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Venerdì 11 ottobre 2002, ore 15.00
Saluti
Massimo Pironi,
Assessore alla Scuola, Università e Sport Provincia di Rimini
Vi ringrazio per aver aderito così numerosi al convegno "Ri-pensare per Ri-progettare lo
sport"; a voi il benvenuto dell'Amministrazione provinciale di Rimini e il mio benvenuto
personale.
L'iniziativa è co-organizzata dalla Provincia di Rimini, dalla Regione Emilia-Romagna e
dalla UISP Comitato Regionale.
Ora passo immediatamente la parola, per un saluto e per l'avvio dei lavori, ad Andrea
Gnassi, Presidente della Commissione Cultura, Turismo, Sport del Consiglio Regionale che
presiederà della prima giornata del convegno.
Andrea Gnassi,
Presidente Commissione Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Regione EmiliaRomagna - moderatore
Buongiorno a tutti e benvenuti, iniziamo ora i lavori del convegno.
Il mio non è che un breve saluto per testimoniare la partecipazione fattiva della Regione,
che con la presenza del Vice Presidente della Regione Zamagni darà un significativo
contributo. La partecipazione numerosa di oggi è già un segnale che evidenzia come il tema
che tratteremo in questi due giorni sia, non solo importante, ma estremamente attuale.
Credo che sia in qualche modo giusto chiedersi, all’inizio dei lavori, quale sia
l’aspirazione di fondo e forse anche quale ambizione abbiamo?
Io credo che innanzitutto dobbiamo capire oggi, in un’epoca di grandi trasformazioni,
quale valore possiamo e vogliamo dare allo sport, individuare quale grado di attenzione e
sostegno dare alla pratica sportiva in relazione ai cambiamenti, ai grandi processi di
trasformazione, alle aspettative, alle esigenze, ai bisogni anche individuali che ognuno di noi
ha oggi. Questa è la riflessione e quindi l'ambizione che abbiamo: quale valore diamo allo
sport rispetto ai cambiamenti della quotidianità ma anche in relazione al modo di stare
insieme, alle relazioni sociali, al modo di produrre ma anche di comunicare, questa
riflessione ne induce ovviamente e immediatamente un’altra, che è anche una conseguenza.
Dobbiamo chiederci: può lo sport essere considerato oggi uno degli elementi
significativi del welfare, cioè di una vasta rete di servizi, di diritti, opportunità, che una
comunità, sia essa una Regione, una Provincia o un Comune, può dare ai suoi cittadini?
Può essere un elemento importante, con pari dignità di altri, in quel vasto sistema di
servizi e di opportunità che vengono date alle persone?
Penso che la risposta queste due domande sia il lavoro di approfondimento di questi due
giorni, anche se è necessario fare due brevi considerazioni preliminari: la prima è che oggi può essere una considerazione banale, ma è importante partire da qui - l’universo del
movimento, della pratica sportiva, del movimento del corpo è cambiato o sta cambiando e
non sempre è facile individuare la sua traiettoria.
Vi sono tratti che evidenziano una esasperazione tecnica, altri che esaltano solo la
dimensione competitiva, altri ancora che riflettono l’esigenze che le persone hanno, ma
ancora una volta si esprime la necessità di stabilire relazioni sociali che ognuno di noi ha
attraverso l’esercizio e la pratica del movimento sportivo, del prendersi cura di sé, dello star
bene con se stessi quindi possibilmente anche con gli altri.
Vi sono poi derive, oggi leggevo i dati dell’Università di Pavia sull’uso e l’abuso di
sostanze dopanti o illecite o semi-illecite, da parte di adolescenti, quindi di ragazzi che ad
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esempio frequentano la scuola media, la scuola media superiore, che ci dicono ad esempio
che una percentuale importante, dal 6,7, fino al 12% di questi ragazzi, nella pratica sportiva
fa uso di queste sostanze - quindi vi sono derive, segnalate come da questa ricerca.
C’è poi un rischio di spettacolarizzazione o di un brutale abbattimento della dimensione
del gioco che lo sport deve avere in particolare per i bambini, insomma un diamante
scheggiato che tocca la vita di milioni di persone, in particolare quella dei ragazzi e delle
ragazze adolescenti.
La seconda considerazione è forse è un ovvia: quella vasta rete di servizi che in una
Regione come la nostra è solida e che chiamiamo di welfare, quella articolata rete di
opportunità che sono i servizi sociali, la scuola, i percorsi formativi dall’asilo nido alla
formazione superiore, la sanità, ci siamo chiesti, io e Pironi nella preparazione di questo
convegno, tutti questi settori hanno oggi una intersezione nuova e maggiore con i segmenti di
cui stiamo parlando, quindi con la scuola?
Quale intersezione, quale incrocio nuovo e poi quali strumenti nuovi possiamo
individuare per far sì che la scuola, la sanità, i servizi sociali, le opportunità diffuse che si
mettono in campo in un Comune, possono promuovere nello scenario che questa idea di sport
propone?
Un'ulteriore riflessione è aperta, derivata dai lavori che le Amministrazioni stanno
facendo a diverso livello, in tema di rivisitazione degli strumenti, delle leggi, della
progettualità, anche della visione generale.
Cioè quale tempo ci diamo per far sì che lo sport sia considerato uno degli elementi di
questo welfare, 1, 2, 3 anni? Quale ambizione?
Tra 4, 5 anni in una Regione socialmente avanzata ed economicamente forte come la
Regione Emilia-Romagna, è intelligente chiedersi se lo sport può porsi questa ambizione, può
fare questo salto, può favorire processi di educazione e favorire percorsi formativi nuovi che
elevano il tessuto di civiltà che pure una Regione come questa ha già ad un buon grado?
Quindi, in una parola, ci siamo chiesti qual è l’arco di tempo, quali sono gli strumenti,
quali sono i protagonisti, quali responsabilità scambiano tra sé i protagonisti - quindi le
Amministrazioni locali, le associazioni sportive e non solo - per far diventare lo sport, la
pratica sportiva, un elemento con pari dignità in un sistema avanzato e innovativo del
welfare?
Questo è il tema di fondo su cui ci piace discutere, su cui pensiamo sia utile lavorare.
Finisco facendo questa ultima considerazione.
Lo abbiamo fatto perché l’Emilia-Romagna, con una serie di enormi problemi che quelli
di una Regione moderna che si confronta con le ristrettezze finanziarie da una parte, le
esigenze sempre maggiori dei cittadini dall'altra, ha un suo connotato che guarda allo
sviluppo in questo modo: la qualità sociale e lo sviluppo economico si tengono insieme e si
devono tenere insieme, anzi noi pensiamo che la qualità sociale aumenta lo sviluppo
economico e lo sviluppo economico accresce la qualità sociale.
Perciò per elevare questo grado di responsabilità, di protagonismo, di attività, di
relazioni sociali e di civiltà, è importante progettare l'innovazione della qualità sociale,
irrobustire un sistema di servizi, migliorare il welfare.
Con questo convegno vogliamo tracciare una strada, il tentativo è quello di disegnare
una prospettiva di un welfare rinnovato che vede lo sport vero e non enunciato come
protagonista.
Perché tutti noi sappiamo che si possono fare delle belle leggi e enunciare le finalità
all’articolo 1, probabilmente ognuno di noi ha constatato poi spesso che quelle finalità
enunciate agli articoli 1 delle leggi sullo sport, ma che rimangono, appunto, enunciazioni.
Oggi crediamo che lo sport possa e debba avere pari dignità con altri elementi che
qualificano il sistema di servizi in una realtà avanzata come questa Regione, e evidenziamo la
sua funzione sociale sotto il profilo della formazione, della tutela e della salute dei cittadini.
Questa è l’ambizione con la quale apriamo i lavori.
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Il percorso è già iniziato nel lavoro che fanno le Amministrazioni Comunali,
sicuramente si arricchirà con il vostro ed il nostro contributo.
Grazie per l’attenzione. Adesso la parola a Silvana Cavalchi, che è presidente della
UISP Regionale Emilia-Romagna. Grazie.
Silvana Cavalchi,
Presidente UISP (Unione Italiana Sport per tutti) Regionale Emilia-Romagna
Ora interverrò per portarvi un breve saluto, perché proverò ad entrare nel merito dei
temi del convegno domani in chiusura.
Volevo innanzitutto dare il buongiorno e il benvenuto a tutti, ringraziando per
l’attenzione che avete dimostrato, con la vostra presenza, a questo convegno.
Un’attenzione che dimostra che il tema al centro dell’attenzione in questi due giorni è
sentito ed attuale, fatto questo che non era scontato.
Voglio ringraziare la Provincia di Rimini che da cui si è originata l’idea di questo
convegno e la Regione Emilia-Romagna che lo ha appoggiato con convinzione.
Non è un ringraziamento di circostanza, perché non sono molte le sedi che affrontano il
tema dello sport per tutti, la sua valenza sociale ed educativa, mettendo a confronto diversi
interlocutori.
Questo convegno prova a farlo, con l’ambizione di tracciare una strada per affermare,
non solo a parole, quello che diceva il Consigliere Gnassi, che lo sport per tutti è un segmento
di un progetto del welfare rinnovato e moderno.
Come rispondere e con quali strumenti ai bisogni, alle motivazioni, dei milioni di
cittadini che praticano o vorrebbero praticare una qualche forma di attività sportiva; ai
cittadini di qualunque età (pensiamo al grande sviluppo dell’attività motoria per gli anziani,
alle attività per i bambini in età prescolare) e di qualunque condizione sociale, che affermano
il loro diritto allo sport?
L’esperienza che ha realizzato la Provincia di Rimini sul terreno educativo e che
presenterà in questo convegno, è un modo per affrontare il diritto alla pratica di migliaia di
bambini, attraverso le alleanze fra il movimento sportivo e le istituzioni del territorio, gli enti
locali, la scuola e le aziende sanitarie locali. I dirigenti della UISP di Rimini e di Riccione
hanno accettato di confrontarsi su questo terreno, mettendo in gioco la loro esperienza
organizzativa con operatori disponibili ad un confronto, mai scontato, con tutti gli
interlocutori, prima di tutto le famiglie dei ragazzi. Di questo li ringrazio.
Chiudo ringraziando i relatori ed il Comitato Scientifico, che hanno aiutato ad impostare
questo convegno.
Porgo quindi i saluti della UISP, del suo Presidente Nazionale che non ha potuto essere
presente oggi per la concomitanza dei nostri lavori con la Conferenza Nazionale del
Volontariato che si svolge ad Arezzo.
La presenza a quel tavolo dei rappresentanti delle associazioni di sport per tutti è un
ulteriore segnale che dimostra quanto è cambiato il tradizionale concetto di sport. Grazie.
William Reverberi,
Presidente CONI Regionale Emilia-Romagna
Buonasera a tutti. Ringrazio gli organizzatori per l’invito e vorrei, nel portare il saluto,
riuscire a svolgere due brevissime considerazioni, con le quali far comprendere lo spirito con
il quale abbiamo dato, come CONI, il patrocinio a questa iniziativa. Non è un patrocinio
formale, ma vuole essere un impegno del CONI dell’Emilia-Romagna per ragionare assieme
attorno ai temi del convegno citati in premessa dal coordinatore e che sono stati richiamati
anche da Silvana.
Non vi è dubbio che siamo ad una svolta. Credo sia sotto gli occhi di tutti, la
trasformazione epocale che vive lo sport italiano. Mi fa piacere che sia stato posto
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l’interrogativo su quale ruolo può svolgere lo sport all’interno di un discorso più ampio, di
una diversa concezione di stato sociale, perché non è solo un problema economico.
Indubbiamente oggi sulla stampa desta un certo interesse il discorso delle mancate
risorse economiche per lo sport: Una situazione che in primo luogo trova la sua ragione
d’essere da promesse non mantenute da parte del governo centrale. Sono contento che oggi
qualche giornale riporti una presa di posizione del Consigliere Pini, che parte proprio da
questa situazione di mancata attenzione da parte del governo, per dire:
mettiamoci attorno ad un tavolo e ragioniamone in Emilia-Romagna.
È indubbio che i tempi sono mutati, cambiati gli stili di vita e gli scenari di riferimento.
Per questo noi crediamo, come CONI dell’Emilia-Romagna, che occorra ripensare in
modo nuovo e cercare di elaborare una proposta. Dobbiamo partire dall’attività motoria e
vedere poi l’attività sportiva come una logica continuazione di una attività, che tenga conto di
questi cambiamenti, delle nuove competenze che sono state attribuite anche a livello
istituzionale e della necessità, di individuare le risorse per realizzare i progetti.
Lo sport rappresenta oggi un grande fenomeno di rilevanza sociale. Ecco che allora
ripensare, come è detto nel vostro titolo, deve anche voler dire sapersi mettere in discussione
e capire, noi operatori di sport quantomeno, ma anche gli enti locali, le forze economiche, se
siamo ancora in grado di offrire risposte adeguate e convincenti.
Molto probabilmente oggi ci confronteremo, tra persone che hanno una visione magari
un po’ diversa su dove poter condurre lo sport. Manca però una componente: parliamo di
attività motoria, attività sportiva, parliamo di giovani ma nei nostri convegni ancora non
siamo riusciti a fare uscire quello che i giovani vogliono da noi, quale tipo di sport
gradirebbero.
Senza di noi e quando dico noi non mi riferisco all’organizzazione che qui rappresento
ma a chi si è mosso all’interno del movimento sportivo soprattutto in Emilia-Romagna cosa
sarebbe stato lo sport, l’attività motoria? Quali opportunità avrebbero avuto i nostri giovani?
Ecco perché dobbiamo riflettere tutti assieme, superando - mi viene da guardare a
Silvana per le tante battaglie che abbiamo fatto insieme i nostri antagonismi e anche le nostre
difficoltà.
Riflette però con una grande disponibilità all’ascolto.
Oggi purtroppo i fatti drammatici che coinvolgono le fasce giovanili fanno dire che
dobbiamo avere maggiore disponibilità all’ascolto.
Sì, disponibilità all’ascolto per andare avanti in modo forse diverso, anche se spesso mi
chiedo noi cosa avremmo potuto fare di diverso rispetto a quello che abbiamo fatto?
Io sono convinto che non esiste uno sport che fa bene ed uno sport che fa male, uno
sport agonistico ed uno sport non agonistico.
Esiste da un lato il diritto di tutti i cittadini allo sport e credo che questo debba essere il
primo momento di verifica, se siamo tutti convinti che lo sport rappresenti un diritto per il
cittadino.
Purtroppo c’è un altro elemento attorno al quale dobbiamo concentrare la nostra
attenzione. Oggi c’è uno sport profit ed uno sport non profit.
Non vi nascondo che da un po’ di tempo, e chi è più vicino a me, come Silvana, lo sa,
vado ponendomi alcuni interrogativi: i giovani amino veramente lo sport? Il movimento
sportivo nel suo complesso, sa essere convincente?
E se i giovani amano lo sport, quali sono le motivazioni che muovono i giovani verso
una diversa cultura sportiva?
Poi certo, c’è un altro interrogativo riferito al modello organizzativo italiano: il modello
che finora abbiamo costruito e che ci ha consentito anche di ottenere dei risultati, è ancora
credibile?
Non è facile trovare risposte immediate. E’ fuori dubbio che è giunto il tempo, anche per
noi, di ascoltare i giovani ponendoci nei loro confronti con un tantino di umiltà.
A nessuno è dato di proporsi come maestro, come detentore di un’unica verità.
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Occorre quindi scoprire nuovi percorsi che nascono dal dialogo. Dobbiamo costruire
assieme, ciascuno nella propria identità, opportunità nuove, che ci consentano in tempi brevi,
perché non abbiamo 10 anni davanti per continuare a fare delle riflessioni, di passare dalla
comprensione del fenomeno e delle esigenze, alla proposta progettuale.
Una proposta che qui è già stata accennata. Io sono d’accordo con alcuni temi che
verranno affrontati, all’interno dei quali cercheremo domani di dare il nostro contributo - con
il Maestro di Sport Lazzaretti -, per una proposta educativa ancor prima che tecnica, che deve
però avere, a mio avviso, alcuni pilastri di sostegno ben definiti, ben chiari: il ragazzo con i
suoi limiti e le sue ricchezze.
L’educatore, l’allenatore, il dirigente, la passione dei nostri volontari, dobbiamo dire se
ci crediamo ancora.
Non voglio aprire il discorso della crisi del volontariato, ma così, un tema il quale
secondo io è indispensabile, rappresenta un pilastro, la società sportiva, la scuola, le
pubbliche istituzioni.
Ho lasciato per ultimo tra i pilastri, non so dove riusciremo a collocarlo meglio, il
CONI, le federazioni, gli enti di promozione sportiva.
Sono temi che, certamente verranno ripresi e rispetto ai quali noi ci porremo proprio per
primi, come CONI, in ascolto di quelli che possono essere i contributi che vengono dai vari
mondi, dalle diverse esperienze vissute.
Mi ero fatto queste note prima. Non è che ho copiato da quello che ho letto sul giornale
di oggi dove si afferma che in Emilia-Romagna lo sport non è all’anno zero.
Fa piacere che la constatazione venga dalla nuova dirigente scolastica regionale, alla
quale indubbiamente vanno i nostri auguri di buon lavoro nella speranza che il confronto
possa essere proficuo. Effettivamente in Emilia-Romagna non partiamo da zero, perché in
tutti questi anni ci siamo sforzati comunque, pur con i nostri limiti, di costruire qualche cosa.
Oggi in Emilia-Romagna, lo dico a quanti rappresentano le forze politiche, si più ancora
contare sulla ricchezza del movimento sportivo, sulle esperienze consolidate sul territorio.
Siamo qui per discutere in un convegno, promosso dagli amici di un ente di promozione
sportiva che ha saputo, nei 50 anni e forse qualcuno di più, concretamente intervenire per
offrire delle opportunità ai giovani e non solo ai giovani.
In Emilia-Romagna non partiamo da “zero” perché lo sport ha potuto contare anche
sull’attenzione degli enti locali
Il Sottosegretario Mario Pescante, mio ex presidente, ha dichiarato che il CONI non
dovrà più pensare agli impianti, perché a questi ci penseranno le Regioni.
Io, forse avrò avuto la fortuna di vivere in Emilia-Romagna, direi che in EmiliaRomagna se oggi abbiamo una impiantistica che comunque, nel bene e nel male, consente a
tanti ragazzi di fare attività sportiva, va riconosciuto merito agli enti locali, ai piccoli e grandi
Comuni, alle Province, alla Regione.
Per cui io credo che se vogliamo andare avanti proprio perché non partiamo da zero,
dobbiamo però credere di più nel valore dell’unità, pur in un quadro di quelle diversità che
hanno rappresentato e rappresentano la ricchezza ideale delle nostre organizzazioni.
Mi fa piacere che sia arrivata l’Assessore, che io saluto, anche perché l’Assessore, io
credo, in quello che sarà il nuovo assetto e in questo sforzo di unità che come enti dobbiamo
cercare di fare, dovrà essere – è un appello che avevo fatto a Reggio e che rilancio qui da
Rimini - il garante, il collante di un’unità che potrebbe a volte magari essere difficile
raggiungere.
Però dobbiamo quindi costruire sedi paritarie di dialogo, definire linee efficaci di
collaborazione.
Dobbiamo ricercare quell’unità tra diverse componenti del sistema che purtroppo sino
ad ora è stata più un valore teorizzato che una prassi condivisa.
È giunto il tempo effettivamente di passare dall’unità dichiarata, all’unità sul campo.
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Io vi chiedo scusa, sono convinto che l’ho tenuta un po’ lunga e penso che è un po’
anomalo il modo di portare un saluto. Il mio Presidente regionale dell’UISP, dico il mio
Presidente perché vanto di essere stato tesserato alla vostra organizzazione, anche se ero un
pessimo atleta, è stato molto più bravo di me.
Però queste cose mi sentivo di dirle, perché la mia presenza qui, come Presidente
Regionale del CONI, non sembrasse una presenza formale. Sono fortemente convinto che se
assieme riusciremo a fare un passo avanti verso l’unità di tutto il movimento sportivo e di
tutte le forze che credono allo sport come momento di crescita culturale e sociale dei nostri
giovani, forse avremo fatto anche un passo avanti proprio nella direzione che ci viene
indicata dal titolo di una sessione dei vostri lavori e solo così sapremo muoverci nella
direzione di riuscire a educare allo sport ed “educare con lo sport”.
Grazie e buon lavoro.
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Relazioni
“Gli obiettivi del convegno”
Massimo Pironi,
Assessore alla Scuola, Università e Sport Provincia di Rimini
Sono tante le cose ed i temi da affrontare e gli interventi che mi hanno preceduto ne
sono la dimostrazione. Abbiamo due giornate piene e proprio per creare le condizioni
affinché non si tralascino approfondimenti e comunque cercando ovviamente di non
trascurare i temi che abbiamo affrontato nell'esperienza riminese, ho pensato di mettere per
iscritto l'intervento utilizzando power point con alcune esemplificazioni.
Cercherò così di garantire una facile lettura di tutti i percorsi e le motivazioni che ci
hanno portato a realizzare questo appuntamento, per il quale io devo immediatamente fare dei
ringraziamenti.
Il convegno è l'epilogo di un lavoro, come ho anticipato, di un programma i cui obiettivi
la Provincia di Rimini sta perseguendo da 3 anni; il convegno non sarebbe stato possibile se
non fossero stati costruiti rapporti, relazioni e tavoli di lavoro che hanno permesso accordi,
patti e alleanze come confermato poc'anzi anche dal presidente del CONI Regionale sig.
Reverberi. Il contributo e l'apporto del CONI e della UISP non è stato un contributo formale,
ma tutto orientato sui contenuti con lo spirito di costruire insieme una progettualità comune
in grado di essere condivisa con il territorio e gli altri soggetti.
Quindi ringrazio davvero tutti coloro che hanno operato per la realizzazione del
convegno e si sono prodigati per costruire una così qualificata e numerosa partecipazione,
segno di un bisogno di confronto su questi temi. In particolare, vorrei ringraziare la Regione
Emilia-Romagna, nella persona della professoressa Vera Negri Zamagni che
immediatamente, appena abbiamo segnalato la nostra disponibilità a realizzare un
appuntamento che metteva al centro il tema del governo della politica sportiva e una nuova
cultura dello sport e del ruolo educativo dell'attività motoria ha immediatamente deciso di
appoggiarci condividendone lo spirito ed i contenuti, ma soprattutto perché coerente con il
percorso che la Regione aveva già fatto proprio con la Legge 13/2000 e che necessitava di un
approfondimento per valutarne l'impatto a due anni dall'approvazione. Devo ringraziare la
UISP, perché insieme alla Regione e insieme a noi ha operato dal primo momento per la
riuscita del convegno.
Ringrazio per la partecipazione e la condivisione dei principi, l'ANCI, l'UPI, con i
rappresentanti che interverranno nelle due giornate; l'Unita Sanitaria Locale, con la quale si
sta lavorando da anni, in particolare con i servizi di Neuropsichiatria infantile e Medicina
dello Sport; il Ministero della Pubblica Istruzione, per l'adesione al convegno che ci è giunta
dal Ministro Moratti; l'Università, che è presente sia nel Comitato Scientifico di questo
convegno con la Facoltà di Scienze della Formazione e con la Facoltà di Scienze Motorie; la
Federazione Italiana Medici Pediatri; i Comuni della Provincia di Rimini, che stanno
lavorando insieme a noi attraverso la gestione di moduli di attività motoria nelle scuole
materne ed elementari; la Consulta dello Sport della Provincia di Rimini, organismo che è un
punto di riferimento e di forza dell'attività e del lavoro che stiamo svolgendo.
Ma perché abbiamo ravvisato la necessita di realizzare un convegno? Il perché del
convegno e appunto detto: lo sport, qualcuno lo ha già anticipato, lo ribadisco anch'io, ha
subito una forte trasformazione negli ultimi anni, è divenuto un linguaggio universale,
strumento interdisciplinare, ha saputo investire la vita sociale, culturale, civile della nostra
società, lo sport si è trasformato, come diceva il Consigliere Gnassi, usando una metafora,
come un diamante con tante sfaccettature: sport-spettacolo, sport-olimpico, sport-agonistico,
sport-scolastico, sport-amatoriale, sport-dilettantistico ?
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Siamo certi di interpretare e di coglierne tutte le diversità? Di contrastarne le deviazioni
e di dare soprattutto a tutti le chiavi di lettura per poterne utilizzare le enormi opportunità e
potenzialità sul piano educativo e formativo?
La risposta è ovvia se poi consideriamo, tra l'altro, che sono solamente alcuni modi per
declinare il termine sport o circoscrivere di volta in volta una fetta dell'universo sportivo,
universo che vede le famiglie, e, non solamente le famiglie, ma le stesse agenzie educative,
impreparate e confuse dai messaggi contraddittori, molto spesso stereotipati e anche devianti,
che contengono la parola sport. Quindi abbiamo inteso ragionare soprattutto perché tutti,
ripeto tutti, si raggiunga una nuova e diversa consapevolezza.
Quando dico tutti soprattutto penso a chi in primo luogo ha compiti istituzionali che
consistono nel lavorare per migliorare la qualità della vita dei propri cittadini favorendo una
più forte coesione sociale sul territorio.
Consapevolezza che, ad esempio, non può prescindere dal modo nel quale le deleghe
allo sport sono definite e accorpate nell'ambito delle Amministrazioni Locali ad ogni nuovo
insediamento degli esecutivi.
Quella che faccio non è una considerazione corporativa in base al ruolo che rivesto in
questo momento, ne si tratta di una mera rivendicazione in ragione di questa nuova
consapevolezza; penso che dovremmo pensare alla delega allo sport non come ad una delega
accessoria, da unire a seconda delle opportunità e degli equilibri politici, una volta a quella ai
Lavori Pubblici, un'altra volta a quella al Personale. Occorre coerenza affinché il servizio che
si occupa di sport ed educazione motoria diventi elemento forte dell'azione di governo e
indirizzo sul piano dei contenuti culturali, educativi, sociali, e soprattutto possa esprimere
tutte le potenzialità sul piano innovativo della proposta e affermi quelli che venivano definiti
anche prima come nuovi diritti della persona e nuovo welfare. Inoltre dovremo riflettere del
modo come si intrecciano queste politiche con le altre politiche in campo socio-educativo.
Io credo che nella Provincia di Rimini, ma non solamente nella Provincia di Rimini, ci
sono tanti soggetti e tante esperienze che richiedono o necessitano di confronto per verificare
le potenzialità di raccordo per aumentarne il valore aggiunto.
Noi ci siamo assunti una responsabilità, che è quella di avanzare una proposta. Questo
ha significato mettersi in discussione, introducendo analisi ed approcci nuovi che hanno rotto
e quindi destabilizzato equilibri, azioni e approcci culturali datati.
Abbiamo predisposto un programma di sviluppo triennale che si preoccupasse di
individuare linee guida tese a garantire la crescita armonica dei ragazzi in un contesto
consapevole, individuando e definendo obiettivi, metodi, servizi.
Questo è ciò che noi abbiamo cercato di fare, ci siamo, ripeto, messi in gioco e abbiamo
ravvisato la necessita di discutere con tutti i soggetti che a vario titolo operano con i ragazzi
dai 3 ai 10 anni, sulla base delle esperienze maturate in ordine ad una corretta proposta di
educazione motoria e sportiva, nei cicli della scuola materna ed elementare e nella relazione
fra scuola e extrascuola.
In questo senso abbiamo ragionato proprio per creare una proposta e un'esperienza che
fosse corretta, che vedesse soprattutto il bambino al centro delle attenzioni, coordinando ed
intrecciando le politiche rivolte al bambino anziché sezionarlo a seconda del soggetto che con
esso entra in relazione.
Attorno al bambino agiscono e si alternano tanti soggetti, siano essi istituzionali o no: la
scuola, i Comuni, la Provincia, la Regione, l'Azienda USL, le famiglie, l'associazionismo
sportivo e anche gli operatori del settore o, come molto spesso comunemente li chiamiamo,
gli insegnanti ISEF.
Io credo che in questo senso abbiamo proprio davvero la necessita di definire, tra tutti
questi soggetti che a vario titolo operano a contatto con questo mondo, ruoli, funzioni,
linguaggi, regole e soprattutto chiavi di lettura.
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Approfondire i risvolti istituzionali, in virtù anche delle modifiche introdotte dal titolo V
della Costituzione, gli aspetti sociali, gli aspetti culturali che incidono sulla salute, l'ambiente,
gli stili di vita.
La Regione Emilia-Romagna sta ragionando in questo senso, sull'insieme dei servizi
rivolti alla persona della prima infanzia, alla scuola, al lavoro e alla famiglia, ma io credo che
con la stessa forza occorre introdurre, inserire, analisi e riflessioni in relazione proprio al
ruolo dell'educazione allo sport che sta a pieno titolo nelle politiche tese a costruire un nuovo
welfare.
Rigenerare soprattutto quella spinta innovativa degli enti locali in relazione ai vecchi e
ai nuovi bisogni dei cittadini, capace anche di essere dirompente sul piano della forza
relazionale e dei nuovi diritti di cittadinanza attiva e cooperativa.
Dico questo perché i Comuni, lo ha detto Reverberi prima, sono in prima linea per
difendere i servizi, per difendere i cittadini, per assumersi anche oneri e responsabilità. Ma
ora occorre un nuovo slancio per fare maggiore massa critica.
Pensiamo per un attimo all'impiantistica sportiva, alla prima infanzia, alla scuola, al
sociale, sono tutti servizi nei quali in primo luogo i Comuni si sono impegnati con una grossa
spinta innovativa.
Io spero e mi auguro, che nella difficile situazione in cui oggi ci troviamo si possa
ritrovare invece assieme (Regione, Enti locali, territorio tutto) la strada nella quale, a suo
tempo, i Comuni si erano assunti da soli questo oneroso compito.
Ma dobbiamo anche provare a dare identità e dignità e riconoscibilità a una progettualità
riferita all'educazione motoria, vincendo resistenze sul piano culturale e uscendo dai
proclami.
Questo e importante perché altrimenti gli enunciati senza seguito, utili per le grandi
occasioni, non creano sicuramente quella risposta necessaria alla quale siamo chiamati dalla
comunità. Occorre un diverso impegno nello sviluppo e nella ricerca ed in questo l'Università
può essere determinante se esce dalla sua autoreferenzialità.
Faccio solamente un velocissimo excursus di quello che è il quadro normativo col quale
oggi siamo chiamati ad operare: ci sono strumenti importanti che fanno parte del patrimonio
sul quale ogni amministratore può contare e che richiedono un nuovo protagonismo ed una
diversa partecipazione della gente: L. 59/97 art. 21 autonomia scolastica, D.L. 112/98 art. 157
competenze alla Regione sulla programmazione sportiva, L.R. 3/99 art. 214-215 definizione
compiti delegati alle Province e Comuni, LR 13/00 norme in materia di sport.
Inoltre vi è la nuova Legge 328/00, legge quadro sul sociale che parla proprio di
intreccio di politiche e di territorio, e in questo senso noi dobbiamo fare uno sforzo grosso,
pensiamo solamente a come si
possa collegare al contenuto della L. 419/98 sulla
razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale e al Piano Sanitario Nazionale o al Patto
di solidarietà per la salute che poggia sui principi di prevenzione, di promozione, e di tutela
della salute, ancora prima della cura. Ciò promuovendo comportamenti e stili di vita salutari
nel campo dell'alimentazione, dell'abitudine al fumo, del consumo di alcool e dell'attività
fisica.
Siamo quindi chiamati senza più alcun alibi a dimostrare ognuno di noi una decisa
volontà politica.
E appunto riprendendo il discorso della qualità della vita, i gradi di sviluppo di un paese,
del suo progresso come diceva prima giustamente in maniera chiara, Andrea Gnassi, - non si
misura più solo dal punto di vista quantitativo, cioè utilizzando parametri di tipo economico:
occupati, consumi, PIL, ma va correlato all'indice di sviluppo umano.
Ciò riguarda appunto la qualità della vita urbana, della rete dei servizi, della rete delle
relazioni, le risposte di cittadinanza attiva, cioè partecipata, lo sviluppo del terzo settore e
dell'economia sociale, la capacita di una comunità di prendersi cura di se stessa e delle
persone come valore di civiltà.
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Siamo chiamati su questo terreno appunto a cimentarci affermando una diversa e nuova
cultura, sul terreno che da un lato ci vede competere sul piano economico e dall'altro richiede
una concreta attuazione dei diritti di cittadinanza, di contrasto dei processi di esclusione nei
quali la persona deve essere al centro.
L'inclusione sociale, patrimonio inoppugnabile in questa Regione, è un valore forte, un
bene eccezionale che dobbiamo coltivare ogni giorno, è un bene che se fosse perso, il suo
recupero richiederebbe non solamente sforzi finanziari enormi, ma comporterebbe per tutta la
comunità danni fortissimi.
Quindi credo che sia necessario fare nostra la cultura e la filosofia che in modo coerente
attraversa il quadro normativo che ho citato poc'anzi. La cultura della reciprocità della
solidarietà, del lavorare assieme , la cultura sociale della prevenzione e dell'inclusione, della
sussidiarietà verticale e orizzontale, dell'affermazione dei diritti connessi alla protezione
sociale.
E credo che queste siano le premesse dello sviluppo socio-economico di un territorio di
una comunità.
I Comuni e le Province sono protagonisti oggi della promozione e della valorizzazione
della propria comunità in cui ripeto la persona e il territorio sono al centro.
La Regione è chiamata a svolgere un ruolo più incisivo, teso a favorire la "governance"
degli Enti locali come del resto già sta facendo in altri settori, anche nel settore dello Sport.
Per essere più efficaci quindi occorre operare nella costruzione di una rete integrata dei
servizi, oggi la spesa sociale invece è ancora, purtroppo, piegata troppo sui sussidi piuttosto
che sulla realizzazione di nuovi servizi.
Occorre quindi lavorare e studiare modalità nuove di azione, altrimenti rischiamo di
continuare a mettere pezze ad una barca che ne ha già molte, tenendola a galla, ma senza più
prospettive e capacita di prendere il mare.
I cittadini, le famiglie, ci chiedono, invece, più servizi, sempre più estesi, sempre più
qualificati, sempre più personalizzati e quindi e prevedibile sempre più costosi.
Per garantire tali servizi non ci saranno, in futuro, sicuramente più risorse, e se noi non
saremo in grado di organizzarci facendo uno sforzo di fantasia frutto di ricerca analisi e
verifica di ciò che già sul territorio si realizza non ce la faremo. Dobbiamo operare una
programmazione che ha nei soggetti istituzionali coloro che coordinano gli interventi sociali
e li intrecciano con quelli sanitari e dell'istruzione da chiunque erogati siano enti,
associazioni, pubblici o privati, e dall'altro utilizzare il metodo della concertazione e
cooperazione a livello istituzionale, con il coinvolgimento attivo del terzo settore, della Unita
Sanitaria Locale e del Coordinatore di educazione fisica della provincia in capo al CSA.
E’ in questa direzione che noi ci siamo orientati nella nostra esperienza, quindi la
filosofia che sta alla base della nostra attività ha visto la costituzione di tavoli di lavoro con i
Comuni, con l'ASL, con il CSA, con l'associazionismo, con il coordinamento degli insegnanti
ISEF e con tutti i soggetti che si occupano o operano nello sport. Abbiamo definito insieme
gli obiettivi e le conseguenti piste di lavoro, abbiamo costruito modelli organizzativi
corrispondenti alle esigenze del nostro territorio, individuato la formazione come azione
strategica e abbiamo stabilito, assieme, risorse ed interventi.
Cosa ha prodotto questo tipo di lavoro? In primo luogo l'adesione al progetto di 16 dei
20 Comuni; abbiamo coinvolto 93 sezioni di scuole materne e 156 classi di scuola elementare
con un numero di bimbi attorno alle 5400 unita.
Abbiamo attivato corsi di formazione per insegnanti di scuola elementare e dell'infanzia
che ha coinvolto oltre 100 persone e ne partiranno a Novembre altri con circa 60 persone.
Corsi di formazione per operatori ISEF o scienze motorie che ha coinvolto circa 60
persone.
Abbiamo creato momenti di informazione pubblici e per i genitori dei bambini
interessati dalle attività, in tutti i comuni con 20 appuntamenti.
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Abbiamo svolto seminari fra i quali ricordo in particolare quello svolto proprio un anno
fa il 06 ottobre 2001 con l'Associazione Medici Pediatri dal titolo "Sport in età evolutiva:
solo vantaggi?"
A questo si aggiungono le azioni che i singoli Comuni hanno organizzato
autonomamente e che mi risultano tante.
L'attività ed il lavoro, come si può constatare dalla complessità delle azioni e dal
numero dei soggetti coinvolti, è stato notevole e posso dirlo in quanto l'ho seguito sempre
direttamente, svolto con entusiasmo e con la necessaria tensione emotiva dei miei
collaboratori che non mi posso esimere dal ringraziare. In particolare la Dott.ssa Maria
Teresa Mondaini che ha con me condiviso i primi passi del progetto, il Prof. Maurizio
Ascani, prezioso tessitore dei rapporti fra i Comuni e le Associazioni, Cristina Berardi
artefice dell'organizzazione di questo convegno e ovviamente il Prof. Augusto Santini che ne
ha costruito l'impianto.
A tre anni dall'elaborazione del progetto questo convegno diventa una opportunità
importante in quanto la nostra analisi le nostre valutazioni ci portano a dire che l'ampiezza
dell'attività della materia degli aspetti che tocca nel campo sociale educativo richiede il
coinvolgimento forte della Regione.
Occorre questo coinvolgimento in quanto e necessario un livello più alto di governo
capace di:
-Individuare criteri e processi in grado di dare identità e riconoscibilità istituzionale e
quindi nuova forza ai modelli organizzativi sperimentati.
Chi, se non indirizzi o direttive definite dalla Regione, nello spirito della L. 13/00,
possono superare modelli organizzativi frammentati quali oggi presenti nel campo della
pratica motoria e di educazione al movimento.
-Definire una programmazione regionale e territoriale con risorse certe e destinate
all'attività di base tenendo ben distinto il ruolo di indirizzo e programmazione da quello di
programmazione gestionale e dalla gestione
operativa. Valorizzando in questa direzione il ruolo che le Province possono svolgere.
-Qualificare e definire attraverso un piano i profili degli Operatori che possono operare
nel sistema. Sistema che a tutti gli effetti deve appartenere al sistema educativo. A questo
proposito se qualcuno avesse qualche dubbio sulla mia affermazione vorrei ricordare che il
2004 e stato indicato dalla U.E. quale "Anno Europeo dell'educazione attraverso lo sport" e
che il nostro progetto interpreta in pieno questo assunto.
-Definire modalità di attivazione degli interventi attraverso piani provinciali.
-Realizzare su sistema informativo capace di sviluppare la rete di conoscenza fra tutti i
soggetti e utile quale monitoraggio del variegato mondo sportivo.
Vorrei ora riprendere alcuni articoli della stampa che mi introducono nell'ultima parte
dell'intervento. Articoli che esemplificano le aberrazioni o deviazioni in cui il mondo sportivo
tutto e caduto e quanti pochi strumenti le famiglie hanno:
Gazzetta dello Sport 09/10/02: "Sfruttati da chi vende sogni" Piccoli calciatori al centro
di un mercato sommerso, che illude i genitori e rischia di far perdere il piacere del gioco.
L'unita 12/03/02: "Fermi tutti, bimbo di 9 anni va a canestro"
Macedonia, il figlio del presidente della Federbasket esordisce in A e realizza punti
Corriere di Rimini 27/10/01: "I genitori contro il club di basket"
Cacciati per far posto a coetanei riminesi più competitivi: La dirigente "non ha senso far
allenare un ragazzo se poi non ha spazio in squadra"
La Repubblica 02/10/01: "Troppa fatica in campo, baby calciatori a rischio"
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A Venezia è stato presentato studio su 320 giovani: più colpiti ginocchio e tibia.
Allarme dei pediatri per l’aumento di traumi e lesioni.
Il Resto del Carlino 06/02/2000: "La caccia ai bambini prodigio"
I procuratori battono i campetti di calcio per scoprire e ingaggiare i talenti in erba. E non
di rado sono i genitori ad offrirli.
Come avete potuto constatare da questa scelta di articoli, fatta casualmente fra i tanti che
riportano notizie simili, purtroppo le deviazioni, di cui parlavo prima, sono all'ordine del
giorno e non serve assolutamente a nulla criminalizzare o mettere sul banco degli imputati le
famiglie. L'obiettivo non è quello di individuare un capro espiatorio nei genitori, che
purtroppo non hanno le chiavi di lettura, ma neanche nelle istituzioni, che però hanno a
differenza un dovere ed un ruolo fondamentale dal quale non si possono esimere e che
consiste nell'operare per migliorare la qualità di vita dei propri cittadini.
Come affermava anche Reverberi nel suo intervento, c'è un modello che è andato in
crisi, dobbiamo analizzare le cause, ma dobbiamo partire proprio e soprattutto dalla base ed
in particolare dall'educazione al movimento.
A questo proposito, non dobbiamo dimenticare che in primis il compito educativo e
formativo è della scuola e da lì dobbiamo partire senza però pensare che la scuola sia il
fortino da cui attingere. La scuola e le famiglie hanno bisogno di punti di riferimento certi e
sono permeabili e ricettive.
Le politiche che noi siamo chiamati ad elaborare e concertare possono essere utili per
sconfiggere quel diffuso sentimento di insicurezza, la perdita di fiducia e di visione del
futuro, ci possono aiutare anche a cambiare e modificare quella governance locale,
avvicinando lettura e risposta ai bisogni, proponendo un percorso educativo costruito da molti
attori e aperto a processi decisionali davvero partecipati e liberi.
E' nostro compito favorire la costruzione di quella filiera decisionale quale nuova
frontiera di un paese democratico che avvicina sempre di più e condivide sempre più le
decisioni con i propri cittadini.
Vogliamo stringere un forte patto sul territorio costruito grazie alle relazioni e fondato
sul principio dell'autonoma adesione.
Devono essere patti aperti, capaci di essere RI-pensati e RI-progettati.
Questo era il senso che volevo trasmettere del lavoro che noi abbiamo fatto a Rimini, e
io penso che possiamo riuscire a consolidarlo se da queste due giornate usciranno conferme
alle nostre intuizioni e se la Regione ci aiuterà a innestare ulteriori elementi di fiducia.
Vorrei chiudere con una citazione e una considerazione che mi è stata riportata qualche
mese fa, detta da una persona che purtroppo non c'è più, un pedagogista di questa Regione di
fama mondiale, Sergio Neri, in un'intervista che di fatto si è trasformata in una sorta di
passaggio di testimone all'amico professore Andrea Canevaro. In quella intervista rilasciata al
termine della propria vita Sergio Neri ha nonostante tutto, cercato di dare fiducia ai tanti
studiosi ricercatori, operatori che lavorano in campo educativo, dicendo: "noi che ci crediamo
andiamo avanti".
Io chiedo, anche a voi oggi, che da queste due giornate esca un messaggio forte, un
messaggio importante per tutti, se ci crediamo andiamo avanti e proseguiamo sulla strada
dell'innovazione, senza pensare solamente ai nostri semplici interessi. Grazie.
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“La Legge Regionale 13/2000: storia e prospettive”
Vera Negri Zamagni,
Vice Presidente e Assessore allo Sport Regione Emilia-Romagna
Buongiorno a tutti, mi scuso per essere arrivata un po’ in ritardo, ma queste strade sono
diventate un incubo. Intanto desidero rivolgere anch’io un ringraziamento all’Assessore
Pironi per la bella idea che ha avuto nell’organizzare questo incontro; sono stata molto felice
che ce l’abbia rappresentata in modo che la Regione potesse partecipare; naturalmente un
ringraziamento va anche alla UISP, che ha contribuito all’organizzazione di questo incontro e
che è sempre molto attiva e molto attenta ai problemi dello sport.
Sul ruolo che lo sport oggi gioca nella nostra società è già stato detto molto e non amo
ripetere; sottolineerei solo il fatto importante che oggi il ruolo dello sport non si gioca solo
sul piano fisico - il vecchio slogan mens sana in corpore sano lo conosciamo tutti – lo sport
oggi gioca un ruolo sociale a vari livelli, e verrà qui rappresentato anche in altri interventi e
quindi non mi voglio soffermare. Desidero dire però che, avendo lo sport assunto
progressivamente sempre più connotati anche in campo sociale, credo che le istituzioni
dovranno essere consapevoli che l’importanza dello sport non è più meramente quella di
aiutare a far star meglio la gente dal punto di vista fisico, ma anche di aiutare questa società
ad essere più umana, più disponibile al lavoro insieme, più capace di competere nella maniera
giusta, più relazionale, più capace di portare avanti strutture di socialità, tutti aspetti che
dovrebbero determinare, e io me lo auguro fortemente, le istituzioni pubbliche a dare
maggiore attenzione e un po’ più di risorse a questo settore. Non sarà facile in questa
congiuntura politica parlare di maggiori risorse, comunque almeno ci proviamo.
Mi è stato assegnato il compito di richiamare quali sono gli aspetti fondamentali della
Legge regionale 13. Per la
verità vedo tanti amici con i quali oramai mi incontro più volte su questi temi, che sanno
benissimo come è fatta la Legge 13, ma per coloro che ancora non fossero entrati in merito
richiamerò qualche aspetto.
È una legge solida, che prevede e permette quello che serve per promuovere e
regolamentare lo sport per tutti. Citerò alcuni degli aspetti portanti e degli obiettivi che la
legge si pone: organizzazione e coordinamento di attività di monitoraggio, studi, ricerche,
costituzione di banche dati e di reti informative nel settore dello sport. A questo proposito,
abbiamo istituito un osservatorio, di cui vi parlerà domani il Consigliere Pini e sul quale
quindi non mi soffermo, insieme al CONI e all’Istituto di Credito Sportivo. C’è già un sito su
internet che tutti possono consultare, dove una grande parte dei dati che abbiamo raccolto
sono presenti, mentre altri aspetti sono ancora in fieri, come vi dirà il Consigliere Pini. Il
Governo ha da poco dato un incarico al CNEL per generalizzare questo nostro esperimento
sul territorio nazionale; noi saremo presenti per portare l’expertise che abbiamo accumulato.
L’osservatorio ci offre un servizio importante, perché ci permette di conoscere per agire; non
si può agire adeguatamente se non si sa che cosa c’è sul territorio in tema di impianti sportivi.
E’ straordinario che nessuno sapesse con qualche precisione quanti sono gli impianti
sportivi che abbiamo sul territorio regionale o nazionale, il che rendeva difficile intervenire
nella programmazione delle sedi, degli impianti e degli spazi destinati all’attività sportiva.
L’attività di costruzione di impianti è un’attività che è stata molto lasciata agli enti locali e a
qualche privato; il Governo era sempre intervenuto molto poco, soltanto in occasioni
particolari come i mondiali di calcio, ma non con programmi continuativi. Ebbene, la
Regione Emilia-Romagna ha predisposto, con la sua Legge 13, la possibilità di intervenire a
sostegno degli enti locali e dei privati che vogliono costruire degli impianti. Nella cartella
troverete anche il risultato della programmazione che abbiamo fatto per gli anni 2001 e 2002;
siamo già giunti ad una conclusione, quindi questa programmazione verrà mandata in
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realizzazione molto presto. Potrete vedere che in questa programmazione, che contava su
circa 6 milioni di euro, non tantissimi ma nemmeno così pochi, si sono potuti realizzare 157
interventi nella varie Province della Regione Emilia-Romagna, per un totale di spesa per
l’impiantistica pari a 32 milioni di euro. Naturalmente gli altri fondi, aggiuntivi rispetto ai 6
che abbiamo messo noi, sono stati resi disponibili dagli enti locali e dai privati, però sono
stati incentivati dalla nostra partecipazione. Si tratta dunque di una programmazione degli
impianti che penso e spero potrà in futuro avere una maggiore capacità di presa e di
riequilibrio a livello territoriale, mediante le informazioni che ci fornisce l’osservatorio.
Continuando nell’illustrazione della Legge 13, richiamerò il fatto che, per l’accesso al
credito per impianti, spazi e attrezzature sportive, siamo in connessione con l’Istituto di
Credito Sportivo, per abbassare i costi dei mutui che il credito sportivo sempre fa a livello
nazionale e ovviamente anche nella nostra Regione. Ricorderò anche l’attività di promozione
all’avviamento della pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei giovani, degli anziani,
dei soggetti più svantaggiati, su questo vi dirò qualche cosa in più dopo. Va citata poi la
normativa sulla formazione e qualificazione degli operatori; a questo proposito voi tutti
sapete che c’è stata una presa di posizione, quindi una regolamentazione da parte della
Regione, in modo tale che in tutte le palestre fossero presenti dei tecnici diplomati all’ISEF o
laureati adesso alla Facoltà di Scienze Motorie. Per sanare una situazione passata, abbiamo
anche fatto un corso per coloro che non avevano questa qualificazione, ma erano titolari di
palestre, corso che è andato a conclusione e quindi ormai siamo a regime. Importante è stata
anche la definizione degli standard, dei requisiti per lo svolgimento delle attività, la tutela
della salute dei praticanti. A questo proposito menzionerò una cosa che ormai penso sia nota
a tutti e di cui anche il qui presente rappresentante del CONI Reverberi ci è stato grato più
volte in pubblico, cioè che i certificati di idoneità, per coloro sotto i 18 anni che svolgono
attività sportiva, sono ancora gratuiti nella nostra Regione. Non sappiamo fino a quando sarà
possibile mantenere questo onere, ma comunque per il momento è così, ed è una spesa molto
grossa pari ad alcuni milioni di euro, non una spesa marginale.
Ho delineato dunque alcuni contenuti principali della nostra Legge 13. Avete potuto
constatare che è una legge che ci permetterebbe di fare molto, se potessimo contare su una
maggiore collaborazione da parte del Governo centrale. Qui le note sono dolenti; devo dire
che il Sottosegretario Pescante, ad onor del vero, ha provato a fare qualche cosa, ha permesso
che continuasse l’iter di appropriazione da parte delle Regioni di una parte dei fondi della ex
Legge 65, che erano già stati promessi dal Governo precedente e che questo governo non ha
tolto, mentre ce n’è un’altra parte di cui non si sa ancora nulla, nonostante Pescante si sia
impegnato ad accertare se questi fondi erano ancora disponibili, anche su pressione molto
forte da parte nostra, come da parte peraltro delle Federazioni del CONI. Si voleva poi avere
una legislazione nuova sulle società dilettantistiche e Pescante aveva proposto un progetto di
legge in questa direzione ma, come voi tutti sapete, si è perso per strada. Una parte di esso è
stato inserito in Finanziaria, con grandi difficoltà da parte del Ministro del Tesoro, che teme
che le provvidenze per lo sport erodano l’imposizione fiscale o comunque richiedano un
impegno che adesso il Governo non è disponibile ad accogliere.
Come assessori regionali allo sport, poi, avevamo fatto più volte richiesta che si
identificasse una fonte di finanziamento per lo sport per tutti, magari con qualche tassa di
scopo o con una qualche partecipazione ai vari concorsi che si fanno, ma devo ammettere che
non si è raggiunto alcun risultato, neanche per il CONI, e quindi mi rendo conto che lo sport
per tutti non possa che venire dopo. In conclusione, devo ammettere veramente che su questo
terreno dello sport per tutti, sul quale anche il governo precedente era arrivato con un po’ di
ritardo, ma comunque era arrivato, si è fatto deserto e quindi non saprei veramente che cosa
sperare dal futuro. Nonostante ciò, chiaramente come assessore allo sport della Regione
Emilia-Romagna non abdicherò mai al ruolo che devo svolgere e infatti ho anche
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recentemente chiesto al coordinatore degli Assessori allo Sport delle Regioni italiane di
riunirci, se non altro per elevare una protesta, in modo che non si possa dire che siamo stati
assenti. Speriamo almeno di farci sentire, se non altro perché si sappia che non c’è
un’adesione a quello che a Roma non stanno facendo a proposito dei progetti che avevamo
sul settore dello sport.
E’ dunque chiaro che possiamo al momento confidare solo sulle nostre risorse locali,
ossia sulle nostre risorse regionali, provinciali, comunali, sulle nostre risorse di associazioni
private, associazioni non profit, associazioni di volontariato che si interessano del mondo
dello sport. Cerchiamo almeno - e qui raccolgo il suggerimento che sempre Reverberi fa
quando si parla di queste cose - di lavorare in sintonia; forse la cosa più importante è proprio
che ci mettiamo a lavorare con maggiore coordinamento, perché quelle poche risorse che
abbiamo disponibili ci rendano al meglio. Infatti i progetti ai quali adesso stiamo lavorando
sono di coordinarci con le Province e con il CONI; ciascuno deve svolgere il suo ruolo, che è
diverso a seconda degli obiettivi che ci si pone, ma il coordinamento dovrebbe produrre
risultati migliori. La legge 13 non richiama una caratterizzazione specifica di rapporto con le
Province, nonostante raccomandi questo rapporto, perché non dice con quali precisi strumenti
si deve realizzare. Abbiamo provato quest’anno a fare un passo avanti e questa iniziativa fatta
con la Provincia di Rimini è un esempio della volontà di andare in questa direzione. Un altro
progetto è di fare qualche iniziativa importante e significativa di coordinamento delle attività
nel settore di sport ed handicap. L’anno venturo è l’anno europeo dell’handicap e stiamo
considerando un progetto per realizzare una rete organizzata di attività sportive dedicate alle
persone che sono in qualche forma portatori di handicap, naturalmente a livello non
agonistico, perché la Regione ha a cuore lo sport per tutti e non ha come suo obiettivo
principale quello di offrire supporto ad attività di para-olimpiadi. Non è questo lo scopo a cui
miriamo, ma quello di tirar fuori i portatori di handicap dalle loro case per impegnarli in
attività sportive.
Cercheremo anche di sostenere altre iniziative a favore del mondo dell’handicap - dato
che appunto è l’anno dell’handicap, non l’anno dello sport - in altri settori legati più alla
cultura, al teatro sociale e ad altri aspetti; però a questo progetto che coinvolge lo sport
vogliamo dedicare un’attenzione speciale. Così come spero di poter sostenere un progetto in
relazione allo sport per gli anziani, ho già contatti con associazioni, centri sociali per anziani.
Mentre anche il progetto qui oggi in discussione, ossia quello del legame tra sport e scuola,
mi sta molto a cuore. Ci siamo trovati insieme con il rappresentante del CONI Reverberi a
discutere proprio di questo tema con il dirigente scolastico regionale e avevamo raggiunto un
buon accordo; l’unico problema era che il dirigente scolastico regionale stava per essere
rimosso, cosa che puntualmente infatti è avvenuta. Adesso dovremo ricominciare daccapo
con il nuovo dirigente regionale e sperare di riuscire a rimettere in campo il progetto che
avevamo delineato. Tale progetto sostanzialmente consiste nel non mettere insieme Regione,
CONI e scuola solo allo scopo di far celebrare dei tornei estemporanei, ma invece nel trovare
un rapporto continuativo, proprio come ho visto fare qui, nella Provincia di Rimini, dal
progetto della Provincia che è stato brevemente presentato ma che credo sarà approfondito
dopo, oggi pomeriggio e domani. Si tratta cioè di far sì che le istituzioni interloquiscano con
il mondo della scuola stabilmente, per offrire degli strumenti che possano far vivere lo sport
nella scuola meglio di quanto finora non sia vissuto.
A volte, voi lo sapete bene, lo sport nella scuola è soltanto un’ora diversa dallo star
seduto, ma non ha una caratterizzazione di vero e proprio coinvolgimento in attività sportive
fatte secondo canoni adeguati. C’è la vecchia ora di ginnastica, tanto per intenderci, o il
torneo estemporaneo organizzato su due piedi. E’ chiaro che certe realtà si sono già evolute
di molto e non si comportano più così come le sto modellizzando pensando forse più a
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quando ero giovane io che ai giovani di adesso. Ma comunque sicuramente
un’organizzazione più stabile dei rapporti fra mondo del CONI, mondo delle associazioni di
promozione sportiva e scuola, con le istituzioni che aiutano nell’organizzazione, penso che
sia un obiettivo importante che ci accingiamo a perseguire. Vedremo dunque di riprendere i
contatti con la nuova dirigente regionale e soprattutto, come si era detto in quella riunione
che avevamo fatto a Bologna, bisogna che la struttura regionale si innervi nelle Province e
che quindi vengano realizzate auspicabili sinergie a livello provinciale.
Rimini potrebbe forse produrre un modello operativo per andare in questa direzione;
cerchiamo in ogni caso di raccogliere tutti i suggerimenti utili a portare lo sport in tutte le sue
connotazioni gioiose, in tutte le sue connotazioni di capacità educativa e di socialità dentro
alla scuola. Grazie.

