IL PATTO EDUCATIVO
La consapevolezza di costituire, come società sportiva, il terzo polo educativo, affiancando la
famiglia e la scuola, costituisce per Rugby Parabiago un onore, ma altresì un onere al quale il Club
vuole far fronte nel migliore dei modi.
Da questa considerazione è nata la volontà di creare un patto con i protagonisti della vita del Club,
che faccia da modello di riferimento comune.
Il patto educativo delinea i principi e i valori che Rugby Parabiago vuole condividere con i
partecipanti alla vita del Club e l’impegno che si assume ogni singolo partecipante rispetto al
proprio ruolo.
Esso vuole costituire un modello ma anche una precisa assunzione di responsabilità per tutti coloro
che appartengono alla nostra realtà: Dirigenti, Educatori, Allenatori, Genitori, Atleti di ogni età e
categoria, Volontari.
Vuole altresì essere un insieme di linee guida, condivise da tutti i protagonisti, con l’intento di
creare un coinvolgimento coerente che porti al rispetto dello stesse senza alcuna fatica.
Questo patto educativo è un segno tangibile di appartenenza al gruppo e di condivisione dei valori
e delle proprie successive azioni, che si pone l’obiettivo di integrare al meglio i due aspetti
essenziali del nostro Club: l’aspetto sportivo e quello educativo.
L’appartenenza al Club
Caratteristica essenziale e comune a tutti i protagonisti alla vita di Rugby Parabiago è la necessaria
consapevolezza di dover rappresentare un modello positivo all’interno e all’esterno del Club.
Da ciò discende, soprattutto da parte degli adulti, la necessità di considerare sempre i propri
comportamenti e le proprie azioni come un modello che i minori prendono come riferimento, senza
mai dimenticare il proprio ruolo educativo.
Anche i minori, sotto la guida dei propri Genitori e dei Dirigenti, degli Educatori e degli Allenatori,
si impegneranno affinché la loro crescita tecnico-sportiva sia accompagnata dalla crescita come
donne e uomini, nel rispetto dei valori trasmessi dal Club e dagli adulti che ne fanno parte.
Tutto ciò comporta l’impegno di tutti ad agire sempre nel rispetto del bene comune, delle strutture,
dei compagni di squadra e di tutti i protagonisti del Club ma altresì nel rispetto di entità esterne,
siano essi avversari in campo, arbitri, tifosi o altre figure con le quali esistano relazioni.
Il tesseramento al Club è un elemento molto importante, sicuramente di natura anche burocratica,
ma indice significativo di condivisione delle politiche sportive ed educative del Club stesso.
Chiunque agisca all’interno del Club pur non essendo tesserato, come collaboratore o volontario,
deve attenersi alle linee guida e ai principi che sottendono l’esistenza stessa del Club, esplicitati nel
presente Patto Educativo, anche in assenza di uno specifico paragrafo dedicato.

Il Club crede nel rispetto totale di arbitri e avversari: ai tifosi, siano essi tesserati o non tesserati,
sono richieste lealtà ed un comportamento sportivo, anche con riguardo alla pubblicazione di post,
immagini, video sui canali social.
Chiunque sia membro del Club, a qualunque titolo, si impegna a rispettare la carta dei valori di
Rugby Parabiago rugbyparabiago.com/carta-dei-valori/ e il Regolamento rugbyparabiago.com/
regolamento/ pubblicati sul sito web ufficiale del Club rugbyparabiago.com.
Il ruolo del Dirigente
Il Dirigente è garante dell’applicazione dei principi che regolano la vita del Club ed egli per primo
deve rispettarli.
Il Dirigente si impegna affinché le sue azioni e i suoi comportamenti siano strumentali al buon
funzionamento e alla crescita del Club, al di fuori di interessi personali.
