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Questo manuale è uno strumento metodologico europeo destinato alle famiglie e ai genitori per 
prevenire il fenomeno dell’abbandono sportivo in età giovanile.

Il modello di prevenzione è il risultato dello scambio di buone pratiche sperimentate dei partner 
di progetto e delle esperienze apprese a seguito della ricerca scientifica realizzata nel campo 
della prevenzione dell’abbandono sportivo. Il progetto innovativo ha focalizzato l’attenzione su 
un intero processo di relazioni tra i principali attori coinvolti nell’educazione sportiva e l’abilità di 
resilienza degli atleti, sottolineando il ruolo importante che essa gioca nello sviluppo della vita dei 
giovani. I genitori che vogliono testare il modello di prevenzione europeo PYSD possono seguire 
le indicazioni del manuale, al quale si affianca la guida per gli allenatori e la guida per gli esperti 
PYSD, per applicare tutte le fasi metodologiche nel modo corretto e per misurare e identificare gli 
elementi specifici che devono essere potenziati.

Il manuale fornisce ai genitori uno strumento per aumentare la consapevolezza delle loro 
competenze e offre la possibilità di identificare, attraverso misure di indagine, gli effetti di alcuni 
comportamenti specifici, quindi applicare eventuali soluzioni personalizzate per correggerli.

Il manuale potrebbe anche essere un punto di vista diverso per avvicinarsi ad una migliore 
comprensione di della (dis)consapevolezza dei genitori sulle relazioni tra atleti e genitori e allenatori 
e genitori. Questo processo può essere sviluppato e implementato in vista di una maggiore coerenza 
con i valori sportivi europei e a sostegno della crescita dei giovani sportivi.

Introduzione 
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La pratica sportiva è un elemento estremamente 
importante nel determinare positivamente 
lo sviluppo e la crescita dei ragazzi fin dalla 
più tenera età. Il corretto regime alimentare 
e la regolare attività fisica sono solo due dei 
fattori chiave che dovrebbero essere al centro 
dell’attenzione della sanità pubblica e della 
prevenzione delle cattive abitudini negli stili di 
vita dei ragazzi, sia in fase di crescita sia per la 
loro vita futura.  Un livello adeguato di abilità 
e capacità motorie offre molti benefici per la 
salute e per lo sviluppo di abilità trasferibili 
in altri ambiti di vita. Livelli elevati di attività 
fisica migliorano capacità cardio-respiratorie, 
accrescono l’autostima e riducono il rischio di 
obesità (Laukkanen et al. 2014); partecipando 
alle attività fisiche i ragazzi possono quindi 
prevenire molti problemi legati alla propria 
salute e al proprio benessere psicofisico 
(Janssen & LeBlanc, 2010; Williams et al., 2008). 
I ragazzi che adottano uno stile di vita attivo 
e praticano attività fisiche extrascolastiche 
durante tutto l’anno, mantengono e migliorano 
la loro forma fisica, a differenza dei ragazzi che 
conducono uno stile di vita sedentario (Ara et 
al., 2006). 

Purtroppo i tempi in cui viviamo sono 
caratterizzati da un livello allarmante di attività 
a basso consumo calorico in tutte le fasce di 
età: l’accessibilità incontrollata agli strumenti 
tecnologici, la riduzione dei momenti di 
gioco e socializzazione spontanea, l’eccessiva 
urbanizzazione a discapito di spazi verdi, il 
sovraffollamento e il ritmo frenetico della 
vita provocano molto più frequentemente 

Perchè fare sport fa bene
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fenomeni depressivi in fase di crescita e 
riducono  spazi e tempi adatti al gioco e 
all’apprendimento a misura di bambino. Ciò 
appare più evidente nelle città in cui i ragazzi 
sono costretti ad un maggiore isolamento che 
riduce le possibilità di svolgere delle attività 
motorie adeguate e di socializzare tramite il 
gioco di gruppo (Carlson et al., 2012). Perfino lo 
svago dei bambini molto piccoli consiste troppo 
spesso in attività statiche: il costante uso dei 
cellulari come strumento di svago, la visione 
eccessiva di programmi televisivi e di giochi al 
computer. Queste dinamiche sono confermate 
dai risultati di molti studi condotti a livello 
internazionale che evidenziano tali tendenze e 
soprattutto una diminuzione dell’attività fisica 
dei bambini rispetto al passato ed un aumento 
della sedentarietà.  (Colley et al., 2011; Troiano 
et al., 2008).

Lo stile di vita sedentario dei ragazzi è 
associato a vari effetti sulla salute (Fairclough 
et al., 2009; Vandewater, Shim & Caplovitz, 
2004; de Winter et al., 2018), i ragazzi con una 
migliore performance aerobica sono esposti 
a un rischio minore di obesità e di sindromi 
metaboliche (Paley & Johnson, 2018). I bambini 
e gli adolescenti che praticano attività fisica, 
sono meno predisposti alla manifestazione 
dei sintomi legati alla depressione e all’ansia, 

(Hrafnkelsdottir et al., 2018), e ciò conferma 
la centralità dell’attività fisica come elemento 
determinante nel processo della crescita dei 
ragazzi (Korczak, Madigan & Colasanto, 2017).

L’infanzia è un periodo molto delicato e 
importante per lo la formazione e lo sviluppo 
della persona, e il gioco dei bambini deve essere 
un’attività centrale e prioritaria per potere 
esercitare i suoi effetti positivi sullo sviluppo 
della personalità e dello stile di vita del bambino. 
In seguito, il periodo dell’adolescenza è critico 
per l’acquisizione di modelli di comportamento 
che sono direttamente correlati alla riduzione 
dei fattori a rischio associati a malattie 
croniche non infettive (Rodrigues et al., 2013), 
e di conseguenza, il movimento e le attività 
motorie risultano essere elementi essenziali 
nell’infanzia e continuano ad esserlo per lo 
sviluppo dell’adolescente in tutti i suoi ambiti di 
crescita: sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Con 
la pratica delle attività fisiche gli adolescenti 
soddisfano i principali bisogni bio-psico-sociali 
formando e sviluppando un atteggiamento 
corretto verso lo sport e acquisendo sane 
abitudini di vita.  La famiglia, la scuola, le 
istituzioni le associazioni sportive sono gli attori 
principali che esercitano un’enorme influenza 
sulla condotta e cultura sportiva dei ragazzi e 
dei futuri cittadini.
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Il ruolo dei genitori
Fin dalla più tenera età, la partecipazione alla 
pratica sportiva e all’attività fisica divengono 
fattori chiave per lo sviluppo delle capacità dei 
bambini e aumentano la probabilità che questa 
partecipazione duri per tutta la vita. Le persone 
e le situazioni influenzano costantemente le 
scelte dei bambini e dei ragazzi in relazione 
alle loro attività e di conseguenza anche sulle 
loro decisioni e percezioni in ambito sportivo. I 
genitori del bambino, nonché l’ambiente in cui 
quest’ultimo cresce, esercitano indubbiamente 
una forte influenza sulla scelta del bambino se 
condurre uno stile di vita attivo (impegnandosi 
in attività fisiche organizzate) o fare una vita 
sedentaria (standosene davanti allo schermo 
della TV o giocando al computer) o concentrarsi 
esclusivamente sulla performance accademica 
e sugli impegni scolastici, aspetto che appare 
essere considerato nella società e nell’approccio 
culturale odierno il primo successo di tipo 
prestazionale. Ciò è confermato dai risultati di 
uno studio sull’attività quotidiana dei genitori 
e dei loro figli di nove anni (Fuemmeler, 
Anderson, & Mâsse, 2011). I risultati hanno 
dimostrato che la distribuzione giornaliera 
e settimanale dei livelli di attività fisica dei 
bambini è notevolmente predeterminata da 
quella dei genitori. Se la famiglia del bambino 
conduce uno stile di vita attivo, ci sono maggiori 
probabilità che il bambino si senta competente 
e adeguato nelle attività legate allo sport. Lo 
studio evidenzia inoltre come siano maggiori le 
probabilità che un bambino fisicamente attivo 
fin dalla più tenera età provenga da una famiglia 
fisicamente attiva e viceversa. Se nell’ambiente 
domestico l’educazione si basa su un modello 
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di comportamento sedentario, difficilmente 
il bambino avrà una motivazione per l’attività 
fisica. Il contesto e l’ambiente influiscono sullo 
sviluppo dei comportamenti e degli schemi 
interpretativi della realtà.

