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Carta Educativa per i Giovani e lo Sport del Comune di Maranello

Settore di intervento
Legalità

Obiettivi
Lo sport rappresenta un impareggiabile motore della vita sociale, culturale ed educativa.
Prima ancora delle regole scritte - fondamentali in ogni gioco, a maggior ragione nello sport - esiste infatti 
un’etica sportiva fatta di lealtà, meritocrazia, onestà che deve ispirare ogni atleta, dall’amatore al campione 
acclamato. Proprio sulla funzione pedagogica della pratica sportiva ha fatto muovere l'esigenza di costruire 
la Carta educativa per i giovani e lo sport, rivolta a tutti i maranellesi
coinvolti a vario titolo nelle attività sportive: allenatori, dirigenti, insegnanti, atleti, tifosi, genitori e
sponsor. Una richiesta di impegno volta a costruire modelli positivi e a trasmettere valori: la
lotta senza quartiere ad ogni forma di discriminazione, ai rischi di esclusione sociale, alle barriere di accesso 
alla pratica sportiva.

Metodologia adottata
La Carta Educativa per i giovani e lo sport è il frutto di un intenso lavoro di squadra tra le molte realtà che 
hanno animato il gruppo di lavoro al quale il Comune di Maranello ha proposto la realizzazione del proget-
to: Unimore, giovani atleti, Società sportive, genitori. La Carta Educativa presenta una caratteristica partico-
lare, sulla quale è importante richiamare l’attenzione. Essa, infatti, non è stata costruita attraverso un lavoro 
astratto, di rifessione teorica: al contrario, costituisce il risultato di un preventivo lavoro di ricerca sul campo,
che ha consentito di rilevare le specifche e concrete
caratteristiche del territorio, dei suoi punti di forza e dei suoi fattori di debolezza. Il risultato costituisce così 
un punto di arrivo unico nel panorama nazionale, con il quale il Comune di Maranello desidera sollecitare e 
promuovere una rinnovata cultura sportiva, capace di incarnare i valori in buone pratiche e, in particolare, 
capace di promuovere il benessere degli atleti.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altri enti pubblici, Scuole, Università, Associazioni (culturali, di volontariato, sportive...), Comitati / Gruppi 
di cittadini



Risultati e criticità

Risultati
Adesione alla Carta educativa da parte di tutte le associazioni e società sportive di Maranello:
pari a 12 ASD/SSD che complessivamente raccolgono n. 2955 atleti (5/18 anni);
Pubblicazione risultati della ricerca svolta a Maranello nella Rassegna Italiana di Criminologia - n. 2/2020 
"Minori e attività sportive. Ricerca-intervento per la prevenzione primaria della devianza minorile: il contrib-
uto della criminologia" a cura di Susanna Pietralunga, Ignazio Grattagliano, Michele Lalla, Maria Bologna;
Coinvolgimento e Formazione specifca rivolta ad allenatori delle società sportive sul tema delle discrimi-
nazioni e della violenza in ambito sportivo

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Una delle maggiori diffcoltà riscontrate nella raccolta dei dati é stata la conciliazione dei punti di vista dei 
genitori e degli allenatori. Sono stati somministrati dei questionari a gentiori e a società sportive in cui cias-
cuno esprimesse punti di forza e punti di debolezza rispetto ai vari soggetti coivolti (allenatori, genitori e 
atleti), procedendo quindi a incrociare le risposte pervenute per darne una lettura di sintesi. In fase applicati-
va della Carta, la pandemia ha estremamente rallentato se non completamente sospesa ogni valutazione prat-
ica, fnalizzata a mantenere aggiornati e attuali i suoi contenuti.

Costi e fnanziamenti

I costi già sostenuti sono stati molto modesti: € 2.000,00 contributo a UNIMORE , Dipartimento di Edu-
cazione e Scienze Umane, oltre a € 1.500,00 per stampa brochures, inviti di presentazione della Carta (n. 2 
incontri pubblici). Poiché il Comune di Maranello partner di un progetto europeo nell'ambito del Programma
Erasmus + sport, é previsto nei costi progettuali anche un aggiornamento della Carta e la sua traduzione in 
inglese. La struttura tecnica interna al Comune ha dedicato un impegno molto intenso per coordinare, 
preparare e seguire i vari tavoli di condivisione e preparare i necessari materiali.

Tempi
Data di inizio progettazione

01/01/18

Data di eventuale conclusione
30/06/21

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti

Riferimenti



Referente politico
Nome e cognome Mariaelena Mililli

Ruolo vicesindaco

E-mail mariaelena.mililli@comune.maranello.mo.it

Telefono

Referente amministrativo
Nome e cognome Monica Medici

Ruolo Dirigente area Amministrativa - Affari generali

E-mail monica.medici@comune.maranello.mo.it

Telefono 3292103873
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