“L’educazione alla legalità: la pratica sportiva come contributo alla
legalità”
Marco Pomar,
Responsabile Nazionale Libera Sport
Io ho scelto di cominciare questo breve intervento che cercherà anche, con tutti i suoi
limiti, di dare degli spunti per il dibattito che ci sarà più tardi, partendo dal significato dei due
termini della discussione: sport e legalità.
Ho visto che il vocabolario del computer, alla voce sport fornisce questi sinonimi:
divertimento, passatempo, svago, spasso, ricreazione, sollazzo, mentre alla voce legalità i
sinonimi sono: legge, giustizia, diritto, costituzionalità, conformità, liceità, legittimità.
La prima impressione è la positiva considerazione che fa piacere ci sia ancora qualcuno
che almeno etimologicamente accosta ancora lo sport ai concetti tipici del gioco e invece, per
quanto riguarda la legalità, alla giustizia, come vanno d’accordo dei termini apparentemente
così distanti?
Si può parlare dei due temi capovolgendo e mischiando i concetti: l’importanza della
legalità nello sport e il ruolo dello sport per costruire la legalità.
E ancora i concetti nei due termini: cosa è legale (e corretto, e giusto) nello sport e cosa
si intende per sport, cosa ci viene in mente parlando di sport oggi?
Alcune cose molto interessanti a questo proposito sono state dette da chi mi ha
preceduto.
È un periodo difficile per entrambi, sport e legalità, nel nostro paese, sport e legalità non
godono, obiettivamente, di ottima salute e neppure insieme, diciamolo, fanno una gran
coppia.
L’esempio più emblematico fra tutti è rappresentato dal doping, la truffa sportiva per
antonomasia.
Il doping che straripa nel ciclismo (non si fa in tempo ad entusiasmarsi per un nuovo
campione che ce lo ritroviamo squalificato) nel Giro d’Italia o in altre grandi manifestazioni,
ma anche quello che altera migliaia di organismi di dilettanti o di dopolavoristi, che hanno
smarrito il senso della loro attività, quello delle sostanze fatte prendere a giovani
inconsapevoli e atleti promettenti.
Nel mondo dello sport ad alto livello circolano grosse quantità di denaro e se prima si
parlava di ingaggi miliardari nel calcio e in altri sport e adesso si ragiona in termini di
milioni, è solo per l’avvento dell’euro, non certo per un ridimensionamento complessivo nel
mondo del calcio o degli altri sport.
Troppo spesso dove c’è denaro e grossi interessi c’è, ahimè, anche illegalità: si pensi ai
fondi neri nell’acquisto di atleti, ai procuratori faccendieri, a certi personaggi che circolano, a
vario titolo, nel mondo sportivo.
Il quadro complessivo non disegna un mondo di esempi da imitare per i più giovani,
eppure l’aspetto pedagogico ed educativo nello sport è rilevante, se si pensa che dati recenti
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ci dicono che nel periodo della scuola dell’obbligo, argomenti di cui stiamo parlando, in Italia
un bambino passa in media 11.000 ore a scuola e 15.000 ore davanti alla televisione.
In questo periodo assiste a circa 8.000 rappresentazioni televisive di omicidi. Fra i 3 i e
10 anni, metà dei bambini ingerisce una razione quotidiana di televisione non inferiore alle 4
ore (e i dati ovviamente non chiariscono l’invadenza sempre maggiore di “play-station” e
altri videogiochi in costante aumento), riducendo al minimo le possibilità di strumenti di
formazione della persona, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista pedagogico in
generale.
Lo sport contiene in sé ancora enormi potenzialità comunicative, educative e formative,
sia per la popolarità degli sport fruiti passivamente - quindi da telespettatori principalmente,
nel modo in cui abbiamo appena disegnato, che incentivano comunque indubbiamente la
pratica motoria – che, per altro verso, per l’aspetto di benessere psicofisico che se ne riceve.
Per queste ragioni va chiarito un aspetto fondamentale per cominciare a discutere di
potenzialità educative dello sport nei confronti della popolazione giovanile: lo sport di per sé
non rappresenta un valore positivo, almeno non sempre e non necessariamente. Questo è uno
schema mentale dal quale dobbiamo uscire.
Per utilizzare un’immagine metaforica, possiamo dire che lo sport è un veicolo di
grande potenza che dipende dall’abilità di chi lo conduce e dalle strade su cui cammina.
Anche la criminalità, in molti piccoli centri del sud o nelle periferie dei grandi centri
urbani, utilizza lo sport per avvicinare i giovani nei quartieri ed arruolarli alle loro attività
illecite. A parte la considerazione che recentemente la definizione di “compagni di calcetto”
non rimanda ad attività del tutto limpide..
Di contro esistono attività altamente meritorie, associazioni sportive, associazioni di
quartiere, enti, parrocchie, che operano per fornire opportunità diverse attraverso lo sport a
giovani di bassa o nulla scolarizzazione, ragazzi, fuor di retorica, troppo spesso con destini di
vita già tristemente segnati.
Per questi motivi e per tanti altri è nata Libera Sport.
Libera diffonde la cultura della legalità e combatte le mafie nel nostro paese attraverso
tutti gli strumenti possibili, non esclusa l’animazione territoriale.
Libera Sport utilizza innanzitutto le esperienze e le competenze presenti nelle grandi
associazioni, che di Libera fanno parte, UISP e CSI su tutte.
Ma il salto di qualità avviene utilizzando professionalmente e con competenza strumenti
propri dello sport per parlare di rispetto delle regole, di rispetto dell’avversario, dell’arbitro
(il giudice), del quale accettare le decisioni.
L’inarrestabile violenza negli stadi e l’incapacità di affrontare il problema con strumenti
che non siano coercitivi e punitivi, testimonia del ritardo culturale del nostro paese, incapace
di programmare interventi di prevenzione e di sensibilizzazione a partire dal mondo della
scuola e del mondo giovanile in generale.
E devo dire che il fenomeno della violenza negli stadi è un problema lontano dall’essere
risolto con questo tipo di interventi.
Libera Sport sta lavorando alla predisposizione di strumenti pedagogici idonei a
diffondere presso i nostri giovani la cultura di uno sport pulito, opponendosi alla corazzata
mass-mediologica diffusa che parla un linguaggio differente, fatto di arbitri considerati
venduti, rappresentazioni di guerriglie campanilistiche e di appartenenza.
Per penetrare nel mondo adolescenziale con messaggi positivi, occorre parlare la loro
stessa lingua, coinvolgendo modelli o presunti tali nella comunicazione di valori da sposare.
Libera Sport sta predisponendo, a questo proposito, un manifesto di adesione da parte
degli sportivi noti e di personaggi comunque anche non sportivi, di forte impatto popolare,
una sorta di decalogo dello sportivo pulito, esemplificando alcuni concetti base e
approfondendoli con una campagna mirata.
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Le parole d’ordine saranno il rispetto dell’avversario, delle regole, di se stessi - quindi
tutela della salute e pericoli derivanti da sostanze proibite - e dell’arbitro. È importante
accettare la decisione di un giudice in tempi di legittimo sospetto.
È importante che il giovane faccia proprio il concetto della legalità, non soltanto in
quanto regola da osservare per convenzione sociale, bensì come assioma da condividere
culturalmente. Non si fa una determinata cosa perché è vietata, ma perché non è giusta.
È facile trasmettere a giovani studenti questo concetto?
È facile farlo parlando di calcio, di mondiali chiacchierati, di violenza negli stadi, di
razzismo dilagante, di sport di iperprofessionisti?
È opportuno che i nostri ragazzi riconoscano l’intero quadro complessivo dello sport
italiano, che mentre da un lato fatica a pagare gli ingaggi miliardari del calcio, vissuto per
anni al di sopra delle proprie possibilità e utilizzato spesso per scopi di autopromozione da
presidenti danarosi, e chiede lo stato di crisi ad un governo che già ha i suoi problemi di
bilancio, dall’altro lato lascia scomparire migliaia di società dilettantistiche, prive di una
legge che ne regolamenti l’esistenza stessa e ne forniscano canali di finanziamento certi.
Crisi dello sport di base significa meno opportunità di fruizione della pratica motoria da
parte dei cittadini, meno impianti, meno interventi sociali nei quartieri, meno cultura sportiva
nel nostro paese.
E meno opportunità in una società significa meno libertà.
Eppure ancora l’ISTAT ci disegna un paese dove lo sport praticato dai cittadini è in
larga parte amatoriale, al di fuori delle federazioni olimpiche e spesso anche al di fuori degli
enti di promozione sportiva.
Vi è sostanzialmente un’inesistente e artificiosa dicotomia tra uno spettacolo, quindi lo
sport visto, e un diritto dei cittadini, lo sport praticato.
Forse non ci sono due sport, ma ci sono due concetti di sport molto diversi
inopportunamente messi l’uno contro l’altro: lo sport considerato un linguaggio del corpo,
uno strumento per veicolare messaggi, regole, educazione; uno sport praticato e praticabile,
fruibile in modo diverso dallo spettacolo business dei grandi e strapagati campioni.
Non sono in competizione, badate bene. Non si può contrapporre una scuola di canto
alla Scala di Milano, non c’è una scelta obbligata tra una passeggiata nei boschi e la finale dei
100 metri mondiali.
Storicamente lo sport è stato sia l’oppio dei popoli, brandito da dittature sudamericane
per calmierare la tensione sociale e distrarre l’opinione pubblica dalle ingiustizie dei regimi
(si pensi all’Argentina dei generali in festa per la vittoria dei campionati mondiali di calcio
nel 1978 o alla Coppa Davis vinta dal Cile di Pinochet), e dall’altro lato possibilità di riscatto
per singoli atleti per cambiare il corso segnato della loro vita, quand’anche riscatto sociale o
motivo di attenzione di comunità intere.
È per questo che Libera può relazionarsi, nel suo piccolo, con entrambi gli aspetti:
diffondere, divulgare e promuovere sport sano, parlare con i giovani attraverso un linguaggio
a loro conosciuto e da questi apprezzato, e insegnare valori come quelli prima citati e
combattere e prevenire l’illegalità dilagante nel mondo sportivo.
Attraverso lo sport ricordiamoci sempre che si può comunicare abbattendo tutte le
barriere: le barriere linguistiche, le barriere di razza e di classe, perfino di età.
Libera ha già sperimentato con successo la validità dell’attività motoria dello sport in
situazioni di grande disagio: basti pensare alle edizioni del “Vivicittà Internazionale”,
organizzati quest’anno insieme alla UISP, andando a portare magliette e scarpini in territori
martoriati dalla guerra, correndo per la pace, per la terra, per i profughi, contro l’embargo e
contro le guerre.
Sul secondo aspetto dello sport applicato a Libera, ovvero la pratica quotidiana, occorre
essere consapevoli che attraverso questo, l’attività motoria mi piace definirla, più che sport, è
possibile effettuare una notevole forma di prevenzione sociale nei confronti di minori di
quartieri e realtà a forte densità mafiosa o criminosa in genere.
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Sono realtà forse geograficamente lontane dal posto in cui ci troviamo, ma purtroppo
socialmente molto vicine.
Non di rado le piccole squadre di quartiere diventano un sistema di reclutamento di
manovalanza giovanile, da parte delle bande di quartiere o di criminalità organizzata.
Questo perché la mafia è consapevole della forza attrattiva dello sport nei confronti dei
giovani, forse lo è più di noi, e dello spirito di emulazione, in questo caso di un modello
negativo, che si sviluppa nei gruppi dei giovani, con dinamiche tipiche di sopraffazione e
caporalato riprodotte perfettamente anche nei gruppi sportivi.
Ecco allora che un lavoro continuo e non episodico nei quartieri, risulta una credibile
alternativa al percorso tracciato sulla vita di un giovane cosiddetto a rischio.
Per fare questo, come bene sanno gli operatori sociali e sportivi nelle zone anche di
frontiera, serve la collaborazione di tutti, della parrocchia, delle polisportive, dei servizi, degli
altri soggetti attivi nel quartiere, oltre che ovviamente delle scuole.
Un lavoro di rete necessario a non isolare nel suo contesto il valore positivo che lo sport
può veicolare.
Questo ruolo sociale assegnato allo sport, sia quello raccontato che quello praticato, non
può sfuggire alle istituzioni locali, interlocutori privilegiati di questo tipo di attività.
E qui veniamo a quello che diceva l’Assessore Pironi prima, coordinare i ruoli.
Libera continuerà a fare la propria parte, anche in virtù della convenzione con il
Ministero della Pubblica Istruzione e il tardivo riconoscimento come ente formativo, ma lo
sport a scuola, pur non essendo forse all’anno zero, è ancora molto indietro, con minacce
costanti, addirittura, in certi periodi, di azzeramento totale.
Attendiamo noi, anche dagli altri attori, istituzionali e non, attendiamo che facciano la
loro parte. Grazie.

