
Si occupa dei corsi sportivi delle nostre sedi e di quelli presso sedi 

terze. Gli Insegnanti possono fare riferimento alle Segreterie, che re-

lazioneranno i Consiglieri. L’educatrice potrà essere contattata diret-

tamente o tramite la segreteria per qualsiasi necessità 

Si occupa dei corsi di carattere non sportivo delle nostre sedi e di 

quelli presso sedi terze, di aggregazione, socializzazione e coesione 

sociale. I collaboratori possono fare riferimento direttamente ai Consi-

glieri presenti nelle sedi. 

Il GRUPPO NO-PROFIT LA COMUNE  
è costituito da 3 Enti no profit, giuridicamente separati fra loro e con attività e 

mission diverse, che però agiscono con la stessa vision e in sinergia fra loro  

Agisce in qualità di impresa sociale e si occupa dello sviluppo di te-

matiche educative, di interventi di carattere sociale verso persone con 

fragilità e disabilità, di Housing Sociale innovativo, di formazione, di 

Alzheimer e Autismo, di consulenza verso altri Enti del Terzo Settore. 

 

 

Insegnare 

presso  

LA COMUNE  



 



• Coltivare con i minori e le loro famiglie l’idea di un percorso 

educativo (e non solo ludico e sportivo) che progredirà di an-

no in anno. 

• Avere spazi in cui si possa parlare e confrontarsi con gli al-

lievi 

• Stimolare i ragazzi al confronto sereno con i coetanei attra-

verso gare, allenamenti, saggi per la valorizzazione delle ca-

pacità acquisite, facendo cogliere la necessità di un continuo 

sforzo per progredire. 

• Far partecipare o organizzare almeno 3 eventi fuori-lezione 

durante l’anno 

• Accogliere ed inserire minori con difficoltà di apprendimento 

o problematiche segnalando eventualmente la necessità di 

figure di sostegno. 

 
 
Tutti i collaboratori saranno valutati ad ogni fine stagione in base al 
rispetto degli standard, al ruolo rappresentato e alla loro comparte-
cipazione al raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione. 
 
 
 

Non è obbligatorio che l’Insegnante sia anche socio dell’Associazio-
ne, ma è una libera scelta in base alla condivisione dello Statuto pre-
sentare domanda per essere ammesso come socio. 
 ma è gradito se  

Guardando al futuro 
 
 
Da oltre un anno abbiamo intrapreso un percorso di innovazione 

e miglioramento partendo, per prima cosa, da una profonda pre-

sa di coscienza dei nostri tratti distintivi e dei talenti in seno a La 

Comune. 

 

A settembre vi abbiamo distribuito una brochure con gli standard 

di qualità richiesti (qui riportata in seguito), elaborata lo scorso 

anno con l’aiuto anche di consulenti esterni.  

Il rispetto di tali standard è il principio base su cui costruire un 

reciproco rapporto di fiducia e il fulcro del nostro insegnamento. 

  

Oggi vorremmo comunicarvi quello che vediamo nel futuro de 

LA COMUNE, e le linee guida che abbiamo elaborato. 

 

In particolare qui troverete una prima formulazione di: 

• VISION 

• MISSION 

• STRATEGIA 

 

Troverete poi le evidenze emerse da un’ampia indagine (6 focus 

group) che hanno evidenziato come siamo percepiti dagli asso-

ciati: le nostre distintività positive e il modello educativo applica-

to dai nostri migliori insegnanti. 

 
 

 
 

 



La Vision 
 

La nostra visione del futuro riguarda e comprende l’intero operato 
degli Enti no profit LA COMUNE. 
Siccome desideriamo una  società più aperta e solidale, e voglia-
mo consolidarci per generare anche per altri spunti, idee e buone 
pratiche, diventando così anche un modello di rifermento, ritenia-
mo che la nostra vision sia così riassumibile: 
“Una società più inclusiva, aperta, attenta e solidale, dove la no-
stra realtà sia consolidata, generativa e possa diventare modello 
di riferimento” 
 