Gli studi dimostrano che i bambini e i ragazzi 
dai 5 ai 12 anni di età non sono completamente 
autonomi nel loro comportamento e di 
conseguenza i genitori divengono tra gli attori 
principali che possono influenzare l’attività 
fisica dei figli (Beets, Cardinal & Alderman, 
2010). In questa fase della crescita i genitori 
possono incoraggiare o disincentivare in modo 
determinante la socializzazione dei loro figli, 
così come le loro opinioni, influenzando il 
loro comportamento attraverso l’esempio 
trasmesso con le proprie abitudine sportive, con 
la cura della propria attività fisica, con lo stile di 
vita attivo oppure il modello di comportamento 
sedentario che adottano, agendo come stimolo 
o remora alla partecipazione dei bambini e 
dei ragazzi alla pratica sportiva (Haywood & 
Getchell, 2017). La decisione che prende il 
bambino nel dedicarsi o no all’attività fisica, 
è fortemente influenzata dagli interessi e 
dagli stimoli dei genitori (Kimiecik & Horn, 
2012), (ad es., se il genitore pratica attività 
fisiche, è probabile che il figlio adotti lo 
stesso modello di comportamento e le stesse 
abitudini). I bambini sono propensi ad imitare 
il comportamento degli adulti, sono curiosi per 
natura e sperimentare l’attività fisica procura 
loro non solo maggiori possibilità di gioco, ma  
accrescimento del loro senso di appartenenza 
(DiLorenzo et al., 1998).

L’influenza dei genitori sull’attività fisica del 
bambino è stata confermata anche da uno 
studio sulle abitudini legate al consumo dei 
pasti in famiglia, condotta sui bambini in 
tenera età in relazione alla loro forma fisica. 
Secondo questo studio, i bambini che da piccoli 
consumano regolarmente i pasti in famiglia, 
in età scolastica dimostrano un livello più 
performante di forma fisica in generale, un 

consumo più basso di cibo poco sano, un livello 
più basso di aggressività e di comportamento 
oppositivo e ciò riuslta confermato anche 
neutralizzando l’influenza di fattori tali come 
il luogo di residenza dei genitori, il sesso, 
le capacità cognitive e le caratteristiche 
antropometriche (Pagani, Harbec & Barnett, 
2018). 

I genitori possono influenzare sulla pratica 
sportiva dei loro figli anche in termini economici 
considerando la loro possibilità e disponibilità 
a destinare parte di tali risorse alle attività 
sportive dei propri figli: come ad esempio la 
capacità di pagare regolarmente gli allenamenti, 
comprare l’attrezzatura, pagare i viaggi o le 
trasferte, contribuire economicamente a tutto 
quello che risulta necessario per garantire uno 
stile di vita attivo del bambino e la sua pratica 
sportiva (Ayers & Sariscsany, 2011).
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L’abbandono dello sport (il drop-out) viene 
definito come un’assenza prolungata dagli 
allenamenti sistematici e dalle competizioni, 
sia in un solo sport (specificatamente in uno 
sport) che in tutti gli sport (abbandono sportivo 
generale) (Keep Youngsters Involved, 2020). Gli 
studi recenti negli Stati Uniti dimostrano che 
i ragazzi abbandonano lo sport con maggiore 
frequenza all’età di 12 o 13 anni e non di rado 
anche prima (O’Sullivan, 2015; Wallace, 2016). 
Gli studi sulla partecipazione e sull’abbandono 
dello sport giovanile in altri paesi rivelano 
tendenze simili (Carlman, Wagnsson e 
Patriksson, 2013). Se si confrontano i dati 
relativi all’abbandono sportivo generale 
e all’abbandono di uno sport specifico in 
relazione alle fasce di età, i risultati dimostrano 
che il numero di coloro che abbandonano 
tutti gli sport cresce con l’aumento dell’età di 
abbandono (37% a <11 anni; 50% a 11-13 anni 
e 65% a > 13 anni), mentre il numero di coloro 
che abbandonano uno sport specifico cala con 
l’aumento dell’età (63% a <11 anni; 50% a 11-13 
anni e 35% a > 13 anni) (Carlman, Wagnsson e 
Patriksson, 2013). Nell’America del Nord il 35% 
dei bambini e degli adolescenti abbandonano 
lo sport ogni anno (Patriksson, 1988). 

Sono molti i fattori che incidono sulla decisione 
di continuare o rinunciare a praticare sport. I 
più rilevanti sono: l’assenza di divertimento 
(non ci si diverte, ci si annoia nel fare sport), 
la bassa percezione delle competenze e 
abilità acquisite, l’oppressione interna (ad es. 
lo stress), i sentimenti negativi nei confronti 
della squadra o dell’allenatore, l’assenza di 

Perchè ragazzi e bambini 
abbandonano la pratica sportiva
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motivazione, la pressione da parte dei genitori 
o dell’allenatore, le altre priorità sociali, i 
traumi da sport, il sovraccarico fisico/il burnout, 
i problemi finanziari, ecc. (Crawford & Godbey, 
1987; Ommundsen & Vaglum, 1997; Crane & 
Temple, 2015; Temple & Crane, 2016).

Nel panorama europeo recenti progetti 
forniscono varie soluzioni per la prevenzione 
dell’abbandono sportivo, soprattutto 
tra i giovani. La maggior parte di questi 
focalizzano l’attenzione su alcune delle cause 
legate all’abbandono e forniscono modelli 
di prevenzione basati su buone pratiche 
sperimentate, ma sono molto pochi gli studi 
che mettono in relazione ed esaminano l’abilità 
della resilienza, intesa come abilità psicologica 
dell’uomo a sormontare le difficoltà, lo 
stress, il burnout, ecc., e la possibilità di non 
abbandonare la pratica sportiva. Inoltre, per 
quanto sappiamo, non esistono ad oggi progetti 
europei che colleghino la misurazione della 
resilienza con il triangolo allenatore-atleta-
genitore e la prevenzione dell’abbandono nello 
sport giovanile. 

Nello sport, gli atleti sono sottoposti a molte 
esperienze di stress psicologico nel corso 
della loro attività agonistica (Petrie, 1992), 
e per questo motivo, l’abilità ad adattarsi 

con successo alle situazioni nonostante le 
circostanze di sfida o di pericolo (quello che 
chiamiamo appunto “resilienza”; Masten, 
Best & Garmezy, 1990), riveste particolare 
importanza nel prevenire il fenomeno di 
abbandono. I risultati di alcuni studi di Hill et 
al. (2018) dimostrano che gli individui resilienti 
riescono a recuperare e migliorare il livello 
delle loro prestazioni dopo aver avuto dei 
problemi, mentre una prestazione negativa 
dell’atleta poco resiliente è seguita da una 
successiva prestazione negativa. Ueno & Suzuki 
(2016) dimostrano che la resilienza viene 
associata in modo negativo al burnout tra gli 
atleti e  giungono pertanto alla conclusione 
che l’allenamento della resilienza in ambito 
sportivo potrebbe prevenire il burnout e il 
successivo abbandono dello sport.  Gli autori 
sottolineano la necessità di incrementare la 
resilienza degli atleti e a riguardo forniscono 
importanti indicazioni agli atleti e agli allenatori  
in relazione ai risultati emersi in questo tipo di 
studi e ricerche.

