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Riunione Responsabili di Società
Bologna 30 settembre 2018

RESOCONTO

In occasione del 1° Corso Avanzato del nuovo anno accademico (2018/2019) si è tenuta una 
riunione organizzativa con i responsabili delle società affiliate HYR/GDJ-Italia, con il seguente 
ordine del giorno: 

- Introduzione del M° Sciutto.
- Ristrutturazione HYR/GDJ-Italia
- Iscrizioni HYR/GDJ-Italia
- Regolamentazione delle visite al Sohonbu Dojo Giapponese
- Programma didattico e raduno nazionale.

Introduzione del M° Sciutto

Usando la sua storia personale come esempio, il M° Sciutto ha esortato tutti i partecipanti a farsi 
carico in prima persona per lo sviluppo e la diffusione dell'HYR e dei GDJ-Italia sul territorio 
italiano.

Oggi è importante aprirsi verso l’esterno con buonumore e disponibilità per far comprendere a più 
persone possibili, che la vera essenza del “nostro” ju-jutsu, non risiede in una serie di tecniche 
codificate e statiche, ma va ricercata più in profondità, eliminando il superfluo per giungere 
all’efficacia primordiale dei principi (sempre veri) della scuola.

Rintanarsi nelle proprie palestre aspettando che nuovi allievi entrino dalla porta, non è la strada 
giusta per dare il nostro contributo alla Scuola. 

La scuola non ha bisogno di professori seduti alle loro cattedre, ma di Maestri attivi che escano dal 
proprio Dojo e portino i valori secolari dell’HYR verso l’esterno, offrendo un’opportunità di ingresso 
a coloro che incontrano sul cammino.

Non è sufficiente praticare sul tatami per continuare a migliorarsi tecnicamente, se questo valore 
non viene reinvestito nella formazione delle nuove leve. 
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Così come il bravo cercatore d’oro scende nel fango fino alle ginocchia per setacciare il terriccio 
alla ricerca delle pepite d’oro, così un bravo Maestro va alla ricerca delle persone che con curiosità 
rispondano alla sua chiamata. 

Questo è il nostro lavoro come membri dell’HYR/GDJ-ITALIA. È il nostro lavoro come Maestri. 

Ricercare e attrarre sempre più persone all’interno della scuola. Accoglierle, formarle, accendere in 
loro la fiamma della passione per far sì che il gruppo si rinforzi e si arricchisca di nuovi membri.

Solo così l’Hontai Yoshin Ryu riuscirà prosperare – sano e forte – sopravvivendo alla sfida del 
tempo. 

   
Dobbiamo farci portatori ATTIVI dell’HYR al di fuori delle nostre palestre, organizzando stage, 

dimostrazioni, e cercando attivamente occasioni di confronto in cui possiamo mostrare la nostra arte 
e far conoscere la scuola agli estranei – per poi convertirli in affiliati convinti all’interno del HYR/
GDJ-Italia.

Questa è la rotta. Questa è la missione che il Soke ci ha affidato, ed è la strada che il Maestro 
Sciutto sta percorrendo e vuole vederci percorrere al suo fianco come validi compagni di viaggio.

Ricercare nuovi membri e affiliarli al HYR/GDJ-ITALIA. Formali al meglio accendendo la loro 
passione. E poi spingerli ad aprire altri Dojo reiterando il ciclo.

Ristrutturazione HYR/GDJ-Italia e creazione di risorse a supporto delle 
società.

Da qualche tempo l’HYR/GDJ-ITALIA sta attraversando una fase di ristrutturazione e 
riorganizzazione delle proprie procedure interne allo scopo di creare nuove risorse da investite nello 
sviluppo e a supporto delle società affiliate.

Vogliamo trasformare il GDJ-ITALIA in una struttura che supporti le società che lavorano sul 
territorio – dove “Lavoro sul territorio” significa divulgare, coinvolgere nuove società e crescere 
anche numericamente, oltre che tecnicamente. 

