CON IL 5 X 1000 PUOI AIUTARE SSD ATHLETIC PAVIA SENZA CHE TI COSTI NULLA !!!
L’associazione sportiva SSD Athletic Pavia si configurerà sempre maggiormente come attività
scolastica a tutti gli effetti, poiché il lavoro organizzato della dirigenza, degli allenatori e dei
coadiutori è volto all'insegnamento.
Nel nostro caso insegneremo calcio.
Pertanto gli allenatori sono persone qualificate, con patentino di allenatore o che abbiano
frequentato corsi Atalanta.
Cosicché il nostro motto "leave no man behind" non sarà una pia intenzione volontaristica e
buonista, ma l'applicazione di un metodo che tende a valorizzare i punti di forza di ciascuno.
Questo produrrà una crescita nella certezza della persona che sia consapevole di valere, meno
incerta e impacciata in ogni aspetto della vita.
Al contrario la scuola italiana si configura per la convinta implicita superiorità delle attività
intellettive rispetto a quelle fisiche; come invece insegnano sia l'antichità (Grecia e Roma) che le
"Universitas" medievali, l'attività fisica ha bisogno di essere meno improvvisata e assolutamente
istruita.
Si sente la forte necessità di intervenire con competenza su questi aspetti, ridando
all'insegnamento dell'attività fisica pari dignità, anche per poi supportare le attività intellettive.
Per queste ragioni gli sforzi della SSD Athletic Pavia nei prossimi anni saranno tesi a porre in
essere concretamente i seguenti obiettivi:
1) La costruzione del centro sportivo pensato come luogo non solo per il calcio, ma per
l'incontro e l'aggregazione giovanile nella condivisione dei problemi reali, dallo studio al
mangiare e soprattutto al troppo sottaciuto disagio giovanile che origina dalla mancanza
di un senso nella vita adeguato alle domande più profonde della ragione, adeguato ai
desideri più veri e ineffabili
2) La realizzazione di una scuola di calcio non solo per persone normodotate ma anche una
squadra di calcio composta da ragazzi affetti da SINDROME DI DOWN
3) Borse di Studio. Sono state bandite diverse Borse di Studio alla memoria di Piccinini
Aurelio, nostro grande benefattore. Il regolamento è sul sito www.athleticpavia.it
4) Soggiorno Estivo. Da alcuni anni abbiamo ripreso la vecchia e sana abitudine della
"colonia al mare" per giovani di tutte le età.
5) Child Protection Policy. Esso si occupa della prevenzione degli abusi sessuali su minori,
degli abusi per bullismo e di un corretto uso dei Social Network; si porrà particolare
attenzione a che non entrino nel centro sportivo sostanze stupefacenti e/o dopanti,

anche e soprattutto le cosiddette "droghe leggere". Inoltre, si vigilerà sugli ingressi
nell'area spogliatoi: non sarà più possibile accedere in questa area da parte di persone
non-giocatori o non-dirigenti; i genitori delle annate più giovani, potranno accedere agli
spogliatoi solo a fine allenamento. Il personale preposto all’accoglienza vigilerà
all’ingresso ed all’uscita i bambini ed i ragazzi
6) Aiuto allo studio. Stiamo cercando di costruire un salone da adibire ad aule studio e
incontri. L'attività sarà gestita dall'associazione Studium-Reset, che aiuta ed affianca i
ragazzi nello studio pomeridiano e già opera in Pavia da diversi anni
Come puoi vedere lo sforzo è intenso, l’impegno delle persone è tanto e gli obiettivi sono
bellissimi. Se vorrai - senza alcun costo nella prossima dichiarazione dei redditi, nel Modello
Unico, nel Modello 730 o semplicemente nella CU rilasciata dal datore di lavoro – portai
aiutarci e contribuire direttamente alla realizzazione dei nostri progetti devolvendo il tuo 5 x
mille alla SSD Athletic Pavia.
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