Come dimostrato in Jowett & Ntoumanis 
(2003), sono state condotte una serie di analisi 
qualitative con lo scopo di accertare la natura 
del rapporto tra allenatore e atleta. L’esito di tali 
ricerche definisce tale relazione una situazione 
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Perchè i ragazzi e bambini 
abbandonano la pratica sportiva
in cui le emozioni, i pensieri e il comportamento 
degli allenatori e degli atleti sono interconnessi 
e interdipendenti.  Gould et al. (1996; 1997) 
riferiscono che i fattori di contesto e personali 
possono contribuire interattivamente al 
burnout dei giovani tennisti ad esempio. 
Gli autori constatano inoltre che lo stress 
psicologico, provocato dalle grandi aspettative 
degli allenatori e dei genitori (pressione di 
assecondare gli altri ed enfatizzazione della 
vittoria/della classifica...),  sia il principale 
fattore che porta al burnout. I fattori di stress 
psicologico/sociale, come per esempio le 
pretese in caso di prestazione insoddisfacente, 
le relazioni sociali e l’assenza di supporto 
sociale, sono alcuni dei fattori principali 
legati al burnout (Gustafsson et al., 2008) e 
possono predeterminare un comportamento 
rigido e inadeguato, un’efficienza ridotta e il 
conseguente ritiro dall’attività (Lu et al., 2016). 
Studiando gli effetti della resilienza degli atleti 
e gli effetti del supporto sociale dell’allenatore 
sulla relazione stress-burnout, Lu et al.  (2016) 
constatano che, in situazioni di alto stress, gli 
atleti che godono sia di una grande resilienza 
che di un supporto tangibile, sono meno 
suscettibili al burnout rispetto a quelli che 
hanno un’alta resilienza, ma poco supporto 
tangibile. Nelle situazioni di basso stress, i 
risultati dimostrano che gli atleti con grande 
resilienza, ma con poco supporto tangibile 
sono meno inclini al burnout rispetto agli atleti 
con bassa resilienza e poco sostegno tangibile. 
In tal modo gli autori confermano che l’alto 
stress può influenzare e impattare sul burnout 
degli atleti, che un alto livello di resilienza può 
contrastare gli effetti provocati da un forte 
stress e che il supporto sociale degli attori 
circostanti allontana il pericolo del burnout e 
conseguente abbandono sportivo. Gli autori 
concludono che il (buon) rapporto tra l’atleta 

e l’allenatore è un fattore che predetermina 
(previene) il burnout e l’abbandono della 
pratica sportiva in età giovanile.

Oltre al rapporto tra l’atleta e l’allenatore, 
un fattore importante per la prevenzione 
dell’abbandono dello sport giovanile è 
rappresentato dalla partecipazione dei genitori 
alle attività sportive dei giovani atleti. Gli studi 
dimostrano che i genitori che partecipano 
all’istruzione dei figli / sono coinvolti nelle 
attività extrascolastiche (ad esempio, sport 
al di fuori della scuola) e hanno dei rapporti 
positivi con gli insegnanti /gli allenatori, 
contribuiscono positivamente all’andamento 
scolastico/ sportivo dei ragazzi (Nettles, 
Mucherah & Jones, 2000). Alcuni genitori 
però, quando il figlio si iscrive ad un percorso 
sportivo, non sono sempre consapevoli del loro 
ruolo attivo che ricoprono in questo processo 
e delle loro responsabilità, e di conseguenza, 
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Fig. 1. Il triangolo atletico di Hellstedt, 1987 (ripreso con modifiche da
https://thesportinginfluencerblog.wordpress.com/athletic-triangle/).

Bambino

GenitoreAllenatore

Il dialogo attivo tra i 
membri del triangolo può 
influenzare notevolmente 
lo sviluppo psicologico del 

bambino

I genitori possono 
esercitare influenza sulla 
qualità del rapporto tra 

l’allenatore e l’atleta 
con le proprie opinioni, 
con la cooperazione e 
l’atteggiamento verso 

l’allenatore

I genitori/I tutori hanno 
forse un’influenza 
maggiore sui figli

L’allenatore e i genitori 
devono comprendere 

quegli elementi 
dell’interrelazione che 

sono la reciproca fiducia, 
la fede, il supporto, 
la cooperazione e 

la comunicazione, e 
contribuiscono ad una 

migliore prestazione e alla 
soddisfazione del bambino

non sfruttano le possibilità e non applicano 
gli strumenti necessari per aiutare il figlio a 
crescere con lo sport, ostacolando talvolta 
tale condizione. Quando i genitori assumono 
invece un ruolo troppo attivo nella vita sportiva 
dei propri figli, la loro influenza potrebbe 
diventare fonte di notevole stress per i bambini 
(Smoll, Cummbing & Smith, 2011), e questo 
stress potrebbe diventare cronico (burnout) 
e provocare l’abbandono dello sport da parte 
del ragazzo. Quindi, quando i bambini iniziano 
a fare sport, i genitori dovrebbero conoscere, 
assieme all’allenatore il ruolo che ricoprono 
all’interno del triangolo sportivo e l’interazione 
che si instaura tra i soggetti attivi nel contesto 
sportivo dei loro figli. (Holden et al., 2015). 

Il triangolo dello sport (Fig. 1), noto anche 
come “triangolo atletico”, descrive le relazioni 
interpersonali tra l’allenatore, i genitori e 
l’atleta – “i tre attori che devono collaborare 
positivamente nel contesto sportivo giovanile 

per migliorare l’esperienza sportiva di tutti 
quanti” (Hellstedt, 1987).

Il progetto “Prevenire l’abbandono nello 
sport giovanile” (PYSD) persegue lo scopo 
di elaborare un modello di “buone pratiche” 
basate sulle esperienze dei partner per offrire 
agli allenatori e alle associazioni sportive delle 
chiare linee guida tecniche a prevenzione del 
fenomeno. Praticare sport in età giovanile 
offre un potenziale enorme per lo sviluppo dei 
bambini e dei ragazzi. Eppure si osserva una 
spiccata tendenza dei genitori, degli allenatori 
e dei giovani a trasformare lo sport in un’arena 
di sola prestazione e non per un approccio 
sistemico di crescita educativa e sportiva dei 
ragazzi. In molti casi i genitori e gli allenatori 
dovrebbero poter disporre di strumenti 
corretti per osservare la loro motivazione e i 
loro obiettivi al fine di indirizzare le loro azioni 
positivamente allo sviluppo dei giovani atleti.
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Lo sport è parte integrante della cultura 
nella maggior parte dei paesi in Europa (Holt, 
Tomlinson & Young, 2011) e nel mondo. Oltre 
al divertimento, lo sport offre ai giovani la 
possibilità di provare la gioia della gratificazione 
e di superare gli insuccessi per sviluppare 
quell’attitudine di equilibrio (White & Bennie, 
2015) che è importante per affrontare le 
situazioni difficili e stressanti nella vita. In 
questo contesto, il ruolo degli allenatori e dei 
genitori è quello di dare concreto supporto 
ai giovani, creando un forte legame tra 
allenatore- genitore e atleta (Holden et al., 
2015; White & Bennie, 2015). Se trovassimo 
un modo per migliorare questo rapporto, gli 
atleti forse apprezzerebbero di più lo sport, 
lo praticherebbero in modo più intenso e 
costante, e di conseguenza lo praticherebbero 
più a lungo (Blom, Watson II & Spadaro, 2011).

Ci sono numerosi studi dedicati al cosiddetto 
triangolo dello sport (Blom, Watson II & 
Spadaro, 2011; Hellstedt, 1987; Holden, 2015; 
Wylleman et al., 1995; Wylleman, 2000) e anche 
studi sullo sviluppo della resilienza attraverso il 
fare sport e attraverso le relazioni o/e i rapporti 
tra l’allenatore e l’atleta (White & Bennie, 
2015), ma a quanto ci risulta, PYSD è il primo 
studio che esamina il legame tra la resilienza e i 
rapporti allenatore-genitore-atleta come chiave 
di prevenzione per l’abbandono dello sport. 
Mentre gli studi precedentemente esaminati 
sono focalizzati sulle relazioni interpersonali 
tra l’allenatore i genitori e l’atleta, il modello 
di prevenzione PYSD affianca a questo 
l’osservazione del livello di resilienza dei giovani 
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atleti per comprendere come il miglioramento 
della qualità delle relazioni atleta-genitore e 
atleta-allenatore possa potenziare l’attitudine 
alla resilienza nell’attività sportiva e nel fare 
sport in generale. A fianco della misurazione 
della resilienza il modello offre quindi una 
formulazione di azioni concrete da indirizzare a 
genitori e allenatori, che potrebbero accrescere 
nei giovani atleti l’attitudine alla resilienza, 
elemento di prevenzione che allontana il rischio 
di ‘abbandono dello sport giovanile. Prendendo 
in considerazione tutti i risultati pubblicati 
degli studi precedenti, possiamo affermare 
che il potenziamento della resilienza nell’età 
giovanile e il miglioramento dei rapporti con i 
genitori e con gli allenatori comporteranno un 
rafforzamento della partecipazione sportiva 
allontanando quindi il rischio di abbandono.