Il progetto è composto dal diversi fattori, tra cui: 

• Fornire alle società strumenti migliori per promozionare la propria attività locale
• Ridistribuzione delle risorse (anche economiche) alle società, in base al merito e 

proporzionalmente all’impegno profuso
•  Incentivare le iscrizioni degli allievi creando vantaggi e benefici specifici, esclusivi per gli affiati.
•  Incentivare la partecipazione degli allievi agli eventi ufficiali organizzati dal HYR/GDJ-ITALIA 

riconoscendo una percentuale dell’introito in ritorno alle società proporzionalmente al numero 
dei partecipanti 

Un primo – seppur piccolo – passo in questa direzione è rappresentato del nuovo sito ufficiale 
HYR. 
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Questo vuole diventare un solido riferimento per chi vuole informazioni ufficiali. Il megafono che 
faccia sentire la vostra voce in un mercato affollato e confuso. Un faro che possa illuminare il vostro 
dojo per tutti coloro che cercano il ju-jutsu tradizionale nella vostra zona. 

Diventerà una piattaforma ampia, completa e – soprattutto – ufficiale alla quale rivolgersi per 
qualunque informazione o curiosità che riguardi il ju-jutsu giapponese e la nostra Scuola.

In questo contesto le prossime attività che verranno realizzate saranno:

- La creazione di una pagina dedicata e personale per ognuna delle società affiliate, che riporti 
le informazioni utili e necessarie per dirottare verso le vostre palestre coloro che cercano l’HYR 
nelle varie zone d’Italia.

- La creazione di un’area riservata all’interno del sito esclusiva per gli iscritti HYR/GDJ-
ITALIA, dove trovare tutorial didattici riguardo alla base dei Kata e dei Kihon. In un futuro (ma 
non troppo lontano) verrà anche creato un ulteriore livello accessibile solo ai responsabili e agli 
istruttori per supportarvi nell’insegnamento al fine di uniformarci tutti alle direttive didattiche 
del Soke. 

- La creazione di una Newsletter  (bimestrale o trimestrale) con informazioni utili per gli allievi 
in cui potrete anche promozionare eventuali attività locali autogestite organizzate da voi – che 
ovviamente non contrastino con il calendario ufficiale già pubblicato dell’HYR/GDJ-ITALIA

- L’implementazione della comunicazione mediatica sui canali social – come Facebook e 
YouTube – al fine di aumentare la visibilità nazionale della nostra scuola per alimentare il flusso 
di nuovi allievi nelle vostre palestre.

A tal proposito SI RICHIEDE il vostro aiuto nel fornire a questa segreteria il materiale adeguato 
per compilare le varie pagine delle società e le foto mezzo busto in kimono dei vostri allievi per 
poter aggiornare le icone relative sul sito (si esortano i responsabili ad attrezzarsi per queste richieste 
in tempi brevi) :

In particolare: 

• Foto ½ busto in kimono (Allievi, Istruttori e Responsabili – ogni file dev’essere nominato 
con il nome di chi viene fotografato)
• Orari e giorni di lezione
• Breve biografia degli istruttori e dei responsabili con breve curriculum marziale da allegare 
alla descrizione
• Attività locali già organizzate che vorreste promuovere in via ufficiale tramite il Sito 
(complete di descrizione dell’evento, giorni e orari)
• Qualche foto degli allenamenti in corso (in HD) da allegare alla vostra pagina
• Eventuali link a siti internet di vostra proprietà e i link alle vostra pagine Facebook.
• Varie ed eventuali (Tutto ciò che ritenete utile allegare alla vostra pagina ufficiale sul sito 
HYR) .
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Iscrizioni HYR/GDJ-ITALIA 

Da oggi le iscrizioni HYR/GDJ-ITALIA avranno un ruolo fondamentale nella vita di tutti gli allievi 
e Maestri, infatti ricordiamo che tutte le attività HYR/GDJ-ITALIA sono aperte a tutti, ma le quote 
d’ingresso attuali saranno riservate e garantite SOLO agli iscritti regolari – mentre sarà maggiorata 
per i non affiliati. 

Anche se fino ad oggi non sono mai state fatte selezioni all’ingresso, la regola esiste da tempo 
immemorabile e da ora in poi – con modi morbidi, ma consecutivi e sequenziali – verrà applicata con 
rigore crescente.