La Mission 
 

La mission unitaria de La Comune è “Perseguire un valore edu-
cativo in tutte le nostre attività”, che si declina in modo articolato 
per i tre diversi Enti: 
 
La Mission della 

Associazione Sportiva Dilettantistica La Comune:  

“Promuovere una pratica sportiva dove il valore della crescita 

educativa sia l’elemento fondamentale e caratterizzante”  

 
 

La Mission della 

Associazione di Promozione Sociale La Comune:  

“Favorire l’aggregazione e la socializzazione, promuovendo mag-

giori relazioni e connessioni fra le persone, sviluppando interessi 

comuni che si trasformino in azioni di utilità sociale”  

 

La Mission della Fondazione La Comune:  

“Rispondere in modo innovativo a bisogni sociali fornendo un mo-

dello di imprenditoria sociale generativo e replicabile, creando 

relazioni di valore, garantendo la sostenibilità degli interventi e 

sviluppando l’autonomia dei beneficiari” 

 

Declinando la mission per i principali segmenti di attività dell’As-
sociazione dove agiscono gli Istruttori, abbiamo individuato, nello 
schema della pagina a fianco, qual è il fine (sintesi) e quali i con-
tenuti (dettaglio) che devono essere presenti nel nostro agire. 
 
 

Standard richiesti dopo la lezione 
 

• Informarsi, con chi ha provato, su come si è trovato, incorag-

giare oppure proporre di provare corsi diversi per indirizzarlo al 

meglio. 

• Segnalare in segreteria la presenza di allievi che non fossero 

nell’elenco  

• Collaborare e tenere aggiornata la segreteria per dare le giu-

ste informazioni sul proprio corso, e comunicare qualsiasi si-

tuazione di disagio per poter affrontare insieme il problema 

• Non danneggiare, anche in via indiretta, materialmente o mo-

ralmente l’Associazione assumendo pubblicamente, anche at-

traverso social, posizioni in palese contrasto con i valori 

dell’Associazione 

 

Standard aggiuntivi richiesti per chi insegna ai minori 
 

• Rafforzare il valore educativo della disciplina, che è sempre un 

mezzo e non il fine, e appassionare i minori 

• Porre estrema attenzione al comportamento con gli altri, alla 

disciplina e il rispetto per l’insegnante e i compagni 

• Tenere i rapporti con l’educatrice e i genitori se ci fossero casi 

difficili, essere disponibili a colloqui 

• Preventivare momenti con i genitori per aggiornarli su l’appren-

dimento, i progressi e le difficoltà del bambino  

 



• Accogliere le persone in prova chiedendo loro informazioni 

sulle attività pregresse, lo stato di salute e i loro obbiettivi, e 

se siete in anticipo date loro informazioni sulla disciplina che 

la persona vuole provare.  

 
Standard richiesti durante la lezione 
 

• Condurre le lezioni con spirito propositivo, stimolante, inco-

raggiante e il meno possibile ripetitivo 

• Porre attenzione all’allievo con correzioni attive (specifiche su 

di lui) e passive (dette in generale) 

• Educare l’allievo al rispetto dell’ambiente (uso di ciabatte, pu-

lizia personale, gestione rifiuti, ecc.) 

• Educare l’allievo al rispetto dei compagni (cellulari spenti, at-

teggiamenti consoni) e al rispetto della disciplina (regole del 

dojo per le arti marziali, rispetto per l’altro e per il ruolo dell’in-

segnante) 

• Dare sempre degli obiettivi sia di gruppo che individuali affin-

ché il corso sia vissuto come un momento di crescita perso-

nale 

• Prevedere momenti di riflessione condivisa su obbiettivi rag-

giunti, difficoltà, progressi, ecc.; per le arti marziali proporre 

incontri con altre scuole, stages, gare, ecc. 

• Ogni volta che c’è una persona nuova illustrarle la propria di-

sciplina, le finalità, la tipologia di allenamento, indicando (nel 

caso delle arti marziali) allievi che praticano da tempo per da-

re l’idea di ciò che si imparerà. 