Strumenti 

Basandosi sui risultati degli studi precedenti 
e sull’esperienza pratica, sono stati scelti 
alcuni strumenti di valutazione, in particolare 
indirizzati alle caratteristiche psicologiche degli 
atleti che praticano sport, applicabili in contesti 
culturali diversi. Per verificare le caratteristiche 
metriche degli strumenti proposti su un 

campione di giovani atleti in Italia, Spagna, 
Serbia e Bulgaria, abbiamo condotto uno studio 
al quale hanno partecipato 2407 atleti. Dopo 
l’esame dei dati raccolti, abbiamo sottoposto 
all’analisi 2133 questionari che corrispondevano 
ai criteri (Italia, n = 785; Spagna, n = 673; Serbia, 
n = 450 e Bulgaria, n = 505). Gli intervistati sono 
tutti giovani atleti di età compresa tra 11 e 15 
anni (13,2 ± 1,2; deviazione media ± standard), 
sia di sesso maschile (n = 1550), che di sesso 
femminile (n = 551), che praticano sport di 
squadra (pallacanestro, n = 978, e calcio, n = 
707) e uno sport individuale, il nuoto (n = 428). 
Unico prerequisito nella scelta degli intervistati 
è stato l’aver svolto allenamenti e competizioni 
per almeno sei mesi con lo stesso allenatore. 
(Jowett  & Ntoumanis, 2004).

Per misurare il livello di resilienza degli 
intervistati, abbiamo utilizzato una scala 
Likert a cinque punti (che va da 1 – “mai”, a 5 
– “sempre”), composta da 40 item: la Scala di 
Resilienza dello Studente (Lereya et al, 2016), 
suddivisa in 10 sotto-scale (Legame con la 
famiglia, Legame con la scuola, Legame con 
la comunità, Partecipazione alla vita familiare 
e scolastica, Partecipazione alla vita della 
comunità, Autostima, Empatia, Soluzione di 
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problemi, Obiettivi e aspirazioni e Supporto 
da parte dei coetanei) è in grado di misurare 
la percezione dei ragazzi rispetto alla qualità 
delle loro azioni e attività,  l’analisi delle loro 
caratteristiche individuali, nonché i loro punti 
di riferimento nel contesto familiare scolastico 
e sportivo. Per verificare l’attendibilità dello 
strumento, abbiamo calcolato il coefficiente 
alfa di Cronbach (α) che ha ottenuto un risultato 
molto alto (si noti che il valore massimo è „1“) 
per il campione in Bulgaria (α = 0,94), Serbia (α 
= 0,92) e Italia (α = 0,91) e soddisfacente per il 
campione dei ragazzi intervistati in Spagna (α 
= 0,83).

Il modello concettuale 3Cs del Questionario 
sulla relazione tra l’allenatore e l’atleta, 
versione a 11 punti della CART-Q (Jowett 
& Ntoumanis, 2004), è stato invece lo 
strumento utilizzato per valutare il rapporto 
tra l’allenatore e l’atleta, definito secondo 
specifiche variabili: La vicinanza (simpatia 
reciproca, rispetto, fiducia e apprezzamento 
reciproco), Il reciproco impegno (condividere 
uno stesso impegno e condividere gli stessi 
obiettivi) e la Complementarietà (la conoscenza 
e consapevolezza dei diversi ruoli e il reciproco 
rispetto delle parti) (Yang and Jowett, 2012). 
Ad ogni item sono assegnati dei punti che 
vanno da 1 (no, affatto) a 7 (estremamente). 
I nostri risultati hanno dimostrato un’alta 
coerenza interna (α) per il campione italiano (α 
= 0,92), serbo (α = 0,95) e bulgaro (α = 0,91) e 
una coerenza con i risultati soddisfacente per il 
campione spagnolo (α = 0,85). 

La qualità della relazione tra i genitori e l’atleta 
è stata valutata con un terzo strumento, 
il questionario sulla partecipazione dei 
genitori alla pratica sportiva dei loro figli 

(PISQ; Lee & MacLean, 1997), applicato sia 
in riferimento alla figura della madre che 
a quella del padre. PISQ è composto da 19 
item anche in questo caso valutati con la 
scala Likert a 5 punti da “mai” (1 punto) a 
“sempre” (5 punti) e misurano la percezione 
degli atleti rispetto al comportamento dei 
propri genitori, soprattutto rispetto al grado 
di controllo che i genitori esercitano sui loro 
figli nella pratica sportiva (controllo diretto), 
il grado di lode ed empatia che manifestano 
nei loro confronti (Lode e comprensione), e il 
grado di partecipazione, sempre in termini di 
percezione dai figli, rispetto alle attività del 
club o dell’associazione, anche durante gli 
allenamenti e le competizioni (Partecipazione 
attiva). I risultati dimostrano valori alti di α per 
il campione serbo, bulgaro (α = 0,93) e italiano 
(α = 0,92), mentre per il campione spagnolo il 
coefficiente α è soddisfacente (α = 0,82).

I risultati dello studio rivelano delle differenze 
per quel che riguarda il livello di resilienza e il 
rapporto atleta-allenatore e atleta-genitore, 
nei diversi campioni dei ragazzi e nelle singole 
scale, nonché nei sottogruppi (ad es. per sesso, 
per sport dominante...), il che dimostra che 
tutti e tre gli strumenti sono sufficientemente 
sensibili per registrare le differenze tra i gruppi 
del campione e possono essere utilizzati come 
strumenti validi e standardizzati applicabili per 
valutare le caratteristiche psicologiche degli 
atleti e il loro grado di resilienza.

Sulla base dei risultati degli studi precedenti, 
nonché sulla base dei risultati di questo 
studio, possiamo supporre che gli strumenti 
proposti possano essere utilizzati per lo 
screening (livello della resilienza e rapporto 
con l’allenatore e con i genitori dell’atleta), per 
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l’effettuazione della caratterizzazione della 
sottopopolazione (differenze tra i gruppi per 
sesso, età, Stato, ecc.), per la diagnostica dei 
bisogni speciali (componente tuttora debole 
che deve essere meglio implementata) e per la 
valutazione dell’intervento (valutazione dello 
sviluppo/potenziamento della resilienza e dei 
rapporti allenatore-atleta e genitore-atleta 
dopo l’intervento). 

Intervento

Mentre molti studi forniscono dati promettenti 
in relazione agli interventi basati sulla resilienza, 
risultati che possono essere  utili per promuovere 
lo sviluppo positivo degli adolescenti in una grande 
varietà di situazioni, in Brownlee et al., 2013  si 
sottolinea la necessità di programmare degli 
studi scientifici che includano gruppi di controllo, 
misurazione prima e dopo la realizzazione del 
programma, utilizzo di strumenti esaustivi per la 
valutazione della resilienza e valutazione di come 
questi fattori siano legati ai concreti risultati 
positivi. Gli autori ritengono che i programmi 
e gli approcci educativi promosso nella pratica 
sportiva giovanile non siano sempre indirizzati in 
modo consapevole all’aumento della resilienza 
dei giovani e che si potrebbe tentare comunque 
di dare supporto ai giovani attraverso lo sport 
utilizzando questi stessi programmi arricchiti 
di elementi qualitativi rivolti allo sviluppo della 
resilienza dei giovani atleti. (Brownlee et al., 
2013).

Sulla scia di questo suggerimento di Brownlee 
et al. (2013) e in base ai risultati della nostra 
ricerca preliminare, abbiamo condotto un altro 
studio, un test di validazione dell’intervento, 
a cui hanno partecipato gun ristretto numero 
di atleti, allenatori e genitori di ciascun paese 
partner del progetto. Siamo partiti dall’idea che 
l’applicazione di determinate misure/azioni da 
parte degli allenatori e dei genitori potrebbero 
col tempo far aumentare la resilienza dei 
giovani atleti (o mantenere la resilienza già 
esistente), nonché rafforzare il legame e la 
qualità della relazione tra atleti, allenatori e 
genitori, il che porterebbe indirettamente a 
prevenire il fenomeno dell’abbandono sportivo 
in età giovanile. A questo proposito abbiamo 
elaborato un elenco di azioni per lo sviluppo 
della resilienza e per il miglioramento dei 
rapporti tra l’atleta e i suoi genitori e i suoi 
allenatori. La scelta delle azioni è il risultato 
di una discussione pedagogica che ha cercato 
di rispondere alla seguente domanda: quali 
azioni comportamentali, educative, relazionali 
devono essere rivolte ad un ragazzo in una data 
età (dagli 11 ai 17 anni) affinché la sua resilienza 
aumenti e i suoi rapporti con l’allenatore e i 
genitori diventino migliori? La scelta definitiva 
delle indicazioni è il risultato di un’ampia 
valutazione rispetto alle possibili misure che 
sono state sviluppate e discusse alle riunioni 
del partenariato.
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Suggerimenti di carattere generale per i 
genitori  

• Chiedete a vostro figlio/figlia come valuta i 
suoi progressi. 

