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L’educazione sfida lo sport
Cammino formativo per dirigenti, sacerdoti, arbitri, operatori di comitato, responsabili di società sportive, contrade, parrocchie, atleti,
genitori, promosso dal Comitato Provinciale di Siena del Centro Sportivo Italiano in collaborazione con: Consulta Diocesana
Aggregazioni Laicali – CDAL; Laboratorio Diocesano Sport Tempo Libero Educazione dell’Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa,
Montalcino; Associazione Costone Ricreatorio Pio II – Siena; ’Associazione Sportiva Dilettantistica Costone Siena - Fides 1904

Siena, Ricreatorio Pio II – Costone (g.c.), Via del Costone 9
Mercoledì 5 Dicembre 2012 - ore 17,30

1° appuntamento

“Lo sport non basta a se stesso”
“La grande sfida culturale della nostra epoca sarà quella di ripartire da un’idea precisa di quale uomo e quale società civile vogliamo
promuovere con lo sport.” (Progetto Culturale Cei, La sfida educativa).
Introduzione a cura di:
Fabio Cerretani – Presidente Comitato Provinciale CSI Siena
Coordina il Corso:
Prof.ssa Alessandra Muzzi - Consigliere Provinciale CSI Siena - Direttrice didattica Scuola per Stranieri Dante Alighieri di Siena
Interventi di:
Dr. Massimo Bianchi – Università di Siena - già Assessore allo Sport Comune di Siena - Organo giudicante CSI Siena
Dr. Giacomo Zanibelli – Consigliere Provinciale CSI Siena – Coordinatore Area Formazione CSI Siena

Lo sport è un fenomeno sociale di sempre maggiore rilievo: la domanda di attività sportiva -sia agonistica che di puro tempo libero, sia
continuativa che saltuaria- si è fortemente dilatata fino a raggiungere quasi un cittadino su tre. Lo sport professionistico ha un rilievo
altissimo, dovuto soprattutto agli interessi economici che lo attraversano e che portano l’atleta a vivere l’esasperazione del risultato, con
quelle conseguenze che hanno contribuito al degrado etico e agonistico dello sport stesso, inquinato dall’affarismo, quando non anche
dal malaffare e dall’illegalità. Ma nel nostro Paese, come in tutte le società avanzate, si va sempre più affermando una pratica sportiva –
generalmente indicata con il termine “sport per tutti” - che si caratterizza come strumento amatoriale e di promozione sociale. Essa è
tale in quanto promossa e sostenuta da un associazionismo che, pur nella diversità delle varie componenti quanto a radici e sensibilità,
vede comunque nella promozione dell’attività sportiva un mezzo per raggiungere precise finalità sociali. Con l’aumento della domanda
di sport, aumenta il numero dei soggetti – pubblici e privati, profit e non profit - che operano nel settore a vario titolo, spesso aziende
con un enorme fatturato. In questa rincorsa al business, resta il dubbio se veramente lo sport ancora assolva al suo compito originario,
e cioè accogliere, integrare, allenare alla vita oltre che ai gesti tecnici: in poche parole, educare. Il divario tra sport di vertice e sport di
base si accentua sotto la spinta di un eccesso d’immagine asservita alle logiche del potere del più forte in campo politico, mercantile,
finanziario e sportivo. Le mille forme diverse che oggi prende lo sport mostrano la possibilità che esso ha di soddisfare attraverso
l’attività fisica, bisogni fondamentali dell’individuo: divertirsi, stare insieme, sentirsi bene, migliorarsi, mettersi alla prova. Lo sport è il
“luogo” della ricerca di se stessi, dell’incontro con i propri limiti, della messa alla prova delle proprie potenzialità. E’ il luogo delle
relazioni e della ricerca dell’altro. Dalla ricerca del benessere attraverso il fitness di massa alla modificazione delle prestazioni
attraverso il doping, dalla mercificazione degli atleti al gesto corporeo che si trasfigura in potenziale esperienza estetica, lo sport
contribuisce a sondare le molteplici possibilità dell’uomo di rappresentare se stesso, la sua identità, i suoi valori, gli interessi che lo
trascendono, di volta in volta traducendone o tradendone lo spirito. Tra le diverse funzioni dello sport, oggi sta venendo in evidenza
quella educativa, che riconosce e mette a frutto le grandi possibilità racchiuse nella pratica sportiva in ordine alla crescita delle giovani
generazioni. Lo sport riproduce su un piano simbolico la realtà della vita, che è fatica, è lotta, è sofferenza, rabbia, gioia, soddisfazione,
felicità.

La S.V. è cortesemente invitata
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