 

  Attività verso i bambini Attività verso gli anziani 

Sintesi Lo sport è educazione Essere sani per essere sempre 

attivi 
Detta-

glio 

Sicurezza in se stessi 

(Aumentare l’autostima su-

perando le paure, capendo 

l’importanza dello sforzarsi 

per riuscire in un risultato) 
 

Inclusione (attenzione e 

aiuto verso chi riesce di me-

no, sia da parte del docente 

che degli allievi) 
 

Relazioni collaborative 

(lavorare in gruppo e con 

disciplina, facendo insieme e 

senza inutili sfide, rispettan-

do le regole, l’altro e l’am-

biente) 

Movimento 

(combattere pigrizia e sedentarietà) 
 

Socializzazione 

(aggregazione, compagnia, cose 

fatte  in comune) 
 

Prevenzione complessiva 

(salute, stili di vita sani, alimenta-

zione consapevole) 
 

Diventare risorsa 

(valorizzare attività volontarie) 
 

Responsabilizzazione  

(diventare responsabile di se stessi 

e del proprio invecchiare bene) 

Altre attività verso adulti Arti marziali 

Ricaricarsi per vivere al 

meglio 

Unificare e allineare la propria 

parte fisica, quella mentale e 

quella emozionale 
Mantenersi in forma per 

essere attivi 

(rispettare  le esigenze di 

motricità del corpo) 

  

Trovare energia per star 

meglio nella vita 

(ricaricarsi con gli altri) 

  

Prendersi cura di sé 

(star meglio per se stessi e 

per gli altri) 

  

Relazionarsi 

(no macchine per fare eser-

cizi, ma persone) 

Imparare a conoscersi 

(accettarsi, riconoscere i propri li-

miti, acquisire fiducia di sé, rispet-

tare la disciplina, le regole e i tempi 

di apprendimento) 

Canalizzare l’energia 

(gestire le emozioni, cercare l’equi-

librio) 

Collaborare (instaurare relazioni 

positive, sentirsi parte di un grup-

po, migliorare con gli altri) 

Generosità 

(essere disponibili ad aiutare gli 

altri) 

Crescita continua 

(spinta verso il continuo migliora-

mento della tecnica e di se stessi) 

  

Sintesi 

Detta-

glio 



La strategia 
  

Abbiamo elaborato una prima formulazione di linee guida per 

una maggior precisione delle nostre strategie: 

 

ARTI MARZIALI e DISCIPLINE ORIENTALI 
 

L’Associazione La Comune intende promuovere la costituzione 

di “Scuole di arti marziali” laddove l’insegnante abbia una qualifi-

ca minima di 6° dan (o equivalente). 

A La Comune esistono vere e proprie eccellenze, che hanno de-

dicato impegno e decenni di studio alla loro arte e crediamo di 

poter far emergere le loro peculiarità. Costruire “Scuole” significa 

dar spazio al talento e alla professionalità di questi Maestri, at-

traverso percorsi di valorizzazione che diventino attrattivi per al-

lievi, appassionati e altri insegnanti. 

Ciò significherà da parte nostra lavorare a stretto contatto con il 

Maestro per far emergere le sue conoscenze, organizzando pro-

mozione, eventi, articoli, interviste, ecc. e offrendo tutto il nostro 

supporto e le competenze che abbiamo. 

Nelle discipline in cui vi sia un Maestro “capo-scuola” che non 

presenzi tutte le lezioni, sono ben accolti altri istruttori purchè 

siano a lui allineati e si riferiscano a lui come metodi, finalità, 

obiettivi, contenuti: la “scuola” non può avere al suo interno di-

verse anime.  

Nelle discipline in cui i nostri Istruttori non possano ancora costi-

tuire (causa un grado da noi giudicato non ancora atto) una 

“scuola”, questi sono invitati a progredire attraverso stage ester-

ni e a non considerarsi autoreferenziali.  

 

GINNASTICHE 
 

Crediamo nell’educazione alla salute, non alla cultura dell’ego.   

L’Associazione desidera che tutti i soci, di qualsiasi età, sesso e 

condizione fisica, possano trovare nelle ginnastiche da noi pro-

poste, delle risposte ai loro bisogni. 