• Chiedetegli che cosa vorrebbe cambiare e poi 
domandategli se incontra qualche difficoltà 
durante l’allenamento. 

• Chiedete al ragazzo/a in cosa si sente 
soddisfatto quando pratica sport e cosa gli 
trasmette fiducia

• Fornite supporto e incoraggiamento dal 
punto di vista genitoriale, fornite informazioni 
positive e consigli pratici per la formazione e lo 
sport in generale.  Sostenete vostro figlio/figlia 
per far aumentare la sua motivazione e la sua 
autostima durante l’esperienza sportiva.

• Evitate di dare dei consigli al ragazzo riguardo 
al processo di allenamento e al miglioramento 
della tecnica e del gioco, e suggerite invece 
al ragazzo/ragazza di confidarsi di più con 
l’allenatore. 

• Se non è vietato e se la cosa fa piacere al 
ragazzo/ragazza, siate presenti ogni tanto agli 
allenamenti.  

• Dimostrate rispetto e riconoscenza per quello 
che l’allenatore fa per i vostri figli, perché in 
questo modo contribuirete alla creazione del 
senso di fiducia nei confronti dell’allenatore e 
anche del senso di sicurezza 

• Manifestate interesse e parlate con vostro 
figlio/figlia rispetto agli apprendimenti, 

Indicazioni e suggerimenti 
per i genitori
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alle nuove conoscenze acquisite durante gli 
allenamenti 

• Domandate a vostro figlio/figlia qual è la cosa 
più divertente per lui durante l’allenamento. 
Chiedete a vostro figlio che cosa vorrebbe che 
cambiasse, che volesse diventasse un po’ più 
divertente. 

• Esercitate la vostra influenza a favore 
del miglioramento della responsabilità: 
incoraggiate vostro figlio/figlia a prendersi 
cura delle sue attrezzature sportive, borsone 
vestiti etc.

• Esercitate la vostra influenza a favore 
dell’aumento della fiducia in sé stesso/sè 
stessa.  

• Elaborate insieme a vostro figlio/filgia il 
programma settimanale e incoraggiatelo/la a 
organizzare la sua attività quotidiana, dando la 
priorità all’impegno sportivo. 

• Dopo l’allenamento, chiedete a vostro figlio/
figlia quali sono le sue impressioni positive e 
negative. 

• Aiutatelo/a a esprimere e definire i suoi 
sentimenti. 

• Ascoltate attentamente quello che dice vostro 
figlio/figlia senza giudicarlo/a.

• Domandate a vostro figlio/figlia se è 
soddisfatto/a della sua prestazione durante 
l’allenamento. 

• Incoraggiate il lavoro e l’impegno e non solo 
i risultati finali. Lodate gli sforzi, il lavoro o il 
comportamento sportivo di vostro figlio/figlia. 

• Ricordate a vostro figlio/figlia i successi e le 
difficoltà superate in passato. Ricordategli/le 
che è una parte importante della squadra e che 
il suo contributo è estremamente importante 
per la squadra. 

• Mettete l’accento sul comportamento di fair 
play, sui rapporti con i compagni di squadra, 
con il pubblico e con l’allenatore, e condividete 
le esperienze positive vissute durante 
l’allenamento sportivo; se questi aspetti 
non sono evidenti, tentate di incoraggiare la 
comprensione di quegli accadimenti che più si 
avvicinano

• Apprezzate gli sforzi messi in pratica per 
praticare lo sport e condividete la loro 
utilità nel quotidiano (senso di benessere, 
antistress, attività fisica, divertimento, abilità 
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pratiche, relazioni, fairplay). Ad ogni occasione 
appoggiate e dimostrate di apprezzare la 
partecipazione dei vostri figli a tali attività e 
non fate mai dei commenti negativi. 

• A seconda delle possibilità e della politica 
economica del club, inseritevi attivamente nel 
processo di gestione e di organizzazione delle 
attività programmate dall’associazione e dalla 
squadra. 

• Seguite l’attività della squadra  e tenetevi 
informati, tramite le reti social del club o sulle 
associazioni sportive di vostro figlio/figlia

• Parlate con altri genitori e condividete 
regolarmente le vostre osservazioni sulla 
salute dei ragazzi e sui loro progressi. 

• Chiedete regolarmente all’allenatore delle 
informazioni sul processo di allenamento e sui 
progressi di vostro figlio/figlia e sugli eventi 
nel tempo libero dei ragazzi. 

• Incoraggiate il dialogo di vostro figlio/figlia 
con voi e con l’allenatore, e incoraggiate 
la relazione basata sulla reciproca fiducia: 
domandate all’allenatore come rafforzare la 
motivazione per le attività sportive o come 
risolvere problemi concreti collegati allo sport. 

• A seconda delle vostre possibilità e quelle degli 
altri membri della famiglia, e in relazione alla 
formazione di vostro figlio/figlia, modificate 
i compiti domestici, le abitudini quotidiane  e 
gli orari per i pasti, il riposo, la ricreazione e il 
sonno.  

• Informate gli insegnanti dell’esperienza 
sportiva dei vostri figli e informate gli allenatori 
dei risultati e delle attività scolastiche e del 
loro rendimento nonché delle attività sportive 
praticate a scuola.

Indicazioni e suggerimenti per i genitori
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Item:  Scala di Comportamento diretto (DB) 
- misura il grado in cui i genitori controllano il 
comportamento dei figli nello sport.

• Indipendentemente dal risultato raggiunto, 
dopo la fine dell’evento sportivo, non 
dimenticate prima di tutto di lodare vostro 
figlio/figlia per quello che ha fatto bene, per 
il lavoro, gli sforzi e l’impegno dimostrato. 
In questo momento il ragazzo ha bisogno 
soprattutto di lodi e questa è la cosa migliore 
che potete fare. Se volete dare al ragazzo un 
consiglio che secondo voi potrebbe essergli 
utile per migliorare la sua prestazione, non 
datelo subito dopo l’evento sportivo. Aspettate 
che il ragazzo si riposi e quando le impressioni 
e le emozioni di tutti voi si saranno placate, 
parlategli del gioco o della competizione a cui 
ha partecipato. 

• Dopo una partita o una prestazione che è 
andata piuttosto male, evitate di mettere 
a fuoco gli errori commessi e gli aspetti più 
deboli della prestazione di vostro figlio/figlia. 
Sottolineate invece tutto quello che ha fatto 
bene. Lodatelo per l’alto spirito sportivo, per 
l’impegno e per l’assiduo lavoro.  

• Dopo competizioni non riuscite o risultati 
insoddisfacenti, non criticate e non accusate 
il ragazzo/ragazza affermando che non abbia 
fatto abbastanza o che non si sia impegnato 
al massimo.  I ragazzi sono molto sensibili 
alla critica negativa e alle accuse. I rapporti 
di questo tipo potrebbero indurre il senso di 
colpa nel ragazzo, abbassare la sua autostima 

Indicazioni specifiche per i 
genitori
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e provocare in seguito un abbandono della 
pratica sportiva

• Date il vostro sostegno al figlio per fargli 
sormontare la sconfitta o il risultato negativo. 
Aiutatelo a concentrarsi non sulla sconfitta, 
bensì su una valutazione oggettiva del proprio 
comportamento

• Dopo la competizione cercate di non porre 
a vostro figlio/figlia delle domande che 
sottolineano l’importanza della vittoria e del 
risultato della competizione (“Quante volte 
hai segnato? Chi ha giocato meglio?”). Fate al 
ragazzo delle domande sulla sua esperienza 
personale nel gioco o nella competizione, per 
sottolineare l’importanza del divertimento 
e dell’impegno dimostrato („Come ti sentivi 
mentre giocavi? Ti sei goduto il gioco? Che 
cosa ti è piaciuto  in questo gioco rispetto alla 
competizione della settimana scorsa?”).

