
Il commitment del monitore G+S
Rispetto i bambini ed i giovani 
che mi sono stati affidati

 

•  Pianifico gli allenamenti e li organizzo sulla base degli 
obiettivi (discussi tutti insieme) del mio gruppo.

•  Creo un’atmosfera positiva e presto attenzione ad 
 esigenze ed emozioni di bambini e giovani.

•  Cerco di promuovere le capacità e le abilità individuali 
dei singoli e di consentire a tutti esperienze positive.

•  Presto attenzione alla salute del singolo, che per me 
è più importante di una ricerca esasperata di risultati 
 sportivi.

Pongo limiti ed offro aiuti 
all’orientamento

•  Discuto i miei valori ed atteggiamenti con il gruppo.
Le regole – sia riprese dall’esterno sia elaborate nel 
gruppo – costituiscono l’ambito in cui ci si muove e 
determinano il comportamento del singolo.

  

•  Mi impegno per il rispetto delle regole e punisco le 
 violazioni in modo conseguente.

•  D’altra parte mostro anche che egli errori costituiscono 
un’opportunità di miglioramento.

•  Mi oppongo alla violenza, sotto qualsiasi forma.
•  Cerco di combattere l’uso di tabacco, alcool e cannabis 

nel nostro gruppo.

Sostengo al meglio correttezza 
e rispetto reciproco

 

•  Sostengo ed esigo un modo di fare rispettoso nell’am-
bito del gruppo e con tutte le persone che partecipano 
in qualche modo alla nostra attività sportiva.

•  Nelle attività all’aperto mi impegno per ottenere un 
atteggiamento rispettoso della natura.

•  Pretendo che si faccia attenzione nell’uso del materiale.

Fungo da esempio

•  Sono un esempio da seguire per i miei bambini e gio-
vani. Con il mio comportamento esprimo personalmente 
quello che pretendo da loro.

•  Sono conscio della responsabilità che ho nei confronti 
dei bambini e giovani che mi sono stati affidati.

Io…
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Per noi di G+S sarebbe un piacere se potessi ampliare questo commitment 
con aspetti personali. Una volta firmato, il documento diventa vincolante 
e costituisce per te un impegno da rispettare. Tenendo fede agli impegni 
presi con questo commitment aiuti G+S a diffondere fra bambini e giovani 
valori e comportamenti adeguati.
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