“Perché la pratica sportiva sia parte integrante nel processo educativo e
formativo delle giovani generazioni”
Andrea Canevaro,
Docente di Pedagogia Speciale - Università di Bologna
Il mio ruolo credo che sia quello di vedere cosa c’è attorno e quindi non mi prendo un
ruolo tecnico all’interno di una competenza che non ho.
Come succede in un convegno, la possibilità è che ciascuno faccia la sua parte sapendo
che ci sono anche gli altri, e quindi io mi fido del fatto che ci siano persone che ne sanno più
di me su un aspetto che ritengo molto importante che è l’aspetto e gli aspetti tecnici.
Io tengo conto anche del movimento e non solo dello sport, e dicendo “contorno” faccio
una riflessione che permetta di ragionare, a volte anche con qualche amarezza, ma anche con
voglia di riscatto, se no non ci siamo, sul percorso per arrivare allo sport, percorso anche
proprio materiale, si percorrono delle strade e queste strade apparentemente sono un terreno
di nessuno.
C’è stato chi ha introdotto, è un gergo tecnico questo, la terminologia “luoghi e non
luoghi”, per indicare che ci sono degli spazi a cui noi ci affezioniamo, in cui noi sentiamo di
essere presenti attivamente e che in qualche maniera ci appartengono, non nel termine della
proprietà, ma ci appartengono perché li curiamo, perché ne abbiamo cura, perché ci sentiamo
riconosciuti e in qualche modo protetti in quegli spazi.
Altri spazi, e sono, a quanto pare, la maggioranza, spazi pubblici ad esempio, diventano
i cosiddetti “non luoghi”, cioè spazi in cui il prendersi cura dello spazio è una cosa che non
capita, che non è nelle abitudini.
Penso, ieri sera ho fatto la linea Ferrara - Ravenna, il trenino della fine giornata in cui
bisognava fare attenzione a trovare un sedile dove potere cercare di fare quel percorso senza
troppi pensieri, operazione che delimita molto il senso di sicurezza, il senso di appartenenza e
anche la disciplina dei movimenti perché i movimenti siano sociali e non siamo unicamente
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la cosa che riguarda la mia persona, ma riguarda anche lo stare assieme, sociale vuol dire
anche questo, prendersi cura.
C’è qualcuno che ha interpretato la caratteristica fondamentale dell’umanità come non
tanto, si dice, di solito l’umanità si distingue dagli animali, dalle bestie, perché ha il
linguaggio.
Ho detto “no”, l’umanità si distingue perché si prende cura.
Allora bisogna stare attenti a vedere se questa caratteristica così importante in questo
momento è davvero così diffusa, sembrerebbe un po’ di no.
La cosa curiosa è che il rapporto, noi viviamo in questa epoca per cui delle altre epoche
forse abbiamo delle rappresentazioni, non l’esperienza diretta, ma questo è certo, però se
guardiamo alle cifre demografiche noi abbiamo superato il miliardo nel 1804, siamo arrivati a
2 miliardi nel 1926, e poi siamo arrivati nel ‘60 a 3 miliardi, dopodiché abbiamo aumentato
con una rapidità estrema, per cui stiamo raggiungendo il tempo in cui ogni 10 anni si
aggiunge 1 miliardo.
Noi siamo arrivati ai 6 e tra poco arriveremo ai 7.
E questo significa un rapporto fra individuo, spazio e altri, che è profondamente
cambiato rispetto a quello che era il rapporto che tanto tempo fa caratterizzava la vita degli
individui.
Cosa c’entra questo con il tema di oggi?
C’entra, perché una delle questioni che dobbiamo affrontare, anche su questo tema,
soprattutto concentrandoci su questo tema, è quello dell’eccesso di specialismo e quindi della
possibilità che vi siano degli apprendimenti - nel titolo che io devo sviluppare c’è la parola
“formazione” - nella formazione ci sia un guardare unicamente ad un aspetto specifico da
perfezionare, da portare avanti, una pratica sportiva, una competenza motoria, senza vedere
più in largo, senza allargare lo sguardo e questo può essere molto pericoloso.
Forse ho, in questo tempo, una preoccupazione che diventa, può darsi anche
un’ossessione, che è come stiamo rispondendo ad un bisogno elementare che è in molti di
noi, che è il bisogno di appartenenza, perché il bisogno elementare di appartenere significa di
sentirsi insieme ad altri qualche cosa che va, che va avanti, che permette di pensare al
domani, di avere dei rapporti di solidarietà, di avere dei rapporti di amicizia, di avere dei
rapporti di scambio, eccetera.
Ora, il bisogno di appartenenza ha delle risposte che io sinteticamente ritengo che oggi
siano promesse più che realtà presenti, siano due tipi di promesse.
Questa è una riflessione che collego anche al ragionamento portato al grande momento
di incontro di Libera, del gruppo Abele, a Torino non molti giorni fa.
Risposta al bisogno di appartenenza con la premessa che è quella di appartenere al club
de l’élite.
Entrerete nel club de l’élite, potenziati, diventate potenti individualmente, fa parte di
quella caratteristica dell’attuale nostra società, che è quella dell’individualismo di massa,
sembra una contraddizione, è una contraddizione, fa soffrire ma è molto presente, cercate di
diventare potenti individualmente, entrerete nell’élite, e quindi apparterrete, non appartieni,
appartieni vuol dire: appartieni, bambino, perché giochi con degli altri bambini, già
appartieni, poi crescerete insieme eccetera; no: apparterrai, promessa.
Siccome l’élite poi è esclusiva, esclude molte persone. Massimo Pironi ricordava che
nel problema dello sport si inscrivono i temi di scuola ed extrascuola, di esclusione ed
inclusione,… L’esclusione fa parte dell’élite, diversamente non è l’élite. La promessa di
appartenenza passa e si serve dello sport selettivo e del mito del successo che accompagna il
potere. Ma siccome è selettivo sulle capacità, deve essere affiancato da un’altre possibile
promessa.
L’altra appartenenza promessa è quella del gioco d’azzardo, del tentare la sorte.
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Non del gioco d’azzardo nel senso di creare una bisca, ma della mentalità del gioco
d’azzardo: tento la sorte, se mi va bene vinco e ho risolto qualche problema per qualche anno,
forse per tutta la vita. Non mi va bene? Ritento! Non è un problema…
Quindi nessuna riflessione attenta ad errori, miglioramenti da fare, percorsi di alleanze,
percorsi di solidarietà; ma, individualmente – è un affare assolutamente individuale - tentare
la sorte. Se ce la faccio: ho vinto. Se non ce la faccio: vincerò.
Tutto è promessa.
Lo sport risente molto di questo. La cura e l’attenzione, il prendersi cura, è proprio
legata al fatto che è necessario guardare oltre lo sport e vedere queste cornici, i percorsi per
avvicinarsi, per andare, per riappropriarsi, per imparare a muoversi.
Ed è l’altra questione che nasce dalla riflessione, sintetica e schematica, da quelle cifre:
siamo 6 miliardi. E presto saremo 7 miliardi. Abbiamo l’assoluto bisogno di percepire gli
altri come risorsa e non come minaccia. Lo sport può dare una mano in questa direzione?
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“Tutela della salute, stili di vita, educazione”
Eugenio Albini,
Dirigente Medico AUSL Rimini, specialista in Medicina dello Sport
Tutti i piani sanitari nazionali e regionali, tutte le iniziative di educazione sanitaria
proposte ad ogni livello enfatizzano la necessità di migliorare gli stili di vita per ridurre la
spesa sanitaria ed elevare il livello di salute della popolazione: in particolare viene suggerito
di adeguare la dieta alle reali necessità alimentari, aumentare l’attività fisica, ridurre il
consumo di bevande alcoliche, astenersi dal fumo di sigaretta Nella realtà, però, si osservano
frequenti contraddizioni: mentre i piani sanitari nazionali danno ampio risalto ai progetti di
miglioramento dello stile di vita, vengono praticati tagli alla spesa sanitaria mirata alla
prevenzione: i livelli essenziali di assistenza (cioè l’elenco delle prestazioni sanitarie erogate
dal Servizio Sanitario Nazionale) che sono stati definiti dal Consiglio dei Ministri nel
Novembre 2001 hanno escluso le visite di idoneità sportiva agonistica per i giovani dalle
prestazioni garantite. Ora, possiamo anche affermare che non si tratta di una prestazione
prioritaria nella tutela della salute ma, considerando che in termini economici incide in
misura minima sui bilanci sanitari, il messaggio inviato dal Ministro Sirchia non è certo
incoraggiante.
Chiusa questa parentesi “politica”, cercheremo di definire se una corretta alimentazione
e l’aumento dell’attività fisica, che sono le due parole d’ordine delle campagne di
promozione di stili di vita corretti, possono effettivamente farci ottenere dei risultati concreti.
E’ indispensabile, in via preliminare, definire alcuni termini che ci permetteranno di
comprendere l’argomento trattato:
1) Obesità.
Nell’adulto si definisce obesità una condizione nella quale il “body mass index”, o “indice di
massa corporea” (definito dal rapporto tra il peso – espresso in chilogrammi- ed il quadrato
della statura – espresso in metri quadri), è superiore a un determinato valore numerico.
2) Percentile.
Nei bambini non si utilizza tanto il valore assoluto del “body mass index”, quanto il suo
percentile: cioè si mette in relazione il peso che rileviamo in un bambino con quello di un
campione di suoi coetanei.
Come dicevamo, noi possiamo valutare statura, peso, “body mass index” (tutti i
parametri che ci interessano per definire l’obesità), tramite percentile, confrontando la misura
di un soggetto con quella di una popolazione di riferimento della stessa età.
Il valore in percentile, in parole povere, esprime la posizione immaginaria di un soggetto
in una fila di 100 suoi coetanei, dello stesso sesso e stessa razza, ordinati in senso crescente
rispetto al valore che confrontiamo.
Ad esempio, se la statura di un bambino corrisponde al quarantesimo percentile (cioè lo
colloca al quarantesimo posto della immaginaria fila), significa che in termini statistici 60
bambini della sua età sono più alti di lui e 40 sono più bassi.
3) Obesità infantile.
In base ai percentili si considerano ad alta probabilità di disturbi dell’accrescimento
staturale i bambini al di sotto del terzo o al di sopra del novantasettesimo percentile;
relativamente al peso, consideriamo obesi i soggetti che si collocano oltre il
novantacinquesimo percentile.
I valori di riferimento del “body mass index” , nell’adulto, sono facili da memorizzare:
sino a 20 si parla di “sottopeso”, “normopeso” da 20 a 25, “sovrappeso” da 25 a 30, “obesità”
per valori superiori a 30.
Nel bambino si utilizzano, come già detto, i percentili del “body mass index”: tra
l’ottantacinquesimo ed il novantacinquesimo percentile si collocano i soggetti in sovrappeso,
sopra il novantacinquesimo gli obesi.
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In realtà questi sono valori abbastanza “statici”, perché ci permettono soltanto di
definire la situazione attuale, non di prevedere le tendenze future: se noi pesiamo e
misuriamo un bambino, stabiliamo il suo percentile e quindi notiamo se in quel momento è in
sovrappeso od obeso, o se ha un problema di accrescimento, come iposomia o gigantismo.
Non abbiamo, però, gli elementi per prevedere se da grande il bambino avrà dei problemi
auxologici o ponderali.
Per rispondere a queste necessità Cole e collaboratori hanno messo a punto delle
metodiche. pubblicate sul “British Medical Journal” nel 2000, che definiscono, basandosi
sullo studio di un campione di oltre 200.000 bambini, la probabilità che un soggetto diventi
sovrappeso o obeso da adulto, valutando il “body mass index” nella fascia di età dai 7 ai 18
anni.
Per esempio, in un bambino di 7 anni un “body mass index” pari a 17,9 va considerato
predittivo (con alta probabilità statistica) del raggiungimento di un “body mass index” di 25,
corrispondente al sovrappeso, all’età di 18 anni; un valore a 7 anni di 20,6 di body mass
index corrisponderà ad un valore di 30, quindi di obesità, all’età di 18 anni.
Questa rilevazione ci consente di cogliere i fenomeni che riguardano la popolazione
giovanile della quale ci occupiamo, per aprire delle prospettive sulla sua situazione in età
adulta e tentare degli interventi mirati quando necessario.
L’importanza di studiare questi fenomeni è evidente, se si considera la diffusione dei
problemi correlati al peso nell’età giovanile: i dati dell’Osservatorio Epidemiologico
Statunitense evidenziano come progressivamente, di anno in anno, aumenti la percentuale di
ragazzi obesi, che dal 4-5% del 1970 è arrivata nel 1999 a valori di 13-14% .Questa tendenza,
in realtà, non è esclusiva degli Stati Uniti: tutte le civiltà occidentali presentano dei valori
progressivamente crescenti di obesità infantile e giovanile con incidenze di sovrappeso che
variano a seconda degli studi dal 15 al 30% , mentre l’obesità presenta valori dal 5 al 10%.
Paradossalmente, anche nei paesi in via di sviluppo, man mano che migliorano le
condizioni di benessere, si passa da condizioni di malnutrizione a condizioni di sovrappeso e
obesità con una velocità veramente straordinaria.
Purtroppo i soggetti che sono sovrappeso o obesi da giovani hanno elevate probabilità di
diventare degli adulti obesi, e noi sappiamo che l’obesità ha delle conseguenze pesanti sul
livello di salute della popolazione, sulla spesa sanitaria, sulla incidenza delle malattie
cardiovascolari e metaboliche.
Dopo avere inquadrato il problema nelle sue linee generali, vediamo come si comporta
la popolazione sportiva giovanile.
I bambini e gli adolescenti che praticano attività sportive agonistiche (dico agonistiche
perché chiaramente noi osserviamo, nell’ambulatorio di medicina dello sport dell’Azienda
U.S.L. di Rimini dove operiamo, i soggetti che praticano questo tipo di attività), come si
collocano nei confronti dei sedentari?
Questo confronto è utile a stabilire se l’attività sportiva può essere in grado, come è
organizzata attualmente, come viene praticata, di contrastare efficacemente i fenomeni
correlati al sovrappeso e all’obesità.
Abbiamo registrato il body mass index degli atleti under-18, oltre 16.000, che abbiamo
visitato negli anni dal 1993 al 2001 (e che, in base al protocollo previsto dal D.M. 18/02/82,
vengono sottoposti a rilevazione del peso e della statura, registrati nella cartella clinica
informatizzata in uso presso il nostro Ambulatorio) riscontrando che l’incidenza di
sovrappeso ed obesità è sostanzialmente simile a quella della popolazione generale.
In realtà l’incidenza di sovrappeso è assolutamente sovrapponibile, mentre quella
dell’obesità è leggermente minore rispetto alla popolazione generale, ma se consideriamo che
stiamo parlando di una categoria sportiva selezionata, il dato è comunque inaspettato.
Anche se non abbiamo differenziato, perché sarebbe molto complesso, né le classi di
età, né il tipo di sport praticato, né il livello agonistico raggiunto, il dato deve comunque
insinuare qualche dubbio sulla appropriatezza e sull’efficacia dei programmi di allenamento
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sportivo somministrati ai giovani: nessuna Società Sportiva si prefigge, almeno ufficialmente,
lo scopo di selezionare dei talenti, ma propone alle famiglie dei ragazzi, come obiettivo
primario, un armonico sviluppo psico-fisico.
Vediamo adesso di definire quali sono le possibili cause dell’obesità infantile e quali
possono essere i relativi rimedi.
Normalmente il progressivo aumento del sovrappeso e dell’obesità infantile viene
attribuito a tre cause principali: la sedentarietà, cioè la tendenza ad aumentare
progressivamente il numero di ore passate dai bambini davanti alla televisione e ai
videogames, l’eccessivo apporto calorico, specialmente quello fornito da cibi con valore
nutritivo scarso, e la riduzione dell’attività fisica (non necessariamente di quella sportiva, ma
anche di quella spontanea e ludica, che fa parte della vita di tutti i giorni).
Uno studio effettuato nel 1999 da Robinson ha inserito un gruppo di bambini di nove
anni, e le loro famiglie, in un programma che modificava le abitudini di vita, riducendo
semplicemente le ore passate davanti alla televisione o impiegate nei video giochi ed il
numero di pasti consumati davanti alla televisione (ridotti, rispettivamente, da 15 ore a 9 ed i
pasti da 3 a 2).
I risultati, rilevati a distanza di sei mesi, rispetto a un gruppo di controllo, cioè bambini
che non avevano modificato il loro comportamento, hanno evidenziato significative riduzioni
del body mass index, della plica tricipitale (che è una delle misure antropometriche che si
prendono per valutare la quantità di grasso corporeo), e della circonferenza-vita.
Questo studio conferma l’impressione empirica, comune a chiunque si occupi di
problemi di eccesso ponderale, che basti modificare piccole abitudini quotidiane per ottenere
dei risultati significativi, se queste modifiche vengono mantenute nel tempo.
Riguardo alla dieta, inquadriamo il problema limitandoci, per ora, ad un fattore specifico
considerato in uno studio di Ludwig del 2001, cioè il consumo di bevande gassate dolcificate.
Negli ultimi anni, secondo i dati riportati negli Stati Uniti, (ma sostanzialmente
sovrapponibili a quelli di tutti i paesi occidentali o industrializzati), il consumo di bevande di
questo tipo è progressivamente aumentato, soprattutto da parte degli adolescenti maschi.
Infatti, mentre gli adulti hanno progressivamente modificato le abitudini alimentari
passando al consumo di versioni diet, cioè non zuccherate o dolcificate con dolcificanti non
calorici, delle comuni bevande gassate, i bambini invece hanno mantenuto le abitudini
classiche, per cui abusano delle versioni ad alto tenore di zuccheri.
La ricerca di Ludwig ha evidenziato addirittura che le bevande gassate costituiscono la
più importante fonte dietetica di zuccheri semplici negli adolescenti.
Lo stesso lavoro, che ha coinvolto un numeroso gruppo di bambini per un periodo di
due anni, ha riscontrato una correlazione statisticamente significativa tra il consumo di
bevande zuccherate e gli eccessi ponderali: cioè i soggetti che consumavano più bevande
zuccherate erano più facilmente in sovrappeso. In base a questa ed altre ricerche simili,
recentemente nel Distretto Scolastico di Los Angeles è stata proibita la vendita e l’utilizzo di
bevande di questo tipo durante l’orario delle lezioni. Provvedimenti di questo genere, anche
se abbastanza tipici del decisionismo culturale statunitense, possono comunque produrre
effetti favorevoli a breve scadenza: pensiamo, per esempio, come potrebbe modificare
l’abitudine al fumo evitare la commercializzazione delle sigarette attraverso gli attuali canali
di distribuzione, estremamente capillari ed accessibili ad ogni età.
La terza componente dell’obesità infantile è rappresentata dall’attività fisica. In realtà,
mentre non è dimostrato con assoluta certezza che un basso livello di attività fisica induca
l’obesità, è invece certo che l’aumento dell’attività fisica riduce la quantità di grasso
corporeo.
Possiamo dire, senza nessun dubbio, che l’esercizio fisico deve far parte di tutti i
programmi di miglioramento dello stile di vita tendenti a contrastare il sovrappeso e l’obesità.
In realtà, come vi dicevo, anche se ci sono dei punti non perfettamente chiariti negli
studi eseguiti (cioè non è dimostrato che i bambini obesi siano meno attivi rispetto ai coetanei
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normopeso, e quindi sia minore il loro consumo calorico giornaliero) è comunque dimostrato
che il controllo degli eccessi alimentari, la modifica delle abitudini sedentarie e un buon
programma di attività fisica riducono il sovrappeso e l’obesità.
Purtroppo la modifica degli stili di vita non è sempre facile da ottenere: consideriamo,
ad esempio, alcuni alimenti di diffuso e frequente consumo nelle fasce di età giovanili, a
contenuto calorico sostanzialmente equivalente: una barretta di cioccolato da 30 grammi, che
è piccolissima, un gelato da 120 grammi, che è altrettanto piccolo, una merendina, una mela
di dimensioni normali, cioè 250 grammi.
Il primo alimento di questo elenco, la barretta da 30 grammi di cioccolato, fornisce un
apporto di 170 calorie circa. Poiché per bruciare l’equivalente di 170 calorie dobbiamo
praticare 35 minuti di calcio o di basket, 43 minuti di tennis o 29 minuti di nuoto, se noi
facciamo nuotare i nostri ragazzi, li facciamo giocare a calcio o a basket, poi questi, appena
finito l’allenamento, si mangiano non una tavoletta di cioccolato da 30 grammi ma una da
100 grammi, magari con una bella bevanda gasata e zuccherata, alla fine della fatica
otteniamo un aumento di peso, più che una diminuzione.
Questo, detto in altri termini, significa che purtroppo non è semplice bruciare le calorie,
mentre è relativamente più facile controllarne l’apporto.
Va però rilevato che una severa restrizione dietetica nel bambino in accrescimento è
difficile da attuare, sia per la scarsa adesione agli schemi alimentari imposti, sia perché una
restrizione calorica importante può essere dannosa allo sviluppo del bambino stesso, e
costituisce un approccio da valutare caso per caso, sotto controllo medico.
Certo, la restrizione calorica va fatta, vanno eliminate o ridotte calorie introdotte
mediante cibi a scarso valore nutritivo, come bevande zuccherate, caramelle, merendine ad
alto contenuto lipidico, alimenti da fast-food, però questa misura non è da sola sufficiente ad
ottenere dei risultati sicuri e stabili.
Ogni programma di educazione alimentare deve essere integrato da un opportuno
programma di attività fisica in grado non solo di aumentare il consumo di calorie, ma anche
di compensare la riduzione della massa magra (cioè di muscoli) che si verifica
necessariamente quando la restrizione calorica è importante; non va sottovalutato, inoltre, il
fatto che l’attività motoria o sportiva tende a modificare anche lo stile di vita, rendendo il
soggetto più attivo durante l’intera giornata.
Relativamente ai programmi di attività fisica, mancano studi sistematici che comparino
in maniera precisa i benefici e gli svantaggi presentati da ogni specifica attività sportiva,
quindi noi proponiamo alcune linee guida importanti, ma necessariamente connotate da una
certa dose di genericità.
- L’esercizio fisico deve, se possibile, coinvolgere numerosi gruppi muscolari: poiché il
consumo di energia è prodotto dall’attività muscolare, più muscoli sono in movimento e più
alto sarà il dispendio energetico.
- Il dispendio totale di energia non è proporzionale all’intensità del movimento quanto
alla sua durata, per cui non è necessario compiere esercizi di elevata intensità, mentre è
importante che il movimento sia abbastanza prolungato da garantire un consumo calorico
significativo.
- L’attività fisica deve essere divertente, la componente gioco-divertimento è essenziale
almeno nelle fasce di età giovanili: le attività noiose sono destinate all’insuccesso.
- Se è possibile, l’attività motoria deve essere svolta all’aperto, in modo da ridurre le
tentazioni verso la sedentarietà (televisione, videogames…) cui è più facile cedere
nell’ambiente domestico.
- Va rispettata, quando è possibile, l’omogeneità dei gruppi che praticano attività fisica:
i bambini e gli adolescenti sono generalmente meno inibiti quando si trovano insieme ad
altri nelle loro stesse condizioni.
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- L’attività in acqua è meglio accettata dai bambini obesi sia perché sono meno
svantaggiati dal peso corporeo elevato sia perché l’immersione del corpo riduce imbarazzo e
impaccio legati alla condizione fisica.
Una serie di consigli pratici, tratti da una pubblicazione americana del 1998, “Strategie
efficaci per genitori di bambini obesi” può essere utile ad inquadrare ulteriormente problema
e possibili soluzioni: vi sono cose che deve fare non la società, l’istruttore sportivo o qualcun
altro, ma che dobbiamo fare noi se i nostri figli presentano problemi di peso: è una
probabilità, questa, che riguarda almeno un bambino su quattro.
La prima regola è: controllare bene gli alimenti a disposizione dei bambini, non lasciare
in giro o non tenere in casa cibo con valore nutritivo scarso, eliminare merendine, dolci, cibi
non indispensabili alla dieta, garantire sempre ampia disponibilità di frutta, verdura, cereali,
yogurt per gli spuntini (noi consigliamo sempre una dieta a 5-6 pasti durante la giornata,
quindi è indispensabile fornire degli snack appropriati).
Cercare di dare il buon esempio mantenendo sia delle abitudini alimentari corrette sia
uno stile di vita attivo: è difficile spiegare a un bambino che il fumo è da evitare se uno dei
genitori o tutti e due fumano, è fatale che l’esempio dei genitori condizioni le abitudini di vita
dei ragazzi.
Trovare dei luoghi dove i bambini possano giocare all’aperto, organizzarsi perché questi
luoghi siano il più possibile accessibili e sicuri, anche coinvolgendo gruppi di genitori e
istituzioni; incentivare in ogni modo l’attività fisica che il bambino può esercitare.
Cercare sempre di incoraggiare il bambino (quello che gli psicologi chiamano “rinforzo
positivo” è sicuramente più efficace del “rinforzo negativo”, cioè del rimprovero), di lodarlo
tutte le volte che fa un progresso sia nella pratica sportiva che nelle altre attività, e non
condizionare mai le lodi al risultato ottenuto in termini di peso, cioè non considerare la
riduzione del peso come unico obiettivo da raggiungere.
Bisogna infatti tenere presente che il sovrappeso è purtroppo, almeno in parte,
geneticamente predeterminato (sappiamo tutti che ci sono soggetti che non dimagriscono o
fanno fatica a dimagrire anche seguendo pesanti programmi di allenamento e diete severe,
altri che possono permettersi quantità elevatissime di stravizi alimentari senza ingrassare:
questo fenomeno è correlato alla maggiore o minore presenza di cellule adipose che è,
almeno in parte, geneticamente predeterminata, quindi ci sono soggetti per i quali tutto è
facile e soggetti per il quale tutto è difficile. E’ necessario pertanto avere come obiettivo
primario la salute e solo in secondo luogo il raggiungimento del peso che è ragionevolmente
possibile raggiungere.
Limitare il tempo che i bambini passano nelle attività sedentarie non indispensabili,
ovviamente mantenendo lo spazio per i compiti scolastici o per qualche trasmissione
televisiva.
Orientare la dieta di tutta la famiglia nell’ambito dello schema alimentare mediterraneo
(basato sull’utilizzo di cereali, frutta, verdura, pesce, olio d’oliva), che riteniamo tuttora il più
adatto a ridurre il rischio di squilibri dietetici.
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Venerdì 11 ottobre 2002, ore 21.00
Tavola rotonda: “Se dico sport, dico che…: riti, luoghi comuni,
contraddizioni e ipocrisie della tribù dello sport”
Andrea Gnosi,
Presidente Commissione Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Regione EmiliaRomagna – apre i lavori
Intanto vi ringrazio sia nome personale, sia nome dell’Amministrazione Provinciale
nonché a nome di coloro che hanno organizzato questo convegno, la Regione EmiliaRomagna, la UISP insieme alla Provincia.
E’ un momento di diverso confronto sui temi specifici del convegno, importante e
interessante perché lo sport è anche costume, infatti lo sport è società, lo sport è la vita di tutti
i giorni, quindi era importante anche un momento di questo tipo, in una sala diversa da quella
del convegno, la Sala del Giudizio del Museo Civico di Rimini, un apprezzamento - avrebbe
detto Canevaro oggi - anche alla nostra memoria e alla nostra storia.
Passo subito a presentare le persone che sono al tavolo: Sergio Zavoli, Senatore della
Repubblica, oltre ad essere riminese, quindi conoscitore del territorio e professionista dello
sport. Io non le ho viste in diretta, ma le ho potute vedere in video-tape, le cronache delle
tappe del Giro d'Italia e il “Processo alla tappa”, perciò credo che chi ha qualche anno in più
lo possa conoscere anche per questo, io l’ho conosciuto per altre doti e per altre qualità in
anni successivi.
Marco Calamai, allenatore di pallacanestro e docente universitario.
Anche Marco è una vecchia conoscenza, in quanto ci siamo conosciuti a Riccione
qualche anno fa in relazione all’attività principale che all’epoca svolgeva, che era quella
appunto di coach di pallacanestro.
Yuri Chechi sta arrivando, era 10 minuti fa vicino all’uscita dell’autostrada, quindi lo
attendiamo.
Tra l’altro, l’abbiamo saputo, oggi è anche il suo compleanno, quindi ci fa piacere che in
un'occasione come questa abbia dedicato la sua serata ad un’iniziativa di questo tipo.
Susanna Mantovani, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Università La Bicocca di Milano.
E Gianni Mura, giornalista conosciutissimo da tutti per la sua competenza, le sue
conoscenze e la sua vena ironica che ci allieta non solamente nel campo dello sport di cui
solitamente scrive.
Lascio la parola a Sergio Zavoli come conduttore della serata, ringrazio davvero ancora
tutti per aver partecipato così numerosi anche a questa iniziativa e direi di darci dei tempi
d'intervento per regolare l'andamento della serata.
Buona serata a tutti.
Sergio Zavoli,
Senatore e giornalista - conduttore
Mi e capitato già diverse volte di parlare in questa sala e devo dire che, tranne forse in
un caso, non avevo mai visto tanta gente e soprattutto tanti giovani, il che mi sembra un buon
segno.
I giovani hanno voglia di riprendere in mano il loro destino, hanno deciso di dire chi
sono e che cosa vogliono in un tempo in cui tutto sembra destinato a finire nel disincanto,
nella rassegnazione, nella noia e, come si usa dire con una parola " politica", nel disimpegno.
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Oggi, qui, assistiamo al grande sforzo di una città che con lo sport non ha avuto sempre
dei buoni rapporti. Per la verità si sono creati di tanto in tanto momenti di enfasi intorno a
questo o a quello sport e soltanto due sembrano aver avuto la natura per durare, anzi per
crescere: il baseball e il basket. Il calcio arranca dietro questo tentativo di lasciare le zone
basse del professionismo, e l'atletica non mi pare abbia dato grandissimi risultati. Inoltre,
quella che un tempo era la grande scuola pugilistica riminese mi pare stia segnando il passo.
Rimini, insomma, e un po' distratta, anche dalla natura stessa della città, compresa quella
sociologica. E' una città che guarda alla sua vita con la visione un po' strabica data dalla
ferrovia che la taglia in due. Non si concentra a lungo intorno a una vita municipale,
associativa, perché viene il momento della diaspora, in cui ciascuno recupera la propria
attività stagionale. La città si frantuma per ricomporsi nell'autunno quando si ritorna nel
grande retrovia del fronte marino e solo allora si riprendono le abitudini della comunità, si
mette tutto, un'altra volta, in comune. La natura di Rimini ha fatto sì che lo sport, che noi ci
ostiniamo a considerare un valore, abbia una vita sempre un po' stentata, per cui bisogna
rallegrarsi di questa iniziativa.
La Provincia di Rimini, senza togliere nulla dei meriti della Regione e del Comune, ha
una incisività, una costanza e una puntualità nel seguire i bisogni di questa piccola società,
che va sottolineata con un piccolo orgoglio. Il panel, come si usa dire, di stasera, garantito
dall'intelligenza dell'Assessore allo Sport, e di prim'ordine. E’ inutile che vi illustri chi sono i
partecipanti di questa sera perché in parte è già stato detto, ma vorrei spendere due parole -se
mi è consentito e se non faccio torto alla presenza femminile della dottoressa Mantovani - per
Gianni Mura.
Gianni Mura è oggi, nel nostro paese, quello che fino a qualche anno fa è stato Gianni
Brera. Ha il talento della scrittura che si sposa con l'impegno sui valori dello sport, e quindi
con una particolare attenzione alla questione etica, come amiamo chiamarla. Quello che viene
considerato un suo tono ironico, spesso lo trovo dolente. C'è un'intelligenza offesa in Gianni
Mura, che traspare da ogni cosa che egli affronta, analizza e giudica. Sono molto contento
che sia venuto a Rimini, anche perché Gianni non va dappertutto. Mi sembra un buon segno,
così come mi sembra un altro bellissimo segno il fatto che un campione come Chechi venga a
passare il suo compleanno in mezzo a noi. Dovremo festeggiarlo, al suo arrivo.
Dobbiamo parlare dello sport. E quindi della scuola, che per prima è impegnata a fare
dei ragazzi non dei campioni, ma dei protagonisti di un modo di vivere, di stare insieme, di
socializzare attraverso un'attività che giovi al fisico e di conseguenza anche alla mente, come
proclama un vecchio adagio.
La scuola è stata, in genere, estranea allo sport, se non in periodo fascista. La cosa, però,
era strumentalizzata e rientrava, per così dire, nella grande mitologia della razza che doveva
avere un corpo sano, perché i destini dovevano essere imperiali e dovevamo prepararci ad
essere poco meno di una razza eletta. Non abbiamo, per la verità, raggiunto il delirio della
Germania nazista, ma anche noi credevamo al nostro essere un popolo un po' speciale, non a
caso fatto di santi, di eroi, di navigatori e non so di che altro.
Lo sport, a quel tempo, aveva un grande risalto nella vita del paese e della società. Poi le
cose sono andate come
sono andate. L'Italia si è ridata i suoi veri e durevoli valori, ha cominciato a ripercorrere
le strade che si aprono a una società moderna, ritrovandosi a dover fare i conti ancora una
volta con lo sport, che non è una questione accessoria bensì molto centrale nella vita della
società e, va da se, della gioventù.
Il nostro è un Paese dove, a mio giudizio, si vanno perdendo molte ragioni per credere a
problemi di questa natura, perché siamo presi, tutti, dico tutti, dal criterio dell'utile, del
pratico, del conveniente. E ci sembra che questi, non altri, siano i valori da perseguire. Lo
sport, allora, vive ai margini di quest'Italia che invece vuole crescere in ben altre direzioni. Il
volere uno sport migliore della società che lo esprime, mi sembra un po' velleitario.
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Dico questo anche a proposito della televisione. Noi abbiamo la televisione che ci
meritiamo. Infatti, come può la televisione essere migliore della società che la esprime?
Mi sembra una finzione, una grande ipocrisia voler sempre tenere separati i fatti della
società, della politica, dell'economia, in definitiva della storia, dai fenomeni che si producono
all'interno della cosiddetta società civile. E’ un po' come quando scoppiò "tangentopoli" e
tutto il paese si indignò. Ma dov'era la società civile?
Siamo stati un popolo considerato tra i più straordinari d'Europa, e forse del mondo, per
il gran numero di cittadini che si reca alle urne per votare, ma nessuno ha mai detto che siamo
anche il popolo che, in quelle urne, ha prodotto il minimo di cambiamenti.
Abbiamo avuto circa 50 Governi, l'uno la fotocopia di quello precedente: una specie di
dinastia democratica fondata sui partiti. Entrava un partito, ne usciva un altro e così via,
tranne in due casi: il centrosinistra e la
solidarietà nazionale, ma lì c'era, come si usa dire, uno stato di necessità.
Lo sport ha seguito le sorti di un Paese che ha avuto sempre la testa, per cosi dire, da
un'altra parte. Adesso poi che si scontra e fa i conti con una congiuntura internazionale che
aggrava una situazione già di per se precaria, voi capite che il dedicarci ad una questione così
pulita, così seria, che riguarda veramente la vita, l'innocenza, la bellezza, la pulizia morale,
fisica, mentale dei ragazzi, mi è sembrato un'occasione da non perdere, ed è il motivo per il
quale sono molto felice di essere qui.
Voi avrete visto che quando si dice "sport" intendiamo sempre e soltanto quello
professionistico. All'interno di questa categoria, non c'è dubbio che il calcio è quello che si
presta di più a definire la qualità dello sport, ma avrete anche visto come stanno andando le
cose.
Io non sono un pessimista e credo che si cresca anche in virtù dei problemi che siamo
costretti a risolvere. Non c'è dubbio, pero, che lo sport in Italia è fortemente screditato. Per
fortuna sono rimasti gli ultimi Gianni Mura!
Sono come quei soldati che resistono con l'ultima, simbolica pallottola in canna. Voi
vedete le pagine sportive come sono ridotte, gli stessi grandi giornali sportivi danno qualche
segno di cedimento. Le notizie che prevalgono sono sempre ammiccanti, corrive, devono dar
conto sempre dello spettacolo, mai del valore. E allora è difficile ricavare la bussola per
orientare il lavoro degli insegnanti, dei genitori e dei ragazzi stessi.
Qualche anno fa ho fatto un'inchiesta per la televisione che si chiamava "Viaggio nel
calcio" in cui c'era una sequenza lunga e struggente - anche se, per la verità, faceva ridere di
un riso amaro - sui cosiddetti scopritori di talenti in giro per l'Italia a trovare bambini dai
piedi buoni, destinati evidentemente al calcio. In una puntata si raccontava la storia di un
bimbo del napoletano strappato in qualche modo alla famiglia - la quale a sua volta viene
lusingata in mille modi, e cede, povera com'è, di fronte alla promessa del denaro, alla
tentazione dell'arricchimento - e assegnato a un grande club del Nord. Il bimbo, che ha nel
proprio dna la nostalgia della sua terra, i suoi ritmi, le sue malinconie, eccetera, eccetera,
fugge per ritornarsene al Sud.
Era una metafora del bisogno di non mortificare la natura di una persona, di non
deviarla, di non costringerla, di non modellarla, di non volerne fare forzatamente un'altra: in
quel caso, nientemeno, un campione.
Credo che nessuno mai si sarebbe sognato di girare l'Italia per vedere se c'era, da
qualche parte, un bambino che avesse le caratteristiche di questo straordinario campione che
abbiamo qui tra noi stasera, perché? Perché il suo sport produce solo un ragionevole profitto,
non suscita l'idea che abbiamo oggi della commistione tra sport e spettacolo. Non c'è dubbio:
ci troviamo di fronte un modo completamente nuovo di concepire lo sport.
Il tempo del dilettantismo è morto e sepolto. Non ha fatto nulla per difendersi, anzi,
credo che abbia chiesto per primo di essere assimilato al professionismo, perché ciò avrebbe
implicato adeguamenti di ordine economico, consentendo ai grandi campioni di ricevere
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ingaggi, di vincere grandi premi, e quindi di costruirsi un avvenire diverso da quello di ogni
altro atleta di altri tempi!
Non credo che il nostro amico ginnasta si sia arricchito, ma se avesse fatto molti soldi ne
sarei molto felice. Perché un atleta che ha fatto la vita di questo campione per diventare
quello che é, una persona che dedica allo sport molto di più della fatica. Occorre un'interiorità
straordinaria, occorre uno sforzo meraviglioso, occorre il
valore indicibile della costanza per diventare una macchina così perfetta e al tempo
stesso così umana, che non cede nulla dei propri valori personali a quel prodigio che è la
geometria dei suoi gesti.
Quanto al calcio, abbiamo visto ciò che è successo con il nostro Brighi: avevamo questo
talento, qualcuno lo coccolava, qualcun altro si augurava per lui altre strade. Le ha trovate, e
ci consoliamo di avere trovato in suo fratello un altro grande talento. Non so che fine farà.
Credo che lo sport sia tutt'uno con la società, e non riesco a immaginare nulla all'infuori
della politica che non riesca in qualche modo ad essere lo strumento che affronta, individua e
risolve problemi di carattere generale. Questo di cui stiamo parlando lo è al punto che vorrei
chiedere a Gianni Mura un giudizio su quanto sta accadendo nel nostro Paese. Abbiamo
ragione o no di temere per il futuro dei nostri ragazzi in ordine alla loro capacita di esprimere
del talento, se ce l'hanno, e comunque alla necessita di frequentare lo sport in quanto
disciplina che aiuta i giovani a crescere?
Gianni vuoi cominciare tu?
Gianni Mura,
giornalista
Buonasera. Comincio, grazie a Zavoli che mi passa la palla.
Ci sono diversi ordini di considerazione sul ragazzino che vuole fare sport.
La prima e forse la più dolorosa riguarda la sua famiglia, perché molto spesso - e questo
lo so avendo parlato con diversi allenatori di settori giovanili - a montargli la testa, a
pretendere da lui quello che non può dare, sono spesso i genitori, che vedono una forma di
visibilità o di riuscita in un figlio che sa giocare benino a tennis o a calcio, quella che a loro la
vita non ha dato, quindi lo caricano di attese, non necessariamente mirate ad un guadagno,
ma comunque di attese che non può sopportare.
Poi c’è un altro discorso da fare ed è su quello che si chiama “vivaio” e che fa pensare a
dei fiori, a delle serre, o comunque a qualche cosa di molto vitale.
Nel calcio, che è lo sport che conosco di più, alla serie A arriva un ragazzo su 19.000 di
quelli che sono partiti.
Questa è una cifra aggiornata all’anno scorso.
Arriva in serie A, questo non vuol dire che gli altri 18.999 si perdano, molti si perdono,
qualcuno si ferma all’interregionale, alla serie C, alla C2, comunque si perdono.
Io credo che uno dei guasti maggiori degli ultimi 10-12 anni sia stato non tanto l’uso
della parola “manager” nello sport, ma l’ingresso nello sport di persone che si ritenevano,
non si sa in base a quali valutazioni o autovalutazioni, dei manager.
Questo ha portato ad una quasi sparizione di alcuni concetti, il principale è il
divertimento.
Zavoli ha fatto prima l’esempio di un bambino, mi pare avesse 9 o 10 anni, di Napoli e
che era andato a Torino, dalla la società che l’aveva acquistato e aveva garantito anche un
posto di lavoro al padre, hanno resistito non più di un anno, poi sono tornati da dov’erano
partiti, non so cosa faccia il bambino adesso.
Questo fatto mostra come si sono molto accorciati i tempi lasciati al divertimento dei
bambini.
Normalmente dovrebbero essere molto più lunghi, per inciso quelli della mia
generazione sanno che si giocava tutti a pallone, bastava che uno lo portasse e poi i due
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capitani facevano le squadre a “pari o dispari”, che è un modo molto più sportivo per fare
delle squadre abbastanza forti uguali.
Infatti, è difficile individuare il campione da piccolo, perché ci può essere un bambino
molto bravo a 12 anni che a 15 cambia, si cambia molto da un anno all’altro a quell’età, poi
verso i 15 crescono gli altri interessi, oppure ci è svogliato o non si allena e poi gli piace lo
sport che fa e ci si butta dentro e diventa bravissimo a 18.
Secondo me la managerialità nello sport ha portato a delle, uso una parola antipatica,
“schedature” o “selezioni” un po’ troppo anticipate, non solo per quello che riguarda il
serbatoio nazionale, ma anche per quello che riguarda alcuni paesi esteri, soprattutto poveri,
perché altrimenti nessuno, com’è noto, lascerebbe partire un figlio a 13 o 12 anni da casa
dalla Bielorussia o dal Senegal per andare a provare a giocare a calcio in Italia.
Questa è un fatto che implica i genitori.
C’è un grande calciatore, secondo me, del passato, degli anni di Paolo Rossi, che si
chiama Vendrame e allena le giovanili di un paese in Friuli, dice che la squadra ideale è
composta da orfani per quanto lo riguarda, proprio perché così lui riesce a trasmettere ai
bambini quello che ha in mente, che è soprattutto che tutti devono giocare, perciò non è
seccato da quei padri, da quelle madri o da quei zii che dicono: “Perché fa giocare Luigi a
destra e non a sinistra, 10 metri più avanti o 10 metri più indietro”.
C’è un'altra cosa curiosa, un allenatore di squadre giovanili di parrocchia a Scandicci,
posso anche dire come si chiama, Michele Arena, con una squadra prima in classifica, riceve
una squadra - è una cosa di 6 mesi fa - che arriva dal fondo della Provincia di Firenze, c’era
un’epidemia di influenza in quel periodo, per cui questi, oltre ad essere ultimi in classifica, si
sono presentati in 10, non avevano proprio il numero.
Allora questo ragazzo ha fatto un breve sondaggio in spogliatoio e ha detto: “Ma a me
sembrerebbe normale che partissimo in 10 anche noi” e i ragazzi hanno detto: “Benissimo,
certo, siamo sportivi, giochiamo in 10 contro 10” e hanno vinto 3 a 1.
E l’allenatore è stato quasi licenziato dal parroco, perché i genitori dell’undicesimo
bambino, quello che era stato lasciato fuori, hanno fatto un casino spaventoso dicendo che
non aveva il diritto di decidere di giocare in 10. Ecco, questo è forse un esempio di come
s'interpreti male il ruolo formativo dello sport sotto una certa età.
Dopo una certa età si può discutere di altri eccessi, però fondamentalmente trattare un
bambino come se fosse un professionista, è, per certi versi, non è certo la più grave, è una
violazione di infanzia.
Sergio Zavoli,
Senatore e giornalista - conduttore
Consideriamo che i bambini, per effetto della pubblicità, desiderano tutti la stessa cosa,
sono tutti presi dalle lusinghe del prodotto consumistico, al punto che molti insegnanti
dichiarano che è estremamente difficile sradicare i ragazzi dalle abitudini acquisite in casa
per effetto della televisione (per esempio usare il telefonino, fare un certo uso delle
merendine, ascoltare una certa musica, frequentare certi luoghi, usare un certo gergo, vivere
in certi clan). La scuola stenta a strappare i bambini da questa sorta di plagio di cui, in
qualche modo, rimangono vittime. Le grandi agenzie del senso, del significato, che un tempo
erano la famiglia, la scuola, la parrocchia, oggi sono in crisi; chi ha sostituito queste agenzie
se non la televisione? La televisione ha preso per sé ormai tutta la pedagogia possibile e
immaginabile.
C'è una sorta, questa sì, di globalizzazione, che è l'universo psicologico dei bambini. I
cartoni animati del Giappone o della Cina - li conosco perché andai a firmare dei protocolli
d'intesa tra la nostra e la televisione di quei Paesi - sono gli stessi in tutto il mondo. I bambini
conoscono le stesse cose, hanno le stesse fantasie, forse anche gli stessi incubi. Allora è
difficile prendere delle creature e dire loro: "No, voi sarete qualcosa che dipende da voi, dai
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vostri desideri più personali, dalla vostra capacita di inventare, anche un poco, la vostra vita",
ecco, questo non è facile e Mura dice delle cose molto giuste che mi piacerebbe verificare
con esperti di altri ambiti, per esempio la scuola, l'università.
Qui abbiamo la dottoressa Mantovani, che vorrei intervenisse, in questa prima tornata,
sulle cose cui abbiamo appena accennato. Desidererei che lei aggiungesse la sua esperienza
personale, che è di una qualità evidentemente diversa.
Susanna Mantovani,
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria – Università La Bicocca di
Milano
Prendo lo spunto da queste ultime parole, cioè di far riferimento all’esperienza
personale.
Io non sono un’esperta di sport. Tra le etichette che mi sono state attribuite, quella che
gradisco di più è quella che qualche volta mi viene data che sono una “bambinologa”, mi
piace come etichetta. Quindi attingerei all’esperienza personale perché non sono un’esperta e
non sono stata nemmeno una sportiva in senso stretto, sportiva sì ma non in modo dominante,
attraverso i figli e quindi le mie riflessioni le ho costruite vedendo negli anni, come i bambini
si avvicinano allo sport, questo mi è stato evocato dalle parole che diceva Gianni Mura
rispetto ai genitori. Io ho, tra i miei molto numerosi figli, ne ho uno che è sempre stato, anzi è
nato sportivo.
Ho un ricordo di mio figlio che imparava le tabelline in seconda-terza elementare,
attaccato al trapezio nel corridoio, perché lui le studiava andando su e giù, su e giù, su e giù,
un periodo in cui era troppo giovane per essere un fan di Yuri Chechi, di cui credo che abbia
più o meno la stessa età, 27 anni.
Mio figlio faceva ginnastica artistica e ha fatto per un po’ di tempo agonismo.
Io ho passato molti degli anni in cui lui era bambino a toglierlo dai gruppi sportivi,
perché lui ha cominciato con ginnastica artistica, era bravo, la faceva sempre, doveva farla
tutti i giorni.
Allora, siccome non poteva e non voleva farla tutti i giorni, ha cambiato sport, passando
al nuoto e siccome era bravo anche in quello sport doveva farlo tutti i giorni, allora io gli ho
cambiato sport, finché è stato non abbastanza bravo, cioè ha provato a fare calcio, cosa che
lui voleva fare, e mi hanno detto, dopo un paio di settimane, che era molto dotato
atleticamente, grazie alla ginnastica artistica e grazie al nuoto, ma che i suoi piedi non erano
un granché, allora bisognava che ci andasse tutti i giorni, in quanto lo volevano perché era
molto dotato atleticamente.
Ed è questo che ho trovato difficile, il conciliare un talento fisico con altri aspetti della
vita, anche se forse non sarebbe stato un grande campione, oggi fa l’istruttore di sci alpinismo, fa vela, fa un po’ di pallanuoto, quindi continua ad essere molto attivo
fisicamente.
Perciò quello che ho incontrato e che vedevo, anche nei genitori dei ragazzini dotati
quanto o più di lui, è che era già difficile, a 7-8-9 anni, trovare dei luoghi in cui si potesse
fare sport con serietà e fare anche altre cose nella vita.
Dico “fare sport con serietà”, perché è un pensiero che io mi ero appuntata e l'ho sentito
anche oggi, ho sentito adesso anche una preoccupazione per come lo sport, fatto in modo
serio, possa irrompere nella vita dei ragazzi. Anche se vedo, proprio da pedagogista, aspetti
molto positivi, il fatto di fare qualcosa col proprio corpo in modo rigoroso, preciso, non
casuale, che richiede un impegno nel tempo, questi sono aspetti che molte volte noi genitori,
gli insegnanti lamentano come particolarmente difficili nei bambini del nostro tempo.
Questo fare qualcosa, proprio che sia concreto, che non sia soltanto un esercizio del
pensiero - ma è difficile anche nel pensiero- dev'essere fatto con estrema precisione, la
Montessori parlava moltissimo dell’importanza della precisione e del movimento, aspetto