• Parlate con vostro figlio dei progressi che 
fa nel processo di allenamento e dei risultati 
delle competizioni. Domandate al ragazzo/
ragazza cosa pensa dei suoi progressi, quali 
sono le cose di cui è soddisfatto e di cui non è 
contento, quali sono i suoi problemi, qual è la 
sfera della sua soddisfazione e del suo senso 
di sicurezza. Assicurate a vostro figlio/figlia il 
sostegno e l’incoraggiamento nel vostro ruolo 
di genitori, facendo commenti positivi e dando 
consigli concreti. Evitate di dare al ragazzo 
dei consigli sul modo e sul miglioramento del 
processo di allenamento e delle tecniche di 
gioco. Questa parte del lavoro è di competenza 
dell’allenatore e simili consigli da parte vostra 
potrebbero confondere il ragazzo. *

• Con ogni probabilità, vostro figlio comprende 
e vive la sua partecipazione allo sport 
diversamente da voi. Non mostratevi arrabbiati 
nelle situazioni in cui credete che il gioco del 

ragazzo possa essere migliore. Mostrategli 
sostegno anche quando non se la cava 
bene. Siate una fonte di sostegno, fiducia e 
motivazione per vostro figlio. 

• Non dimenticate che il vostro atteggiamento 
verso i risultati sportivi di vostro figlio/figlia 
influenza la sua autostima. Il desiderio del 
ragazzo è di essere amato e accettato, e che 
i suoi genitori siano contenti di quello che fa. 
Non arrabbiatevi con vostro figlio/figlia non 
sgridatelo, non umiliatelo e non minimizzate i 
suoi risultati perché questo potrebbe provocare 
disagi, il sentimento di “non meritare il vostro 
amore” o il sentimento di fallimento. 

• Fate attenzione quando date dei consigli a 
vostro figlio/figlia prima del gioco o prima della 
competizione. Cercate di ispirare, motivare e 
incoraggiare. Evitate i consigli che il ragazzo/
ragazza potrebbe considerare come un obbligo 
imposto, come una critica o come ricordo di un 
fallimento precedente: tali consigli potrebbero 
aumentare la pressione su di lui/lei e provocare 
emozioni negative come la paura  e l’ansia.

• Evitate di dare a vostro figlio/figlia dei consigli 
concreti per la competizione o per la partita 
prima del suo inizio. Lasciate ciò all’allenatore 
che deve rappresentare una “zona di sicurezza” 
per vostro figlio/figlia. Il vostro consiglio 
potrebbe sconcertare il ragazzo/ragazza e 
aumentare la pressione su di lui. Provate 
invece a rilassarvi e a incoraggiare il ragazzo/
ragazza a dare il meglio di sé, a credere in sé e 
nell’allenatore e a dare ascolto ai suggerimenti 
dell’allenatore.

• Il tempo immediatamente prima dell’inizio 
della partita/della competizione è molto 
importante per gli ultimi preparativi del ragazzo. 
Lasciate spazio sufficiente a vostro figlio per 
concentrarsi e prepararsi per la partita/la 

Indicazioni specifiche per i genitori
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competizione. Proprio in questo lasso di tempo 
la maggior parte dei ragazzi devono dedicarsi 
ad alcuni dei rituali che eseguono abitualmente 
prima di scendere in campo (meditazione, 
esercizi respiratori, ascolto di musica, giochi, 
riscaldamento...) o devono essere in contatto 
con i compagni di squadra e con l’allenatore 
(istruzioni finali, motivazione reciproca e 
supporto, riscaldamento in gruppo...). Se al 
ragazzo non piace che qualcuno gli stia vicino 
per dargli un forte supporto, dovete rispettare 
i suoi desideri e mostrare il vostro appoggio 
durante il gioco o la competizione. 

• Non reagite in modo inadeguato, aggressivo 
o poco sportivo, quando incoraggiate vostro 
figlio. Fategli capire che apprezzate gli aspetti 
e le azioni positive di tutta la squadra di vostro 
figlio, nonché il buon gioco dell’avversario. 
Non dimenticate che voi siete un modello da 
imitare e che con molta probabilità vostro figlio 
assumerà il vostro modello di comportamento. 
Inoltre, se il vostro comportamento è troppo 
“rumoroso”, il ragazzo si potrebbe sentire a 
disagio (cioè provare vergogna, paura, rabbia, 
collera...) il che comporterà un abbassamento 
della sua concentrazione e, di conseguenza, 
un peggioramento della qualità del suo gioco/
della sua prestazione.  

• Non dimenticate che ogni ragazzo ha le sue 
necessità e la sua motivazione per praticare 
uno sport, che possono divergere dalle vostre 
idee sulle ragioni per cui il ragazzo deve fare 
sport. Per la maggior parte dei ragazzi lo sport 
è un divertimento, e solo per pochi lo sport è 
la futura professione. Rispettate i desideri e 
l’atteggiamento di vostro figlio verso lo sport 
e il processo di allenamento, e cercate di non 
imporgli le vostre ambizioni personali. 

• Siate realisti nella valutazione delle capacità di 
vostro figlio, per avere aspettative realistiche. 
Incoraggiate vostro figlio a fare sport secondo 
le sue capacità e i suoi interessi. Non fate 
pressione su di lui/lei per allenamenti al di sopra 
delle sue capacità perché il ragazzo potrebbe 

perdere il piacere dello sport e abbandonare 
così la squadra.

• Fate capire a vostro figlio che i suoi progressi 
nel processo di allenamento vi interessano. Se 
non è vietato e se il ragazzo è d’accordo, andate 
ogni tanto a vedere gli allenamenti. Siate solo 
degli osservatori e non intervenite nel processo 
di allenamento del ragazzo. Dimostrate rispetto 
e riconoscenza per quello che l’allenatore fa 
per vostro figlio/figlia, perché in tal modo 
contribuirete alla creazione del senso di fiducia 
nell’allenatore e anche del senso di sicurezza  
nel processo stesso di allenamento. 

• Per dimostrare il vostro interesse e la 
vostra partecipazione all’attività sportiva di 
vostro figlio/figlia, parlate con lui/lei di ciò 
che impara durante l’allenamento. Se capite 
bene il processo di allenamento, potete 
aiutare ulteriormente vostro figlio/figlia a 
comprendere lo scopo di certi esercizi o a 
migliorare alcuni movimenti e tecniche su cui 
ha già lavorato con l’allenatore. Non consigliate 
al ragazzo di esercitare movimenti o tecniche 
che lui non conosce ancora e che vanno oltre il 
suo lavoro con l’allenatore. 



Elaborato con i partner migliori

PYSD | Preventing Youth Sport Dropout

www.pysd.eu | info@pysd.eu
facebook.com/pysdeu

Preventing Youth revreventinenti gng YoutYoutthP
tsSport DropDort D tspoutS

Preventing Youth 
Sport Dropouts

• Permettete a vostro figlio/figlia di prendere 
decisioni autonome quando pratica sport, ma 
fategli sapere che siete a sua disposizione se 
ha bisogno di aiuto. In tal modo contribuirete 
non solo allo sviluppo della sua autonomia, 
ma anche allo sviluppo del suo senso di 
responsabilità, del suo senso di competenza 
e della sua autostima, il che sta alla base del 
successo non solo nello sport, ma anche nelle 
altre sfere della vita.

Item: Lode e comprensione

• Dopo la partita/ la competizione, 
indipendentemente dal suo esito, lodate tutti 
gli sforzi, tutto il lavoro che vostro figlio/
figlia ha fatto, e il suo spirito sportivo. Non 
dimenticate che la lode è un premio importante 
e prezioso ed esercita un’enorme influenza sulla 
motivazione del ragazzo a lavorare sempre di 
più per riuscire sempre di più. 

• Nelle situazioni in cui ci sono risultati meno 
buoni nel gioco/nella prestazione, spostate 
l’attenzione dalla sconfitta o dall’insuccesso 
sugli aspetti positivi e riusciti del gioco di 
vostro figlio, sottolineandoli e lodandolo per 
essi. Sicuramente troverete almeno un aspetto, 
una mossa o un’azione in cui il ragazzo è stato 
brillante. Inoltre potrete mettere l’accento sul 
fair play, sui rapporti con i compagni di squadra, 
con il pubblico e con l’allenatore. 

• Se siete delusi o tristi a causa dei risultati 
negativi della partita/della competizione, 
cercate di nascondere questi vostri sentimenti 
davanti al ragazzo e di sembrare allegri e 
ottimisti.

• Lodate il ragazzo dopo ogni partita/

competizione in cui ha conseguito buoni risultati 
o ha vinto. Anche in questo caso cercate di 
lodarlo non solo per il risultato finale, ma anche 
per i suoi sforzi, il suo lavoro e il suo impegno. 

