
Contratto etico   
 per lo sport

Comune di Vedano al Lambro
Assessorato allo Sport



I valori dello sport
✔	 rispetto di sé;✔ accoglienza e rispetto degli altri; 
✔ conoscenza ed accettazione dei propri limiti; 
✔ conoscenza ed accettazione delle capacità 

dell’altro;
✔ confronto leale;✔ disponibilità alla relazione con gli altri; 
✔ rispetto delle regole, dei ruoli e delle competenze;

✔ vivere ed applicare la responsabilità del proprio 

ruolo.

Impegno per LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
dilettantisticHE✔	 vedere lo sport anche come momento educativo;

✔	 definire	una	proposta	educativa	(da	rendere	
pubblica) che metta al centro la persona;

✔ istruire in modo costante i propri operatori 
attraverso appositi momenti di formazione;

✔	 vivere	completamente	il	significato	dello	sport;
✔	 verificare	il	lavoro	dei	propri	operatori;
✔ combattere il doping e tutte le forme di dipendenza;

✔ diffondere una cultura sportiva;
✔ diffondere, ai propri atleti, attraverso esperti del 

settore una cultura alimentare corretta;
✔ creare un buon clima con i ragazzi e con le famiglie;

✔ creare un ambiente sereno;✔ condividere e confrontare le esperienze con le 

altre associazioni sportive dilettantistiche e con le 

Istituzioni	del	territorio	al	fine	di	creare	un	percorso	

per promuovere “Il contratto etico per lo sport”. Impegno per i dirigenti✔	 condividere e promuovere il valore educativo dello 

sport;
 ✔ acquisire le competenze per vivere del tutto il 

proprio ruolo;✔		 definire	un	piano	di	formazione	per	tutti	i	
componenti della associazione;

 ✔	 definire	e	condividere	il	progetto	educativo	della	

propria associazione e farlo rispettare.Impegno per gli allenatori✔	 condividere e promuovere il valore educativo dello 

sport;
 ✔ acquisire le competenze per vivere del tutto il 

proprio ruolo; ✔ accettare e condividere il progetto educativo della 

associazione in cui opera; ✔ valorizzare le capacità di ogni singolo atleta 
e rispettare i tempi di crescita e maturazione 
personale.

Sensibilizzare gli atleti✔	 condividere i valori dello sport;✔ accettare gli altri ragazzi;✔ accettare sempre il risultato delle competizioni, 

anche quando è sfavorevole;✔ assunzione di responsabilità personale;
✔ appoggiare ed incoraggiare gli altri compagni;
✔ rispettare l’ambiente e i luoghi in cui si fa sport.Sensibilizzare i genitori✔	 condividere e promuovere i valori dello sport;

✔ condividere il progetto educativo della 
associazione;✔ accettare le scelte della associazione legate al 

progetto educativo; ✔ rispetto del proprio ruolo;✔	 evitare	conflitti;✔ dare una disponibilità per aiutare l’associazione 

sportiva anche per momenti non legati all’attività 

del	proprio	figlio;✔	 non	riporre	nel	proprio	figlio	aspettative	non	
adeguate;

✔ partecipare a momenti di condivisione con 
l’associazione del progetto educativo.

La famiglia, la scuola e le associazioni 
sportive dilettantistiche sono alcuni luoghi 
privilegiati per l‘educazione dei ragazzi 
e per la loro formazione di persone 
responsabili. 

All’interno delle associazioni sportive 
tutte le persone si occupano e lavorano 
con i ragazzi ed assumono, quindi, un 
ruolo importante nella loro vita.

Chi decide di stare nel mondo dello sport, 
con qualunque ruolo, deve aver fatto 
prima una scelta etica che lo impegna 
ad attrezzarsi con tutti gli strumenti 
necessari per riuscire in prima persona a 
svolgere un compito educativo. 

Questo contratto rappresenta un punto 
comune attorno cui ogni associazione 
sportiva dilettantistica può costruire i 
propri percorsi educativi per fondare un 
luogo dove crescere e creare i cittadini di 
oggi e domani. 

Cos’è lo sport
Lo	sport	è	uno	strumento	efficace	e	privilegiato	
per il pieno sviluppo della persona in tutte  
le sue fasi della vita e in tutte le sue contingenze. 
Al centro di tutte le attività legate al mondo  
dello sport deve esserci la persona. 
Non esiste sport senza un impegno morale  
e personale di voler vivere sempre  
completamente i valori dello sport. 

Impegno  
per le Istituzioni
collaborare ed aiutare le associazioni sportive 
dilettantistiche locali, che per scelta decidono di 
restare all’interno di questo percorso educativo, 
attraverso una serie di strumenti non solo di 
natura economica.

Se questi principi verranno vissuti e praticati, 
pur con i limiti che caratterizzano gli sforzi 
umani, allora questo contratto non risulterà 
inutile e vuoto. Spetta a noi persone dello sport 
ridare energia e forza ai valori dello sport.

Il lavoro fatto di incontri periodici  
promossi dall’assessorato allo sport  

con le associazioni sportive vedanesi:  
A.P.O. Vedano - G.S. Vedano - Nei Jia -  

Polisportiva Vedanese - SCI C.A.I. -  
U.S. Atletica Vedano, ha prodotto 

“Il contratto etico per lo sport”.



vieni con noi 
nel mondo dello sport

Comune di 
Vedano al Lambro

Assessorato allo Sport“

”

        Nel Contratto etico per lo sport che vi presentiamo abbiamo racchiuso il 

significato di sport ed i suoi valori, comuni e condivisi, di riferimento. 

Se da un lato lo sport offre un ruolo per tutti, dall’altro però il “Contratto etico per 

lo sport” dice quale stile occorre avere per essere nel mondo dello sport. Uno stile 

da testimoniare ogni giorno, attraverso un comportamento fatto di esempi positivi 

e credibili, e valido per gli atleti, per gli allenatori, per i dirigenti, per i genitori e 

per il pubblico. Viene così precisato che il mondo dello sport è aperto solo a chi ne 

condivide i valori. 

Il “Contratto etico per lo sport” rappresenta allora sia l’inizio di un modo nuovo di 

proporre lo sport stesso e sia il risultato di una scelta precisa fatta dalle associazioni 

sportive vedanesi e dall’assessorato allo sport. Scelta in cui le associazioni 

sportive vedanesi si propongono ancora di più come una delle agenzie educative 

del territorio per formare, anche attraverso lo sport, cittadini responsabili, 

persone più felici ed atleti preparati.

Vedano al Lambro, 19 settembre 2009

Assessore allo sport 
Renato Meregalli

per info:
 Ufficio sport

 tel: 039-2486342
lissoni@vedanolambro.it

Con il patrocinio del


