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«Un'accademia è
un'istituzione destinata agli
studi più raffinati e
all'approfondimento delle
conoscenze di più alto livello»

Creare valore
per gli atleti ed
il territorio dal

(tratto da wikipedia.it)

1956

«Fu Thomas Arnold (1795-1842),
preoccupato dal dilagare dei vizi e degli ozi,
a fondare la "pedagogia sportiva" moderna;
proprio a lui dobbiamo l'invenzione anche
del termine "sport", che lui interpretò come
"educare divertendo"»
(tratto da wikipedia.it)

Sostenibilità economica

Competitività

Impegno sociale

Impegno educativo

Serenità

Sicurezza

Le nostre sfide

Sostenibilità economica
Fatto :
◆ Garantire un servizio di raccolta quote e rate mensili efficace
◆ Suddividere entrate-uscite dei due settori su conti correnti separati
◆ Partecipare a bandi a livello locale e regionali per supporto economico
alle iniziative sportive (es. Fondazione Comunitaria Del Varesotto)
Da fare / migliorare :
◆ Possibilità di pagamento quote e rate mensili via carta
◆ Trasparenza nei costi per attrezzature, materiali di ricambio, vestiario,
trasferte
◆ Ricerca attiva sponsor

Impegno sociale
Fatto :
◆ Promuovere progetti con altre associazioni nell’ambito del sociale (es.
progetto «Vieni anche tu in Accademia» con AIAS Busto Arsizio)
◆ Partecipare a convegni ed eventi per aumentare il proprio valore
apportato a livello di comunità sociale (es. eventi organizzati in A.S.S.B.)
◆ Partecipare attivamente alle iniziative per aumentare la sicurezza e la
serenità dei luoghi utilizzati (es. collaborazione con Comune, Agesp, etc.)
Da fare / migliorare :
◆ Promuovere casi di successo di collaborazione ad altre associazioni in
modo da essere «agenti del cambiamento»
◆ Farsi portavoce di nuove iniziative per promuovere i valori sportivi

Sicurezza
Fatto :
◆ Promozione con ruolo di portavoce in azioni operative per risolvere le
attuali difficoltà:
o
o
o
o

individuazione di un custode per la salvaguardia e la gestione delle strutture
manutenzione ordinaria e straordinaria del palaCastiglioni
pulizia e gestione degli spazi comuni
manutenzione ordinaria e straordinaria della palazzina delle sedi

Da fare / migliorare :
◆ Definizione dei ruoli e dei rapporti tra Comune, A.S.S.B. e le altre società
che utilizzano gli spazi del palaCastiglioni e palaChierichietti

Serenità ed Impegno educativo
Fatto :
◆ Definizione dei valori fondanti dell’Accademia in tema di contesto ed
ambiente (redazione del Codice Etico)
◆ Promuovere e difendere i valori fondanti dell’Accademia (possibilità di
costituzione della Commissione Etica)
Da fare / migliorare :
◆ Applicazione dei valori identificati dentro e fuori dalla pista

Competitività
Fatto :
◆ Promuovere collaborazioni sempre più strette con altre società per
aumentare il livello agonistico degli atleti (es. «il Faro» per Freestyle, «Astro
Rollerskating» per Artistico)
◆ Artistico: operare la scelta di partecipare solo ai trofei promozionali
FISR oppure a quelli che hanno un regolamento coerente (es. AICS, ACSI)
◆ Artistico dance: riportare ad alti livelli agonistici il settore (Martina Gallazzi
campionessa italiana FISR)
◆ Ricerca nuovi spazi pista (es. palaBorsani di Castellanza)
Da fare / migliorare :
◆ Promuovere una cultura agonistica per i gruppi dei
più «grandi»
◆ Promuovere
la partecipazione a stage per
aumentare il livello agonistico richiesto ai più «grandi»
◆ Ricerca altri spazi pista

Grazie !