• Cercate di non dimostrare troppo la gioia, la 
felicità e le altre emozioni positive, per non 
indurre il ragazzo a considerare la vittoria come 
l’aspetto più importante dell’attività sportiva e 
come l’unico motivo per la gioia e la felicità. 

• Parlate con vostro figlio/figlia dei suoi 
sentimenti per lo sport che pratica. 
Aiutatelo/a a definire i sentimenti che prova. 
Incoraggiatelo/a a parlare con voi dei sentimenti 
negativi. Domandate che cosa e quali aspetti 
dell’attività sportiva influiscono sul modo in 
cui si sente e come voi stessi, gli amici della 
squadra e l’allenatore influenzate il modo in 
cui si sente. Ascoltate attentamente quello 

Indicazioni specifiche per i genitori
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che il ragazzo/a dice, e cercate di normalizzare 
i suoi sentimenti, dicendogli che è del tutto 
normale sentirsi così in certe situazioni, che 
per ogni persona ci sono brutte giornate, ma 
verranno dei giorni in cui si sentirà meglio. Non 
minimizzate e non drammatizzate i sentimenti 
del ragazzo: fategli semplicemente capire che 
lo comprendete e lo sostenete.

Item: Scala di Partecipazione attiva

• Per contribuire ad un funzionamento migliore 
della squadra in cui vostro figlio/figlia si 
allena, e secondo le possibilità e la politica 
economica dell’associazione, partecipate 
attivamente nel processo della gestione e della 
programmazione delle attività del club. 

• Prendete parte agli eventi sportivi a cui 
vostro figlio/figlia partecipa, contribuendo 
alla promozione, all’organizzazione, alla 
preparazione e alla realizzazione dell’evento, 
con donazioni o in altro modo, a seconda delle 
vostre possibilità e dei vostri interessi. 

• Cooperate con l’allenatore di vostro figlio/
figlia. Informatevi regolarmente del processo 
di allenamento e dei progressi di vostro figlio/
filgia, nonché degli eventi nel tempo libero. 
Informate l’allenatore del comportamento 
e dei sentimenti di vostro figlio/figlia che 
possono essere importanti per il processo 
di allenamento. È importante altresì che 
vostro figlio/filgia sia a conoscenza della 
vostra cooperazione e del contenuto delle 
conversazioni con l’allenatore: dovreste 
informare il ragazzo in modo amichevole e 
adatto per la sua età. Alimentate i rapporti di 
fiducia del ragazzo sia con voi stessi che con 
l’allenatore. 

• Manifestate il vostro interesse per le attività 
sportive di vostro figlio/figlia. Trovate il tempo 
per parlare di quello che succede durante 

gli allenamenti. Invitate vostro figlio, senza 
troppa insistenza, a raccontarvi quello che è 
successo durante l’allenamento o durante la 
competizione. Incoraggiatelo a condividere 
con voi anche cose poco piacevoli come gli 
insuccessi personali, le preoccupazioni, i 
problemi, il comportamento inadeguato o 
le emozioni negative, nonché gli eventuali 
problemi nei suoi rapporti con i compagni di 
squadra o con gli allenatori. Ascoltate ciò che 
dice vostro figlio e cercate di non giudicare 
quello che  avete sentito e di accettarlo. Se il 
ragazzo deve correggere in modo pacato e 
preciso il proprio comportamento, indicategli 
gli aspetti del comportamento su cui deve 
lavorare. Spiegate chiaramente al ragazzo 
come e per quale motivo deve correggere un 
dato comportamento. In questo caso mettete 
l’accento sul comportamento che si deve 
correggere e non sulle caratteristiche e sulle 
altre qualità personali. Ad esempio, potete dire 
a vostro figlio/figlia: “Il modo in cui tratti il tuo 
amico, non è buono”, invece di dire: “Non sei 
buono”. 

• Secondo le possibilità vostre e degli altri 
membri della famiglia, in relazione alla 
formazione di vostro figlio/figlia, modificate i 
compiti domestici, le abitudini quotidiane e gli 
orari per i pasti, per la ricreazione, per il riposo 
e per il sonno. In tal modo appoggerete il 
ragazzo nella sua attività sportiva, lo libererete 
da eventuali preoccupazioni per i compiti 
domestici e avrete una migliore organizzazione 
del vostro tempo e del tempo degli altri membri 
della famiglia.
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About the project
PYSD “Preventing Youth Sport Dropouts” (www.pysd.eu) is a project financed by European 
Commission though Erasmus+ Program  (Project 603143-EPP-1-2018-1-IT-SPO SSCP). Four european 
countries: Italy, Spain, Bulgaria and Serbia have cooperated to reach the final project outcome: the 
sport dropout prevention standardized model. 

PYSD is today a Sport european standardized model to aim and encourage the social inclusion and 
equal opportunities in sport, fighting the early abandons of sport activities by the teenagers.

This new sports model of prevention answers the possible different sports needs of young people 
and represents a solution to recover young sport dropout from the competition and also for young 
dropout due to exclusion of tough top-level scouting. 

In PYSD project the limits and national-local habits, training approaches spoiled by lack of exchange 
of experiences which negatively affect the sports activities can be overcome thanks to the sharing 
of project partners’ best practices and other european approaches and through the implementation 
of an alternative way of sport playing. The project PYSD measures the effectiveness of the 
standardized prevention methodology through a specific monitoring of project development in 
order to fine-tune the procedure and to ensure the related sustainability and applicability in all 
european sport contexts. 

Pysd prevention model links existing sport partners’ best practices with a scientific approach in 
order to  monitor and prevent the sport dropout phenomenon through the empowerment of 
resilient skill of young people. 

The project PYSD is aimed at the whole youth sport sector. The intervention methodology 
addresses the world of sports associations and physical education and it has also been designed for 
the schools and their sport activities. The guidelines that are developed within PYSD are directly 
addressed to sports educators, coaches, technical directors and parents.

The beneficiaries of the project are young people, especially 11-15 years old and their family 
contexts, but also the coaches themselves and the world of sports associations and european 
professional sports clubs, at local and international level.
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Partners on project
CGFS - Coordinator of PYSD project
CGFS (Centro Giovanile di Formazione Sportiva - Youth Centre 
for Physical Training) is an association with a long experience in 
sport, camps and education, and has been active in Prato’s area 
(Tuscany, Italy) since 1962.

Every year about 7000 children and teenagers participate in the activities organized by CGFS 
(www.cgfs.it). Founded in 1962, CGFS’s objectives are the promotion of sport activities among 
children, adolescents up to 18 years old in Prato and surrounding areas. The CGFS executive board 
is composed of stakeholders in the local sports, including public authorities and private company 
representatives. CGFS employs 55 permanent staff and  more than 150 professionals to lead and 
run courses and sport activities. The sports offer range of CGFS consists of a wide choice of the 
water-related activities, which is addressed to different targets: from 3-months newborns to 
aged people. We propose beside the swimming courses, also water-polo, synchronized swimming, 
triathlon, finswimming and aquafitness. The qualifications and the skills of the water activities 
technicians are the driving force of the formative offer and they are monitored and updated on a 
regular basis thanks to the involvement of academic professionals.

Furthermore the Gym activities represent a flagship of CGFS’s offer that embraces different kind 
of sport and expressive activities for the kids and guys, like dancing, rhythmic gymnastics and all 
the disciplines related to artistic and mental field. Also the team sports play an important role 
for the activities proposed, in fact the main sports are volleyball and basketball, both supported 
by qualified federal coaches and teachers. Other opportunities are offered by courses of martial 
arts, like Fencing and Judo and by the teaching of combat Philosophies and fair fight. Beside the 
prevalent activity related to sports promotion, CGFS has tightened agreements with 20 local sports 
associations in order to boost the sports dissemination and to enhance the sports professionals 
training. CGFS has a wide offer of activities in the frame of soft sport tourism and adventure travels, 
as well as, summer and winter camps for children and several  sport events for citizenship.