36

fondamentale sia nella maestra e nei bambini, per l'impegno, la passione e anche per
autovalutarsi e per misurarsi.
Credo che questo fatto di essere in gruppo, ma nel gruppo vedere chi è più dotato, cioè
chi può di più fare per il gruppo, quindi valutarsi, valutare e sapere buttarsi avanti o sapere
stare in panchina, non nel senso di essere esclusi ma di far parte della squadra, mi sembrano
aspetti pedagogicamente importantissimi, che lo sport, fatto anche non casualmente, non solo
come esercizio, ha come spunti fondamentali di controllo, come gli elementi che sentivamo
oggi, come esperienza che favorisce un’idea di salute, di una vita fatta in modo più
equilibrato, di un’alimentazione sensata, di una cura proprio di sé, quindi elementi che non
sono soltanto dell’attività fisica, ma proprio dello sport fatto seriamente.
Sono degli aspetti che mi sembrano, in un periodo un po’ preoccupante per molti di noi,
forse perché diventiamo vecchi particolarmente rilevanti.
Quello che mi preoccupa è la difficoltà di conciliare lo sport fatto con rigore, fatto bene,
con altri aspetti della vita.
Da questo punto di vista anch’io ho osservato, a suo tempo, il disagio di molti altri
genitori.
Io ero una mamma molto cattiva, perché quando mio figlio faceva le gare di ginnastica
artistica dovevo alzarmi presto al sabato mattina per portarlo di qua o di là, ma ero
annoiatissima nell'andare a vedere queste gare, in cui il genitore aspetta un sacco di tempo
guardando dei ragazzini così così e aspettando il suo bambino, in fondo una cosa giusta,
perché il genitore vuol vedere il suo bambino, perché il genitore è corporativo per natura e
così dev’essere, ma io venivo guardata malissimo, perché non sostenevo il mio piccolo
campione in qualche modo fino in fondo.
Su questo mi piacerebbe discutere, come si potrebbe conciliare lo sport offerto ai
bambini, fatto in modo serio, rigoroso, cioè non dilettantesco ma non professionistico, con gli
altri aspetti della vita; perché credo che i bambini, nell’età di cui noi parliamo, nell’età che ci
preoccupa, devono poter provare seriamente ma scegliere tra tante cose.
Questa è una domanda che in qualche modo mi pongo.
Poi credo che qualcuno abbia usato il termine “campione”, e credo che lo sport - e
questa è l’ultima considerazione che faccio, almeno in questo giro - è un po’ un amplificatore
di fenomeni che vediamo, buoni o inquietanti anche in altri campi.
Quest’idea del bambino campione non c’è soltanto nello sport.
C’è un aspetto fondamentale, quando un bambino nasce, quando è piccolo, se è
fortunato, la maggioranza hanno questa esperienza, ha un’esperienza straordinaria, che anche
la ricerca ci indica, cioè di avere una o due persone, i suoi genitori, che pensano che lui sia
assolutamente straordinario.
“Il mio bambino ha fatto così”, tutti lo fanno, ma questo lo fa il mio bambino, perciò è
degno di essere fotografato, ricordato, detto.
Questa esperienza, che qualche volta abbiamo quando siamo un po’ più grandi, è
quando qualcuno si innamora molto di noi, se siamo fortunati, di sembrare assolutamente
straordinari, questo consolida moltissimo la personalità ma non è in genere un buon criterio
per fare delle scelte per i propri figli.
Per esempio oggi aspetti del genere li abbiamo.
Dicono: “Un bambino potrebbe andare a scuola un anno prima e lo devono decidere
mamma e papà”.
La mamma e il papà, che sono straordinari perché lo fanno sentire straordinario, non mi
sembra che possano essere sempre i più lucidi per decidere, in che cosa?
Perchè l’idea del figlio campione sia in positivo, non perché deve essere spinto, richiede
un negoziato, richiede una socializzazione con altri adulti, con gli insegnanti, con gli
allenatori, con altre figure, perché diventi qualcosa di realistico.
Per cui mi sembra che questo aspetto nello lo sport sia importante, perché unisce, per
esempio un'altra posizione, crea cultura tra i ragazzini.
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Io ho visto la mia figlia più piccola, nata molto tardivamente il 1° di aprile, quindi “lo
scherzo”, detto in famiglia, che a 12 anni ha scoperto con l’ultimo campionato di calcio che si
poteva dire: “Abbiamo visto, noi abbiamo fatto”, cioè questi aspetti rituali che uniscono, e
poi invece lo sconcerto del non saper perdere, che tutti hanno visto e che i ragazzi hanno
discusso, avendo, però, un cattivo esempio nel discutere in quello che è avvenuto nello sport
che abbiamo visto qualche mese fa. Credo che l’invito a questa serata, che l’amica Patrizia
Ghedini mi ha fatto qualche mese fa, mi ha fatto in queste settimane un po’ ritornare alle
notizie, a come si parla, a come si scrive, a come si mostra di sport, tenendo quest’occhio che
è quello dei bambini e vedo che è un amplificatore molto importante di fenomeni educativi
che vediamo anche in altri campi, perciò questo mi sembra che meriti anche un pensiero in
più.
Sergio Zavoli,
Senatore e giornalista - conduttore
Grazie professoressa.. Non a caso lei è Preside della Facoltà di Scienze della
Formazione Primaria, e si capisce bene da tutto quello che dice.
Inoltre ci parla come una mamma, in un modo intelligente e anche scomodo per le
abitudini che in genere vigono nelle famiglie italiane.
Già al Nord il rapporto con il figlio che pratica lo sport è di segno diverso, da noi c'è la
presenza della mamma e del papà, i quali diventano gestori di tutto e sono i demiurghi del
futuro di questa creatura che magari non ama neppure quanto si pretende da lui.
Sarebbe interessante conoscere anche il parere di Marco Calamai, che non è solo
allenatore di pallacanestro molto reputato, ma anche docente universitario. Quindi, giro anche
a lei la domanda fatta poco fa alla dottoressa Mantovani.
Marco Calamai,
allenatore di pallacanestro e docente universitario
Per prima cosa, voglio collegarmi per un attimo al ricordo che ha fatto Gianni Mura
dell’episodio del sacerdote-allenatore. Voglio riprendere quell’episodio, che mi sembra
abbastanza recente, per consolare Gianni, dal momento che certe ritualità del presunto sport
non sono solo di oggi, ma esistevano già trenta anni fa ed io le ho vissute di persona.
Era l’anno 1973 ed io, giovanissimo istruttore, tenevo un corso di mini-basket alla
Pescarola, un quartiere popolare di Bologna. L’attività era coordinata da due maestri
elementari davvero unici, i maestri Manservisi, insegnanti particolari e all’avanguardia su
tantissimi aspetti educativi e sportivi. Io ero perfettamente libero ed autonomo nel mio lavoro
di allenatore e l’unica richiesta, o meglio l’unica regola a cui tutti dovevamo sottostare, era
che bambini e bambine giocassero insieme in un unico gruppo e non venissero divisi in due
squadre di maschi e di femmine.
Per me, non c’era nessuna difficoltà, dal momento che spesso le bambine, tipico dei 1012 anni, si rivelavano più pronte e forti dei loro amici maschi. Il problema, però, era un altro.
Esisteva allora a Bologna, e c’è tuttora, un trofeo di pallacanestro per ragazzi di quell’età, il
Trofeo Seragnoli in cui si confrontavano varie squadre di tutti i quartieri della città. Anche
noi eravamo iscritti a quella manifestazione e ci tenevamo molto però…volevamo giocare
con la nostra squadra unica, mista, e non divisi per sessi. La nostra scelta, chiamiamola
sociale o politico-sportiva, era quella e non eravamo disposti a rinunciarvi. Ma il
regolamento, severo e rituale, non lo permetteva ed allora abbiamo scelto di giocare lo stesso
nella nostra formazione mista, pur sapendo che alla fine avremmo perso per 20 a zero ogni
incontro, anche quelli vinti sul campo.
La nostra è stata una scelta controcorrente e contro formalismi assurdi, che vedo però
continuano regolarmente nel tempo.
Adesso vengo più strettamente all’argomento specifico della tavola rotonda.
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Ringrazio gli organizzatori per l’invito, per la profondità e la ricchezza del tema, per il
piacere e l’onore di essere a questo tavolo con compagni di così grande e vera cultura
sportiva.
SE DICO SPORT DICO CHE…..L’ho praticato, l’ho insegnato e me ne sono con
convinzione allontanato, almeno da quella esasperata dimensione professionistica che per
circa vent’anni mi ha visto protagonista prima come giocatore e poi come allenatore di
pallacanestro di serie A
SE DICO SPORT DICO CHE….non è sempre, anzi quasi mai educativo. Spesso lo
sport è sganciato da una funzione educativa dal momento, che pone al centro non la persona,
ma il business, l’immagine, la competizione retribuita.
SE DICO SPORT DICO CHE….non va confuso, nella sua accezione attuale, con un suo
falso sinonimo che è GIOCO, che è libera espressione di se stessi, capacità di rapportarsi con
il proprio corpo con quello degli altri e con le regole che rendono possibile il gioco stesso.
SE DICO SPORT DICO CHE …chi opera in questo campo non può prescindere da una
presa di coscienza di cosa è diventato oggi il fenomeno sportivo e non può prescindere da una
conoscenza della realtà giovanile che ci circonda. Chi lavora come allenatore di giovani nel
campo sportivo è tenuto a mio giudizio a fare una scelta di campo doverosa: essere un tecnico
funzionale a questo sistema socio-politico-sportivo oppure essere un tecnico alternativo al
sistema stesso.
Io oggi parlerò in veste di istruttore, di insegnante, di allenatore in un recente passato di
professionisti e oggi di ragazzi disabili diversi nelle potenzialità e nella qualità; ragazzi che
molto hanno contribuito al mio cambiamento di visuale della vita e dello sport.
Farò affermazioni profondamente legate alla realtà di oggi e volutamente forti e
provocatorie non solo perché siano spunto di discussione e confronto, ma soprattutto perché
in questo momento ho voglia di verità anche estreme e non di affermazioni buone per tutti gli
usi, non sbagliate e non giuste, magari un po’ retoriche e scontate del tipo: “L’istruttore che
lavora con i giovani deve saper dialogare con loro deve conoscere la materia che insegna
ecc..”.
Tutto questo è giusto, lo ritengo positivo ma io ora sono oltre. Io voglio parlare di come
oggi si dialoga e ci si pone in pratica con i ragazzi, di cosa si deve di fatto dare loro e perché.
Ecco il motivo di alcune considerazioni sicuramente discutibili, ma che ho maturato in
un’esperienza ormai lunga nella scuola, nello sport di base e di vertice, nell’attività sportiva
con normo-dotati e con ragazzi in difficoltà fisica e psichica con cui oggi ho il piacere di
lavorare.
Io penso che in una realtà che vede tra l’altro una diminuzione ed un calo di tesserati
sportivi ovunque ed una crescita invece del cosiddetto “sport libero” un tecnico, un allenatore
soprattutto un educatore deve assumersi una precisa responsabilità e si deve schierare.
Per prima cosa deve essere cosciente della responsabilità che ha maneggiando uno
strumento fondamentale di vita quale è il gioco. A tale proposito non uno sportivo di
professione ma un uomo di cultura e di meditazione quale Umberto Eco ha definito in un
articolo di repubblica IL GIOCO “uno dei bisogni umani fondamentali con il sonno, il
nutrimento, l’affetto, la conoscenza. Noi istruttori sportivi abbiamo un vantaggio enorme su
tutti gli altri educatori se sappiamo sfruttare per intero e correttamente uno strumento di
approccio con i ragazzi unico quale il gioco. Naturalmente, come già faceva Umberto Eco nel
suo articolo il gioco, per poter essere efficace strumento di crescita, deve essere esercizio
disinteressato e momentaneo, occasionale, sosta durante il giorno, non continuo.
Bambini, cagnolini, cuccioli in genere si esprimono e crescono attraverso il gioco. Nella
sua naturalità, il gioco è strumento di crescita di conoscenza di sé , dell’altro da sé, del
mondo, ma qualche regola deve essere rispettata per giocare. Al gioco è connessa
un’espressione che di rado oggi è collegabile allo sport: la felicità. La teologa tedesca
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Dorothe Solle alla domanda: “Come spiegherebbe ad un bambino cos’e la felicità ?”
risponde: “non glielo spiegherei , gli darei un pallone per farlo giocare!”.
Sergio Zavoli,
Senatore e giornalista - conduttore
Ho tenuto Yuri Chechi per ultimo, non per stabilire delle gerarchie, ma perché è un
testimone molto speciale.
Vorrei raccogliere, prima di dargli la parola, alcuni spunti venuti da questa prima
tornata. Sto pensando, per esempio, alla sottolineatura fatta dalla professoressa Mantovani sul
bambino campione, che genera poi il fenomeno del non saper perdere.
Siamo un Paese che non sa perdere, basti pensare agli ultimi campionati del mondo, nei
quali siamo stati, è vero, molto penalizzati, ma questo non giustifica l'atteggiamento
vittimistico, addirittura patetico, che abbiamo assunto.
Marco Calamai ha detto cose secondo me importanti: non esasperare la tecnica,
coltivare una propria istintualità, e lusingarsi di crescere atleti capaci di pensare.
C'è, ad esempio, un momento del gesto calcistico che mi è sempre sembrato
straordinario: quello in cui, partito un pallone verso il gruppo dei giocatori raccolti di fronte
alla porta, uno di questi - con una decisione che nasce da una sorta di misterioso istinto - si
alza, sforbicia nell'aria proprie gambe, va a questo appuntamento, indefettibile, preciso,
arcano con il pallone, scaraventandolo in rete.
Qui la tecnica c'entra poco, mi pare, qui c'entra il talento, la cosiddetta vocazione,
l'attitudine. E invece si tende a "costruire" la straordinarietà a tutti i costi, l'eccezionalità, la
singolarità, perché altrimenti non siamo abbastanza garantiti che quello sia un campione.
A questo proposito ricorderò sempre una tappa di un giro d'Italia: c'era una specie di
sciopero della carovana. E quella mattina si andava, come si suol dire, a spasso. Ci furono
allora due o tre di quei ragazzi che vivono ai margini della corsa, i gregari - i portatori
d'acqua, come vengono chiamati - che si presero il lusso di un'avventura, potendo contare sul
fatto che i campioni, a giudicare dall'aria che tirava al raduno di partenza, non si sarebbero
mossi. Furono lasciati partire, per la verità qualcuno venne ripreso, un altro, un po' più
realista, si alzò sui pedali e aspettò di essere riassorbito. Ma ce ne fu uno - si chiamava
Lucillo Lievore - che continuò a pedalare come un forsennato. Aveva 17 minuti sul plotone.
Ricordo, in questa strada assolata, in mezzo ai calanchi, questo ragazzo solo con la sua
ombra e io con la telecamera cerco di fermare questa sua strana avventura. Lui ha paura di
non riuscire ad arrivare, e continuamente mi chiede: "Ma quanti minuti ho? Mi prendono,
sento che mi prendono", e io a incoraggiarlo, a dirgli: "Non e possibile, neanche con
l'elicottero riuscirebbero a riprendere questi 17 minuti...". Bene, vi risparmio tutto il resto. La
cosa straordinaria capita verso la fine della tappa, quando mi accorgo che davanti a Lievore,
lui consapevole, c'era un altro, e che quindi aveva fatto tutta quella fatica, 187 chilometri di
fuga, per arrivare secondo! Era una bellissima metafora: nella vita bisogna accontentarsi di
arrivare secondi, a volte terzi e forse anche qualcosa di meno.
Per tornare al calcio, l'incontro tra il pallone e il piede di un giocatore, quindi la
precisione del movimento, qui ricordata da un tecnico dello sport, ci riporta anch'essa,
insieme con tante altre considerazioni emerse da questo inizio di dibattito, a Yuri Chechi, al
quale debbo fare una piccola confessione: credevo, all'inizio della sua carriera, fosse uno
straniero.
La prima volta che l'ho visto in televisione mi sono detto: "Ma guarda questo russo
com'è bravo". E' una confessione che non mi fa onore, ma è il mio piccolo omaggio, il mio
piccolo dono, per il suo compleanno. 33 anni, pensate...
Caro Chechi, lei è capitato non in una città qualunque... questa è la città di Romeo Neri
che ha vinto un'olimpiade a Los Angeles, e noi l'abbiamo sempre in mente in
quell'atteggiamento che è l'archetipo del vostro sport: cioè nel momento in cui, allargate le
braccia, tenendo gli anelli con una forza che non traspare da nessun movimento del corpo, e
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ancor meno da un'espressione del viso, restate là, fissi, impalati dentro l'aria, fermi in un
modo innaturale, con un corpo che sembra non pesare più... Come si arriva a tanta precisione,
a tanta perfezione? Le risulta che il suo talento sia stato individuato da qualcuno, che ne abbia
fatto conto, che lei sia stato prescelto e quindi indotto a diventare un campione? E tutto
questo che cosa le è costato?
Yuri Chechi,
Campione Olimpico, Vicepresidente Federazione Italiana Ginnastica
Grazie. Innanzitutto sono italianissimo, sono un toscano proprio di quelli veraci.
Scusate per il ritardo, ma ho avuto un po’ di difficoltà proprio con il traffico, ma ho
sentito, anche se un po’ in ritardo, molti concetti e molti argomenti sui quali, probabilmente,
potremmo discutere ancora per molto tempo, su alcune cose sono molto d’accordo e
rispecchiano in gran parte la mia storia sportiva, la mia storia di uomo, quello che sono stato
e quello che tuttora sono.
Una storia comunque molto semplice.
Per rispondere un po’ alla tua domanda e poi per venire ad altre cose che mi premerebbe
dirvi in maniera molto celere, la mia storia è molto semplice.
Io sono andato in palestra quasi per caso, perché i miei genitori volevano che io facessi
un’attività che avevo piacere di fare.
Mio padre mi ha iniziato nella disciplina sportiva che lui ama tuttora, che è quella del
ciclismo, ciclismo e pugilato, io ho provato queste due attività sportive, però casualmente ho
casualmente visto mia sorella che faceva ginnastica artistica in palestra e mi sono innamorato
di questo sport.
Sono tornato a casa e ho detto: “Babbo - in toscano - io faccio ginnastica artistica e non
più ciclismo e pugilato”.
La prima reazione è stata: “No, è uno sport da donna”, e poi invece piano piano ha
capito che è uno sport di grande valore, è uno sport molto bello.
Ho iniziato questa attività con molto entusiasmo e con molto piacere, all’età di 13 anni
ho dovuto fare una scelta molto difficile, quella di allontanarmi da casa per farla in maniera
più professionistica.
E qui cade a pallino l’argomento che ha poc’anzi anticipato la professoressa Mantovani,
la difficoltà di conciliare l’attività sportiva comunque di alto livello con le cose normali che
un ragazzo deve fare nella vita e della scuola.
Io ho avuto grande difficoltà, mi sono diplomato, anche con buoni voti, non ho avuto
mai grossi problemi, ma ho avuto troppe, secondo me, difficoltà per conciliare le due cose.
Credo che non sia necessario far soffrire troppo un ragazzo che ha fatto una scelta di
vita, non certo lasciar stare l’istruzione, ma comunque voler fare un’attività sportiva, una
disciplina sportiva, bisogna in qualche modo aiutare il ragazzo. Io non credo che sia una cosa
tanto illogica, tanto sbagliata, anche perché, non sono cresciuto molto in altezza e questo
purtroppo si può vedere, ma la mia crescita formativa per quanto riguarda tutto il resto, direi
che è andata abbastanza bene, nonostante abbia fatto una scelta di fondo quella di prediligere
l’attività sportiva a quella scolastica.
Ma il problema c’è, è vero, lo vedo anche con i ragazzi che affrontano l’attività sportiva
un po’ più giovani di me.
L’altra cosa che mi premerebbe farvi capire, almeno per quello che penso io, è che
effettivamente stiamo vivendo un momento sportivo molto brutto, molto difficile.
È da un po’ di tempo che ho smesso l’attività agonistica, però da quando ho smesso
faccio parte del Consiglio Nazionale del CONI, sono vicepresidente della Federazione
Ginnastica e presidente della Commissione Italiana degli Atleti, cerco in qualche modo di
stare vicino al mondo dello sport per dare un contributo, se mi è possibile, oltre a quello che
ho dato fino adesso al movimento sportivo.
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Ma è un momento veramente molto brutto, per tanti punti di vista, e qui mi riallaccio a
quello che ha detto Sergio; scusate, ma anch’io sono d’accordo che la politica, anche se non
vorrei sicuramente entrare in un discorso politico, deve avere delle responsabilità, deve in
qualche modo ritornare a qualcosa di decente, cosa che invece adesso credo che non si stia
facendo.
Ma non solo la politica.
Qui ci sono dei giornalisti di fama internazionale e non solo nazionale, ma credo che
anche i media non siano stati, negli ultimi tempi, fautori di un’educazione sportiva della
quale noi un po’ pecchiamo.
Dalla carta stampata, molto alla televisione, dove il modello, secondo me, dello sportivo
è stato sempre e solo uno: quello dello sportivo vincente, dello sportivo che ha delle belle
donne e questo un po’ lo invidio, dello sportivo che guadagna molti soldi, dello sportivo che
vince e che è sempre sui rotocalchi.
Non è solo questo l’esempio da seguire, è un esempio ma non è solo questo.
Invece il modello vincente che molte volte ci propongono, è praticamente solo questo,
quello del risultato a tutti i costi, il dover vincere per forza.
E guardate che questa cosa crea grossi problemi, non ultimo - poi concludo per non
dilungarmi troppo - è quello proprio del doping.
Il problema del doping viene da tante cose, ma anche da quella del risultato ad ogni
costo, del dover vincere in tutte le maniere.
Io ho visto vincere un campionato del mondo under 23, non so se l’avete visto, di
ciclismo, un ragazzo, una gara bellissima, una volata splendida ed io all’inizio ho gioito di
questa vittoria, ho urlato quando ha vinto, appena dopo, purtroppo, quasi inconsciamente mi è
venuto dentro il clima di sospetto che da tempo aleggia nello sport italiano: “Ma avrà vinto
con le proprie forze, avrà vinto in maniera diversa?”, questo non lo voglio più vivere, io
voglio vivere il momento sportivo, la vittoria dell’italiano in maniera completamente libera
da ogni dubbio.
Spero che questo si possa fare il prima possibile, adesso non è possibile per delle ragioni
che molti di voi conosceranno, ma mi auguro che a breve si possa tornare ad un momento
sportivo migliore.
Concludo, mi accorgo che sono passato di “palo in frasca”, come si dice, su diversi
argomenti.
L’amico Marco ha detto una cosa verissima, io ho visto perdere tanti atleti proprio per
avergli chiesto qualcosa che loro non potevano dare.
Durante degli allenamenti, anche i miei colleghi italiani erano più bravi di me, anche
agli anelli e in altre specialità, molto più bravi... molto, però in gara non riuscivano a fare
quello che facevano in allenamento.
Io riuscivo, per motivi che non so, io ringrazio i miei genitori per quello che sono,
riuscivo ad esprimere quello che facevo in allenamento, con allenamenti intensi, difficili,
tutto quello che potete immaginare, perché la mia disciplina è una disciplina molto faticosa,
molto difficile, dove c’è bisogno di tante ore di allenamento, ma riuscivo a ripetermi anche in
gara.
Questi ragazzi non riuscivano e gli allenatori chiedevano cose che questi ragazzi non
potevano dare e alcuni di questi sono dei ragazzi delusi, altrimenti potrebbero essere dei
ragazzi appagati del loro settimo posto ai giochi olimpici di Seul o di altre competizioni.
Non sono appagati perché l’allenatore gli faceva credere che loro valevano di più e
questo che sia un grosso errore, fa parte di un’educazione che l’allenatore deve dare all’atleta,
non solo insegnarli a fare i salti mortali.
Io ho avuto la fortuna di avere un buon tecnico che mi ha insegnato questo e mi ha fatto
capire esattamente quello che valevo e fortunatamente quello che valevo era quello che mi
aspettavo, diventare il campione olimpico, cosa che non cambierei nonostante - verissimo non sia una persona estremamente ricca, ma comunque penso di aver guadagnato bene nella
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mia disciplina, ma non cambierei per niente al mondo, nemmeno per tutti i soldi che altri
atleti in qualche modo riescono a guadagnare e ben per loro. Grazie.
Sergio Zavoli,
Senatore e giornalista - conduttore
Occorre una bella innocenza per dire quello che ha detto Yuri a proposito dei ragazzi
che si drogano e che, per ciò stesso, perdono le gare. Io, purtroppo, ho visto dei ragazzi che
vincevano le gare perché si erano drogati, e questa è la tragedia più grande: perché l'essere
sbugiardati, doversi difendere in quel modo avvilente, è una vera tragedia. Ho assistito a delle
crisi umane veramente struggenti. Ho ricevuto confidenze, per esempio, anche da Pantani evidentemente non si riferivano a sé stesso perché Pantani si è ostinato a dire di non avere
mai assunto nulla che non fosse assolutamente legittimo assumere - che riguardavano altri
compagni di sport, di disciplina.
D'altronde, si parla di un campionato del mondo vinto da un corridore che si era
drogato. Per la prima volta si era fatto ricorso al cosiddetto "sacchetto" in cui c'era una riserva
di liquido organico e quando si trattò di andare a fare l'esame dentro la famosa cabina l'atleta
premette la vescichetta contenente un liquido assolutamente innocente, e la passò liscia.
Io queste cose, Yuri, le ho sentite, e forse persino intraviste, e mi chiedo, anzi lo chiedo
a chi stasera è convenuto qui con noi, quali sono gli strumenti perché i ragazzi non vengano
presi nella rete di questa tentazione. L'idea di vincere è ormai cosi radicata nel concetto del
fare sport che difficilmente ci si sottrae alla tentazione di usare anche un mezzo truffaldino
pur di segnalarsi. Oggi, purtroppo, si esiste nella misura in cui si è visti.
Questo è il grande guaio prodotto dalla comunicazione: l'aver fatto credere che se non si
è visti non si esiste, quindi tutte le scorciatoie sono buone.
Io, che ho seguito 12 giri d'Italia e 9 di Francia, (non ho il primato di Gianni Mura, ma
ci sono vicino), ho fatto abbastanza chilometri con i corridori per capire la tragedia del
doping. Ma è l'esperienza di Mura che ci interessa.
Gianni Mura,
giornalista
Io devo premettere che non ho figli, quindi quello che dico può sembrare cinico, però
siamo passati, in una dozzina d’anni, dal discorso del genitore medio che dice: “Sono
contento che mio figlio faccia sport così non si droga”, a quello che dice: “Sono contento che
mio figlio non faccia sport, così c’è qualche possibilità in meno che si droghi”.
Anche se, una ricerca condotta durante le olimpiadi di Atlanta in un campus americano,
il 65% degli intervistati, quindi già ventenni e non bambini, diceva che per vincere una
medaglia d’oro erano disposti ad assumere non importa quale sostanza nociva, ben sapendo
che sarebbero morti a 50 anni, cioè l’idea della vittoria, di fronte ad un’abbreviazione di vita,
gli sembrava accettabilissima, questo è il discorso che faceva prima Zavoli insieme a Chechi.
Io, pubblicamente, tutte le volte che trovo Chechi - credo che questa sia la terza o la
quarta - mi vergogno profondamente del mio mestiere e mi cospargo il capo di cenere, perché
Chechi appartiene a quelle preziosissime tipologie di atleti di cui in Italia ci si ricorda ogni 4
anni, questa è la scadenza, olimpiadi e mondiali, però l’olimpiade più del mondiale.
Mentre invece, proprio quando si parla di sport, lui è stato telegrafico nel raccontarsi, io
v'invito a pensare quanti sport ci sono.
Per esempio negli sport di squadra si può sempre contare, per vincere, su qualcun altro.
Poi ci sono gli sport di contatto; negli sport di contatto un pugile può anche prendere 4
cazzotti devastanti ma sperare di trovare il colpo di incontro buono.
Nel tennis non c’è un contatto, però si possono seguire delle tattiche per sfiancare uno.
Per esempio, se uno gioca a tennis contro di me e mi fa tre palle smorzate, ha già vinto
la partita, perché io a correre fin lì davanti non ci penso nemmeno.
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Lo sport che ha affascinato Chechi da ragazzo, da ragazzino, e che l’ha portato a
primeggiare, è uno sport in cui non solo non c’è nessun contatto fisico con l’avversario, ma
non c’è nemmeno una misura da battere, non c’è qualcosa con cui misurarsi se non il
massimo della perfezione e tutti fanno la stessa cosa allo stesso attrezzo e credo che ci sia nel
regolamento che il viso non deve tradire sforzo o dolore, perché poi quelli che lo sport lo
fissano per regolamento hanno delle punte di sadismo spaventoso!
Io per 8 anni mi sono chiesto, vedendo il nuoto sincronizzato e tutte queste piccole
Esther Williams che venivano su, “Perché continuano a ridere? Che cos’hanno da ridere?”
Finché uno degli inviati l’ultima volta a Sidney mi ha detto: “Devono per regolamento”
e non solo devono, ma devono tutte e 4 insieme, perché deve essere sincronizzata anche la
risata.
E quindi Yuri rappresenta quelli che fanno sport nelle condizioni più estreme proprio
contro se stessi o contro gli avversari però senza poterli influenzare minimamente, quindi
basta sbagliare un gesto di pochissimo e si passa da primi a quarti.
Poi ci sono i giornali sportivi che titolerebbero: “Yuri solo secondo”, che è una delle
cose che mi ha sempre indignato.
Una volta l'ho letto per la Idem: “Idem solo terza”, era un mondiale e aveva 36 anni, era
un avvenimento arrivare terzi, ma questi sono i giornali sportivi.
Però il doping.
Non voglio sottrarmi e non voglio neanche che si pensi che poi tutto si riconduce alla
moda o alla politica, ma prima c’è stata un’industria del tempo libero, spacciata per
edonismo, che ha reso il tempo libero assolutamente prigioniero, non c’è più il tempo libero
ed è nata una nuova categoria di posti all’insegna del fitness, per cui è estremamente
importante curare il proprio corpo, anche essere abbronzati, essere magri, essere scattanti,
non avere neanche le mani sudaticce, ma questo dipende dall’azienda che ti seleziona e
capirete che è già tanto se ho ancora un lavoro.
Comunque bisogna essere belli, competitivi e scattanti.
C’è una cosa che oggi mi ha, turbato e sconvolto, leggevo in treno di questa azienda del
Tubo Tucker, i potenziali collaboratori andavano tutti non in campagna ma in una beautyfarm, perché è evidente che se non vai in una beauty-farm sei un cretino e per dimostrare di
essere affidabili futuri dirigenti dovevano camminare sulle pance dei loro simili, per cui
qualcuno se l’è sentita e qualcuno no.
Una volta c'era una metafora: “passerebbe sul corpo di sua madre”.
Io avevo già dei dubbi quando vedevo in televisione quelli che camminavano sui
carboni ardenti, ho sempre pensato che per vendere delle albicocche o dei busti bastava
essere bravi venditori, non Buffalo Bill.
Questo mito del corpo efficiente, del sempre giovane, del sempre scattante, del footing,
dello jogging, dei pesi, sta facendo dei danni pazzeschi anche tra i calciatori, soprattutto nel
recupero, perché è chiaro che più uno inzeppa la sua giornata, la sua settimana, la sua
stagione, più ha bisogno di recuperare.
Normalmente si diceva: “Un bel filetto al sangue e una dormita, domani non senti più
l’acido lattico”, adesso ci sono altri sistemi evidentemente. Non può essere solo colpa dei
circa 500 ciclisti professionisti e dei dilettanti, che ci sono nel mondo, se l’EPO,
l’eritropoietina sintetica è il quarto medicinale più venduto nel mondo. Il primo resta sempre
l’aspirina, non so per quanto, l'epo è un medicinale di cui si ignorava l’esistenza fino a 16 o
17 anni fa.
Quindi vuol dire che a farne uso non sono solo i corridori di gran nome che fanno il giro
o che fanno il tour, ma sono anche i dilettanti, in Toscana hanno anche beccato degli
esordienti e degli allievi, tra l’altro vicino a Prato. Yuri lo sa, questa pratica di doping è molto
più diffusa e riguarda molti più sport di quello che si pensa.
Io non voglio difendere i ciclisti, perché nel ciclismo la cultura del doping c’era quando
seguiva le corse Sergio, c’è ancora adesso, non so per quanto continuerà ad esserci, perché io
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vedo che ci sono sempre meno investimenti. Non è contento o si fa delle domande Chechi
vedendo uno che vince, se le fanno anche tutti gli altri in Italia e me le faccio anch’io tutte le
volte che vado al tour perché non so mai se esagero suonando il violino e dopo 3 giorni il mio
vincitore è squalificato per doping oppure no.
Il problema è che una volta c’era un sistema, usavano del droghe al confronto di oggi
ridicole, tipo simpamina, stenamina, Micoren e anche anti-adiposi Nardi.
Quando uno arrivava e si diceva: “Ha gli occhi come un piattino da caffè”.
Invece adesso arrivano e sono esattamente uguali a quando sono partiti, cioè non si sa
mai se la foto al vincitore gliel’hanno fatta alla partenza o all’arrivo, non c’è nessun segno di
fatica, non si stanca .
Però, non è solo il ciclismo, ci sono delle cose spaventose nelle palestre, soprattutto
dove si pratica il body-building, in quelle dove non è che si faccia dello sport, ma si va per
mantenersi in forma, a volte senza neanche averne un grandissimo bisogno.
E lì c’è la cosa che ti fa stare meglio.
D’altra parte questa è una società che in apparenza ti facilita tutto e il cui primo risultato
non sportivo è che non esiste praticamente più il tempo libero, però c’è un’industria del
tempo libero.
Sergio Zavoli,
Senatore e giornalista - conduttore
Grazie Gianni
Dottoressa Mantovani, allora, come difendere i ragazzi che cominciano, da questa
tagliola che possono trovare lungo la strada?
Susanna Mantovani,
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria – Università La Bicocca di
