PROGETTO PEDAGOGICO – ASA SUMMER CAMP 2018

Il progetto pedagogico é un’intenzione di lavoro, tradotta in obiettivi e mezzi, che poggia su un certo
numero di idee per raggiungere determinati risultati. (Jacques Ladsous)

All Sport Association (ASA) è un’associazione nata nel 2014 con lo scopo di diffondere e promuovere i veri
valori dello sport attraverso iniziative dedicate.
In questi anni tutti i nostri progetti hanno avuto come obiettivo l’educazione e la formazione senza tuttavia
trascurare l’elemento ludico che caratterizza l’attività sportiva.
Le nostre iniziative si rivolgono, in particolare, a bambini e ragazzi, giovani che si stanno formando in
ambito sportivo e formatori/educatori che già operano nelle società sportive, in particolare nelle categorie
giovanili. Questo perché crediamo che una buona prassi educativa parta anche dal modo in cui viene
vissuta e spiegata l’attività sportiva i cui valori e intenti possono essere tradotti nella vita quotidiana.
Gli ASA Summer Camp sono nati proprio con l’intenzione di:
-

-

Avvicinare bambine e bambini alla pratica di sport differenti, spesso sconosciuti, di squadra e
individuali
Scoprire, attraverso il sostegno di monitori qualificati, le proprie attitudini e valorizzarle
Mettere al centro l’importanza del gioco di squadra
Proporre un’attività sana, a contatto con la natura, che escluda barriere digitali, ma sproni i ragazzi
nella ricerca di rapporti relazionali solidi e duraturi
Incentivare pranzi e merende sani, da consumare insieme in spirito di amicizia e servizio reciproco
Riscoprire l’importanza del tempo libero
Avvicinare bambine e bambini alla conoscenza dello sport a tutto tondo, anche a quello praticato
da persone diversamente abili, che hanno saputo ripartire a seguito di gravi incidenti proprio grazie
alla pratica sportiva
Far conoscere le eccellenze del territorio ticinese attraverso uscite didattiche che siano sì momenti
di aggregazione, ma anche di scoperta e crescita

All Sport Association (ASA) intende, attraverso gli ASA Summer Camp, promuovere il fair play e i veri valori
dello sport:
-

Dire NO alla violenza in campo
Dire NO al bullismo e cyberbullismo
Dire NO a tutti gli atteggiamenti di prevaricazione, all’individualismo, alla competizione aggressiva

ed educare tutti i suoi partecipanti a questo stile di vita.
Vi aspettiamo ad ASA Summer Camp 2018!

Il Comitato della All Sport Association (ASA)

