
                   PROGETTO EDUCATIVO- SPORTIVO             

1. LUOGO EDUCATIVO: l’ambiente dove si pratica l’attività sportiva sia un luogo accogliente  per le 

persone che si incontrano, per le strutture che si utilizzano, per le parole che si dicono e le 

attività che si svolgono. Un luogo aperto a tutti, rispettoso di tutti , che deve essere rispettato 

da tutti. Un luogo educativo che continuamente deve essere costruito insieme. 

2. LABORATORIO: le attività della Taccini sono finalizzate al miglioramento tecnico, fisico, 

psicologico, morale ed educativo dei propri tesserati. Gli allenatori hanno facoltà e dovere di 

aggiornarsi, di innovarsi, di confrontarsi per il miglioramento di tutti gli atleti. 

3. UNIONE SPORTIVA: la Taccini è composta da dirigenti che formano un gruppo unito perché 

hanno le stesse finalità educative e sportive, ognuno mette a disposizione i propri “talenti” e 

pone come obiettivo l’attività sportiva come mezzo di educazione dei giovani, facendo anche 

sintesi tra le varie idee che di volta in volta vengono proposte dalla società. 

4. CONDIVISIONE e COMPARTECIPAZIONE: la Taccini  invita  tutti i genitori, gli amici e gli uomini di 

buona volontà,senza preclusione di razze o religioni, a far parte di questo progetto mettendo a 

disposizione quello che si  può per il bene dei nostri ragazzi. 

5. LA NOSTRA FAMIGLIA: la Taccini non ha nessun scopo di lucro ne’ particolari ambizioni sportive, 

vuole fare della sua attività un momento importante di crescita integrale dei suoi ragazzi, ciò 

non preclude che l’attività che svolge deve sempre essere preparata professionalmente, 

finalizzata ad ottenere i migliori risultati sportivi auspicati. La Taccini cerca di organizzarsi 

sempre meglio ogni anno, vive sulle quote dei suoi aderenti e su eventuali altre sporadiche 

entrate di altra origine (donazioni, cene, progetti ecc.), che servono per la gestione e lo 

svolgimento dell’attività sportiva in ogni anno sportivo. 

6. LA TACCINI HA COME BASE IL VOLONTARIATO: tutti i dirigenti e allenatori che vi aderiscono     

lavorano per il suo progetto educativo, arricchendolo con  le proprie capacità ed il proprio 

impegno, per il  tempo che hanno a disposizione, dopo il  lavoro, la famiglia ecc.  

7. IL CORPO, DONO DI DIO: per la Taccini le espressioni del corpo sono un  grande Dono di Dio e 

quindi  ogni  prestazione  sportiva  è un ringraziamento rivolto a Dio, è una preghiera, in questo 

contesto sarà la società, nell’ esempio e nelle parole dei suoi dirigenti e allenatori, nei momenti 

opportuni ed occasionali, a proporre attraverso il dialogo e il dibattito agli atleti questi concetti 

fondamentali. 

8. COSTRUIRE UNA CATTEDRALE: la Taccini, inserita nell’ attività parrocchiale pastorale,   

contribuisce con le sue specificità a costruire, anche se in piccola parte, il Regno di Dio sulla 

Terra; ogni integrazione e collaborazione con le iniziative parrocchiali e con la scuola è 

opportuna  e consigliata. Costruire percorsi  insieme  è una strategia sicuramente da percorrere 

per la formazione dei nostri giovani. 

9. Il TATUAGGIO DELL’ANIMA: come e’ successo in passato, la Taccini vorrebbe lasciare un 

“tatuaggio bello”, un segno bello, cioè un bel ricordo nell’anima dei nostri ragazzi. Un tatuaggio 

che a distanza di tempo fa ricordare le parole, le esperienze, le gioie e i dolori passati insieme 

praticando insieme sport nella Taccini. Che possa servire come sollievo e riferimento per 

superare le difficoltà della vita di tutti i giorni per tutti  i nostri ex-atleti. 

10. PROTEZIONE: che la Madonna Pellegrina e S.Giovanni Paolo II  proteggano sempre la nostra 

società sportiva e ci facciano sempre progredire nel bene attraverso lo sport. La nostra festa 

sociale ogni anno e’ il giorno 22 ottobre. 