Milano
Intanto come prima dicevo, mi sembra che lo sport sia un amplificatore in realtà di
fenomeni che sono antichi e ben noti.
Quando si ricordava che un ragazzo è disposto a morire per la vittoria, questo c’era
anche nell’Iliade.
Quindi che un giovane fa il pilota, fa anche il kamikaze di una vita breve, gloriosa, in
qualche modo eroica, folle, comunque la possiamo chiamare, è tipico del giovane.
Ma per il doping, che io trovo scandaloso, ci si scandalizza di meno di quanto non ci si
scandalizzi per la droga, mentre invece è peggio, perché la droga molto spesso viene assunta
perché c’è una sofferenza e un disagio, qui invece viene assunta la droga barando, quando
invece dovrebbe essere vita lo sport e non dovrebbe essere altro, quindi è terribile.
Ma che il giovane rischi non è così stupefacente, soprattutto in una società in cui
l’esistere perché si appare è così forte.
Ma credo che la responsabilità sia degli adulti.
Prima abbiamo evocato i genitori criticandoli, i genitori sbagliano sicuramente, ma
anche per il genitore molte volte oggi è difficile essere equilibrato, essere lucido, di fronte
agli infiniti stimoli, mentre chi allena, chi fa l’educatore o l’allenatore - adesso si usa il
termine “coaching” anche in pedagogia, pensando ad una figura educativa - possa avere delle
grandi responsabilità.
Possono essere figure straordinariamente importanti come punto di riferimento per i
ragazzi, ma naturalmente, se chi allena è diabolico e spinge un ragazzo a desiderare perfino di
morire pur di vincere, questa è una responsabilità tremendamente tradita, ma se chi educa e
chi allena educa non a: “Che peccato, è secondo, è terzo”, ma alla straordinaria soddisfazione
che ci può essere quando si fa il meglio che si può, può essere un punto di riferimento, un
fattore di stimolo, un appoggio e un elemento di grandissimo equilibrio, perciò è una figura
cruciale quella dell’allenatore.
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Aggiungerei: forse anche nei confronti della famiglia.
Io mi sono occupata per molti anni di altre cose, di bambini più piccoli.
Un grandissimo cambiamento che abbiamo visto nei servizi per l’infanzia per cui l’Italia
è famosa nel mondo, è proprio dovuto a quello in cui gli educatori, le figure adulte, sono
passate dall’occuparsi soltanto dei bambini a rendersi conto che i bambini non esistono se
non col contesto sociale e il mondo di relazioni che portano con sé, i bambini e i ragazzi;
quindi è il passaggio da assumere, nel proprio pensiero educativo, in certa misura anche delle
responsabilità, anche gli altri adulti, anche la famiglia.
Se l’allenatore, se l’educatore riesce a fare anche questo salto che, oltre ad essere un
punto di riferimento sano, che spinge, rigoroso ma nello stesso tempo affettuoso, che
sostiene, che incoraggia, che anche valuta positivamente o che limita anche le ambizioni del
ragazzo, riesce a fare un discorso da professionista maturo anche coi genitori forse potrebbe
essere un grandissimo aiuto, non per scaricare sugli educatori dello sport anche questa
responsabilità, ma perché che tutti condividiamo questa responsabilità e chi vive
positivamente, penso ad uno come Yuri Chechi, penso che interlocutore autorevole potrebbe
essere per dei genitori anche di ragazzi che vogliono affrontare la stessa avventura di sport
che ha avuto lui.
Ecco, forse questo è un pezzo ancora da fare.
Io ho visto in questi anni - ancora ritorno alle mie esperienze materne e penso
soprattutto alle mie figlie meno dotate per lo sport - nel nuoto delle capacità educative enormi
da parte di giovani donne, di persone che avevano avuto una formazione, nemmeno durata
moltissimi anni, orientata alla capacità di trattare con questi ragazzini, di sforzarli a provare
ed a misurarsi nella gara e quindi a rischiare di vincere o di perdere, ma anche a sostenerli
quando erano stanchi, ad incoraggiarli, in modo veramente molto maturo.
Se questa capacità si riuscisse ad estenderla, a diventare interlocutori anche degli adulti,
che a volte sono spaventati, a volte sono incerti, a volte sono immaturi, credo che questo
potrebbe essere un contributo molto importante.
Sergio Zavoli,
Senatore e giornalista - conduttore
E adesso, prima di affrontare il giro conclusivo, vorrei invitare il pubblico a provocare
delle risposte su qualche tema particolare che vi sta particolarmente a cuore.
C'è chi vuol fare delle domande alle persone che sono qui a questo tavolo?
Pubblico
Ma giusto per vedere da un punto di vista rovesciato quello che ad esempio ha detto la
professoressa Mantovani, nel senso che i bambini fanno tutti giorni attività fisica e diventa un
problema per quella che può essere la vita di tutti i giorni. Però, se noi valutiamo che il
motorio è educativo e quindi è importantissimo per lo sviluppo della personalità, proviamo a
rovesciare la cosa e dire: il leggere e scrivere lo fanno tutti i giorni e quindi creano problemi
per la motricità. Rovesciare la cosa, quindi la domanda: è più importante per lo stesso livello
saper leggere e scrivere o saper camminare? In questi termini, dal punto di vista educativo.
Poi, l’altro concetto è che se noi valutiamo, su tutte le attività, qui abbiamo basket,
disabili, ginnastica artistica, canoa, calcio, quello che vogliamo, se noi valutiamo però che
tutta l’attività da 0 a 14 anni è educativa perché l’educazione motoria è una delle aree che
sviluppa una personalità sana, significa che tutti quelli che operano coi bambini dovrebbero
operare come educatori, come è stato detto prima.
E quindi i bambini che fanno calcio, canoa, nuoto e qualsiasi altra attività, se si traslano
nelle varie attività, dovrebbero essere capaci di parlare lo stesso linguaggio, primo, e
secondo, non dovrebbero essere esasperati verso i risultati, il concetto del risultato per tutti
dovrebbe essere non l’assoluto ma il personale, cioè dire: tu sei stato bravo perché hai fatto
un centimetro più dell’altra volta anche se non hai vinto.
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Questo è quello che si diceva ora.
L’altra cosa è quella del rapporto scuola - attività sportive.
Visto che siamo d’accordo tutti che la motricità è educativa ed è importante per lo
sviluppo delle aree della personalità, tutti, società sportive, genitori e professori, dovremmo
dire: bene, i bambini se vanno male a scuola non dobbiamo togliere l’attività motoria, ma
dobbiamo insegnare ad organizzarli affinché loro facciano attività motoria e attività cognitiva
a scuola.
Facciamo come vogliamo, discutiamo, io avrei una ricettina mia: la cosa più importante
sulla motricità è la società sportiva, aiutiamo la società sportiva a diventare quasi
indispensabile sul territorio affinché entri a scuola, affinché aiuti le famiglie e quindi tutti
assieme si faccia un rapporto sociale, cioè la società sia una parte importante della società
proprio, la società sportiva è una parte importante della società tutta nostra.
Sergio Zavoli,
Senatore e giornalista - conduttore
La ringraziamo molto perché ci ha offerto l'argomento per l'ultima tornata. Lei ha posto
un dilemma in realtà, se cosi posso esprimermi, tra retorico e sleale.
Dice: è meglio camminare o è meglio leggere e scrivere? Io credo non si possa porre la
questione in questi termini, perché ne nascerebbe una disputa al di fuori del tema che noi
dobbiamo affrontare. Bisogna far convivere queste cose, il dinamismo che porta, insieme,
all'apprendimento per vivere, non soltanto per camminare. Pasternak diceva che "vivere una
vita non è attraversare un campo".
Mi piacerebbe sentire intanto il parere della persona che lei ha in qualche modo
coinvolto nella sua osservazione, la dottoressa Mantovani.
Susanna Mantovani,
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria – Università La Bicocca di
Milano
Io rispondo molto brevemente, poi forse anche Calamai ha qualcosa da dire su questo.
Credo che l’educazione sia un problema di equilibrio, cioè che non vada bene né leggere
soltanto, né fare soltanto attività motoria.
Ci dicono, sappiamo che leggere molto, leggere libri illustrati, leggere quando si è
piccoli è importantissimo per lo sviluppo, ma se un bambino fa solo quello c’è qualcosa che
non va.
Credo che un problema sia proprio la conciliazione, l’equilibrio, tra le diverse qualità.
Credo che pochi ragazzini abbiano il talento e le certezze che probabilmente Yuri
Chechi ha avuto già a 12 anni di voler fare quell’attività in modo molto forte. Credo sia
giusto, da parte della famiglia, quando un figlio precocemente manifesta di voler fare
qualcosa in modo molto intenso, porgli qualche ostacolo, non troppi. Se uno vuole cantare, se
uno vuole fare qualcosa di molto particolare, dove uno su molti arriverà, porre non dico tanti,
ma qualche ostacolo che serve anche a verificare questo desiderio, può permettere che questo
avvenga. Ma questo avviene raramente, la maggioranza dei ragazzini devono provare molte
cose per tempo più lungo, prima di scegliere quelle che sono le passioni e le motivazioni più
forti. Quindi credo che sia una questione di equilibrio tra le attività della scuola e tra le
attività motorie ma non solo quelle. Il tempo libero, l’otium, appunto il tempo per pensare,
altri tipi di gioco. Sono assolutamente d’accordo con lei, credo che sia questo che anche lei
sosteneva.
Gianni Mura,
giornalista
È un problema molto più per educatori, è chiaro che il punto di sintesi è l’equilibrio, e io
passo a Calamai.
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Pubblico
La figura dell’allenatore.
Anche io non sono un’esperta, come Susanna, di sport, sono quella che l’aveva invitata,
mi occupo da poco tempo di sport.
Avete molto sottolineato la figura dell’allenatore, che quindi anche ad una non
conoscitrice come me, si comincia a prefigurare con molte sfaccettature.
Chi sono questi allenatori?
E perché possano essere figure di riferimento per quelle famiglie che hanno attese non
proprio nobili nei confronti dei loro figli e possano addirittura prendersi in carico queste
famiglie per farle riflettere anche nei confronti di queste attese e aspettative che hanno nei
loro figli. E nello stesso tempo essere capaci, con quei figli, di dire: bravo, oggi hai fatto 3
centimetri più di ieri e siano capaci nello stesso tempo di rispettare i tempi, l’identità
dell’altro, eccetera. Chi può insegnare loro, e come? A Yuri Chechi, per esempio, piacerebbe
essere uno di questi formatori?
Marco Calamai,
allenatore di pallacanestro e docente universitario
Rispondo per la prima parte e sono molto curioso di sentire la risposta di Yuri Chechi,
un rappresentante molto illustre del CONI, vicepresidente di una federazione sportiva
nazionale
Secondo me l’allenatore oggi nello schierarsi ha una sola scelta: andare controcorrente.
In una realtà dura, triste, arida sul piano dei rapporti umani , nella realtà del villaggio
globale ,del trionfo della comunicazione e dell’informazione , dove tutto è noto e ben poco è
chiaro non ci sono risposte ai bisogni delle persone e in particolare alle richieste dei più
giovani, come già Paolo Crepet in “Solitudini” ha ben evidenziato. “In una ricca ed evoluta
provincia italiana è stato calcolato che un ragazzo o una ragazza su cinque non sanno a chi
rivolgersi quando stanno male : non un genitore, un insegnante, un prete , uno psicoterapeuta,
un allenatore di calcio, un fidanzato, un amico. Nessuno…” In questa difficile realtà di oggi
in cui le giovani generazioni preferiscono parlarsi via internet piuttosto che di persona è in
difficoltà un allenatore che crede che l’insegnamento sia scambio di pelle, calore,
approfondimento tecnico e scambio umano .
Questo allenatore allora deve scegliere: o subisce la realtà , si adegua e manda allo
sbaraglio o meglio prepara i suoi ragazzi ad essere FUNZIONALI E OMOGENEI ad una
società che chiede all’individuo di essere importante per la funzione che svolge e non per la
sua individualità e identità particolare oppure…SI RIBELLA a questa situazione e, non
accettando che un suo giocatore conti per ciò che ha e per ciò che sa fare e non per ciò che è
veramente, si pone fuori da questo circolo vizioso. Questa scelta non implica soltanto risvolti
morali ma anche l’aspetto tecnico e la prestazione del giocatore stesso .
Io voglio creare giocatori che pensino, che siano creativi, che abbiano personalità e
siano capaci di assumersi le responsabilità nei momenti topici della partita, non voglio creare
tanti bei pupazzi numerati belli gonfi incapaci di scegliere: questo non è giusto né per il loro
equilibrio di persone e nemmeno per la mia carriera di allenatore.
A tale proposito è molto esplicito Phil Jackson il famoso allenatore della NBA che nel
suo “Basket e Zen” critica sia gli allenatori troppo rigidi, che lui definisce
“controllodipendenti” sia gli allenatori “permissivi” schiavi dei loro giocatori. Phil Jackson
dice :“Il nostro approccio è una via di mezzo. Invece di viziare i giocatori o rendere la loro
vita un inferno, cerchiamo di creare un ambiente di sostegno che li aiuti nella relazione l’uno
con l’altro e dia loro la libertà di realizzarsi. …Quello che ho imparato, come allenatore e
come genitore, è che quando le persone non sono intimorite o oppresse dall’autorità viene
raggiunta la vera autorità.”
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Il mio compito di allenatore è di tirare fuori da ognuno la sua verità , per poi gestirla per
il bene comune. Essere controcorrente vuol dire questo: educare i giovani ad aprirsi, a stare
insieme, a sentire propri i problemi o la gioia degli altri.
Noi allenatori dobbiamo educare i nostri giocatori a quei concetti che io ho appreso
lavorando con i ragazzi disabili : all’attesa e al rispetto dei tempi propri e altrui. Allenando i
ragazzi con handicap fisico e psichico ho scoperto che ognuno di loro ha un tempo diverso di
maturazione nel gioco. L’impegno e la serietà che pongono negli esercizi, la serenità con cui
aspettano un loro piccolo miglioramento, il rispetto con cui attendono il progresso di un
compagno mi hanno fatto riflettere. Quanti giocatori avrò, ed avremo, perso o non portato a
compiuta maturazione perché non rispettavano tempi di crescita prefissati chissà poi da chi.
Ricordo che qualche anno fa nel basket era normale che giocatori di sedici diciassette
anni facessero un doppio o anche triplo allenamento al giorno con dei turni in certi casi alle
sei del mattino prima di andare a scuola. Non ho mai condiviso quelle scelte, la persona non
è un automa, pensavo, ha bisogno di spazio, tempo, libertà per sé , per crescere, autonomia
fantasiosa, creativa. Non si possono avere giornate settimane e mesi già programmate da un
anno all’altro. Almeno allora i colpevoli di certe esasperazioni erano solo gli allenatori; oggi
sono gli stessi genitori che vogliono i figli sempre impegnati in corsi e attività .
Scrive la sociologa Marina d’Amato :“…addestrano i loro figli al fare e non all’essere, e
intendono il loro tempo libero come occasione di istruzione e di perfezionamento: dal nuoto
alla musica, dallo sport alla scuola di calcio. Il gioco libero, il tempo vuoto non esiste più .
Viene percepito come un tempo perso, che non forma e non produce risultati e soprattutto
non insegna a diventare qualcuno, non ti introduce nella vita sociale dove sei ciò che hai e
che sai fare. I bambini non avrebbero timore del vuoto. Ma i loro genitori, si.
Anche Paolo Crepet osserva inorridito genitori che chiedono ai loro figli piccoli imprese
sportive del tutto inadatte alla loro età e di fronte alle sue ovvie perplessità si sente
rispondere: “Questa è una società competitiva e prima mio figlio lo impara, prima si saprà
difendere e andare avanti nella vita.” Tra l’altro ci sono tanti esempi e Paolo Crepet nel suo
libro “Non siamo capaci di ascoltarli” ne cita alcuni che dimostrano come l’eccesso di studio
ripetitivo e di allenamento esasperato non determinino quasi mai risultati pari al sacrificio
compiuto.
L’eccesso della parte cognitiva a scapito di quella emotiva e relazionale, oltre a creare
un pericoloso squilibrio nella persona, non garantisce mai risultati efficaci. In qualunque
campo chi esaspera la tecnica, sia esso un musicista o un giocatore è più facile che diventi un
buon virtuosista che un vero fuoriclasse. Per essere veramente “grandi” nella musica come
nello sport alla base tecnica si devono accoppiare , come dice Crepet, “…un alto grado di
autostima, una buona capacità di far fronte a eventi negativi, la capacità di assorbire lo stress
e di avere buone risorse affettive…” E queste caratteristiche psicologiche non vengono certo
massimizzate da un’educazione competitiva, anzi.
Per essere allenatori non funzionali, ma alternativi è necessario puntare su una strategia
di lavoro che privilegi lo strumento del piacere, della gioia di insegnare e di imparare. Perché
questo sia possibile è necessario che l’istruttore sia un educatore sereno, che abbia lui il gusto
della vita, che la ami, la senta sulla pelle e la trasmetta. Un educatore che lavori sul gruppo e
con il gruppo ma senza dimenticare l’individuo. E’ fondamentale imparare il nome di ogni
ragazzo: “Mi chiama , mi riconosce, almeno per lui sono importante, esisto, posso farcela.”
E’ anche utile saper adattare il richiamo e saper modulare l’insegnamento all’individuo.
Siamo diversi, usiamo lo stesso rispetto, ma con un linguaggio adatto ad ognuno.
“L’approccio è diverso con ogni giocatore, la regola di fondo di comportarsi bene vale per
tutti, ma il linguaggio del rimprovero ognuno lo vuole diverso” (Ulivieri). Un’altra cosa
importante è quella di non fermarsi di fronte alle difficoltà oggettive: non ho la palestra
adatta, è piccola, non ci sono abbastanza palloni, i ragazzi vengono meno volentieri di una
volta sono attirati da altre attrattive. Magari è tutto vero, ma facciamo con quello che
abbiamo, con fantasia, creatività, con fiducia: dimostriamo ai ragazzi che crediamo in loro e
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nel nostro lavoro con loro. Forse non sono tanto i ragazzi di oggi che sono cambiati, ma
siamo noi che non riusciamo nell’approccio con loro. Io credo che l’onestà di
comportamento, lo spirito di sacrificio la voglia e la capacità di dare, il piacere nel fare
qualcosa, la passione siano ancora strumenti vincenti, oggi come ieri; oggi forse ci vuole un
po’ più di tenacia e di insistenza, ma ci si può riuscire con l’aiuto di un ultimo fondamentale
ingrediente: la disciplina, l’ordine, quel silenzio che non significa obbedienza cieca ad un
ordine imposto, ma rispetto di chi parla o di chi gioca. Cosa si può fare nella confusione?
Non si gioca, non si parla, non ci si relaziona.
Ecco l’importanza di educare un giovane giocatore al rispetto degli altri e delle loro
difficoltà, per abituarlo anche a quelle differenze che un giorno incontrerà, di capacità e di
razza tra gli adulti.
Yuri Chechi,
Campione Olimpico, Vicepresidente Federazione Italiana Ginnastica
Per rispondere alla sua domanda, innanzitutto sono molto convinto che un buon atleta
automaticamente non sia un buon allenatore, anzi, molte volte è vero proprio il contrario.
Nella risposta di Calamai credo che ci sia un po’ anche la mia risposta, nel senso che, a me
piacerebbe molto insegnare ed avere la soddisfazione di vedere fare a qualcun altro quello
che ero in grado di fare io, ma non credo che lo farò. Non credo che lo farò perché non credo
di essere in grado, perché non ho una formazione, non ho una preparazione per farlo bene.
Più volte abbiamo detto che l’educatore, non solo l’allenatore, ma l’educatore è una
figura importante, ed io, dato che nella mia vita ho fatto sì l’atleta ma non ho certo avuto una
formazione per essere educatore.
Un certo tipo di rispetto delle regole le posso accettare, anzi secondo me vanno
benissimo, io le ho vissute su di me, so benissimo della disciplina, ma non so se io riesco ad
insegnarle a qualcun altro.
Non è né per paura né per altro, è proprio per una responsabilità nei confronti degli altri
e anche mia, che probabilmente non lo farò perché non ho questa formazione. Magari nel
tempo mi procurerò un certo tipo di formazione e diventerò bravo anche in questo, allora
forse cambierò idea, ma attualmente credo di dare ancora molto al mondo dello sport, ma non
certo come allenatore, perché, in maniera molto obiettiva, non credo di essere in grado di
essere un buon educatore.
Marco Calamai,
allenatore di pallacanestro e docente universitario
Io 20 anni fa, quando allenavo i giovani, non sapevo le cose che ci diceva Yuri; forse le
sto imparando ora, che alleno i disabili. Lui è molto serio e molto bravo, quindi deve avere
fiducia.
Sergio Zavoli,
Senatore e giornalista - conduttore
Il dibattito mi pare, per quanto possibile, concluso. Se non ci sono altre domande, ci
congediamo.
Camminare va bene, e insieme leggere, insieme studiare, insieme misurarsi con la vita,
insomma, anche nell'ambito dello sport.
Abbiamo sentito una cosa molto bella, dal punto di vista psicologico: tu devi
apprezzarmi e rimproverarmi rispettando la mia identità, la mia personalità. Sono emerse
cose di grande qualità anche da un punto di vista culturale. Ho imparato molto, stasera, da
quello che ho ascoltato.
Credo però che rimanga in piedi un problema, che è quello di innamorare i giovani allo
sport. Questo non è precisamente un compito che si possa istituzionalizzare; questo
linguaggio, questa comunicazione deve passare attraverso il contatto quotidiano, la prassi del
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vivere in comune, del mettere insieme la gioia - come diceva Calamai prima - di vivere
questa straordinaria avventura che e la vita sportiva, persuadendoci che ciò ha molto da
spartire tra mente e animo.
Bernanos diceva: "Il giorno in cui l'animo dei giovani si raffreddasse tutta l'unanimità si
metterebbe a battere i denti".
C'è il rischio di un certo disamore dei giovani. Noi abbiamo consegnato loro una realtà
che non è tutta piacevole, non è tutta raccomandabile, abbiamo fatto molti peccati di
omissione, ci siamo distratti molto spesso, li abbiamo giudicati, basti pensare al '68 quando si
e fatto di ogni erba un fascio.
Nell'atteggiamento della scuola nei confronti dei giovani - l'ultima delle mie inchieste è
il mondo della scuola - sembra prevalere la preoccupazione da parte degli insegnanti di
ristabilire un rapporto fiduciario con i ragazzi e le loro famiglie. Anche stasera e emersa
questa esigenza. Non si vede, d'altronde, perché il mondo dello sport non possa e non debba
collaborare con la famiglia. Perché nello sport i ragazzi devono avere un sostituto della
famiglia nei loro procuratori? Perché la famiglia è tagliata fuori da ogni mediazione, da ogni
sorveglianza, da ogni garanzia? Credo che genitori e scuola debbano avere un ruolo molto
importante nel voler sapere dove finiscono questi ragazzi.
Nel corso della mia inchiesta, avendo fatto una domanda molto simile alla sua,
dottoressa, mi sono sentito dire, da un allenatore, una cosa che Calamai ha sfiorato: "Guardi,
io non ho nessun interesse a stabilire questi rapporti perché dovrebbe diventare una forma di
disciplina, diciamo, canonica, da dovere rispettare come una sorta di deontologia. Noi non
abbiamo i mezzi, gli strumenti e il tempo per fare tutto questo. D'altronde, se proprio dovessi
dirle con quale animo guardo gli adulti che vengono a tutelare i loro bambini - talvolta i
bambini degli altri affidati a loro da famiglie che non sono nelle condizioni di poter svolgere
questo compito - debbo confessarle di aver pensato più di una volta alla possibile,
indecifrabile presenza addirittura di un pedofilo". Questo è un aspetto tra i più drammatici,
tra i più oscuri, tra i meno esplorati, che neppure noi stasera abbiamo affrontato. Ma se è
possibile immaginare uno scenario del genere, questo la dice lunga sulla delicatezza delle
cose che noi dobbiamo dirci, anche con amarezza, a questo proposito.
Quindi tutti, famiglia, scuola, parrocchia, società, devono stabilire delle linee difensive
intorno a questi ragazzi, coltivando in loro l'innamoramento per qualcosa che vale la pena di
essere conosciuto e vissuto.
Lasciate che io ringrazi per le cose dette stasera dai miei colleghi. Ho ammirato, in
questi tempi di disamore per tante cose, una sorta di emozione, di impegno civile, di interesse
culturale, di stile umano e professionale che lasciano bene sperare. Grazie.
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Sabato 12 ottobre 2002, ore 9.00
1a Sessione: “Ruolo e compito dell’ente locale nel processo di
sviluppo dello sport per tutti”
“Relazione introduttiva”
Fabio Sirotti,
Responsabile Commissione Sport A.N.C.I. Emilia-Romagna
Unitamente ai miei personali saluti e a quelli della Commissione dell’A.N.C.I. che
rappresento, voglio sottolineare un ringraziamento particolare per l’invito ricevuto e per aver
offerto al nostro gruppo di lavoro l’opportunità di esprimere quanto sia importante in questo
momento intervenire nel mondo sportivo per fissare le basi per un coordinamento generale
dei progetti e delle risorse.
L’importanza di questo convegno, come di altri che si stanno organizzando riguardanti
lo sport è a nostro avviso peculiare, perché ci appare evidente una grande differenza tra le
varie realtà, comunali o provinciali, con risposte sulle varie tematiche estremamente diverse e
talvolta contrastanti; pertanto ci è sembrato importante promuovere convegni o comunque
partecipare ad ogni incontro per cercare confronto e dialogo sulle varie e diverse
problematiche; auspicando in seguito tavoli di discussione capaci di tirare le somme in questo
articolato mondo in evoluzione; con lo scopo di unire risorse umane ed economiche e di
adoperarci nel tracciare linee guida utili a chi presenta problemi analoghi.
Iniziando l’analisi dal punto di vista del nostro gruppo di lavoro, a cui partecipano
amministratori di enti pubblici, appare evidente il grande coinvolgimento degli enti locali
nello sviluppo attuale dello sport.
L’assessorato allo sport non deve curarsi solo delle società sportive, professionistiche o
dilettantistiche, ma inevitabilmente entra in contatto con parte del mondo del no-profit, in
altre parole quella meravigliosa risorsa che è il volontariato.
In ogni comune sono comunque presenti palestre private le quali figurano come
pubblici esercizi e di fatto vendono un prodotto sportivo, avendo quindi una missione
societaria ben diversa da quella della società sportiva alla quale eravamo abituati.
Anche le aree verdi, benché siano dell’assessorato all’ambiente sono sempre più vicine
a noi, non solo per un’analogia con il tempo libero, ma perché sempre più di frequente la
gente su imitazione di modelli stranieri ama fare pratica sportiva e ludica svincolata da
legami con enti e società, pertanto la richiesta di aree attrezzate o libere è sempre più diffusa;
a tal proposito aggiungerei anche la grande diffusione di piste ciclabili, ormai sempre più
necessarie per la riscoperta della bicicletta.
Certamente per il nostro assessorato non è possibile escludere rapporti con la scuola,
nella quale si auspica sia presente l’attività motoria sia negli anni della materna che in quelli
delle elementari, ed il tutto è sicuramente un compito che riteniamo ci competa, non solo
perché trattasi di sport, ma anche perché ci permette di avvicinare la società sportiva locale al
mondo della scuola in modo trasparente e qualificato, coinvolgendola sui progetti e
obbligandola a qualificare i propri operatori.
L’obiettivo è anche quello, importantissimo da un punto di vista educativo, di
avvicinare due mondi molto diversi che lavorano quotidianamente con i medesimi ragazzi,
ma che talvolta si presentano a loro in modo estremamente differente.
Da questo quadro emerge l’esigenza di un’altra serie di considerazioni relative alle
problematiche attuali dello sport, le quali sono ovviamente implicite al modello sportivo
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italiano che dopo aver tracciato per parecchi decenni importanti linee guida, ha ceduto il
passo e che oggi deve recuperare un’altra identità e una nuova linea guida fissando nuovi e
lungimiranti obiettivi.
Il volontariato, un valore oltre che una forza di inestimabile pregio che permette a varie
realtà locali di offrire sport, svago, ma anche occasione di socializzazione e cultura a tutte le
fasce di età e a tutti i ceti sociali, realizzando a prezzi contenuti una varietà infinita di
proposte; ebbene questa eccezionale forza del volontariato si sta riducendo a causa di vari
problemi, sociali ma anche burocratici, i quali disilludono i volenterosi praticoni di un
tempo e intimoriscono i giovani, mettendo a rischio il proseguimento di iniziative svolte fino
ad ora per la mancanza di un ricambio generazionale. Urge quindi intervenire per
promuovere un reclutamento del volontariato tra le fasce giovanili e garantire la continuità,
dei servizi e degli obiettivi.
Il primo esempio che mi viene in mente è relativo all’importanza di avere un
rinnovamento degli incarichi dirigenziali nelle società sportive dilettantistiche, le quali hanno
un ruolo fondamentale sulla gestione degli impianti di proprietà degli enti pubblici.
Riflettendo invece sulla suddivisione dei ruoli dei vari enti impegnati nello sport,
ravvisiamo che essi non collimano più con le esigenze attuali, perché sono comparse
rispetto al passato forze nuove, o si sono spostati i valori di intervento, pertanto come
accennavo precedentemente il modello sportivo italiano di qualche tempo fa non rappresenta
più la reale portata dello sport di oggi, pertanto riteniamo tanto importante quanto urgente
una nuova grande riorganizzazione.
A completamento dell’analisi che ci appare dal nostro osservatorio
Riteniamo che servano momenti d’incontro, tavoli di discussione capaci di prendere
atto delle nuove forze in gioco, ma soprattutto capaci di valutare i nuovi contesti operativi
emersi nell’ultimo decennio.
La regione, con la possibilità di legiferare, assume pertanto un ruolo di fondamentale
importanza per creare le migliori condizioni al mondo del no-profit sportivo, oggi in
secondo piano rispetto ad altre forme di volontariato sociale.
Ad esempio un più facile inserimento dei giovani potrebbe rendere il volontariato
stesso più competitivo rispetto al contesto attuale, portando verso il futuro il movimento
sportivo, che oggi e’ in grande evoluzione, ma senza trascurare la qualità del servizio e il
valore aggiunto prodotto da tanto entusiasmo.
La presenza della regione diventa infatti un perno importante per apportare linee guida
generali che possano veramente essere calzanti per la nostra realtà, trasmesse quindi alle
provincie in grado di calarle direttamente al territorio talvolta estremamente diverso anche al
proprio interno, ed infine i comuni, la vera parte operativa in ambito locale.
Un altro particolare non trascurabile riguarda le risorse, infatti non si può pensare che
un settore interessi se non riceve investimenti certi e duraturi nel tempo, tali da permettere
di programmare gli interventi e non di affidarli agli entusiasmi degli operatori con il rischio
di renderli episodici; servono quindi risorse certe da mettere al fianco dei progetti.
In questo momento il compito della nostra commissione dello sport dell’ ANCI risulta
pertanto di enorme importanza, perché ci permette di analizzare le questioni più concrete
dello sport in maniera diretta, essendo un reale e immediato termometro della situazione, i
comuni si trovano in prima linea con tutti i problemi del territorio, del volontariato, della
scuola, della salute e dell’ambiente, pertanto coinvolti a trecentosessanta gradi nello sport
attuale e del futuro.
A conclusione pensiamo che oggi tutti possano riconoscere i valori che lo sport
trasmette in modo intrinseco; partendo dalla scuola fino alla terza età per non dimenticarsi
che lo sport deve comunque fare cultura, e non la cultura di uno sport, ma la cultura dello
sport, proprio per contrastare le esasperazioni e le devianze che talvolta colpiscono il
palcoscenico dello sport-spettacolo di alto livello il quale non rappresenta assolutamente tutto
il movimento ma solo la sua vetta estrema.
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Per questi stessi motivi e valori lo sport, sia esso dilettantistico, giovanile, scolastico ,
per la terza età, per i disabili o del tempo libero, necessita comunque di attenzioni, affinché
possa trovare una giusta collocazione politico programmatica nei progetti degli enti locali e
degli altri enti preposti.
Questo avvalora nuovamente la necessità di tavoli di discussione capaci di suddividere
ambiti di competenza e compiti di ogni singola autorità chiamata in causa, dal coni agli enti
locali, dalla scuola all’università di scienze motorie, dagli enti di promozione sportiva alle
federazioni sportive, dalla società private ai centri di medicina dello sport.
Quindi a nostro avviso la cosa più importante del momento e’ la riorganizzazione dei
progetti e dei ruoli, per evitare che la mancanza di risorse ci vieti di perseguire tanti obiettivi
come in passato; pertanto per concludere le nostre attuali e urgenti parole d’ordine, sono
programmazione e continuità, affinché non si sprechino risorse, e i progetti possano avere
periodi di durata capaci di garantire risultati.
Ora a noi il compito di dimostrare veramente quanto crediamo nel movimento sportivo
dando voce ai comuni e a tutto il settore.

