INFO
Info, costi ed iscrizioni presso l’Oratorio Don Bosco
Testaccio, in Via Giovanni Battista Bodoni 59.

CONTATTI
donbosco.testaccio@gmail.com
https://www.santamarialiberatrice.com/oratorio/

PGS TESTACCIO
STAGIONE SPORTIVA
2019/2020

CHI SIAMO

LA SCELTA ASSOCIATIVA

LA SCELTA DEL VOLONTARIATO

L’Associazione Nazionale PGS ha struttura federativa
(art. 7) si articola a livelli territoriali (art. 12) con
organi periferici e centrali (art. 14) e si connota per le
valenze di pluralismo, partecipazione e democrazia.

L’associazione PGS si impegna alla promozione del
volontariato nel servizio educativo/sportivo:
riconoscendone la validità nella formazione della
persona e come scelta di risposta ai bisogni
emergenti
del
territorio;
curandone
la
professionalità, lo stile educativo dell’animazione,
la spiritualità giovanile come motivazione e la
sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

LA SCELTA DEL TERRITORIO
L’Associazione è aperta a servizi sportivi
differenziati in risposta alle esigenze del territorio.
E’ presenza propositiva, significativa, in spirito di
solidarietà e missionarietà.

COSA FACCIAMO
KARATE
Disciplina orientale il cui fine è l'autodifesa, da cui
scaturisce sicurezza, autocontrollo e concentrazione.
Lo stile proposto è il Gojo Ryu per ragazzi/e a partire
dai 7 anni.
Giorni di allenamento: Lunedì – Giovedì 17:00/19:30

CALCIO A 5
Per bambini, ragazzi e giovani adulti divisi per fasce
d’età
in
diverse
categorie:
Primi
Calci
(2011/2012/2013/2014) Pulcini (2009, 2010), allievi
(2006/2007/2008), Juniores (2002, 2003, 2004, 2005)
e Open (dal 2001 in su).
Giorni di allenamento:
Primi Calci: Mercoledì 17:30/18:30 e Sabato
10:00/12:00
Pulcini: Lunedì – Giovedì 17:00/18:30
Allievi: Lunedì – Mercoledì – 18:30/20:00
Juniores: Lunedì – Giovedì 20:00/21:30

OBIETTIVI
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
SPORTIVA
Con Don Bosco riaffermiamo la preferenza per la
gioventù che ha maggior bisogno di essere amata ed
evangelizzata, e come educatori collaboriamo con i
giovani per sviluppare le loro capacità ed attitudini
fino alla piena maturità. Ci poniamo come presenza
propositiva, significativa, in spirito di solidarietà e
missionarietà sul territorio.
Nel
programma
di
formazione
sportiva
l’Associazione predispone un itinerario educativo
che parte dalla formazione ludico motoria, avvia alla
formazione sportiva e realizza esperienze sportive
specifiche, anche agonistiche, finalizzate alla
maturazione globale della personalità.