 

 

 

Standard di base: 
 

• Disponibilità a sentirsi parte dell’Associazione, ad avere nel tem-

po ruoli di maggior responsabilità o coordinamento 

• Essere capaci di trasmettere i valori distintivi dell’Associazione 

• Essere disponibili per eventi di promozione dell’Associazione 

• Essere innovativi per migliorare l’offerta (proposte di stage, le-

zioni aperte ecc.) 

• Porre attenzione alla pagina del sito relativa alla propria discipli-

na sentendosene responsabili nel renderla completa ed accatti-

vante 

• Nel caso di assenza al corso, avere sempre una persona dispo-

nibile e all’altezza che sostituisca 

• Rapportarsi con la segreteria per tenere congiuntamente moni-

torato il livello di presenza nei corsi e cercare motivazioni di 

eventuali riduzioni numeriche dei corsisti 

• Risolvere in modo propositivo eventuali problemi sollevati dai 

propri allievi 

Standard richiesti prima della lezione 
 

• Essere puntuali e interloquire con i propri allievi per creare un 

ambiente amicale 

• Passare in segreteria prima della lezione per ricevere eventuali 

comunicazioni da consegnare agli allievi e l’elenco di possibili 

allievi senza certificato medico, e firmare il foglio di ricezione di 

quest’ultimo elenco 

• Farsi segnalare le persone in prova: ricordarsi che questa è una 

opportunità, per la persona, di conoscere la disciplina, il gruppo 

di compagni e l’insegnante;  

 



Standard di qualità richiesti agli Istruttori de La Comune 
 

A tutti i nostri istruttori richiediamo di rispettare gli standard qualitativi 
minimi, qui di seguito riportati, in modo da poter offrire a tutti i Soci e 
alle persone interessate alla nostra attività un livello adeguato a quel-
lo che siamo e vogliamo essere.  
 
Obiettivi 
 

• Trasmettere ai soci le identità distintive dell’Associazione:  

1) Positività dei rapporti umani: capacità di ascolto e di attenzio-

ne ai bisogni, clima, passione, senso di appartenenza, La Co-

mune è «casa» e non è business. 

2) Valore educativo: non fitness, non wellness ma attività volte 

alla crescita della persona. Piccoli gruppi, insegnanti specializ-

zati e in genere ad un ottimo livello. Attività fisica come mez-

zo, crescita della persona come fine. 

3) Promozione sociale: una gamma molto ampia di offerte legate 

a molteplici bisogni: fragilità, disabilità, «normalità» dove l’ab-

binamento sport e inclusione sociale crea quel connubio sport/

socialità/solidarietà che rende «unica» La Comune. 

• Far propri gli standard qualitativi richiesti 

• Fidelizzare gli allievi dei propri corsi e incrementarli  

 
Ruolo 
 

• Rappresentare l’Associazione verso i propri allievi 

• Promuovere il valore educativo della disciplina insegnata 

• Promuovere un ambiente all’interno del corso che sia accogliente 

ed attento 

• Essere parte attiva dell’Associazione assumendo un ruolo propo-

sitivo e non essere in alcun modo assimilabile ad un  insegnante 

esterno che utilizza gli spazi.   

 

 

Non intendiamo privilegiare una metodologia di ginnastica spe-

cifica, proprio perché è nella loro differenziazione che i soci tro-

vano ciò che cercano. La professionalità degli insegnanti risulta 

quindi fondamentale per lo sviluppo delle ginnastiche. 

 
CORSI PER BAMBINI 
 

L’aspetto educativo è da sempre ciò che caratterizza i nostri 

corsi per i minori e intendiamo sottolineare ancora di più questa 

caratteristica, su questo aspetto abbiamo deciso di investire 

molto e di chiedervi altrettanto.  

Gli educatori e i pedagogisti dell’Associazione hanno il compito 

di monitorare che l’aspetto educativo venga sempre messo in 

primo piano, e sia contemporaneamente il mezzo e il fine del 

corso.  