A tal proposito si esortano tutti i Responsabili a farsi carico di rispettare le scadenze e la corretta 
compilazione dei moduli d’iscrizione sia on line che cartacei in modo da snellire il lavoro delle 
segretarie che non conoscono tutti personalmente. 

In particolare si richiede una MAGGIORE attenzione nel fornire l’esatto indirizzo email dei propri 
tesserati in modo da non precludere loro l’accesso all’area riservata di imminente apertura (che 
richiede l’indirizzo email come fattore di univocità). 

Regolamentazione delle visite al Sohonbu Dojo Giapponese.

Il Soke ha rimarcato la sua volontà che i vari Honbu Dojo Europei organizzino e controllino in 
prima persona le visita al dojo centrale del Giappone.  

Il Sohonbu Dojo dovrà essere contattato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE dalle segreterie ufficiali 
delle varie branch europee. 

Di conseguenza esortiamo tutti i responsabili ad interfacciarsi con questa segreteria per qualunque 
richiesta da sottoporre al Sohonbu Dojo. 

Senza una regolare autorizzazione fornita dagli Honbu Dojo nazionali non sarà più possibile 
accedere alle lezioni del Sohonbu Dojo. Ogni tentativo di aggirare questa regolamentazione – voluta 
anche dal Soke stesso – verrà interpretata come una mancanza di rispetto delle gerarchie insite nel 
concetto stesso di Koryu, e visto come un affronto personale nei confronti del Soke.

Spero sia chiaro per tutti che l’intenzione non è quella di limitare, ma ORGANIZZARE al meglio le 
visite senza creare accavallamenti con altre brach europee o sovraffollare i corsi – cosa che comporta 
un disagio dichiarato dal Soke stesso. 

ANNUNCIO: cogliendo l’occasione di questa lettera comunichiamo che nel 2022 la Scuola italiana 
è stata chiamata presso l’EMBU TAIKAI del Nihon Budo Kiokai (appartenente sl Nihon Budokan) 
per la dimostrazione annuale dell’HYR. 

I Chuden italiani sono stati invitati a partecipare. Si rendano disponibili anche gli Shoden nel caso 
il Soke volesse più persone alla dimostrazione.
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Il viaggio è aperto a tutti gli iscritti, ma non abbiamo ancora indicazioni sul numero massimo di 
studenti concesso dal Soke. Perciò vi aggiorneremo quanto prima con circolare dedicata.

Programma Didattico Unificato HYR/GDJ-ITALIA  

Da qualche tempo il Maestro Sciutto ha espresso l’intenzione di avere un programma unificato e 
condiviso da tutte le associazioni che sono affiliate all’HYR/GDJ-ITALIA. 

Questo diventerà il linguaggio comune a tutte le società affiliate che condividono i nostri valori 
marziali.

Sarà un’utile strumento a cui tutti gli istruttori potranno fare riferimento per strutturare le proprie 
lezioni in palestra garantendo una maggiore varietà ed immediatezza ai propri allievi - cosa che la 
pratica dei soli kata non può supportare.

Il programma verrà presentato in via ufficiale allo STAGE NAZIONALE del prossimo 17-18-19 
Maggio 2019. 

Sarà anche un’apertura verso la possibile centralizzazione degli esami di kyu (che potrebbero 
avvenire durante lo stage nazionale già dal prossimo anno) e le cui quote d’iscrizione verranno 
rigirate interamente alle società di appartenenza degli allievi. 

Questo è un progetto ambizioso che porterà una maggiore aggregazione tra i gradi più bassi (che 
hanno decisamente meno occasioni d’incontro rispetto alle cinture nere) aumentando di gran lunga il 
loro coinvolgimento e il loro entusiasmo nei confronti delle attività della vostra associazione.  

In questo modo il gruppo crescerà più sano, forte ed entusiasta – portandovi maggior risonanza a 
livello locale (che si tradurrà in più iscrizioni).  




Vi ringraziamo per la collaborazione che ci darete 
facilitando la nostra efficienza nei vostri confronti.

La Segreteria Hontai Yoshin Ryu  
— Honbu Dojo d’Italia —
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