POLISPORTIVA OSGB E ORATORIO MERATE INSIEME PER IL FUTURO DEI NOSTRI RAGAZZI

QUI GIOCHIAMO TUTTI
INCLUSIONE, SOSTEGNO E SICUREZZA LE PROSSIME SFIDE

I NUMERI DELLA POLISPORTIVA OSGB
▪ Nel 2021, sono oltre 300 ragazze
e ragazzi tesserati, tra calcio e
pallavolo
▪ Trend di iscrizioni in continua
crescita, più che raddoppiati dal
2010 a oggi
▪ Migliaia di famiglie meratesi
partecipano a partite, tornei,
eventi
▪ Uno staff tecnico volontario che
conta circa 40 addetti tra
allenatori e accompagnatori

I VALORI CHE LA MUOVONO
▪ l’OSGB nasce dall’Oratorio, è parte
integrante di esso e ne condivide la
missione educativa
▪ Questa collaborazione gli garantisce un
progetto educativo globale ed
equilibrato di proposte sportive,
ricreative e formative
▪ Al centro ci sta il ragazzo, la ragazza,
con la sua crescita, prima dell’atleta
con le sue potenzialità fisiche e
tecniche

EDUCARE

ALLENARE

L’uomo
ACCOMPAGNARE

ACCOGLIERE

COSA FA OGGI LA POLISPORTIVA
▪ Dal 1985 dedica gratuitamente
tempo e risorse ai giovani del
nostro territorio
Accogliere

▪ Accoglie, forma e supporta i
ragazzi nelle loro discipline
▪ Seleziona, forma e coordina
allenatori ed educatori
▪ Organizza attività sportive per
ragazzi diversamente abili
▪ Organizza corsi di ginnastica dolce
per gli anziani

Organizzare

Allenare

COSA VUOL FARE DOMANI
Un progetto ampio di inclusione, coinvolgimento e professionalità

Inclusione

Professionalità

di genere
di età
di abilità
di vocazione

competenze
professionali
a servizio di
ogni ambito
del progetto
Coinvolgimento
di un numero
crescente di
ragazzi e delle
loro famiglie

COSA VUOL FARE DOMANI - IPOTESI
▪ Area tecnica/strutturale:
▪ Inserimento nuove risorse professionali: staff
tecnici, educatori
▪ Realizzazione impianto sintetico
▪ Realizzazione spogliatoi Merate e Novate
▪ Realizzazione tribune pubblico
▪ Area attività sportive:
▪ Calcio maschile: implementazione
▪ Pallavolo femminile: implementazione
▪ Calcio femminile: nuovo progetto
▪ Basket e/o altri sport: nuovo progetto

Supportare

Rinnovare

Includere

COSA VUOL FARE DOMANI - IPOTESI
▪ Area famiglie:
▪ Supporto medico sportivo
▪ Supporto educativo/psicologico
▪ Formazione ai ragazzi / borse di studio
▪ Area tempo libero
▪ Cinema dello sport
▪ Laboratori di Teatro e Spettacolo
▪ Eventi e incontri formativi / culturali
▪ Promo sportive per diversamente abili

Supportare

Rinnovare

Includere

TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PER AREA - IPOTESI

ATTIVITA’/ANNO
TECNICA
SPORT
FAMIGLIE
TEMPO LIBERO

2021

2022

2023

2024

OSGB E ORATORIO DI MERATE INSIEME
La Polisportiva OSGB e l’oratorio di Merate avvieranno la creazione di un Comitato per la promozione
della raccolta di capitali aperta a cittadini, aziende ed enti pubblici, soggetti economici o filantropici il cui
scopo sia quello di sostenere le attività sociali presentate in questo documento.
Le donazioni saranno destinate alla Polisportiva OSGB, la quale si impegna al trasferimento delle
somme ricevute unicamente a sostegno delle spese, opportunamente rendicontate, per la realizzazione
dei progetti proposti dal Comitato e allo scopo di rilanciare l’Oratorio di Merate.
I rapporti tra l’Oratorio, la Parrocchia e la Polisportiva OSGB sono regolati da apposita convenzione,
consultabile unitamente ai documenti relativi al progetto, all’azione di raccolta e al conto corrente
appositamente costituito e dedicato al presente Progetto. La Polisportiva, renderà noti trimestralmente
l'ammontare delle somme raccolte, la complessiva consistenza della raccolta e gli utilizzi della stessa.

QUI GIOCHIAMO TUTTI: I PROSSIMI PASSI
1.

Presentazione ipotesi di progetto a investitori privati e pubblici e approvazione da parte enti
economici della Parrocchia- ott 2021

2.

Costituzione comitato di gestione progetto – nov 2021

3.

Costituzione fondo presso istituto bancario – nov 2021

4.

Stesura piano azioni definitivo – nov 2021

5.

Raccolta preventivi di realizzo e invio per approvazione Curia Ambrosiana- nov 2021

6.

Evento di presentazione del progetto al pubblico – dic 2021

7.

Inizio attività operative di rilancio - feb 2022