“Osservatorio Sportivo Regionale: strumento per la programmazione”
Graziano Pini,
Consigliere Regionale incaricato per l’Osservatorio Sportivo dell’ Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna, il C.O.N.I. e l’Istituto per il Credito Sportivo hanno
sottoscritto una Convenzione per la realizzazione dell’Osservatorio Sportivo Regionale: un
servizio di informazione permanente che vuole contribuire ad una politica di sviluppo e
fruizione del sistema sportivo più razionale e consapevole.
Le funzioni di questo servizio sono state previste all’art.4 della L.R.25 febbraio 2000,
n.13 “al fine di perseguire una puntuale conoscenza della domanda e dell’offerta ed una
costante informazione agli enti ed agli operatori del settore.”
Il ruolo e l’impegno dell’Osservatorio vanno oltre il quadro di conoscenze di cui
possiamo disporre (censimenti ISTAT, dati CONI, indagini settoriali e territoriali ecc…). Noi
vogliamo conoscere l’ OFFERTA (impianti e loro stato manutentivo, società sportive,
modalità di gestione) e la DOMANDA (praticanti per tipologia, domanda potenziale), le
carenze e le eccedenze, per potere programmare in modo migliore il settore e per fare
conoscere alla collettività le risorse e le potenzialità dello sport nella nostra Regione.
Nella prima fase di attuazione dell’ Osservatorio, in collaborazione con i comuni, è stata
predisposta una banca anagrafica degli impianti sportivi. In seguito si è provveduto alla
rappresentazione della stessa attraverso un sistema cartografico- informatico, raggiungibile
con un collegamento al sito internet della Regione.
La seconda fase dei lavori intende invece approfondire le conoscenze acquisite e
costituire una base di dati più completa al fine di raggiungere congiuntamente questi
obbiettivi:
costruire un sistema informatico (Software Operatori) indirizzato agli operatori del
settore, in grado di fornire una descrizione completa e aggiornata degli impianti sportivi
presenti nel territorio.
costruire un secondo sistema informatico (Software Utenti) indirizzato agli utenti
sportivi attuali (tesserati e praticanti) e agli utenti potenziali, in modo da analizzare le
esigenze e le preferenze dei cittadini e impiegare tali informazioni per migliorare la
programmazione e la razionalizzazione dei servizi e degli investimenti futuri.
I due sistemi non sono altro che due punti di vista diversi su uno stesso fenomeno:
l’attività sportiva che si svolge all’interno degli impianti, considerata dal punto di vista delle
strutture sportive e da quello degli utenti. È in atto una raccolta di dati approfonditi su di un
campione di 42 comuni, diffusi su 4 provincie.
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Ottenuti i dati, sarà redatto un primo rapporto sullo stato dell’offerta e sulle possibili
evoluzioni della domanda. Dati aggiornati e approfonditi consentono di prendere decisioni
con maggiore consapevolezza e di programmare con lungimiranza.
I provvedimenti regionali in materia di sport sono a volte di una certa rilevanza e
comportano scelte di finanziamento di grande entità.
Nel 2002 ad esempio la Giunta Regionale ha deliberato investimenti mai stanziati
prima: oltre 16 milioni di Euro. Di questi quasi 6 milioni di Euro sono previsti nell’ambito
triennale della Legge Regionale sullo Sport, e sono da assegnare in conto capitale ad
interventi scelti con la collaborazione delle Provincie. Oltre 10 milioni di Euro provengono
invece da fondi statali relativi ai mondiali del’90 recuperati dalla nostra Regione; 4 milioni
sono destinati a nuove costruzioni, il resto a interventi di miglioramento funzionale e di
ampliamento. Conoscendo in modo preciso la dotazione dei diversi territori e le potenzialità
di utenza è possibile fare scelte più mirate.
Dopodiché avremo un bello strumento, che trova riscontri parziali in altre Regioni, ma
che sarà un bel riferimento per ognuno di noi, per sapere come stanno le cose e soprattutto
dove vanno.
Il titolo di un convegno fatto a Reggio Emilia diceva: “Dove va lo sport?”
Fortunatamente lo sport di base andrà molto lontano, perché gli appartenenti al mondo
dello sport, come ci ricordava Fabio Sirotti prima, nella bipartizione che faceva Confucio fra
coloro che imprecano contro il buio e coloro che accendono la candela, il mondo dello sport
appartiene a questa seconda categoria.

