
Progetto Pilota (4).

        Commissione
    CULTURA e SPORT

Luogo e Data
MONZA (MB) - via Ramazzotti 19 
ASD LA DOMINANTE - Monza (MB)
Martedì 7 marzo 2023 alle ore 21.15

Partecipanti
I genitori degli atleti minorenni di ASD LA DOMINANTE

Una presenza gradita
Presidente e Vice-presidente CONI Lombardia, Coordinatore 
Commissioni CONI Lombardia, membri della Commissione 
Cultura e Sport

s p o r t  s e n z a  c u l t u r a  n o n  h a  f u t u r o 



 Introduzione:
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deve confrontarsi con la nuova realtà sociale, ben diversa ri-
spetto all’epoca recente e da tutte le altre realtà storiche dello 
sport moderno a partire dalla sua nascita (1896). Oggi il Ge-
nitore, se vuole essere pienamente responsabile nei confronti 
del proprio figlio-atleta, ha bisogno di supporto: sostegno e 
assistenza che dovrebbero provenire dal sistema sportivo at-
tuale.
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 L’orientamento e l’articolazione degli interessi

e per avviare il processo di articolazione degli interessi dei 
Genitori degli Atleti minorenni in Lombardia la Commissione 
Cultura e Sport del CONI Lombardia si impegnerà ad organiz-
zare e realizzare 4 "progetti pilota" per avvicinarsi al mondo 
dei Genitori degli atleti minorenni per sentire e capire la loro 
“voce”, i loro pareri e i bisogni nell’ambito della pratica dello 
sport dei loro figli-atleti.

   Il Genitore dell'Atleta minorenne di oggi

Per realizzare questo obiettivo

del Genitore dell’atleta minorenne dovrebbe essere l’obbiet-
tivo di una proposta concreta, concepita, elaborata e pre-
sentata da parte della Commissione Cultura e Sport di CONI 
Lombardia in stretta collaborazione con il mondo dei genitori 
degli atleti minorenni lombardi.



Il progetto pilota si realizza tramite un incontro (Incontro con il 
Genitore) con i genitori degli atleti minorenni delle realtà sporti-
ve lombarde - due degli sport individuali (nuoto, motociclismo o 
tennis) e due degli sport di squadra (pallacanestro e pallavolo o 
calcio)*. La scel-ta di questi quattro sport-campione è effettuata 
in base a due criteri principali: i. quello numerico, il 
numero molto elevato dei ragazzi che praticano queste 
attività sportive in Lombardia e ii. quello di coinvolgere le 
discipline sportive d’eccellenza e lunga tradizione in Lombardia 
e in tutta l’Italia.

*Le organizzazioni sportive scelte da Commissione Cultura e Sport del 
CONI Lombardia per la realizzazione del “progetto pilota” Incontro con 
il Genitore:  Consorzio VeroVolley Monza - pallavolo, Basket Cernusco – 
pallacanestro, H2O S.S.D. - nuoto,  Federazione Motociclistica Italiana 
Comitato Regionale Lombardia, ASD La Dominante Monza - tennis

Incontro con il Genitore 
 presso le Società sportive scelte

   una breve presentazione del lavoro che riguarda l’impegno 
della Commissione Cultura e Sport di CONI Lombardia a tema 
“Genitore nello sport degli atleti minorenni”;

    ascolto ed eventuale scambio di opinioni, aperto e libero, per 
sentire la loro visione e il pensiero che riguarda il loro ruolo nella 
pratica dello sport dei figli-atleti;

    distribuzione, compilazione e raccolta di un Questionario (vedi 
sotto) in occasione dell’incontro con l’obiettivo di avere traccia 
dei loro pareri, idee ed eventuali proposte. Il Questionario potrà 
essere compilato fisicamente oppure telematicamente tramite 
un modulo predisposto.
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        Incontro con il Genitore:

          Una breve descrizione:



Hai praticato sport agonistico?
o Si
o No
o Altro __________________________________________________

Tuo figlio(a) ti sembra contento della tua presenza durante la sua attività
sportiva (allenamento o/e gare)?

o Si
o No
o Non lo so
o Altro __________________________________________________

Come percepisci il tuo status/ruolo nell’organizzazione dell’attività spor-
tiva di tuo figlio(a)?

o Come tifoso/supporter
o Come pubblico
o Come	finanziatore/sponsor
o Come cliente
o Come “tassista”
o Altro __________________________________________________

Sai di essere il rappresentante legale di tuo figlio(a) anche mentre prati-
ca sport?

o Si
o No
o Si, ma non considero come rilevante questo mio status

Da chi sei rappresentato come Genitore nel mondo dello sport di oggi?
o Nessno
o Non lo so
o Da me stesso
o Altro __________________________________________________

QUESTIONARIO
Scegli solo una delle risposte indicate

Se ti va, scrivici il tuo pensiero, bisogno o desiderio sul Genitore nello Sport

  .................................................................................................................................  
  Nome e cognome (facoltativo) ………................................................................
  Email (facoltativo) ……………...............................................................................




