COMITATO REGIONALE PUGLIA – SETTORE JUDO

PRESENTAZIONE PROGETTO “PUGLIA JUDOLAB” E
COSTITUZIONE GRUPPI DI LAVORO

Il 23 aprile 2017, alle ore 09.30, presso la sala riunioni della Scuola dello Sport del CONI
Regionale si è svolta la riunione per la presentazione del Progetto “PUGLIA JUDOLAB”.
Il Vice presidente Zonno, costatata la totalità delle presenze interessate al progetto ed alla
costituzione dei gruppi di lavoro, ringrazia tutti gli intervenuti precisando che questa prima
riunione è riservata alle componenti operative coinvolte nel Progetto e che, al termine di
una breve fase di sperimentazione, sarà organizzato un apposito incontro con tutte le
società sportive per la presentazione dettagliata ed ufficiale del Progetto.

Il PROGETTO PUGLIA JUDOLAB
Il Progetto, nella cui la formulazione hanno avuto un importante ruolo i dati emersi dagli
incontri programmatici effettuati nelle diverse province, nasce dall’esigenza di voler dare
forza a quelle che sono le reali potenzialità della nostra regione; rendere funzionali le
esperienze dirigenziali ed organizzative acquisite nel corso di questi anni; far sì che le tutte
professionalità presenti contribuiscano, finalmente in modo sinergico, nel fornire risposte
concrete alle esigenze ed alle proposte delle nostre società.
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La ferma convinzione di quanto sopra esposto ci spinge a guardare avanti con l’intento di
costruire un futuro ancora più solido, basato sulle esperienze vissute ma, al tempo stesso,
proiettato attraverso la valorizzazione delle nostre giovani professionalità.
“PUGLIA JUDOLAB” si prefigge l’ambizioso obiettivo di trasformare lo stereotipato format
del “COMITATO REGIONALE“ in un vero e proprio ”LABORATORIO” dove ogni sua
componente, organizzata in “GRUPPO DI LAVORO”, opererà in una specifica AREA di
pertinenza comunicando, al tempo stesso, in “RETE” con gli altri Gruppi di Lavoro, per
il conseguimento di un OBIETTIVO COMUNE: Accrescere la Cultura Sportiva e le
Competenze Professionali dei nostri tesserati.
L’intero Progetto si basa sulla partecipazione attiva di tutte le sue componenti: la
Consulta Regionale, i Gruppi di Lavoro e la Commissione Etica Judo Puglia (quest’ultima
costituita dagli ALTI GRADI della nostra Regione) che non rappresenteranno una mera
distribuzione di compiti e/o incarichi, bensì una struttura operativa tesa alla
“Cooperazione ed alla Condivisione”.
Condivisione che non dovrà intendersi “necessariamente“ avere in comune gli stessi
scopi o approvare il comportamento dell’altro ma dovrà tendere alla creazione di un
“mondo comune” dove condividere conoscenze, valori, norme e motivazioni.
“PUGLIA JUDOLAB” si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
FORMAZIONE CONTINUA E CAPILLARE DI TUTTE LE SUE COMPONENTI;
SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ PROMOZIONALI, AGONISTICHE E DI
FORMAZIONE NELLE PROVINCE;
INCENTIVAZIONI DELLE GIOVANI POTENZIALITÀ DELLA REGIONE;
RAGGIUNGIMENTO DI STANDARD TECNICO-AGONISTICI PIU’ ELEVATI;
PROMOZIONE DELLO SPORT JUDO PRESSO LE ISTITUZIONI PUBBLICHE,
SCOLASTICHE E PRESSO I MASS MEDIA;
RICERCA DI PATNER E SPONSORIZZAZIONI.
La realizzazione di tale percorso non potrà che passare attraverso:
La Responsabilizzazione di ogni sua componente;
La Valorizzazione delle competenze e professionalità locali;
La Promozione di una “sana competizione” tra tutte le componenti al fine di
alzare “l’asticella” delle rispettive conoscenze;
L’Accrescimento del senso di appartenenza alla REGIONE COME ENTITA’
UNITARIA;
La Trasformazione dei Punti di CRITICITA’ in Punti di FORZA.
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Il V. P. ringrazia tutti gli intervenuti ai quali rivolge un caloroso “Buon Lavoro” per la riuscita
di questo Progetto che potrebbe rappresentare per la nostra Regione l’inizio di un più
sereno e produttivo percorso.
ERMINIA ZONNO
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