“L’esperienza della Provincia di Rimini”
Augusto Santini,
Consulente in materia di Sport - Provincia di Rimini
Essendo nello specifico già intervenuto in modo molto ampio l’Assessore Massimo
Pironi, non ritengo utile fissare nuovamente l’attenzione sulla complessità e sull’articolazione
organizzativa del Progetto “Ri-pensare per Ri-progettare lo Sport”.
Chiunque sia interessato ad approfondire ulteriormente le conoscenze - in relazione alle
molteplici coordinate di sviluppo - di tale specifica esperienza progettuale, oltre ad avvalersi
della documentazione inserita in cartella, può richiedere direttamente all’Assessorato Sport
della Provincia di Rimini la corposa documentazione prodotta nei tre anni di attività.
Preferisco pertanto centrare il mio intervento sull’analisi di alcune variabili che hanno
favorito e sostenuto lo sviluppo triennale del Progetto di ricerca “Ri-pensare per Riprogettare lo Sport” ; in particolare :
•quali motivazioni hanno indotto l’Assessore allo Sport di Rimini a investire risorse in
un settore di attività solitamente trascurato dalle Amministrazioni Pubbliche ?
•cosa ha promosso e sostenuto le alleanze e le collaborazioni, sul tema specifico della
pratica motoria e sportiva in età evolutiva, tra Provincia di Rimini e altri Soggetti
Istituzionali?
I Tavoli di Lavoro attivati, unitamente ad altri Soggetti Istituzionali, e i percorsi
programmati all’interno dei medesimi testimoniano la significatività del processo avviato
dall’Assessorato allo Sport della Provincia di Rimini. E’ di tale processo che il Convegno
(soprattutto) vuole parlare, ricavando dal confronto con gli intervenuti riflessioni e nuove
variabili per la ri-progettazione necessaria al Progetto stesso.
Dopo tale precisazione, ritorniamo al primo quesito di cui sopra “Quali motivazioni
hanno indotto l’Assessore allo Sport di Rimini ad investire cospicue risorse in un settore di
attività solitamente trascurato dalle Amministrazioni Pubbliche?”.
Alla base di tutto credo si possano collocare i concetti di conoscenza e progettualità.
Ciò che non conosco, non vedo. Non è pensabile il sostegno politico e poi economico di
una Amministrazione Pubblica, ad una specifica attività, se non se ne riconoscono le
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esplicite proiezioni educative, sociali e culturali. Tali conoscenze rappresentano la base sulla
quale costruire un intervento progettuale mirato.
Non è pensabile il sostegno politico ed economico di una Amministrazione Pubblica ad
una specifica attività se l’idea non viene esplicitata in un progetto chiaramente finalizzato e
valutabile.
Il mondo sportivo ha spesso, con enfasi gratuita ed eccesso di autoreferenzialità ,
assegnato alle specifiche attività valenze sociali, educative e culturali, ma non ha saputo - se
non in rarissime occasioni - andare oltre alle dichiarazioni di intento.
L’attuale perifericità della particolare esperienza educativa, sia sul piano formativo sia
sul piano socio-culturale, nascono - in prevalenza - dalla incoerenza tra tali dichiarazioni di
intento e le azioni pratiche quotidiane compiute, troppo spesso in contrasto con le
dichiarazioni stesse.
Tale incoerenza affonda le radici nella pochezza culturale sulla quale naviga il
variopinto baraccone della motricità e dello sport.
Il Progetto “Ri-pensare per Ri-progettare lo sport” non nasce da un copione troppo
spesso recitato ; non è un finanziamento a scatola chiusa alle Società Sportive mirato a
promuovere non si sa quale tipologia di sport.
Non è l’ennesimo sostegno economico dell’Ente Locale con delega di gestione al
mondo sportivo, senza chiara progettualità di base e (ovviamente) senza una adeguata
valutazione qualitativa finale del percorso svolto.
L’esperienza promossa dall’Assessore Pironi nasce da un’approfondita analisi e
valutazione di bisogni del contesto socio-educativo riminese, compiuta dall’Assessorato
stesso, con prevalente attenzione alle giovani generazioni, e da una analitica valutazione delle
possibili proiezioni educativi raggiungibili con una corretta e coerente pratica motoria e
sportiva.
Tale valutazione ha rappresentato il presupposto di base per la organizzazione di una
risposta progettuale la cui chiarezza nelle mete verso le quali tendere è risultata determinante
anche per il coinvolgimento di altri Soggetti Istituzionali.
La valutazione dei bisogni sopra indicati, la conoscenza delle potenzialità formative del
particolare campo di esperienza, la competenza nel progettare e programmare l’intervento
ideato, uniti alla disponibilità a compiere sistematiche valutazioni del percorso svolto, sono
alla base non di una ennesima delega (magari finanziata) nella gestione dello sport, ma di una
assunzione di responsabilità da parte dell’Assessorato stesso.
Tutto ciò diviene possibile solo se l’Amministratore Pubblico è in possesso di chiavi di
lettura per interpretare le molteplici coordinate che danno senso alla particolare esperienza.
Senza tali chiavi di lettura non è possibile costruire un significativo programma di politica
sportiva mirato al sostegno e alla valorizzazione dello sport per tutti.
Un Amministratore Pubblico non in grado di cogliere i significati e le valenze che la
motricità educativa e lo sport racchiudono non può essere in grado di costruire un progetto di
politica sportiva sul quale sviluppare un percorso di interventi mirati, non può essere in grado
di sostenere una progettualità innovativa promossa dal mondo sportivo, non può contribuire
alla messa in rete di una esperienza “sport per tutti” centrata non sulla performance ma sul
benessere e sul ben-essere della persona.
Ritorniamo quindi alla domanda dalla quale ha preso avvio l’insieme di considerazioni
sintetiche fino ad ora esplicitate.
Alla base dell’esperienza innovativa “Ri-pensare per Ri-progettare lo sport” c’è la
conoscenza dell’Assessore responsabile in merito ai significati che l’esperienza motoriosportiva racchiude, sia in ordine al processo di sviluppo della persona sia in ordine al
miglioramento della qualità della vita, e la necessaria competenza perché dall’idea possa
scaturire un progetto innovativo mirato.
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Da quanto sopra si possono trarre utili riflessioni per il variegato mondo dello sport per
tutti, e provocatorie sollecitazioni rivolte agli Amministratori Pubblici .
Il secondo quesito posto nella fase iniziale dell’intervento mi porta a considerazioni che
vanno nella medesima direzione. Cosa ha promosso e sostenuto le alleanze e le
collaborazioni, sul tema specifico della pratica motoria e sportiva in età evolutiva, tra
Provincia di Rimini e altri Soggetti Istituzionali?
Ancora una volta centrali risultano i concetti di conoscenza, condivisione e
progettualità.
Tra Provincia ed AUSL, all’interno del Progetto “Ri-pensare per Ri-progettare lo Sport”
si è attuato, senza confusione di ruolo e compiti di ognuno, un processo collaborativo
favorito e sostenuto da un’univoca interpretazione delle potenzialità insite nella pratica
motoria e nello sport per tutti.
Infatti, tale attività rappresenta per entrambe i Soggetti Istituzionali un potenziale
contributo in ordine all’equilibrio psico-fisico della persona e alla conseguente prevenzione
di specifiche patologie.
Senza tale sfondo integratore, la collaborazione attuata sarebbe stata di sola facciata.
Altrettanto dicasi per le collaborazioni Provincia-Comuni e Provincia-C.S.A.
La possibilità di progettare sinergie sostenute da obiettivi trasversali comuni, quali il
rispetto per le pari opportunità, la prevenzione del disagio e dell’abbandono scolastico, la
promozione dell’integrazione sociale ecc.. rende possibile lo sviluppo di specifiche attività
realizzate insieme da Istituzioni diverse.
Solo con l’Associazionismo Sportivo la collaborazione si è rivelata difficile e quasi
improduttiva. Inutile sottolineare ancora una volta quanto ciò sia la conseguenza di una
difficoltà nel condividere mete verso le quali tendere, mete che nello sport per tutti, in quanto
sport per ognuno, non possono essere appannaggio del solo mondo sportivo tradizionalmente
inteso.
Non è facile aprirsi al confronto e rendersi disponibili ad azioni sinergiche quando la
collaborazione comporta una inevitabile autovalutazione e capacità di autocritica, quando i
riferimenti epistemologici prendono il posto delle classifiche, delle medaglie e delle tattiche
di gara.
La complessità del mondo circostante, le molteplici problematiche della società attuale
possono essere affrontate anche con un sostanziale contributo del campo di esperienza
motorio-sportivo, ma è necessario che tale contributo si coordini, in una struttura a rete, con
altre esperienze promosse da Istituzioni diverse.
In caso contrario lo sport, anziché essere percepito come risorsa, esperienza di vita e
quotidiana conquista di libertà personale, rischia di rimanere eterna bottega delle capriole.
Forse ora risulta più evidente uno dei significati prevalenti del nostro Convegno. Forse
ora si intravedono meglio gli obiettivi che mi sono posto con il pur breve intervento.
Il nostro Convegno non si caratterizza come passerella utile a creare una cornice di
visibilità, non è la presentazione di un Progetto che ambisce a sostituirsi ad altri o a riempire
vuoti in luoghi diversi, non è la proposizione di metodologie innovative o strategie
organizzative, ma è soprattutto una provocazione rivolta sia al mondo sportivo sia agli Enti
Locali perché abbia inizio un processo di cambiamento culturale nella realizzazione dello
sport per tutti di cui si sente grande bisogno.
La consapevolezza che i cambiamenti di ordine culturale sempre sono cambiamenti
difficili e di lungo termine non indebolisce la nostra azione non incide sulle forti motivazioni
che quotidianamente sostengono il nostro agire. Il lento processo di trasformazione
dell’universo sportivo vorremmo avvenisse anche con il contributo di “Ri-pensare per Riprogettare lo Sport”.
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“L’esperienza della Provincia di Prato”
Salvatore Conte,
promotore del “Trofeo Città di Prato” già assessore allo sport del Comune di Prato
Nel breve tempo a mia disposizione, cercherò soltanto con dei flash, di rispondere alle
domande che mi erano state poste dagli organizzatori. Vogliate innanzitutto scusarmi se non
sarò del tutto esauriente, ma la materia da trattare necessiterebbe un intervento più articolato
e di tempi più lunghi.
Com’era nata l’esperienza di promozione sportiva nell’area pratese? Progetto
continuativo e armonizzato di carattere territoriale o solo alleanze di soggetti diversi? E,
quali obiettivi sono stati raggiunti in questi anni e quale sviluppo ulteriore?
Mi si consenta di partire da aspetti generali per far comprendere come sia importante
collocare qualsiasi azione progettuale di un territorio, in un contesto di armonica
programmazione più ampia.
La Regione Toscana con la L.R. 72 del 2000 (che sostituiva la precedente) sottolineava
che il ruolo attivo nella programmazione delle politiche sportive è rappresentato dagli Enti
Locali. Gli EE.LL. diventano, insieme agli altri soggetti, protagonisti attivi, fulcro delle
programmazioni sportive sul territorio. Le Province protagoniste assolute insieme ai Comuni,
dei piani di programmazione sul territorio. Significava dunque passare dal “Piano Regionale
per la Promozione della Cultura e della Pratica delle Attività Motorio Ricreative e Sportive”
ai “Piani Provinciali dello Sport” (P.P.S.)!
La cosa più interessante è, a mio parere, come la Regione Toscana abbia voluto
sottolineare “Promozione della Cultura e della Pratica” delle attività motorie ricreative e
sportive. Non mi soffermo su cos’è lo “sport”, perché ognuno di noi avrebbe da dir molto su
questo termine e su come si intende lo sport. Ma parlando di “cultura della pratica delle
attività motorie ricreative e sportive” si entra in un universo sconfinato.
Direi che il progetto pratese, pur non volendo peccare di presunzione, ha anticipato gli
obiettivi della legge regionale, essendo nato oltre venti anni orsono.
Progetto continuativo o solamente un’idea che è stata in qualche maniera portata
avanti nel tempo?
Io credo che il progetto di Prato, al di là di essere stata una brillante idea originale
iniziale del sottoscritto, è un progetto che è stato continuamente e fortunatamente rivisto nel
tempo, grazie all’apporto di nuove “teste”, di nuove esperienze, di nuove direzioni, di nuovi
soggetti. La provincia di Prato è ancora oggi, ed è stata l’unica provincia atipica (e l’unico
Comune capoluogo atipico) nel panorama della promozione sportiva italiana.
Già nel 1962 a Prato si realizzò il “Centro Giovanile di Formazione Sportiva” (CGFS),
nato dall’esperienza degli enti di promozione, in particolare dalla UISP. Se ricordate gli
slogan di quegli anni: sport di massa, sport per tutti, sport per i giovani, centri giovanili, ecc..
ecc.: 40 anni di vita e di attività di un “centro giovanile” unico in Italia!
Beh, quando si rimane in piedi per quarant’anni, non è cosa da poco, si riesce finalmente
a trasmettere una Cultura Motoria e Sportiva, andando in alto o in basso, come tutte le cose
che hanno una vita così lunga, ma si riesce davvero a fare “cultura del movimento”. Nel 1978
nasce un altro soggetto, sicuramente innovativo per quei tempi: il “Trofeo Città di Prato”
(TCP). Una piccola idea del sottoscritto resa più grande grazie all’apporto di altri docenti di
educazione fisica e cresciuta grazie alla forte attenzione di una classe di amministratori, di
politici e dell’intero sistema sportivo. Ventiquattro anni di vita, tuttora molto attivo, in
espansione. Un progetto, che è ancora in crescita, che ha ancora molto da dire, soprattutto che
produce forte cultura per le attività motorie e sportive a carattere educativo.
Oggi, questi organismi hanno raggiunto “nuove intese” con le istituzioni e gli attori del
sistema sportivo, tanto da voler cambiare ancora una volta personalità giuridica, e sino a
diventare probabilmente delle fondazioni. Ahimè, un limite a mio parere, due fondazioni,
non una! Forse vi era bisogno di un ulteriore salto di qualità, di un altro passo avanti
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culturale: per la nostra provincia bastava un solo soggetto, unico e più forte. Ma tutto è
perfettibile nel tempo con il confronto, superando anche visioni antiche.
Cosa importante che desidero affermare è che: l’azione di questi due soggetti importanti,
“partecipati” dalle istituzioni, dal mondo sportivo e da quello scolastico, è stata sempre
caratterizzata da una continua Ri-Progettazione, da un costante Monitoraggio, e da una
Formazione Permanente.
Ri-Progettazione resa possibile anche dal cambio delle direzioni tecniche, da uomini
provenienti dalla scuola quindi con forte attenzione agli aspetti educativi ed alla promozione
giovanile; staff di docenti impegnati anche nel mondo sportivo, sia federale che degli enti di
promozione. Una positiva commistione di “culture”.
Altro aspetto importante per qualsiasi progettazione, era il continuo monitoraggio delle
cose fatte, delle cose svolte, degli obiettivi raggiunti, di quelli non raggiunti, e soprattutto una
intensa e ampia formazione permanente, a largo raggio e non solo specialistica sportiva, del
personale deputato al rapporto con i giovanissimi, nelle scuole di vario grado.
Tre aspetti fondamentali, concatenati!
Mi si chiedeva da che cosa, da quali valutazioni nasceva il progetto di Prato.
Le valutazioni sono quelle, ed erano quelle, che nascevano tutti i giorni “nel territorio”.
Ascoltando tutti i giorni il territorio: la maestra, il docente di educazione fisica, il genitore, il
dirigente o il tecnico impegnato in circoscrizione, l’associazione dei disabili, l’associazione
sul disagio giovanile, i dirigenti sportivi, ecc.
Riprenderò più avanti questo aspetto (vedi fig. n. 5), perché ritengo che conoscere a
fondo i bisogni del proprio territorio sia aspetto determinante per una buona pianificazione
programmazione e progettazione di tutti i soggetti di un territorio.
E quali erano alcuni obiettivi prevalenti?
Sicuramente diffondere una generale “Cultura motoria e sportiva” nella popolazione!
Cultura dello sport, inteso come diritto al movimento, alla pratica, al divertimento, per una
popolazione forse troppo dedita al lavoro dalle 6 del mattino alle 24 della sera (questo è
anche un tratto forte della pratesità).
Trasmettere una cultura del movimento all’Aria Aperta, perché il nostro territorio,
specie la zona nord e la zona sud, sono costituite da bellissime colline molto verdi, con delle
bellissime palestre a cielo aperto, e ancora poco sfruttate. Questo peraltro dovrà essere un
nuovo e forte obiettivo dei prossimi anni, anche e non solo per la carenza di fondi per nuovi e
costosi impianti al coperto.
Ma direi soprattutto che l’obiettivo primario era ed è tutt’oggi: una Educazione Motoria
ed una Informazione e Formazione Sportiva nelle scuole e per tutte le età! Un’educazione
motoria e sportiva a largo raggio e con grande rispetto per tutte le abilità espresse e ancora
con grande attenzione a coloro che sono “diversamente abili”. Importante e incisiva è in tal
senso l’azione svolta dal CGFS verso la disabilità in genere.
La scuola dunque e le giovani generazioni come momento prioritario! Questo è l’aspetto
principale che sia ieri che oggi, anima e muove operatori scolastici, operatori sportivi,
amministratori, politici in genere. Trasmettere “cultura sportiva” (movimento, salute,
benessere) è ancora un aspetto fondamentale delle politiche di sviluppo della nostra realtà
provinciale.
Consentitemi di affermare anche che forse il “pensare comune” di tutto il sistema (in
particolare dell’azione politica) appare piuttosto influenzato dalla figura dei docenti di
educazione fisica, dei diplomati ISEF, o comunque dagli operatori provenienti da una certo
mondo culturale dove il convincimento sportivo era radicato ma per niente condizionato dagli
indirizzi del mondo federale e del CONI.
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Figure soprattutto presenti nella direzione dei due forti organismi di promozione appunto il CGFS ed il TCP - con la possibilità di operare dunque a stretto contatto con la
classe degli amministratori e spesso utilizzati come “consiglieri tecnici”.
Ciò anche perché il sistema sportivo nel territorio pratese si è sviluppato in questi
cinquant’anni soprattutto a causa della forte presenza degli enti di promozione, UISP in
particolare, e poi CSI e AICS. Solo modestamente con l’influenza delle federazioni sportive e
del Coni, infatti sino al ‘96 (Prato non ancora provincia) la sede dei comitati delle federazioni
e del Coni erano ubicate a Firenze, quindi l’influenza sul territorio pratese era minore e al
contrario di quanto accadeva invece per gli enti di promozione che detenevano rapporti più
intensi con le istituzioni ed erano diretti promotori di azioni progettuali.
Ecco, riprendo di nuovo dall’aspetto “da quali valutazioni nasceva il progetto”, cioè in
altri termini, quale necessità di conoscere, per armonizzare e sviluppare il sistema sportivo.
Tutte le programmazioni, tutti i nostri progetti, devono rientrare in quello che è un
processo di pianificazione del sistema sportivo territoriale, cioè tutto si muove all’interno di
un “quadro” che è europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale, circoscrizionale.
Prendo a pretesto i suggerimenti dell’Arch. Bruno Rossi Mori (Ufficio Documentazione e
Informazione Coni Nazionale), per dire che: “definire, conoscere, armonizzare e sviluppare
il sistema sportivo”, è il processo di pianificazione base a cui tutti dobbiamo tendere. Ciò solo
per dire che per noi è stato molto importante conoscere ciò che il nostro territorio esprimeva,
e che rappresentava il primo degli aspetti di una programmazione sull’intero territorio.
Noi siamo partiti nel lontano 1994/95 dopo tanti anni di attività, di fare, fare e fare, ma
non riuscivamo mai a dire: a che punto siamo? Cosa abbiamo fatto? Quali sono i risultati?
Quali gli obiettivi raggiunti? Indagare, analizzare scientificamente, costava sempre troppo e
poi mancava la cultura in tal senso!
Capire cosa avevamo fatto e raffrontare i risultati con altre realtà, costava troppo, ma era
maturato anche il momento di verificare la qualità del lavoro svolto e soprattutto pianificare il
futuro con più cognizioni scientifiche!
Nel 1994 alla direzione del “Trofeo Città di Prato” (TCP), proposi un’indagine sui
giovani e ricevetti un ottimo finanziamento dall’amministrazione comunale di Prato, per
avviare in collaborazione con il prof. Antonio Mussino dell’Università “La Sapienza” (che
individuavamo come una persona tra le più preparate ad indagare, con una metodologia più
precisa e più rigorosa e con altre indagini similari attivate), un’indagine sulla domanda,
purtroppo solo rivolta all’età scolare per rientrare nel budget assegnatoci.
Ma è nata anche quella cultura. La “cultura dell’indagine”, dell’analisi scientifica, delle
programmazioni e progettazioni mirate! Oggi, a distanza di alcuni anni, nel 2001, siamo
riusciti a spendere altri ottanta milioni (senza alcuna forzatura nei confronti delle
amministrazioni nonostante le note difficoltà del bilancio degli Enti Locali). Una seconda
indagine più completa, coordinata dal prof. Biagiotti attuale direttore del TCP, e articolata in
due fasi: la prima rivolta ai cittadini in età compresa tra i 16 ed i 75 anni; la seconda rivolta ai
cittadini in età scolare tra i 6 ed i 15 anni (così da permettere un concreto raffronto con
l’indagine precedente), .
Un’indagine con un’ulteriore vantaggio dato dall’applicazione del modello COMPASS
(Co-Ordinated Monitorig of Partecipation in Sports) suggerito dal Prof. Mussino (Dip.
Statistica e Probabilità, La Sapienza di Roma) per ampliare il livello di confronto con
indagini similari condotte in altri paesi europei, sia con l’indagine nazionale Multiscopo Istat
del 2000.
Ma la cultura dell’analisi del sistema, del monitoraggio costante del sistema, ha infine
indotto gli amministratori provinciali e comunali a dotarsi di un Osservatorio, che partirà nei
prossimi mesi (all’inizio del 2003), già deliberato peraltro nel Piano Provinciale dello Sport
(PPS) di Prato unitamente alla “Consulta Provinciale sullo Sport”.
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Processo di programmazione o complessità di esperienze? Armonizzazione degli
interventi o creazione solo di alleanze ? - mi chiedeva inoltre il Prof. Augusto Santini – tra i
promotori del convegno e che ringrazio per l’invito.
Su questo aspetto, ho solo il tempo necessario per dire che, in ogni caso – come si può
evincere dalla figura n. 6 - la complessità di esperienze di cui ciascun soggetto è portatore,
deve comunque rientrare in un processo di programmazione sul territorio che non può
prescindere dal coinvolgere a 360 gradi l’intero sistema (informare e formare la comunità).
Se un esempio può essere utile, voglio dire che le cosiddette “palestre private” e cioè gli
operatori del fitness, una volta esclusi da qualsiasi informazione, intervento o da qualsiasi
coinvolgimento progettuale, oggi sono o si apprestano a diventarlo, buoni alleati. Disponibili
ad essere coinvolti in interventi promozionali, ad offrire i loro operatori del fitness alla
scuola, specie superiore – purché aggiungo, opportunamente formati da nostri programmi di
formazione – a sostenere interventi verso i docenti o gli alunni delle scuole. Capaci rispetto al
passato di integrarsi, di cambiare, di rivedere la propria metodologia di lavoro e di portare
anch’essi positivi contributi all’evoluzione del sistema dello sport per tutti. Un processo di
informazione e di formazione che poi è diventata anche per loro “cultura sportiva”. Lo stesso
percorso utilizzato nel tempo per gli studenti, i dirigenti, i presidi, gli amministratori, una
formazione costante che poi diventa abito culturale e partecipazione attiva.
In quanto ad armonizzazione o alleanze.
Direi, non soltanto creazione di alleanze! Ma armonizzazione degli interventi dei vari
soggetti perché parte del processo di pianificazione.
E, nonostante 40 anni di storia, nonostante tavoli di lavoro, incontri formali continui e
momenti informali, voi non sapete quanto è difficile ancora oggi armonizzare. Oggi in un
sistema in crisi, e in una società più frammentata, sembra che ogni soggetto abbia voglia di
rivendicare la propria identità, il proprio ruolo, marcando di più le differenze, il proprio
indirizzo, la voglia di presentarsi.
Ravviso ultimamente, anche nella nostra provincia, qualche segnale di arretramento e di
divaricazione, che considero non positivi, e che potrebbero portare ad una difficile
programmazione territoriale pienamente condivisa. Sembra infatti che dopo lunghi anni di
“cammino unitario”, istituti come il CONI ed il CSA (ex Provveditorato agli Studi),
purtroppo si sentano “diversi” all’interno di un territorio, tanto da organizzare separatamente
da qualche anno i Giochi Studenteschi e segnando in tal modo una discontinuità progettuale
negativa rispetto al passato. Spesso con una negativa sovrapposizione di interventi
promozionali e di attività rivolte ai giovani che fanno parte del medesimo contesto
territoriale.
E’ forse giustificabile tale volontà dal fatto che essendo diventati provincia solo dal ’96,
vi è la necessità di “marcare” un ruolo ed una funzione, e dunque una visibilità, diversi
dall’Ente Locale? Oppure solo ambizione personale di qualche individuo? In assenza di
risposte vere, dico solo che in ogni caso considero tale modo di agire un grande errore. E
nell’era delle “scuole dell’autonomia”, quanti altri dirigenti scolastici vorranno esprimere se
stessi e tirarsi fuori da un processo di programmazione territoriale condiviso. Mi aspetto già,
da domani, con nuovi dirigenti (e non tutti preparati) quanti problemi possano nascere. Allora
forse torneremo a quelle che qualcuno qui ha definito alleanze, ma non ci sarà vera
armonizzazione . A mio parere, un servizio peggiore alla comunità.
Voglio dire che è cosa molto importante armonizzare le intese e i Piani di intervento di
ciascuno, partendo da un Piano Regionale di Sviluppo della Regione, in cui ci si ritrova negli
aspetti culturali, e via scendendo alle Province, ai Comuni, alle ASL, alle Scuole, al CONI, al
sistema sportivo e sociale, ecc., coinvolgendo davvero tutti.
Non dunque solo alleanze, perché sono parziali e tengono conto solo del proprio
particolare e non degli aspetti generali e sociali di una comunità e di un territorio. Spesso poi
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le “alleanze” sono riduttive o negative, utili soltanto a mantenere privilegi di taluni soggetti,
ma che non migliorano i diritti resi ai cittadini.
Siamo all’ultimo aspetto e domanda rivoltami: quali gli obiettivi raggiunti dal modello
progettuale pratese e, quali di difficile realizzazione ?
Gli obiettivi raggiunti in questi lunghi anni di promozione attraverso quello che ormai è
definito il modello pratese allo sport, sono davvero molto buoni. Gli scettici, o i critici, sono
stati serviti dai dati ufficiali dell’indagine del 2001 svolta dal prof. Mussino e che fornisce un
concreto e utile raffronto con i dati rilevati nel 1994. Fornirò alcuni dati essenziali ripresi
dalla pubblicazione “Indagine sulla partecipazione sportiva e motoria nell’area pratese”
(Mussino, Biagiotti, Prato 2002).
Su circa 240.000 abitanti della popolazione della provincia pratese, oltre i 2/3 della
popolazione pratese pratica una qualche attività motoria o sportiva: esattamente il 67,5% dai
16 anni in poi.
Meno di 1/3 è sedentaria: cioè il 32,5% che rappresenta in assoluto un dato negativo, ma
di circa 9 punti sotto la media italiana (41,2%): ognuno dunque può fare le proprie
considerazioni!.
I tassi di partecipazione si collocano sopra la media nazionale mostrando un’evoluzione
del sistema sportivo che colloca Prato nella media europea. I praticanti uno sport (28,4%
Sportivi + 8,7% Attivi, praticanti uno sport = 37,1%) sono oltre 11 punti sopra la media
italiana (26,3%).
Molte le attività motorie e le discipline sportive praticate dalla popolazione: oltre 60 le
attività e discipline codificate.
Attenzione: tra i dati del progetto TCP si rileva che siamo ad oltre 68 attività e discipline
- tra quelle codificate e non codificate - che vengono offerte e che praticano i nostri giovani.
Una ricca e variegata promozione che coinvolge ed entusiasma tutti secondo motivazione
personale, che induce in qualche modo a praticare. Peraltro questa è una caratteristica antica
che supporta molti sport ufficiali.
L’indagine evidenzia anche che a Prato è maggiore la partecipazione, qualitativa e
quantitativa, da parte delle donne e degli anziani.
Una crescita culturale complessiva nella popolazione, perché oltre il 65% dei cittadini è
ancora disponibile a nuovi investimenti nel settore sportivo, nonostante molte altre priorità a
Prato.
L’analisi evidenzia tuttavia ancora aspetti negativi: oltre ad un 32,5% sedentario, un
ulteriore 20% di cittadini svolge attività con modalità insufficienti per garantire che sia utile
per la prevenzione delle patologie da sedentarismo. Direttamente dalla indagine, si ricavano
delle ottime indicazioni programmatiche: “molto dovrà ancora essere fatto sia da un punto di
vista organizzativo, sia culturalmente per raggiungere tutta la domanda potenziale
inespressa.”: ecco che il cerchio si chiude, facendo ripartire il processo di Ri-Pianificazione,
Ri-Programmazione e Ri-Progettazione , ri-armonizzando dunque il più possibile gli
interventi sul territorio.
Mi avvio alla conclusione sottolineando gli aspetti più positivi di tale intervento
progettuale e promozionale e che sono quelli che hanno interessato con successo i nostri
giovani, mostrandovi un concreto raffronto dei dati a distanza di sei anni tra le due indagini
condotte con le medesime modalità.
Il calo dei non praticanti in età scolare è di circa 11 punti percentuali, da un 29,8% circa
del ‘94, siamo al 18,5%, grande successo! Complessivamente i praticanti regolari salgono dal
55,5% del ’94 al 67,8% del 2001; addirittura poi, nonostante il trend difficile nel nostro
paese, una crescita di circa 13 punti dei giovani agonisti, tra cui un 5% ha interessato la fascia
degli agonisti d’élite.
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(Sapeste negli ultimi anni quante critiche dal mondo sportivo organizzato federale e dal
CONI, perché si “presumeva” non essere incidenti su tali fasce e tipologia di pratica. Come
vedete indagare serve a far capire cos’è un processo lungo e… a far cultura!).
In definitiva, un certo lavoro armonizzato nel tempo ha condotto ad “uno spostamento
verso l’alto dell’impegno quantitativo e qualitativo degli studenti medi pratesi. Un risultato di
sicuro positivo per il sistema sportivo pratese, enti locali e privati, perché si evidenzia la
capacità di intercettare la crescita della domanda in questa fascia di età. E seppur in calo
l’abbandono sportivo – ex praticanti dal 18,1% al 11,3% - rimane ancora un 7,2% di refrattari
allo sport - mai praticanti - che però costituisce il valore più basso rilevato dal 1990 ad oggi
in indagini analoghe svolte in Italia.
E concludo sulla domanda: abbiamo armonizzato e riusciamo ad armonizzare tutto ?
Assolutamente no! E aggiungo anche, purtroppo !Che cosa resta di difficile realizzazione ?
Manca il tempo per rispondere in modo esauriente ad altri molteplici aspetti. Ma visto
che in sala vi sono molti operatori della scuola e degli enti locali, concludo in qualità di
docente della scuola pubblica, con degli interrogativi aperti ad una riflessione nelle fasi del
dibattito.
Perché si continuano ad organizzare i Giochi Studenteschi? Questo modello
organizzativo intercetta un’effettiva domanda, fa vera promozione, si inserisce in un progetto
armonizzato? Perché si spendono tanti soldi per attività di vetrina e non si investono in
progetti scolastici secondo piani integrati di intervento?
Qualcuno tra i relatori che mi hanno preceduto affermava: “Non c’è personale apposito
nelle elementari”. No, i maestri sono “il personale” apposito che dovrebbe insegnare
l’educazione motoria: solo che non hanno le competenze sufficienti nell’area motoria e
sportiva! E finalmente lo vogliamo dire politicamente, a Roma, che non possiamo più andare
avanti così se vogliamo essere più incidenti nell’area motoria e sportiva?
I Comuni, le Province, gli amministratori locali tutti, comincino a dire, seppur con le
gravi difficoltà di far quadrare i bilanci: “Grazie, facciamo da soli!”… se non si ha intenzione
concretamente di cambiare le cose al Ministero (s’intende il MIUR) e si ricorre sempre e solo
ai soliti vuoti protocolli d’intesa.
La Provincia ed i Comuni di Prato, da sempre sopportano oneri in più per investire sui
giovani, per armonizzare gli interventi, per accrescere la capacità di analisi e di promozione
mirata.
Prato ha voluto cambiare: ieri e ancora oggi !Aggiungo ancora qualche dato per farvi
comprendere il volume di spesa per tali interventi: n. 100/150 operatori appositamente
formati per circa 3.800 ore di consulenza specialistica nelle scuole materne, elementari e
medie della provincia.
Da 58 scuole aderenti nel 1995 alle 115 di oggi che partecipano al “Trofeo Città di
Prato”. Da 10.000 ragazzi di allora a 20.000 ragazzi circa partecipanti (soltanto 5.000 nei
giochi studenteschi, di cui molti già sportivizzati). Da 40 discipline promosse a 68 di oggi.
Da 407 manifestazioni attivate nel ’95 alle 653 di vario livello oggi proposte in palestre,
piscine, spazi polivalenti, piazze e strade.
E allora - i Giochi Studenteschi - che forse tanto hanno dato nel passato per gli studenti,
quando ancora il sistema sportivo locale era meno evoluto - che sono? servono ancora così
come sono concepiti? di quale pianeta fanno parte se ancora sono pensati da “alcuni” e “al
centro”? Perché i GSS non rientrano davvero in una programmazione territoriale più unitaria?
Progetto integrato di territorio, con scambi turistici, culturali e sportivi con altre realtà!
E allora, le prospettive per noi docenti sono un impegno politico costante, non
delegando solo i nostri amministratori, ma svolgendo ognuno di noi un ruolo attivo accanto al
loro impegno, aiutandoci a vicenda per produrre maggiore cultura motoria e sportiva. Siamo
noi gli attori, sono i docenti di educazione fisica, sono tutti gli operatori dello sport educativo.
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Ma quale sarà l’innovazione vera del sistema sportivo giovanile italiano nei prossimi
anni?
La prossima innovazione, sarà la reale costituzione di un sistema associativo sportivo
scolastico giovanile. L’Associazionismo Sportivo Scolastico, la nuova frontiera per dare
spazio e gambe alle idee dei giovani. Con accanto alla scuola le Regioni, gli Enti Locali, il
mondo sportivo e sociale, l’associazionismo tradizionale.
Quei cinque cerchi e quella scritta che vi propongo in chiusura (fig. n. 11) sono una mia
libera Re-interpretazione dello sport olimpico. Sono oggi una proposta ed una sfida di un
gruppo di operatori della scuola, con la sola volontà di rinnovare l’universo sport per i
giovani e le modalità concrete di operare e di progettare sui territori …e per armonizzare.
Sarà un ulteriore elemento in più di innovazione che ci porta in Europa.
Grazie.
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Sabato 12 ottobre 2002, ore 11,15
2a Sessione: “Educare allo sport, educare con lo sport: la
collaborazione tra scuola ed extra-scuola”
Patrizia Orsola Ghedini,
Responsabile Servizio Cultura, Sport e Tempo libero Regione Emilia-Romagnamoderatrice
Io lavoro per la Regione e sono la responsabile del Settore Cultura e Sport.
Molto velocemente e molto sinteticamente vorrei sottolineare almeno due aspetti senza
portare via troppo spazio ai nostri relatori.
Una riguarda la cultura dello sport e l’altra riguarda la Regione.
C’è stato un dibattito intenso non solo in sala ma anche durante il coffee-break ieri sera
e credo che Santini stamattina abbia messo le mani nel piatto per dire in quale cultura dello
sport ci riconosciamo.
Ecco, allora, una riflessione molto veloce che mi viene anche dalla mia esperienza
professionale precedente - ho fatto in passato la responsabile del Servizio Politiche Familiari,
Infanzia e Adolescenza - ovunque, mi pare, siamo perseguitati e facciamo tanta fatica per
superare quella che è stata tradizionalmente la scissione tipica della nostra cultura occidentale
tra mente e corpo, quindi da una parte si coltiva la mente - perdonate la banalizzazione dall’altra parte si fanno delle cose attraverso il corpo.
Dicevo con Rosanna Facchini, che conosco da tantissimi anni e che, in quanto Assessore
all’Istruzione, è stata persona con la quale abbiamo condiviso diverse esperienze, proprio
nella cultura della formazione della prima infanzia, attraverso il recupero di una cultura
diversa e il tentativo di ricomporre mente e corpo, proprio in quel settore forse si sono fatte le
elaborazioni maggiori, per un motivo molto semplice: i bambini molto piccoli sono
essenzialmente corpo.
Il corpo in quel caso è sempre stato considerato molto meno, la cura del corpo è sempre
stata un elemento secondario rispetto invece allo sviluppo cognitivo.
Lì si è cercato di lavorare molto in questa direzione e quindi credo che quel tipo di
elaborazione culturale possa tornare utile anche al fine dei nostri lavori.
Perché dico: “Con i bambini molto piccoli si è lavorato molto”?
Perché se noi consideriamo - sono costretta ad essere molto molto schematica e quindi
anche banale - le categorie fondamentali che stanno alla base anche dello sviluppo
dell’identità tempo - spazio, i bambini piccoli ovviamente, attraverso il movimento e la
conquista dello spazio, raggiungono progressivamente la propria autonomia e le necessarie
rassicurazioni, questo i pedagogisti lo sanno benissimo e gli psicologi dell’età evolutiva
altrettanto.
E quindi si è lavorato molto in quella direzione proprio per andare ad affermare anche
dei principi nuovi che riconoscessero l’unitarietà della persona come elemento fondamentale
e perciò pari dignità al corpo e alla mente.
Infatti stamattina, mentre che Santini parlava, mi segnavo delle parole chiave legate al
corpo, ma mi segnavo anche “autonomia, identità, movimento, gioco, benessere, salute,
ambiente, capacità relazionale, solidarietà, accettazione dei propri limiti, riconoscimento,
cooperazione”, tutte parole chiave che sia pure in un elenco in libertà, segnalano l'importanza
fondamentale di una cultura diversa che sappia ricomporre, all’insegna dell’unitarietà della
persona, corpo e mente, andando ad un intreccio di culture diverse; creando nuove alleanze
con interlocutori non solo istituzionali ma anche culturali e scientifici, che abbiano originato
altre elaborazioni; inventiamo altri meccanismi e occasioni di confronto per definire ciò che,
come ci invitava Santini, intendiamo davvero per cultura dello sport.

65

Io credo che una volta definito questo contesto, una volta riconosciuti i tratti
fondamentali di quella che noi vogliamo definire cultura dello sport, allora noi possiamo
davvero capire: facendo alleanze, individuando obiettivi, indicando strategie, all’insegna del
decentramento, della sussidiarietà, dell’incontro tra culture, della collaborazione tra soggetti e
dell’individuazione di strumenti innovativi.
E allora anche tutte queste parole sparse possono, se sistematicamente ricollocate dentro
una concezione unitaria all’interno della quale ci ritroviamo, essere il punto di partenza
all’insegna del quale poi andare a rileggere anche le esperienze che ci sono, sia quelle che si
presentano come punti di eccellenza che quelle che sono in fieri, oppure quelle che andranno
sviluppate, o quelle che fanno parte di più del mondo della scuola, quelle che fanno parte
degli enti locali, quelle che sono all’interno delle società sportive o delle associazioni; però
un punto di partenza condiviso sul piano culturale ci vuole e laddove non ci sentiamo
sufficientemente attrezzati per affermare questa cultura, credo che si possa accedere ad altri
luoghi del sapere e dell’elaborazione culturale che ci possono essere utili.
La seconda cosa, molto velocemente, riguarda la Regione, il suo ruolo che è stato anche
sollecitato.
Io lavoro per la Regione, quindi due parole bisogna che le dica.
Lo diceva stamattina il Consigliere Pini, noi abbiamo un ruolo di programmazione, di
informazione, di formazione e di pianificazione.
La riflessione, rispetto a tutte le cose che sono state dette è che abbiamo un ruolo di
governo, nel significato più ampio, oltre le competenze istituzionali che ci sono attribuite
dalla legge, aldilà del bisogno di pianificazione nel senso di individuazione di luoghi in cui
avere più impianti tutti messi a norma in modo che ci sia equilibrio.
Abbiamo un ruolo di governo, ma in che senso? Nel senso, così come molti di voi hanno
sottolineato stamattina, della costruzione di alleanze, dal punto di vista dell’assunzione di un
ruolo di promozione di un dialogo diverso, di una collaborazione diversa tra gli interlocutori
all’insegna di questi due principi fondamentali che noi abbiamo sottolineato in tanti
documenti programmatici, politici o anche di carattere normativo, decentramento delle
competenze e sussidiarietà non solo verticale ma anche orizzontale.
Credo che sia arrivato il momento davvero di applicare queste cose.
Dal punto di vista della sussidiarietà verticale, un primo passaggio faticoso, l’abbiamo
fatto col nostro programma regionale e con l’impiantistica, andando ad individuare, assieme
alle Province e agli enti locali, le priorità, dove e come investire in rapporto a ciò che è la
voce, l’esperienza, l’elaborazione, i bisogni e le esigenze dei territori.
E questo primo passaggio lo stiamo realizzando e credo che stiamo fatto un buon lavoro,
con qualche difficoltà ma lo stiamo facendo.
Il secondo passaggio è la promozione culturale e ci stiamo provando, siamo molto,
molto indietro, lo devo confessare.
Ci stiamo provando ma quella è l’altra strada, quella che avete detto, non ce ne sono
altre. Individuare con gli enti locali, con i soggetti che appunto hanno un ruolo di governo,
con le istituzioni, con l’associazionismo, con tutto ciò che è ricchezza a livello territoriale le
necessarie e fondamentali alleanza.
Gli interlocutori. La scuola, si è detto, è uno dei primi.
Rosanna Facchini, da questo punto di vista, sia per l'esperienza e l'elaborazione ne ha
molta, è la nostra prima relatrice, è Ispettrice del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
A Rosanna Facchini la parola.
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“Relazione introduttiva”
Rosanna Facchini,
Dirigente Tecnica Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Direzione
Regionale dell’Emilia-Romagna
Al titolo di questa 2.a sessione “Educare allo sport”, “Educare con lo sport” voglio
aggiungere un altro binomio “Scuola e Sport” e “Sport a Scuola” per rendere esplicito, anche
con “giochi di parola”, cambiando congiunzioni con preposizioni semplici, invertendo
l’ordine dei fattori (…per vedere se, magari stavolta, il…………..…prodotto cambia!), il
nesso, storicamente accertato tra la dimensione motoria e la dimensione cognitiva nel
processo di crescita personale e relazionale di tutti, e di ciascuno.
1. L’approccio pedagogico
Un approccio specificamente pedagogico ci segnala che “il corpo è il tramite della
trasformazione e della fruizione del mondo (…) ciò che nel mondo esiste di umano non può
essere spiegato, utilizzato, compreso, goduto al di fuori di un intervento corporeo. Dal pane
alla musica, dal veicolo al poema o al testo scientifico (…) il corpo (…) è il ministro della
produzione e della fruizione”.(R. Laporta, in A.A.V.V., Segnali dello sport, MI, Feltrinelli,
1980 – cit. testualmente in(allora)M. P. I. – C.M. 6agosto 1999 e C.M. 17 agosto 2000).
Questo significativo passaggio può essere integrato con un’altra citazione: “L’uomo è
tanto un agire, quanto un pensare, quanto un parlare, se è vero che in lui –nella profondità
dei tempi – il gesto e la parola sono nati insieme a manifestare ed arricchire il nascente
pensiero” ( R. Laporta ibidem)
2. L’approccio sportivo
Un approccio più specificamente sportivo, meglio forse di politica sportiva ci fa
rintracciare autorevole antecedenti :
1976 - I° Carta Europea dello Sport
art.1 - sancisce il diritto di ogni individuo a partecipare allo sport.
art.2 - lo sport deve essere incoraggiato come un importante fattore di sviluppo umano e
un aiuto appropriato dovrà essere reso disponibile da risorse pubbliche.
art.3 - lo sport, come aspetto dello sviluppo socio-culturale sarà tradotto a livello locale,
regionale e nazionale con altre politiche pubbliche come educazione, sanità, servizi sociali,
urbanistica, arti e cultura.”
art.4 - auspica che ogni governo renda permanente ed effettiva la cooperazione fra le
pubbliche autorità e gli organismi di volontariato.
1978 - UNESCO "Carta internazionale per l’educazione fisica e lo sport”;
Nel preambolo, si ricordano i diritti universali dell’uomo tra cui si sottolineano la pace e
l’amicizia tra i popoli, e si proclama
all’art. 1:
“…la pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale di tutti
ogni essere umano ha il diritto di accedere all’educazione fisica e allo sport, che sono
fattori essenziali per il pieno sviluppo della personalità.”
1992 - II° Carta Europea dello sport
ribadisce l’importanza di politiche sportive comuni, alla vigilia della costituzione
dell’Unione Europea, perché fin dall’inizio l’accordo fra gli stati membri anche in questo
ambito ha rappresentato “una base essenziale per le politiche governative nel settore sportivo
e ha consentito a molti individui di esercitare il proprio diritto a praticare lo sport”.
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In sintesi estrema, MOVIMENTO, GIOCO, SPORT sono elementi costitutivi della
cittadinanza sociale contemporanea in una dimensione europea che ha nella scuola il
LUOGO PUBBLICO, istituzionale e costituzionale, di riferimento.
3. Il nesso educativo tra scuola e sport e territorio
Il binomio iniziale, in realtà è un trinomio, oggi più che mai, dopo la riforma
costituzionale del Titolo V, ma anche qui alcune date-chiave ci fanno da “segnalibro”:
1973/75
la stagione dei Decreti delegati
1977
il D.P.R.616
1998
il D.L.vo 112

disegnando nei fatti delle politiche
istituzionali “vere” un rapporto che
in Emilia-Romagna è storicamente
frequentato e che oggi deve saper
mettere in rete anche le nuove autonomie – le scuole (I.S.A.) che abitano il territorio
istituzionale e le nuove rappresentanze, tra il sociale e l’istituzionale – la Consulte Provinciali
degli Studenti (C.P.S.), che rappresentano ,in diretta, la soggettività dei veri protagonisti delle
politiche scolastiche e sportive.
Nella nostra Regione si sono sviluppate ampiamente tutte le forme di collaborazione che
hanno permesso una vasta promozione sportiva; con i pochi mezzi legislativi finora a
disposizione si è comunque potuto creare un sistema di cooperazione fra istituzioni e
organizzazioni di volontariato come indicava già l’art. 4 della I Carta Europea dello Sport per
Tutti.
Qui gli EELL, la Regione, hanno sempre favorito l’associazionismo e le forme di
collaborazione fra sport e scuola sia nell’uso dell’impiantistica scolastica sia nelle forme
organizzative per creare sempre più opportunità di pratica agli studenti dell’attività .
Si può, a ragione, parlare di un triangolo istituzionale, al cui centro sta la scuola che vale
la pena di rappresentare, ancora una volta con uno schema grafico
SCUOLA
AMBIENTE

Produrre
apprendimenti

istituzionalmente e costituzionalmente
dedicato
a
Promuovere
comportamenti

con modalità
intenzionali e sistematiche
e con finalizzazione di crescita complessiva sul piano psico - fisico, cognitivo – culturale,
affettivo – relazionale in un rapporto di reciprocità/scambio con il proprio ambiente di vita,,
inteso ecologicamente in senso fisico, geografico, storico, istituzionale sociale…..

AMBIENTE = “libro di testo”, fonte
primaria di cultura e di identità personale e
collettiva…..
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La scuola non può, e non deve, abdicare, o peggio “appaltare”, il proprio compito
istituzionale ad altri, ma non può, e non deve, ritenersi l’unico luogo dell’educazione e della
crescita delle giovani generazioni. Da parte di tutti gli “abitanti” del sociale e
dell’istituzionale ,del resto,vanno abbandonati atteggiamenti intrusivi che attivano reazioni di
rifiuto: la scuola ha bisogno del suo territorio, ma il territorio ha bisogno della sua scuola,
secondo una reciprocità di scambio, che ricchezza reciproca.
4. Conclusioni tra l’interlocutorio ( e il provocatorio)
Poiché finora ho privilegiato l’approccio pedagogico, che del resto rappresenta anche il
mio specifico professionale, ritengo giusto cambiare registro nelle conclusioni,
avventurandomi in un terreno concettuale di “epistemologia sportiva”.
Con una verità banale, ma tanto più vera, proprio perché banale e scontata come le cose
del quotidiano, si può pensare allo sport come ad una efficace metafora della vita. Qui, come
nella vita,
si vince, si perde, si ricomincia, si riparte, ma anche qui c’è un limite oltre il quale non
si riesce, non si può, non si deve andare. Qui si può imparare, in situazione “protetta”, che
l’altro/a non è mai un nemico, ma è sempre un/a compagno/a di avventura, un avversario/a,
nei confronti del/la quale si concorre, con lealtà con rispetto.
La virata finale in pedagogia è d’obbligo;
qui si può/si deve imparare che il verbo
con -correre
ha perlomeno due valenze semantiche e pragmatiche
Correre CONTRO

Correre CON

Nello sport, nella scuola, nella vita sembra più utile e proficuo privilegiare questa
seconda modalità…………
incrociando questo schema con quello precedente della scuola, sembra evidente che:
• sul primo terreno si può iscrivere la produzione di questo primo apprendimento
fondamentale
delle proprie potenzialità
conoscenza
dei propri limiti
•

su secondo terreno si può iscrivere la promozione di questo comportamento /base
rispetto del valore di
sé, come autostima

come prius, rispetto ad ogni percorso di difesa da attentati esterni, di droga e/o di doping, di
mortificazione personale (chiamata con eufemismo soft dispersione, ma che è più vero
chiamarla mortalità scolastica e sociale, quand’è vero, com’è vero, che sfocia, con
straordinaria coincidenza, con percorsi di marginalità e /o di illegalità)