Concerning the CGFS best practice to prevent young sport dropout phenomenon, CGFS is 
developing a teaching sportive model preventing the sports dropout of young people about the 
swimming activities, since 2009. Every year, there are 2800 children which participate to CGFS’s 
swimming courses and only a small part of them undertake the federal competitive practice, due to 
the current tough scouting. Towards the problem solving, CGFS has established specific swimming 
groups, in order to prevent the water sports dropout, adopting a different method to involve the 
athletes, which PYSD project is derived from. The issue of dropout phenomenon is studied by in-
house staff CGFS in all sport fields and above all also in the activities carried out in the schools. A 
new important scientific sector is developed internally since 2018, namely the “CGFS Research Study 
Center”, which has been supported by researchers and University professors of Sport education, in 
order to implement the research in the overall sport field.
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CBG - Club Basquet Granollers, partner of PYSD 
Project
CBG is the official name of the basquetball club of the city of 
Granollers. It was founded in 1932 and is one of the oldest 
basketball clubs in Spain. In 1977 it won promotion to the top 
flight of Spanish basketball, where it remained until 1993. With 
25 teams between men and women teams is one of the most 
important basketball teams in Spain.

CBG has long and wide experiences in collaborating with schools and municipalities in education 
and social programmes. Since 2001, CBG has hosted one of the most important minibasket 
championships in Spain. For the last 6 years CBG hosted the conferences “Sport and values” with a 
very good success in terms of level of speakers and attendees. Every year CBG hosted three sport-
education campus (christmas, Easter and summer). In 2015, Granollers was “the city of basketball” 
in the region and championships and conferences were hosted.

Nowaday, 28 trainers and a Board are involved in CBG with more than 300 young people playing 
(50% Girls). All the coaches of the CBG have a coach license. One of the primary goals of the CBG is 
that the social-emotional development of the youth athletes’ life skills are taught and not caught.

CBG has a strong collaboration with the Sports Area of Municipality of Granollers as well as Catalan 
Basketball Federation in all related with improving the skills of trainers.

CBG has also common programmes with primary and secondary schools in the city for promoting 
sport and healthy activities as well as with an Advanced expert in animation of physical and 
sport activities (TAFAD) Bachelor Center. About internally best practice to prevent sport dropout 
phenomenon in basketball, CBG has always focused the attention on training their coaches and 
having analysis to better prepare them on how to motivate the players and make them feel a part 
of a team. After this first experience, CBG experimented with a new model of training based on 
Emotional Coach: where the Coach works with individual players to work on insecurities, fears, 
concentration, limiting belief and at the same time to boost their confidence as well as listening 
how the player is feeling emotionally and keeping their motivation up. Emotional Coach works with 
Basketball Coaches individually to provide communication tools, inclusion strategies as well as talk 
about fears, insecurities, boost confidence and motivation that later on will result in a more rich 
and healthy environment and learning for the athletes. Coach also works with the team as a whole 
through team building activities, and works on team cohesion so that every player has a feeling of 
belonging and acceptance, which could be a risk factor on athletes’ drop out.
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BFU - Bulgarian Football Union, partner of PYSD project 
Bulgarian Football Union is a national football association responsible for the 
governance, development and promotion of football in Bulgaria. The BFU is a 
member of FIFA and UEFA and is licensed under the Bulgarian Ministry of Youth and 
Sport. The federation currently has approximately 160 paid employees.

The football clubs-members of the Bulgarian Football Union are 546, 30 of which are 
professional clubs and the rest with amateur status.

The Bulgarian Football Union is the organization on national level, which is in charge of the promotion of 
football in the country. As such, BFU is running on a yearly basis a few projects, aimed on the development 
of equal opportunities for all to practice the sport in a safe and attractive environment. Amateur sport is one 
of the pillars of the new BFU Vision 2018/22, including several different projects, such as “Football Fitness” 
(targeting adults to practice football for healthy lifestyle) and “Fun Football” (targeting kindergarten boys 
and girls).

The Bulgarian Football Union has contributed to the PYSD project  with its expertise and experience 
about developing athletes from a very early age to the professional level of football. The federation has 
a sophisticated system of competitions and tournaments under its umbrella, where young athletes are 
involved.

BFU provides the project with an interesting point of view, since it is involved in sport at professional level 
and it enhances the applicability of the PYSD model to a wider range of sports.

SDCS Sports Diagnostic Center Šabac”, partner of Pysd 
Project 
Association “Sports Diagnostic Center Šabac” is a voluntary, non-
governmental and non-profit Association, established for an indefinite 
period in order to achieve goals in sport, physical education and recreation. 
Established 15.February 2011, is legalized by SBRA as association of 
professionals and has 23 members.

The goals of the Association are the professional support to development of sport, physical education, 
recreation, as well as the development and promotion of sport and sports training and recreation, the 
development and improvement of physical education.

Among its main results, it’s worth to mention the established sustainable system for periodic monitoring of 
physical abilities, children, adolescents, adults and athletes and established system for better control of the 
sport form of children, youth and athletes, and creation of an education system that will provide advisory 
role. Moreover, other important results achieved by SDCS are: published scientific researches,created 
sport documentation database, building of facility for regional sport institute with local office, planned 
departments and sport training center, good impact on postural status of children and youth. Furthermore, 
SDCS has created sport measuring devices and software, partnerships and cooperation with domestic 
and foreign organizations form the field of sport, recreation and physical education, partnerships with 
producers of sport measuring devices. Then, the association has given support to young and unemployed 
faculty degree professionals (sport and physical education) to get working skills, competencies, experience 
and references, helping them in getting scholarships and support in mobility. 

SDCS is the scientific partner of PYSD project, which has guided the research in all steps and the has 
guaranteed the validation of PYSD model.



Elaborato con i partner migliori

PYSD | Preventing Youth Sport Dropout

www.pysd.eu | info@pysd.eu
facebook.com/pysdeu

Preventing Youth revreventinenti gng YoutYoutthP
tsSport DropDort D tspoutS

Preventing Youth 
Sport Dropouts

Partners on project
Municipality of Prato 
Prato is the third city of Central Italy, in terms of population. Historically its 
attitude to evolution and experimentation represents the added value of 
this city located so close to Florence. Sport is considered by the Municipality 
as a value and an asset that leads to increase the involvement of all people 
in multiple sports, sacrificing even some awards opportunities in order 
to spread the participation of as many citizens as possible. Nevertheless 
the relationship between Prato and sports is demonstrated by the high 

number of athletes and champions who have distinguished themselves in different disciplines and 
by many sports clubs, agencies and volunteers involved in different initiatives. Prato hosts about 50 
federations, and over 100 sports facilities all over the city: swimming pools, tennis courts, football 
and five-a-side football fields, archery and shooting ranges, bocce courts, rugby fields, beach volley 
courts, street basket.

In PYSD project the Municipality of Prato has implemented the 
communication activities thanks to the creative and graphic support 
of Promo Pa Fondazione. Promo PA is a research Foundation 
working in the field of communication and technical assistance for 
public and private bodies. In terms of communication, Promo PA  

can implement a wide range of activities and tools: communication strategies, dissemination tools, 
social media management, audio visual material, etc.
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in the field of Physical Education and Sports (narrower professional field of motor control).

During her professional career, she worked as an assistant in the field of Physical Education at the 
pre-school teaching training college, physical education teacher, gymnastics coach, aerobics and 
pilates instructor, personal trainer, animator and nurse.

She is an active member of the Association Sports Diagnostic Center Sabac - Sabac, Serbia, where 
she is engaged in the role of a scientific researcher. As a researcher, she has participated in several 
national and international projects and is the author of a number of scientific papers presented at 
international conferences and/or published in international and domestic journals. As an invited 
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scientific journal Sport, Science, Practice.

Andrijana Vlačić, M.A. is a psychologist at the Ministry of Defense of the Republic of Serbia. She 
completed her undergraduate and master studies (study program - Research and Experimental 
Psychology) at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade. 

In addition to military psychology, she also works as a family psychotherapist, deals with the 
psychological preparation of children, youth and adult athletes and the education of employees in 
the education system.

She is an active member of the Sports Diagnostic Center Sabac (Serbia), a professional member 
of the Association for Applied Sports Psychology (AASP) and a member of the Association of 
Psychologists of Serbia.

Milan Djupovac is a teacher of physical education, borned in Sabac, Serbia. Currently technical 
secretary at Sport Association Sabac. Beside diploma in sport studies he is physiotherapist. When 
he was young had an active sports career as a kayak racer (sprint, flat water kayak racing) and 
triathlete.

He is president of Sport Diagnostic Center Sabac and is in charge for communication, promotion 
and research coordination activities.

Last years involved in research and scientific work in several projects: Grow healthy - Sport in 
schools, Kinesiology Lab, Falcon Eye, etc..
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