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IL PROGETTO

MISSION

dallo Statuto art. 2 “lo svolgimento di attività nel settore dello sport dilettantistico, com-

presa l’attività didattica, al fine di propagandare e incrementare l’attività sportiva comemezzo

di formazione fisica e morale, occasione di socializzazione e crescita umana” Lo Junior vuole

essere una società “team-first”. L’atleta vale per ciò che è in quanto persona portatore di valori

in una squadra e non per i risultati sportivi.

Lo Junior vuole essere una società “team-

first”. L’atleta vale per ciò che è in quan-

to persona portatore di valori in una

squadra e non per i risultati sportivi.

Fedele alla sua mission l’Associazione Ju-

nior Grosseto ribadisce l’attenzione al setto-

re giovanile. Lo Junior nasce infatti racco-

gliendo tutta l’attività giovanile del baseball

fino ad allora in carico al BBCGrosseto.

VISION

Costruire a Grosseto una struttura sosteni-

bile per lo sviluppo dello sport del batti e corri, con attenzione ai ragazzi ed ai giovani, par-

tendo dalla conoscenza di questo sport nelle scuole, con eguale interesse nei confronti dei

giovani-adulti ed adulti, privilegiando le risorse del territorio grossetano.

IL PROGETTO

L’analisidella realtàgrossetana, così impietosamentedescrittaneimedia, nonpuòchesignifica-

reunpercorsoprogettualedi almeno treanni, durante i quali ai risultati agonistici di puntaven-

ga anteposta l’attenzioneall’atleta e alla costruzionedi teamsolidi e solidali, oltre aquelli di co-

struzionediunastrutturaamministrativaesportivasostenibilenel tempo, anchenell’equilibrio

tra leSocietàSportive locali, dove leconflittualità interne, con il lorocaricodannosoper l’immagine

e la fiducia degli sponsors, andranno trasformate in dialettiche costruttive per lo sport, per gli

atleti e per tutti gli appassionati. Precondizioni:

• gestione delle strutture sportive a vocazione giovanile (Scarpelli, Campino)

• verifiche economiche per il supporto alle spese degli impianti.

• metodi di verifica del raggiungimento degli obiettivi.

LE STRUTTURE

Lo Junior ha già avviato in questo anno il progetto ”winter”. A questo progetto, che vede in

campo atleti di tutte le età, hanno aderito gratuitamente un gruppo di tecnici di livello.
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Se i giocatori più adulti si confrontano così sugli aspetti tec-

nici del gioco con esperti di fama riconosciuta, per i più giovani

è soprattutto palestra di esempio dove il più grande aiuta il più

piccolo.

Attraverso l’esempio del ”Progetto Winter” appare chiaro

come la gestione richieda la disponibilità pienadelle strutture; si

tratta infatti di gestire attività complesse anche di valore educa-

tivo (si cita il progetto Baseball nelle scuole o il progetto FIBS ”42” di cui il Comune di Grosseto

è partner) e non solo lo spazio orario dell’allenamento.

ApareredelloJunior infatti, ledifficoltàdi

gestire gli spazi legati alle strutture (risto-

ro, ritrovo etc) è parte dei problemi delle

conflittualità esistenti a Grosseto

Il baseball infatti è una disciplina forte-

mente legata non solo all’atto agonistico, ma,

per la sua struttura di gioco, è fatta di spazi e

di azioni improvvise che invitano alle relazio-

ni tra gli spettatori inmododiverso da sport a

”tensione continua”, come il calcio o la palla-

canestro. In modo molto simile, ad esempio,

al rugby che, non a caso, ha il ”terzo tempo”. A parere dello Junior infatti, le difficoltà di gestire

gli spazi legati alle strutture (ristoro, ritrovo etc) è parte dei problemi delle conflittualità esi-

stenti a Grosseto: o questi spazi vengono gestiti in modo strumentale al gioco del baseball o

non si sviluppa ciò che è evidente nel rugby. 1

VERIFICHE ECONOMICHE

Sarannonecessarie per dare sostenibilità al progettonei limiti e nelle proporzioni di quanto già

previsto nei convenzionamenti passati.

VERIFICADEGLI OBIETTIVI

Anche la recente riforma del terzo settore prevede che sia possibile misurare l’impatto delle

attività che possiedono un valore sociale.

Queste attività infatti, nelle quali certamente rientra l’attività sportiva rivolta ai ragazzi ed

ai giovani, spesso si presentano con obiettivi ambiziosi che poi però nessuno riesce concreta-

mente a verificare.

Il modello progettuale di Junior prevede che gli obiettivi vengano invece periodicamente

verificati. Come tecnica si utilizzerà quella della “balanced scorecard”, per sua natura assoluta-

mente affine (e anzi tecnica derivata dal mondo del baseball e del basket).

1In Gran Bretagna l’usanza è quella di concludere i match nelle Club House del team ospitante. In queste

occasioni si crea una forte legame fra giocatori di squadre diverse che culmina spesso in amicizie durature.
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Il modello progettuale prevede che gli

obiettivi vengano periodicamente verifi-

cati.

Gli obiettivi di verifica dovranno esse-

re oggettivati o oggettivabili mediante “key

performance index”, L’individuazione di que-

sti indici sarà decisa coinvolgendo gli stake-

holder (amministrazione comunale, genitori,

tecnici e atleti, sponsors, se possibile autorità federali) che dovranno definire ex ante quali

saranno le evidenze e le misurazioni che potranno rendere conto di una buona, sufficiente o

deludente gestione dell’attività sportiva.

VALORENELL’ECONOMIADEL TERRITORIO

La posizione di Grosseto, quale cittadina in una sorta di privilegiata centralità rispetto a città a

forte domanda turistica (Firenze, Siena, Pisa, Roma), e la tipica vocazione estiva dello sport del

baseball, unita alla bellezza dell’acquisito brand del

nostro territorio si presta a un lavoro di promozio-

ne nel richiamare presenze di squadre giovanili estere

che, obbligatoriamente accompagnate da molti adul-

ti, genitori e tecnici, nel territorio uniscano la passio-

ne sportiva al piacere di soggiornare inMaremma. Ciò,

ad esempio già avviene da diversi anni con una Società

Sportiva di Israele.
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