I suoi compiti sono innanzitutto di tipo gestionale: partecipa agli incontri e ai momenti istituzionali
del consiglio direttivo, dei Soci e di entità esterne; gestisce i rapporti con le entità esterne
(amministrazioni pubbliche, Federazione Italiana Rugby, fornitori, clienti, dirigenti di altre società
ed associazioni sportive,…); cura l’aspetto informativo, diffondendo le informazioni relative alle
attività del Club all’interno (in primis verso i genitori) e all’esterno (comunicazione via web e canali
social, rapporti con la stampa); indirizza le scelte strategiche, anche relative alla partecipazione
attiva alla vita del Club da parte di nuovi membri; sovrintende la gestione tecnico-amministrativa
ed economica del Club, garantendo il rispetto delle norme e dei regolamenti e una buona gestione
economico-finanziaria.
Il Dirigente cura i rapporti con gli altri membri del Club, preoccupandosi di supervisionare le attività
di Educatori e Allenatori, di valutare obiettivi e programmi di lavoro, organizzando la loro
formazione e aggiornamento. Si impegna a trasmettere agli Educatori e agli Allenatori informazioni
sui valori, sulle iniziative promosse, sui regolamenti, sulle questioni burocratiche e organizzative.
Il Dirigente si impegna ad organizzare momenti di confronto e ad essere disponibile all’ascolto di
qualunque istanza provenga da altri membri del Club, nell’ottica del miglioramento continuo.
Il ruolo dell’Educatore
L’Educatore è una figura di riferimento per i bambini.
Deve avere la consapevolezza di appartenere ad un Club che si occupa di sport ma altresì di
educazione e ha come primo compito quello di trasmettere i valori del Club.
Deve essere competente, sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista psicopedagogico e deve formarsi ed aggiornarsi in maniera continua, tramite gli strumenti offerti dal
Club.
E’ necessario che l’Educatore conosca il percorso proposto per la propria categoria di appartenenza
e si impegni a collaborare con gli altri Educatori per la definizione dei programmi di lavoro, tenendo
in considerazione le peculiarità dell’attività motoria e sportiva che promuove rispetto all’età dei
bambini.

E’ tenuto a rispettare le regole indicate dal Club (orari, abbigliamento idoneo) e a comunicare per
tempo eventuali impedimenti, così da permettere il regolare svolgimento dell’attività sportiva in sua
assenza.
L’Educatore è disponibile al dialogo e presta ascolto ai bambini e ai genitori, trasmettendo valori e
strumenti adeguati alle capacità e all’età di ognuno.
L’Educatore si propone come modello positivo a cui gli atleti potranno fare riferimento per qualsiasi
tipo di problematica.
Nei confronti dei Genitori, l’Educatore si impegna ad informarli sullo svolgimento della propria
attività, condividendo obiettivi e finalità del proprio gruppo di lavoro.
Favorisce occasioni di confronto e di socializzazione.
L’Educatore si aspetta di ricevere dai bambini, dai ragazzi e dai genitori rispetto come persona e
riconoscimento della propria professionalità.
L’Educatore si relaziona con la dirigenza, concordando le modalità di conduzione della propria
attività nel rispetto delle regole e degli adempimenti del Club, ricevendo riconoscimento per il
lavoro svolto.
Il ruolo dell’Allenatore
L’Allenatore delle categorie Juniores e Seniores costituisce un modello per molti giovani.
Deve avere la consapevolezza di appartenere ad un Club che si occupa di sport ma altresì di
educazione e ha come primo compito quello di trasmettere i valori del Club.
Deve essere competente, sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto di vista psicopedagogico e deve formarsi ed aggiornarsi in maniera continua, tramite gli strumenti offerti dal
Club.
E’ necessario che l’Allenatore si impegni a collaborare con gli altri Allenatori per la definizione dei
programmi di lavoro, tenendo in considerazione le peculiarità dell’attività sportiva che promuove
rispetto all’età e alla preparazione degli atleti.
