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Protocollo d’intesa alla “COMMUNITY IO TIFO POSITIVO” 

 

La community IoTifoPositivo (CITP) nasce dall’esperienza decennale del Progetto “Io Tifo 

Positivo”: progetto educativo che utilizza lo sport come strumento per diffondere una cultura 

sportiva e del tifo sana. 

Lo scopo della Community è innanzitutto di raccogliere, di condividere e di valorizzare 

all’interno di un network associativo e diffuso gli stimoli e le proposte di collaborazione ricevute 

strada facendo, nonché di fare di questo network un luogo volto alla promozione e diffusione 

del progetto IoTifoPositivo. 

 

Cos’è la Community Io Tifo Positivo 

 

La CITP si rivolge alle società sportive e alle polisportive, ma anche ai gestori di impianti 

sportivi, agli oratori, alle scuole, alle istituzioni in generale , alle amministrazioni pubbliche e, 

non ultime, alle aziende private che hanno a cuore la promozione dei veri valori sportivi. 

La CITP vuole essere un network di scambio attivo, una rete dinamica e vitale costituita da 

società sportive e soggetti promotori della valenza educativa dello sport. 

I valori sottesi all’attività sportiva diventano valori fondativi di un patto, costitutivo della 

Community, ai quali gli affiliati si impegnano a dare forma concreta attraverso delle buone 

pratiche. 

Gli obiettivi principali sono: 

• fare della Community uno strumento in grado di far circolare concretamente le buone 

pratiche; 

• rendere la Community luogo in cui creare consenso, in forma di adesione attiva e creativa, 

ai valori e alle pratiche che costituiscono l’anima di IoTifoPositivo; 

• fare in modo che la Community possa essere opportunità per un giusto riconoscimento, 

anche pubblico, a coloro che si impegnano sul piano etico, educativo e nella formazione 

della persona; 

• sviluppare un senso di appartenenza tra i partner della CITP. 

 
 

 

 



I valori della CITP 

 

Di seguito i valori costitutivi del patto sul quale si fonda la CITP: 

1. DIVERTIMENTO 

2. INCLUSIONE 

3. LEALTA’ 

4. EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI 

5. BUONE RELAZIONI 

6. CITTADINANZA E SPAZIO 

7. FIDUCIA 

8. IMPEGNO 

9. FORMAZIONE 

 

Cosa offre la CITP 

 

• Affiliarsi alla Community Io Tifo Positivo non significa solo aderire formalmente ai dei valori 

che a livello universale dovrebbero sottendere qualsiasi attività sportiva; ma vuol dire 

soprattutto dare concreta attuazione a questi valori, attraverso delle buone pratiche da 

realizzare, rendere visibili e far circolare. 

• far parte della CITP vuol dire far parte di una rete di soggetti sensibili alla crescita 

educativa dei ragazzi attraverso la pratica sportiva, e che vogliono insieme essere attivi e 

propositivi per diffondere un modo innovativo, sano e concreto di vedere e vivere lo sport. 

• la forza della CITP sta nella possibilità di condividere, scambiarsi e far circolare al suo 

interno esperienze, stimoli, buone pratiche, competenze ma anche fatiche, difficoltà e 

problematiche oggetto di discussione, confronto e sostegno reciproco tra gli affiliati. 

• la CITP vuole rappresentare una risorsa per tutti gli affiliati; un luogo fisico e virtuale dove 

i singoli membri possano alimentare buone prassi e ispirare nuove idee per la diffusione 

di una cultura sportiva positiva. 

 

 

Con la firma di questo protocollo la società sportiva si impegna a perseguire i valori sopra 

elencati. Nel caso non venissero rispettati, l’accordo tra la società e Comunità Nuova verrà 

meno. 
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