 

LA NOSTRA IDENTITA’ 

Vogliamo rendere La Comune un luogo riconoscibile dall’ester-

no e stimato dalle famiglie per la sua visione educativa: inse-

gnare è una grande responsabilità sia per voi che per noi. 

Gli insegnanti sono quindi invitati a responsabilizzarsi nell’inse-

gnare: l’aspetto tecnico è lo strumento da utilizzare per un fine 

educativo.  

Stiamo organizzando momenti di formazione gratuita per per-

mettervi di crescere come insegnanti e riteniamo che partecipa-

re a questi incontri sia un’occasione imperdibile per progredire 

nelle competenze, confrontarsi e anche creare squadra.  

Resta fondamentale che chiunque desidera collaborare con La 

Comune deve avere un chiaro ed esplicito intento educativo nel 

proprio insegnamento ed essere aperto alla collaborazione con 

l’Associazione, allineandosi alla visione e alla missione della 

stessa; per questo daremo più spazio a quegli insegnanti che 

dimostreranno di aver compreso e messo in pratica cosa vuol 

dire essere parte de La Comune. 



Cosa dicono di noi i nostri associati 
 
Allo scopo di non essere autoreferenziali, e di essere aiutati nel 

nostro percorso di miglioramento, abbiamo organizzato una serie 

di riunioni (6 focus group) con i nostri soci, chiedendo loro come 

siamo percepiti. 
 

Da questa indagine sono emerse in particolare due cose: 

• La nostra distintività, ovvero cosa ci caratterizza e rende diver-

si dagli altri 

• Il nostro modello educativo 

 

La Distintività de La Comune: 

1) Caratteristiche istituzionali (non sono palestre, non è un busi-

ness, ma è un’Associazione che persegue anche chiare finalità 

sociali) 

2) E’ “casa” 

3) La relazione fra le persone è il nostro strumento fondamentale 

4) Alta qualità degli istruttori con presenza di un buon numero di 

talenti 

5) Ampiezza degli interventi e dei destinatari (dai bimbi agli anzia-

ni, dagli abili ai disabili, con grande gamma di discipline e di 

orari) 

6) Innovazione (sviluppiamo idee, metodologie, iniziative) 

7) Ruolo sociale (bimbi con fragilità, anziani, disabili, persone con 

la malattia di Alzheimer, ecc.)  

8) Persegue scopi educativi 

 

Ricapitolando gli otto punti di cui sopra, ci distinguiamo in modo 

particolare, a detta dei soci, per: 

• Relazioni umane (punti 1,2,3) 

• Gamma di servizi (punti 4,5,6) 

• Attività educativa (punto 8) 

• Finalità sociali (punto 7) 

Il modello educativo de La Comune: 
 

L’indagine ha confermato e sottolineato il ruolo centrale degli 

insegnanti, protagonisti nell’interpretare tutti i diversi aspetti del-

le attività de La Comune. 

 

In particolare abbiamo ricostruito alcune specificità, attribuite 

dagli associati al comportamento degli insegnanti più attenti: 
 

1) Lo scopo delle lezioni è educativo, va al di là dell’esercizio 

fisico e mira a far crescere la persona 

2) Non spingiamo all’agonismo né a prestazioni competitive 

3) Ciascuno punta a migliorare, ma accettiamo di partire da ciò 

che ciascuno riesce a fare 

4) L’attenzione è personalizzata e differenziata: lavoriamo in 

gruppo ma l’insegnante tiene sott’occhio e considera ciascu-

no, lo segue e lo cura individualmente 

5) L’insegnante si mette in gioco e pratica e dimostra anche lui 

gli esercizi proposti 

6) L’insegnante fa un uso positivo della critica e del richiamo, le 

regole sono l’impegno e la disciplina 

7) L’insegnante produce e registra i reali risultati positivi del mi-

glioramento di ciascuno 

8) L’insegnante è un punto di riferimento: stimola e genera pas-

sione, in un ambiente piacevole, confortevole e accogliente. 

 

Questo “modello educativo” ha bisogno di essere codificato e 
applicato da tutti gli insegnanti. 