E’ tenuto a rispettare le regole indicate dal Club (orari, abbigliamento idoneo) e a comunicare per
tempo eventuali impedimenti, così da permettere il regolare svolgimento dell’attività sportiva in sua
assenza.
L’Allenatore si propone come modello positivo a cui gli atleti potranno fare riferimento per qualsiasi
tipo di problematica ed è disponibile al dialogo, anche con i genitori, soprattutto con riguardo agli
Atleti Juniores.
Favorisce occasioni di confronto e di socializzazione.
L’Allenatore si aspetta di ricevere dagli atleti e dai genitori rispetto come persona e riconoscimento
della propria professionalità.
L’Allenatore si relaziona con la dirigenza, concordando le modalità di conduzione della propria
attività nel rispetto delle regole e degli adempimenti del Club, ricevendo riconoscimento per il
lavoro svolto.
Il ruolo del Genitore
Il Genitore si impegna a condividere i valori del Club.

Il Genitore si impegna a conoscere il percorso proposto dal Club, relativamente al gruppo in cui il
proprio figlio è inserito. Partecipa alle attività informative, di presentazione, di verifica proposte dal
Club e, in caso di assenza, si impegna ad aggiornarsi tramite altri genitori presenti.
Il Genitore è aperto ad un confronto con la dirigenza e con gli Educatori/Allenatori di riferimento e
si impegna a non interferire con il loro lavoro in merito alle scelte di natura tecnico-sportiva che
riguardino il figlio.
Pone attenzione alle peculiarità del proprio figlio senza caricarlo di aspettative e di richieste,
preferendo sottolineare gli aspetti relativi alla prestazione anziché al risultato.
Ai genitori saranno proposte attività formative tese ad approfondire tematiche di loro interesse,
aventi ad oggetto il benessere dei propri figli, alle quali ogni genitore sarà invitato a partecipare.
Il Genitore rappresenta il Club ai bordi dei campi di gioco. Si impegna a rispettare sempre gli
educatori, gli allenatori, gli arbitri, gli avversari, i genitori e i tifosi senza entrare in conflitto: il
Genitore è il primo modello di riferimento per il proprio figlio e per questo vengono richieste lealtà
ed un comportamento in linea con i principi ed i valori trasmessi agli Atleti, anche con riguardo alla
pubblicazione di post, immagini, video sui canali social.
Il Genitore partecipa alle attività del Club, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e
trasmette all’esterno del Club il senso di appartenenza, al fine di generare coinvolgimento.
Il ruolo del Mini-atleta e dell’Atleta Juniores
I bambini e i ragazzi sono al centro dell’attenzione del Club. Sono i destinatari di una grande
progettualità, che li investe sia da un punto di vista tecnico-sportivo, sia da un punto di vista
formativo.
I valori della socialità e dell’appartenenza ad un gruppo con obiettivi condivisi sono essenziali per
una buona pratica sportiva oltre che di vita, così come la consapevolezza che i miglioramenti si
ottengono solo con l’impegno e la costanza nel lavoro.
Il Club offre Educatori e Allenatori competenti, dove il clima relazionale è positivo e viene favorito
l’ascolto, in un ambiente dove il divertimento è imprescindibile.
Al Mini-atleta viene assicurata la possibilità di esprimere le proprie aspettative, i propri bisogni e le
proprie esigenze. Gli Educatori sono pronti a valorizzare i Mini-atleti e i loro progressi, sia sportivi,
sia di tipo relazionale.
Sono definite regole che i Mini-atleti sono tenuti a rispettare, anche con l’aiuto dei genitori
(rispetto degli orari, dell’impianto sportivo, dei materiali, dei compagni di squadra, degli avversari,
dell’arbitro, delle figure adulte; utilizzo dei dispositivi di gioco obbligatori; abbigliamento idoneo).
Ai Mini-atleti è richiesto un progressivo rispetto dell’impegno sportivo attraverso la continuità nelle
presenze e nell’impegno espresso durante gli allenamenti e le partite.
All’Atleta Juniores è richiesta costanza e impegno negli allenamenti, oltre che il rispetto delle regole
del Club (rispetto degli orari, dell’impianto sportivo, dei materiali, dei compagni di squadra, degli
avversari, dell’arbitro, delle figure adulte; utilizzo dei dispositivi di gioco obbligatori; abbigliamento
idoneo).
Il Club supporta e sostiene l’Atleta Juniores affinché il risultato scolastico sia di buon livello, per
permettergli di mantenere l’impegno con soddisfazione su entrambi i fronti, sportivo e scolastico. A

tale proposito, l’Allenatore è aperto al dialogo con l’atleta e con il Genitore, in modo particolare
nella fase considerata più critica dell’abbandono.
All’Atleta Juniores è richiesta una progressiva partecipazione alle attività del Club, intesa come
supporto ad eventi organizzati dal Club stesso (Match Day, Trofeo del Galletto, feste del Club…)
Il ruolo dell’Atleta Seniores
L’Atleta Seniores rappresenta il Club anche al di fuori del campo da gioco ed è una figura di
riferimento per i giovani atleti.
L’Atleta Seniores condivide i valori del Club e si comporta di conseguenza.
Dimostra impegno e costanza negli allenamenti e segue le regole che gli sono suggerite dallo staff
tecnico concernenti l’alimentazione, la preparazione atletica, il sonno e tutto ciò che è stabilito
dalla natura del suo impegno.
Ha fiducia nello staff tecnico ed è aperto ad un dialogo costruttivo.
E’ tenuto a rispettare le regole indicate dal Club (orari, abbigliamento idoneo) e a comunicare per
tempo eventuali impedimenti che non gli permettano di partecipare regolarmente all’attività
sportiva.
All’Atleta Seniores è richiesto rispetto per il proprio Allenatore e per lo staff tecnico, per il Club con
cui pratica l’attività sportiva, per l’impianto e il materiale messo a disposizione.
Partecipa alle attività del Club, compatibilmente con i propri impegni scolastici o lavorativi e
trasmette all’esterno del Club il senso di appartenenza, al fine di generare coinvolgimento.
Il ruolo dell’Atleta Old
L’Atleta Old rappresenta il Club anche al di fuori del campo da gioco ed è una figura di riferimento
per i giovani atleti.
L’Atleta Old condivide i valori del Club. Ha un dialogo aperto e costruttivo con la dirigenza.
E’ tenuto a rispettare le regole indicate dal Club (orari, abbigliamento idoneo).
All’Atleta Old è richiesto rispetto per il proprio Allenatore e per lo staff tecnico, per il Club con cui
pratica l’attività sportiva, per l’impianto e il materiale messo a disposizione.
Partecipa alle attività del Club, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e trasmette
all’esterno del Club il senso di appartenenza, al fine di generare coinvolgimento.
Il ruolo del Volontario
Il Club sostiene ed apprezza ogni forma di attività volontaria professionalizzata.
Il Volontario ha un ruolo fondamentale per il buon funzionamento del Club, del quale condivide i
valori. Qualora un Volontario non potesse portare a termine un impegno preso, a causa di
impedimenti sopravvenuti, si impegna a comunicarlo al più presto, così che il Club possa trovare
una soluzione alternativa.
Ha un dialogo aperto e costruttivo con la dirigenza, con gli Educatori, con gli Allenatori e mette a
disposizione il proprio tempo e il proprio impegno affinché le attività del Club possano essere
gestite al meglio.

Al Volontario è richiesto rispetto per il Club, per l’impianto e per il materiale messo a disposizione.
Il Club, a sua volta, riconosce il valore del suo contributo.
Il Volontario partecipa alle attività del Club, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e
trasmette all’esterno del Club il senso di appartenenza, al fine di generare coinvolgimento.
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