69

Ad intersezione tra i due terreni
conoscenza, rispetto, valorizzazione
dell’ambiente, come bene pubblico
collettivo
Evidentemente continua…………
e i tre angoli del rapporto scuola, sport e territorio ha saputo e sapranno ancora dire e fare
molto di utile e produttivo
Massimo Davi,
Responsabile Formazione UISP (Unione Italiana Sport per tutti) Emilia-Romagna
Vorrei iniziare questo mio breve intervento raccontando alcuni episodi, esperienza di
questi ultimi tempi; tutti e tre sono ovviamente legati al ragionamento che intendo sviluppare
successivamente.
Il primo è questo: un giorno mia figlia, dopo una lezione di agronomia all’istituto
agrario che frequenta, mi guarda e mi chiede, seccamente: “Papà, cos’è un tecnico secondo
te?...”
Senza darmi il tempo di rispondere incalza: “…dopo la lezione di agronomia di oggi,
penso che il tecnico sia una persona che sa tutto, tutto, tutto, su di un argomento
piccolissimo”.
Devo ammettere che questa definizione mi ha fatto riflettere molto.
Il secondo: durante uno scambio con la regione sud occidentale della Finlandia, regione
con la quale la Uisp ha rapporti ormai consolidati, la nostra delegazione ha potuto visitare
una scuola per l’infanzia di Helsinchy. E fin qui niente di strano; il punto è che quella scuola
aveva una caratteristica di fondo: era stata progettata intorno al movimento; cioè tutto il
progetto educativo e di conseguenza anche quello strutturale aveva al centro il movimento.
Ora cosa significa per una scuola per l’infanzia mettere al centro l’educazione al movimento?
Significa che tutti gli altri apprendimenti utilizzano il movimento per essere sviluppati,
scusate se è poco; significa rivedere l’impianto dell’educazione…anche perché vi assicuro
che osservare un bambino di 6 anni che fa assistenza ad un altro bambino di 3 anni su una
parete di roccia, è una esperienza che si fa ricordare.
Terzo episodio: due giorni fa ero in aeroporto a Bologna, in attesa di imbarcarmi. Tutti
riusciamo a visualizzare una sala d’attesa di un aeroporto, normalmente le poltroncine sono
sistemate schiena contro schiena e ogni due o tre si possono trovare degli interspazi per
appoggiare le valigie, le borse, i giornali; fra il sedile della poltroncina e il pavimento c’è uno
spazio di circa 40 centimetri.
Al mio fianco c’era una famiglia tedesca con 3 bambini (età uno e mezzo, due e mezzo,
quattro), i quali utilizzavano le poltroncine come palestra: su e giù, sopra e sotto, dentro gli
interspazi fra una sedia e l’altra; era veramente un piacere osservare questi bambini giocare
con …niente, o meglio, con uno spazio (per riprendere il discorso di Andrea Canevaro di ieri
pomeriggio) e con il loro tempo (per riprendere quello di Marco Calamai alla conferenza di
ieri sera).
Ovviamente la poltroncina era solo l’opportunità del momento, poteva essere uno
scatolone, un cerchio, o una sedia come quella su cui state comodamente seduti voi ora.
Tornando rapidamente al tema del convegno, “Educare al movimento”, una prima
riflessione che potremmo fare riguarda il ruolo e la professionalità del tecnico sportivo.
Molto spesso i tecnici dello sport sono persone che, quando va bene, sanno tutto, tutto, tutto,
di una cosa “piccola, piccola, piccola”, cioè la loro disciplina sportiva; è difficile trovare
infatti persone in grado di collocare quel apprendimento in uno spazio educativo più ampio.
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L’esperienza finlandese, ma per fortuna anche molte significative esperienze italiane, ci dà
questo spunto: educare al movimento significa anche saper collocare l’educazione al
movimento all’interno di un progetto educativo più ampio, molto più ampio.
Patrizia Ghedini prima diceva: “… il bambino è uno ed è sempre quello in qualunque
situazione educativa si trovi...” e Augusto Santini rincarava la dose stamani parlando di sport
al plurale. Infatti vi è una sostanziale differenza se l’educazione al movimento sottende
l’obiettivo primario della “ricerca del campione” o se invece trova la centralità negli spazi e
nei tempi di sviluppo del bambino all’interno di un ambito educativo ben più complesso.
Evidentemente i due approcci non esprimono ne lo stesso significato, ne gli stessi valori
e non sono nemmeno espressione della stessa epistemologia: in pratica non parliamo della
stessa “educazione al movimento”.
Analizzando l’attività motoria sportiva più tradizionalmente organizzata si può notare
come questa segua sostanzialmente il modello educativo intenzionale; dall’altra parte, i
luoghi dove fare attività motoria secondo il modello educativo spontaneo sono sempre più
ridotti; diceva Rosanna Facchini nel suo intervento, “non cementifichiamo la
mente”…considerato che molto è già stato cementificato.
Siamo quindi di fronte ad un errore di natura pedagogica fondamentale: l’attività
sportiva organizzata secondo le caratteristiche dell’intenzionalità elaborate da Brentano, sta
nei fatti sostituendo la possibilità di utilizzare nell’educare al movimento anche il modello
educativo spontaneo. Al tempo stesso chi organizza sport sostiene che non essendoci ormai
molti spazi dove giocare spontaneamente, occorre dare risposte sempre più e sempre meglio
organizzate al bisogno di movimento che emerge.
Non siamo solo di fronte ad un errore pedagogico, ma anche ad un enorme paradosso.
Come dire, quel genitore avrebbe dovuto vietare ai propri figli di saltare su tutte le
sedie, per poi magari iscriverli ai corsi di psicomotricità per poter dare loro la possibilità di
muoversi liberamente attraverso una educazione al movimento “cosciente e consapevole”.
Anche la UISP, ebbene si, ha in grembo questa contraddizione e ha elaborato il suo bel
progetto rivolto alla scuola. Però attenzione, questo progetto si inserisce, è vero, nella sfera
del modello intenzionale, ma risponde pedagogicamente a tutte le coordinate ampliamente
descritte in questo convegno (e che, per questa ragione, non riprenderò nel merito, essendo
tra l’altro totalmente daccordo).
Forse, proprio per questo motivo, cioè per aver tentato una strada mediana fra
“intenzionale” e “spontaneo”, il progetto ha riscontrato difficoltà di attuazione; pone infatti
due tipi di problemi: il primo consiste nella permeabilità che le agenzie educative coinvolte
hanno fra di loro.
La scuola ha obiettivi, contenuti, finalità completamenti diversi dallo sport, soprattutto
se gli obiettivi sono la ricerca di quel campioncino a cui sia Sergio Zavoli che Gianni Mura
facevano riferimento ieri sera.
Le società sportive hanno storicamente interesse ad entrare nella scuola con i loro
progetti di “minitutto”. La permeabilità consente il dialogo, ma ancora una volta ciò dovrebbe
avvenire in una logica educativa in grado di superare le specifiche logiche, quindi più ampia.
Nasce cosi il secondo problema: la qualità e l’omogeneità della didattica.
Sono convinto che il movimento sportivo, quello istituzionale, quello delle federazioni,
quello dei vivai, tanto per capirci, abbia davanti un grosso problema col quale non intende
assolutamente fare i conti: la rivisitazione completa della propria didattica in senso educativo.
E, nella fase di attuazione del proprio progetto, nemmeno la UISP è stata in grado di costruire
una risposta omogenea a tale problema.
Sono sufficienti queste due questioni per affermare che necessita un cambio di
paradigma.
…e il quale direzione?
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Mi assumo la responsabilità di aprire una breve parentesi tecnica: una didattica dello
sport impostata essenzialmente sulla ripetizione del gesto è una didattica che affronta il
movimento sostanzialmente e solamente da un punto di vista biomeccanico
funzionale/termodinamico. Mi assumo la responsabilità di definire questo modello analitico
con il termine di “tecniche di addestramento”.
Esistono vari altri modelli, molti dei quali richiamati anche in questi giorni, che
affrontano l’educazione al movimento attraverso un altro concetto organizzatore: quello della
comunicazione, della relazione, adottando il paradigma della complessità.
L’atto motorio è un elemento complesso che non può essere semplificato e ridotto al
solo addestramento sulla tecnica. La logica è allora quella della “pedagogia
dell’apprendimento”.
Dal punto di vista didattico è già stato dimostrato come, affrontare il movimento
nell’ottica relazionale comporti anche un consistente lavoro sul piano biomeccanico
funzionale/termodinamico, mentre non è vera l’affermazione opposta. Il prof. P. Parlebas ha
indicato, sotto questo aspetto, la strada della sociomotricità, facendo convergere studi già
effettuati da altri autori: da Piaget a Winnicot a Huizinga a Callois (per citarne solo alcuni);
ma forse il mondo dello sport, “quello vero”, non ha ancora affrontato le contaminazioni
provenienti dagli studi di Piaget ?...
Credo che con la questione della didattica occorra fare i conti, producendo
sperimentazioni, studi, modelli funzionali ed applicabili.
Provate a pensare come può essere rivisitato l’apprendimento di uno sport di squadra,di
uno sport di situazione, o di uno sport di combattimento come la pallamano, la pallacanestro,
la pallanuoto, il calcio, le arti marziali, attraverso una lettura della loro didattica in chiave
comunicativa relazionale.
Personalmente ci sto provando, cominciando da una disciplina ostica e difficile come il
karatè, (alcune persone in sala conoscono perfettamente il lavoro che sto facendo), adottando
la logica del “pensiero laterale” di Edward De Bono all’apprendimento della disciplina. La
modalità del pensiero laterale si sta rivelando molto utile sul piano didattico anche per
discipline come la scherma, il judo, il basket dove da Antonio Di Ciolo in avanti, si stanno
producendo utili sperimentazioni. Altro esempio potrebbe essere il lavoro di Marco Calamai
con i ragazzi portatori di handicap.
Siamo sul terreno della metodologia dell’allenamento? No. Siamo sul terreno delle
tecniche di addestramento? No. Siamo sul terreno della pedagogia dell’apprendimento, base
fondamentale per fare divertire i bambini, mettendo al centro del progetto la loro sponteneità,
i loro tempi , i loro spazi.
Anche il progetto illustrato ieri dall’assessore Massimo Pironi documenta che un’altra
strada è possibile; è possibile per una provincia, per un ente locale porsi come partner di
agenzie educative sul territorio coordinandone gli interventi e scegliendo di destinare risorse
in tale direzione, sostenendo progetti che trovano nell’educazione al movimento la loro
centralità
Non si può non dire questo, perché non tutti fanno scelte che vanno in tale direzione; da
questo convegno e dall’esperienza di Rimini (che fortunatamente non è la sola), molto
significativa e molto emblematica esce la possibilità di rilanciare (attraverso un ripensare, un
riprogettare) le nostre idee, dando spazio al confronto a quel confronto fondamentale per non
interrompere la sperimentazione, la ricerca, il gioco del sapere… …concetti fondanti per una
professionalità che non dovrebbe smettere mai di essere curiosa.
E si torna alla definizione di tecnico…
E’ infatti sul piano della professionalità si gioca molto del nostro lavoro di educatori;
non a caso tutto è in movimento, lo sono le neuroscienze che hanno aperto nuove letture della
complessità umana, lo sono le filosofie, lo è la pedagogia e la psicologia quando aprono ad
approcci costruiti sulla logica monista, e di conseguenza lo diventa la didattica ed i processi
formativi. Processi o meglio percorsi a cui anche il tecnico, l’educatore si sottopone.
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Credo sia passato da tempo il meccanismo del “tanto ho appreso tanto insegno”, con una
ripercussione automatica ed a cascata di quello che “io ho imparato su quelli che da me
stanno imparando”. Credo che occorra ragionare in termini più legati alla esperienza
individuale, che passa attraverso nuove coordinate, nuove parole chiave: centralità del
bambino, processo/percorso, co-presenza, motivazione, gioco, esperienza, sport per tutti. Il
mio amico Antonio Borgogni dice: “Se uno solo è escluso non è più per tutti”.
Ieri sera di fronte all’intervento sull’obesità, ci si divertiva con qualcuno in sala a fare
un po’ di ironia:
si è detto che il bambino obeso deve fare pratica motoria, bene!... dove lo iscriviamo?
…scuola calcio naturalmente…;
…bene… l’allenatore cosa fa?
…lo vede obeso, lo prende e dove lo mette secondo voi?...in porta!...seguendo la regola
del paradosso!
Ovviamente era solo un nostro giochino talmente divertente quanto banale, però quante
volte è accaduto realmente?
Ciò che non è per niente un gioco è la crescita dei ragazzi, che hanno voglia di muoversi
e che hanno bisogno di muoversi, ma spesso secondo regole loro, che condividono e che
difendono: prima di tutte quella dello stare insieme.
Credo che questo possa avvenire solo attraverso una radicale modifica
dell’interpretazione e del valore che si dà al movimento e all’educazione al movimento,
cominciando dai formatori dei formatori fino a raggiungere il più fresco ed il più giovane
degli istruttori.
Questo è il nostro lavoro, questo è anche il lavoro della scuola, e quando si lavora
insieme, quando vi sono più agenzie educative coinvolte come diceva giustamente Augusto,
ognuno deve ritarare, rivisitare il proprio schema di intervento. Solo in questo modo saremo
in grado di ricollocare il nostro tecnico ed il suo intervento in un contesto educativo più
ampio.
Concludo con una storiella, per non venire meno alle mie “peggiori” abitudini
raccontando un episodio realmente accaduto.
In una piccola città di provincia, tutti i centri di avviamento al basket si mettono
d’accordo fra di loro per organizzare un piccolo torneo per i bambini in età compresa fra i 9
ed i 10 anni come conclusione della loro attività annuale.
Vengono decise alcune regole per dare la possibilità a tutti di giocare:
possono giocare al torneo tutti i bambini frequentanti il centro;
l’istruttore può portare in panchina minimo 10 massimo 20 giocatori:
tutti i giocatori presenti in panchina possono giocare minimo un tempo massimo due dei
quattro previsti;
Succede che un istruttore fa una scelta strategica diversa e porta al torneo una squadra
composta di soli 8 giocatori portando come giustificazione la scusa della malattia; fatto sta
che gli 8 sono guarda caso i migliori del suo centro. L’altro istruttore potrebbe a questo punto
appellarsi al regolamento e vincere a tavolino la partita, ma non lo fa perché il suo obiettivo
coincide con lo scopo del torneo: far giocare i bambini.
Secondo voi, chi ha vinto quella partita?
Michele Marchetti,
Responsabile Formazione CSI (Centro Sportivo Italiano)
Innanzitutto un grazie alla presidente della UISP Emilia-Romagna Silvana Cavalchi per
il gradito invito che volentieri, a nome della Presidenza Nazionale del Centro Sportivo
Italiani, ho accettato.
Gli interventi che mi hanno preceduto sono stati davvero molto stimolanti e mi hanno
indotto a modificare un po’ la scaletta che mi ero preparato, anche perché alcune cose che
volevo dire sono state già giustamente affrontate.
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Vorrei partire proprio con un apprezzamento al progetto riminese, che ho avuto modo di
conoscere attraverso Internet (la Provincia l’ha ben esplicitato sul proprio sito), e devo dire
che mi è sembrato un progetto estremamente interessante.
Una premessa di senso
Lo stesso titolo del convegno è sufficientemente interessante. Si identificano, almeno
secondo la mia visione, quattro parole chiave: educazione, sport, collaborazione, giovani.
Senza alcun dubbio, i recenti cambiamenti riguardanti il sistema educativo di istruzione
e di formazione hanno risvegliato uno specifico interesse su tutto ciò che riguarda lo sviluppo
dell’attività sportiva nella scuola. Si percepisce, ormai, la necessità della creazione di forme
di interdipendenza efficace, di una rete operativa fra soggetti del territorio, la quale, però, non
è né scontata né certa.
Esistono infatti alcuni nodi cruciali che non possono essere trascurati: il precoce
avviamento alla pratica monosportiva; il ruolo delle famiglie nei modelli di pratica sportiva;
l’esigenza di una rinnovata cultura del corpo; la spettacolarizzazione dello sport. Ne
conosciamo le conseguenze: abbandono della pratica sportiva in età giovanile; incremento di
modelli individualisti che confluiscono nelle palestre e nel relazionarsi con macchinari e
computer; un’incapacità nel gestire e conoscere serenamente il corpo e le sue “proprietà”;
ecc.. I giovani rischiano di diventare indifferenti, quanto di peggio possa esserci, alla
proposta sportiva. Chi si occupa di promozione sportiva sa bene quanto sia sempre più
difficile dare continuità all’attività giovanile.
Ed ecco affacciarsi la prima tentazione, il primo rischio: non proponiamo attività
continuativa. Riconfiguriamo l’attività sportiva secondo formule più flessibili (jorky ball, o
altro), a-sistematiche, maggiormente ricreative, divertenti, affascinanti. È possibile, ma non è
una strada che educa allo sport e che educa con lo sport. L’educazione è un processo che
cresce attraverso relazioni interpersonali, impersonali, di autoinvestimento, ecc., attraverso le
quali si innescano occasioni di socializzazione e di crescita: è educativo il rapporto con i
compagni di squadra, con l’allenatore, con quanti si incontrano sui campi di gara, con i
giudici di gara... Il momento, l’evento, la due giorni o tre, vanno vissuti per quello che sono:
eventi che appaiono e scompaiono, opportunità per creare qualcosa che poi deve essere
ripreso, altrimenti resta ricordo, emozione di un istante; nulla a che
Educare allo sport e con lo sport è possibile solo ed esclusivamente all’interno di un
percorso che si caratterizzi per durata, intenzionalità, modelli relazionali. La ricerca di senso
dei giovani esiste. E parte da un’esigenza di contatto umano, di verità e sincerità nei rapporti.
La loro indifferenza è verso uno sport che chiede senza dare, verso modelli di prestazione fini
a se stessi, verso una cultura che differenzia tra migliori e peggiori. Ed ecco affacciarsi il
secondo rischio, sottile e difficile da gestire. Il sistema scolastico differenzia secondo logiche
determinate dalla distinzione migliore/peggiore; è il sistema sociale a cui è delegata la
selettività, al punto che ha il diritto di valutare, di quantificare i processi di istruzione e di
formazione afferenti alle singole persone. La differenza fra io e tu è alla base del sistema di
istruzione e formazione. E deve essere così, come ci insegna tutta una letteratura ormai
consolidata. Poi è compito della didattica fare in modo che tutto ciò assuma caratteristiche
specifiche di viabilità, per dirla con Von Glasersfeld. Ma guai a parlare di selettività
attraverso lo sport; l’agonismo è bandito quasi ideologicamente e le società sportive sono
osservate come predatrici di giovani talenti, che valorizzano in misura inferiore i meno dotati;
quindi, portatrici di distinzioni io/tu sulla base di quella migliore/peggiore. Ed è anche così.
Ma non sempre, e comunque meno frequentemente di quanto si immagini.
Ritengo assolutamente indispensabile che ci liberiamo la mente dal pregiudizio
ideologico sull’agonismo. Va sfatato il mito negativo dell’agonismo, l’agonismo non è
cattivo in sé, l’agonismo è cattivo quando diventa predominante e preponderante sugli altri
elementi dello sport. I tratti essenziali dello sport sono: movimento, gioco, regole, agonismo.
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Questi quattro elementi osservati contemporaneamente identificano, per la nostra visione, la
pratica sportiva.
Movimento, gioco, regole, agonismo, e in base all’età, in base alle situazioni, in base
agli ambienti, l’equilibrio che si modifica fra questi quattro elementi rende lo sport adatto
alla persona, adatto al territorio, adatto agli impianti.
L’agonismo è una componente dello sport; quando però c’è solo agonismo non siamo
più di fronte allo sport, ma a qualcos’altro che si trasforma in spettacolo, si trasforma in tutte
quelle forme più o meno perverse che ben conosciamo.
La cultura latente è quella che ti dice che devi essere sempre migliore, che se vai in
palestra devi rendere i tuoi muscoli più belli, non più efficaci. È la cultura del corpo che serve
per importi, e allora è chiaro che, per un falso grasso come me, sapere che c’è l’allenatore che
ti seleziona, può essere difficile. Però ho anche incontrato allenatori che non mi hanno messo
da parte, mi hanno valorizzato per quello che sapevo, all’interno di quella cultura del limite
che risiede nel corpo e che apre davvero all’infinito.
Per me, che prevengo da un’associazione cattolica, il corpo è tempio dello Spirito Santo
e quindi per definizione questa finitudine mi consente di approdare a qualcosa di oltre; ma
nell’esperienza di ogni uomo, superare un proprio limite è importante; non vi posso
raccontare la gioia provata la prima volta che sono riuscito a correre 10 chilometri
consecutivamente o quando ho fatto l’attraversata L’Aquila - Teramo, Teramo - L’Aquila
passando sul Gran Sasso.
Cose minime, quelle che sono adatte al mio corpo, quelle che mi rendono in quel
momento felice di aver assaporato un certo tipo di esperienza; è quel modello culturale che
non si basa più sulla distinzione fra le persone, ma sulla distinzione fra la vita e la morte.
Questo corpo ci consente di dire: “sono vivo”, e l’esperienza sportiva è una di quelle che
maggiormente produce questa consapevolezza, e se questa consapevolezza è condivisa con
altri, compagni di squadra, allenatore, giudici di gara, con coloro con cui si sta insieme,
diventa veramente qualcosa di importante.
Il problema non è quindi solo la monosportività, che è un problema, ma l’assenza del
gioco in alcuni percorsi predisposti da allenatori impreparati, da dirigenti inconsapevoli, da
persone che non hanno compreso lo sport in maniera profonda.
Il bello è che ci si mettono anche i genitori. Desiderano che il proprio figlio sia
competitivo (a scuola, sul mercato, nello sport, anche nel catechismo…). Riflettiamoci: la
nostra cultura chiede alle persone lo sforzo di distinguersi dagli altri: la competizione e la
prestazione sono ovunque. Anche il corpo diventa strumento che aiuta a replicare tale
distinzione. La palestra non è per lo stare bene, è per diventare migliore. E allora un po’ di
sostanze per diventare migliori non rappresentano il male. E la distinzione tra bene e male
sparisce, diviene evanescente. L’agonismo da solo non è sport; in questo ambito, educativo
per definizione, nulla è neutro: il ph della vita è sempre fortemente sbilanciato. Lo sport,
allora, non è una vita a parte, una parentesi, un momento di ricreazione, la cosa non seria fra
le cose serie (e tutte quelle cose che diciamo da anni) ma davvero è una parte della vita. E
come tale va inteso se deve essere educativo.
La premessa mi è servita per inquadrare meglio alcuni passaggi che mi accingo a
proporre. Lo sport assume rilevanza educativa se riesce a dare forza alle persone come
strumento che le distingue dalla morte e le aiuta a identificare percorsi di vita dotati di senso.
E per chi ha vissuto e vive determinate esperienze, ciò non è affatto filosofia, ma concreta
progettazione.
Le coordinate di sviluppo
1. Come altri EPS e FSN, anche il CSI nel 97 ha stipulato un protocollo d’Intesa col
Mistero della Pubblica Istruzione per la realizzazione dello sport a scuola. Protocollo che in
realtà non ha dato particolare significato a queste attività, in quanto si sono sviluppate solo
laddove c’erano sul territorio le sinergie idonee.
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I percorsi progettati sono stati elaborati con una particolare attenzione per la scuola
dell’infanzia e quella elementare (o come si chiamano e/o chiameranno). Nel 2000, poi, il
Ministero con il Decreto Ministeriale 177 ha voluto “certificare” gli enti che promuovono
formazione per il personale della scuola. Immediatamente il CSI ha ottenuto l’accreditamento
e da quest’anno è stato inserito nell’elenco definitivo degli enti accreditati per la formazione
del personale della scuola. Tale riconoscimento deriva sostanzialmente dal fatto che il CSI ha
istituito due scuole di formazione: la SNAD (Scuola Nazionale Dirigenti) e la SNES (Scuola
Nazionale Educatori Sportivi). Le scuole hanno la funzione principale di garantire la qualità
dei processi formativi, i quali sono descritti in maniera specifica nella guida al sistema
formativo del CSI, recentemente rivista, che contiene programmi e contenuti dei vari itinerari
formativi promossi dall’associazione.
Sul termine “educazione” credo che si sia già detto molto. Vi chiedo però di immaginare
quali sono le conseguenze di questi processi sui nostri operatori che sono spesso volontari (il
volontariato è la base portante del sistema sportivo italiano). Volontariato che non sempre
garantisce sulla qualità degli addetti, i quali poi ti dicono: “Ma io, sai, io dedico il
pomeriggio, dedico due volte a settimana alla squadra, mi chiedi anche di fare un corso nel
nostro caso di 200 ore di formazione”.
Un nostro allenatore, per essere nell’albo nazionale CSI, deve svolgere almeno 200 ore
di formazione applicata, più il tirocinio presso la società sportiva (di queste ore di
formazione, il 36% è destinato alla preparazione tecnica, mentre il resto del percorso
formativo prevede un 25% di area fisiologica, un 25% di area psico-pedagogica e il resto di
medicina sportiva).
Perché ciò che è stato detto è vero, non si può educare se non si conosce la tecnica e
attraverso la tecnica, il gesto, si passa all’educazione; per tutto ciò occorre consapevolezza.
Quello che Santini questa mattina identificava come differenziazione tra attività motoria,
attività sportivo - educativa e sport (inteso come disciplina sportiva), è un po’ la differenza
che c’è tra lo sport come prodotto, qualcosa che io trasmetto e basta e lo sport inteso come
processo, cioè come evoluzione personale, individuale di un percorso nei confronti dei
ragazzi in particolare, ma di tutte le fasce di età della popolazione. Per questo occorre un
allenatore, un istruttore, un animatore assolutamente in grado e consapevole dei processi che
mette in atto.
Questo ovviamente apre una serie di problemi all’interno di ogni organizzazione.
Il Centro Sportivo Italiano ha fatto questa scelta e almeno fino a che sarò io il
Coordinatore Nazionale della formazione la perseguirò.
2. Tra gli itinerari formativi promossi dal CSI, alcuni sono dedicati esplicitamente e
interessano il rapporto con la scuola: corso per animatori nel settore musico motorio dei
bambini, corso per animatori nel settore grafico pittorico, corso per operatori sportivi
scolastici, corso per operatori del progetto Erbarancio (progetto pilota dedicato alle scuole
dell’infanzia). Molti sono gli insegnanti di scuola elementare che partecipano a tali iniziative
formative. Ad una carenza sotto il profilo tecnico, tali insegnanti riescono a mettere in gioco
delle enormi qualità umane e didattiche che consentono di realizzare percorsi efficaci ed
efficienti, favorendo il lavoro dei nostri formatori, assoluto punto di forza dell’Associazione.
I nostri formatori sono persone che hanno seguito un percorso formativo specifico di oltre
300 ore di formazione applicata, oltre a un periodo di tirocinio e di affiancamento.
Sotto il profilo dell’offerta formativa il CSI mette a disposizione un patrimonio maturato
negli anni ed oggi assolutamente qualificato per sostenere la pratica motoria e sportiva nella
scuola, favorendo l’azione dei docenti.
3. Nell’ambito della proposta sportiva, sono numerosi i progetti promossi innanzitutto a
livello locale, rientranti nel protocollo sport a scuola, ma sostanzialmente legati alle capacità
messe in gioco a livello territoriale. Le esperienze che proseguono, ovviamente, sono positive
e prevedono l’ingresso di operatori sportivi competenti all’interno della scuola, non certo in
sostituzione, ma in collaborazione con gli insegnanti. Proprio perché in questa fase gli
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interlocutori sono molteplici (oltre la scuola vanno annoverati almeno i genitori), stiamo
attivando, soprattutto nel nord Italia, dei progetti insieme all’A.Ge, l’associazione genitori,
per una pratica sportiva che possa raccogliere anche il consenso delle famiglie.
4. Devo dire che non credo nella scuola come unica agenzia educativa. Non penso che
tutte le attività vadano fatte e organizzate a scuola. Se la scuola diverrà questo, l’agenzia
educativa totalizzante, sarà sempre più nella difficoltà di accontentare tutti. Le scuola deve
alzare la qualità delle persone attraverso una cultura che insegni a differenziare la vita dalla
morte, rivedendo i processi di identificazione degli individui. In questo lo sport può aiutare
molto: pensate alla soddisfazione nel riuscire in alcune performances, all’esperienza del
limite, del risultato come esperienza di vita, non di migliore/peggiore, vittorioso/sconfitto,
ecc.. In questo risiede l’intenzionalità educativa allo e con lo sport.
La scuola gioca un ruolo fondamentale per tutta la popolazione e deve essere messa in
grado di farlo. Il CSI può e vuole essere un’opportunità. Il punto non è conquistare i ragazzi,
ma offrire cultura. La scuola non deve guardare con sospetto l’associazionismo quando
questo è opportunità. Non ci interessa avviare i bambini allo sport, ci interessa dare a tutti
l’occasione di sfruttare un’opportunità che non può e non deve concludersi all’interno
dell’esperienza scolastica. Le società sportive sono punti di aggregazione e di confronto,
strumento di relazione intergenerazionale, possono adempiere a funzioni ben diverse da
quelle della scuola. Noi dobbiamo metterci l’impegno a formare sempre di più e meglio gli
operatori (dirigenti e tecnici). La formazione non è un obbligo, ma un’esigenza per quanti
desiderano educare e dare di più.
Quindi la prima strategia che storicamente, come Centro Sportivo Italiano, abbiamo
tentato è stata quella di affiancare, di metterci a disposizione come associazione, di mettere a
disposizione le competenze interne, i nostri formatori nazionali, le collaborazioni instaurate
con docenti universitari, con pedagogisti, con esperti di attività motoria; di mettere a
disposizione quel patrimonio che il Centro Sportivo Italiano ha sviluppato dal 1906 ad oggi,
che è storia.
Seconda strategia, laddove è stato richiesto, si è cercato di allargare la rete. Soprattutto
nel nord Italia e in particolar modo nel mantovano e nella Val Camonica, sono stati avviati
progetti anche con associazioni di genitori; quindi genitori, associazionismo sportivo, scuola,
insieme per tentare ovviamente di promuovere un’attività sportiva che possa trovare anche il
consenso dei genitori.
L’ultima strategia in ordine di tempo è stata quella di qualificare tutto il processo di
formazione all’interno del CSI.
Il sistema sportivo
Per essere più coerenti a queste istanze, il CSI si è dotato di un sistema sportivo che ha
abbandonato la logica dello sport come prodotto. La proposta sportiva è un processo che
auspica un percorso personale costante e continuato. Perché l’esperienza sportiva sia
significativa deve poter essere fruibile in ogni momento della vita, secondo modelli, approcci,
metodologie riconoscibili. Tale revisione del progetto culturale sportivo del CSI, completata
nel 2001, ha consentito di pensare alla pratica motoria e sportiva come ad un lungo fiume che
si trasforma, si adatta, ecc., ma che ha degli argini chiari ed evidenti. Non c’è uno sport per
bambini, una proposta per i ragazzi, un’altra per i giovani, un’altra ancora per gli adulti e per
gli anziani. Sport per tutti nel CSI significa che gli stessi approcci, le stesse metodologie, la
stessa intenzionalità, gli stessi valori sono proposti nell’attività sportiva nel rispetto delle età,
degli ambiti, delle abilità, ecc.. Ciò ha spostato l’attenzione dai compiti alle funzioni, dai
prodotti ai processi. Un bambino e un anziano devono riconoscere che hanno a che fare con
un operatore del CSI, grazie alla proposta sportiva che avanza, alla sua gestione della stessa,
ecc.. Le difficoltà a realizzare
In questa prospettiva, possiamo cominciare a decretare il superamento della dialettica tra
gioco-sport e minisport: nella prospettiva del processo, la questione è risolta evolutivamente,
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come passaggio naturale e coerente che il singolo esperisce, a condizione che abbia a che fare
con operatori capaci e competenti.
Il prossimo futuro
Come CSI desideriamo giocare un ruolo attivo. Il difficile e faticoso percorso di
riqualificazione di tutti i nostri operatori è finalizzato a offrire un modello di sport educativo,
che, se si vuole e lo si gradisce, può divenire ulteriore opportunità didattica anche per la
scuola. Non siamo interessati alle forme attraverso le quali la scuola si aprirà al territorio.
Che questa sia la via, ormai è chiaro. La sfida del rapporto tra scuola ed extra scuola non è tra
chi è più e meno bravo, più o meno o ricco, ma tra la volontà di condividere percorsi e idee,
quindi contenuti. Poiché l’opera di concettualizzazione deve essere seguita da fatti concreti,
per essere ancora più efficaci, come CSI e come SNES stiamo scrivendo le nuove guide
didattiche e i nuovi testi per l’educazione fisica della SEI Editrice per la scuola media ed
elementare (o come si chiamano e/o chiameranno). Attraverso esperienze e percorsi concreti
stiamo descrivendo la nostra idea di sport a scuola che tiene conto e della scuola come
istituzione educativa di istruzione e formazione, e del territorio come potenziale, opportunità,
mai come concorrente. Non è più una questione di alleanza o complicità, ma di strategia, di
finalità. Una cultura non si riconosce per gli strumenti che utilizza, ma per le finalità che
persegue attraverso di essi. Anche lo sport è uno strumento: siamo noi a decidere quali
finalità perseguire.
Strategicamente, siamo pronti a confrontarci su progetti sportivi in cui ci sentiamo e ci
proponiamo come risorsa specializzata, attraverso operatori, strumenti, programmi di attività
specifici. Siamo disponibili anche a giocare un ruolo di collettori rispetto alle risorse, ma in
una logica in cui il CSI sia ritenuto agenzia educativa a pieno titolo. L’inserimento di nostri
operatori nella scuola non è né una tappa intermedia, né una finale, ma una parte di un
programma più articolato e complesso, avente finalità educative.
Noi intendiamo, come Centro Sportivo Italiano, avere ad un ruolo attivo; abbiamo
svolto a maggio un convegno sulla cittadinanza attiva dello sport e la prossima settimana,
insieme agli altri enti di promozione sportiva, terremo un simposio dello sport ad Assisi al
quale abbiamo invitato tutte le realtà sportive e interessate allo sport.
Non staremo a guardare, perché sentiamo questa situazione come allarmante e crediamo
che è giunto il tempo di pensare allo sport davvero come ad un processo costante che produce
vita e che permette alle persone di riconoscersi.
È chiaro che in tale prospettiva è assolutamente indispensabile rinnovare la cultura del
corpo. Ancora una volta, lo sport nel CSI è orientato a favorire la liberazione del corpo, delle
sue potenzialità espressive, delle sue capacità di identificazione personale del suo essere vita
rispetto alla morte, del suo essere limite che prosegue nell’infinito.
Da qui la partecipazione del CSI al Progetto ENJOY, promosso dal Ministero
dell’Istruzione e finanziato dal Ministero del Lavoro. L’obiettivo è quello di creare dei centri
polifunzionali e polivalenti per i giovani in 20 scuole. Protagonisti della gestione e
dell’organizzazione di tali centri saranno alcune organizzazioni del privato sociale e del
volontariato, tra cui la Comunità di San Patrignano, l’ANGLAD, la Compagnia delle Opere,
il CSI. Proprio in una prospettiva di educazione integrale, rivolta alla persona nella sua
globalità, l’incontro, le relazioni, i confronti saranno favoriti dalla pratica di alcune attività:
musica, multimedia, sport…
La presenza del CSI va collocata nella strategia di cittadinanza attiva che ormai stiamo
perseguendo a tutti i livelli. Esserci è la parola d’ordine, al fine di fare proposte politiche ed
educative elevate. Si tratta dell’unica strada per rifondare una cultura sportiva in Italia.
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Elio Lazzaretti,
Coordinatore Tecnico CONI Regione Toscana:
Un saluto a tutti quanti innanzitutto. Io vi parlerò di esperienze che abbiamo effettuato
nella Regione Toscana.
Io sono il coordinatore tecnico della Regione e quindi in questi anni abbiamo sviluppato
una serie d'esperienze e progetti nell’ambito delle scuole materne, elementari e anche nelle
scuole medie di primo e di secondo grado.
Ad oggi questi progetti nella nostra Regione coinvolgono 7 Province e dal prossimo
anno si stanno attivando anche altre due province, Siena e Livorno.
Devo dire che questi progetti hanno avuto una penetrazione sicuramente importante
soprattutto nella scuola elementare e nella scuola materna, ma marcano il passo nelle scuole
medie di primo e di secondo grado, questo per una carenza di fondi, infatti è difficile reperire
risorse, in quanto i progetti si rivolgono alla totalità dei bambini, ad esempio nella mia
Provincia di provenienza abbiamo coinvolto 12.000 bambini fra scuole elementari e scuole
medie e fanno attività per tutto l’anno, perciò è chiaro la necessità di reperire risorse
economiche.
È chiaro che il nostro modello operativo si basa sul modello culturale e il nostro modello
culturale parte da un’analisi critica/autocritica del nostro sistema sportivo nazionale, quindi
anche del CONI e delle federazioni.
Io penso che un sistema che non è capace di criticarsi o di autocriticarsi, si condanna da
solo, rinuncia ad evolvere, rinuncia perciò a tenere il passo coi tempi.
Noi abbiamo individuato, dall’analisi che noi abbiamo fatto nel nostro sistema, tre
elementi di fondo che lo caratterizzano.
Due elementi sono dei meccanismi di funzionamento, un terzo elemento è d'ordine
ideologico, attiene l’ideologia sportiva.
Il primo meccanismo che vorrei mettere in evidenza è il rapporto inclusione/esclusione
là dove il sistema tende più ad escludere che a includere, infatti il funzionamento anche delle
nostre società è un funzionamento di questo tipo, le società reclutano, selezionano e
specializzano.
Nel suo complesso il sistema funziona quindi come una rete a maglie larghe, come una
grande "sciabica" che viene gettata sulla gioventù del paese ed è chiaro che quando la rete
viene tirata trattiene solo i pesci grossi, cioè i talenti, e su questi noi appuntiamo le nostre
attenzioni e trascuriamo tutto il resto, gli altri, perché li riteniamo non idonei all’attività
sportiva.
Un secondo meccanismo di funzionamento è che il sistema tende a scegliere e a non
lasciare scegliere; al centro non c’è il bambino ma lo sport con le sue esigenze, lo sport è
degli adulti, con le proprie esigenze di ricerca, talvolta spesso esasperata, del talento sportivo
e spesso anche irrazionale.
Quindi non è il bambino che sceglie lo sport, ma lo sport che sceglie il bambino.
Noi siamo partiti da questa consapevolezza per tentare di rovesciare questo rapporto, ci
siamo chiesti: perché non è possibile fare il contrario?
Perché non deve essere il bambino a scegliere l’attività sportiva e non lo sport a fare il
contrario?
E abbiamo coniato anche il nostro bravo slogan che è qui nel nostro opuscoletto che dice
così: “Non più lo sport che sceglie il bambino, ma è il bambino che sceglie lo sport”, è stata
un po’ la nostra stella polare che ci ha guidato nella nostra progettualità.
Un terzo elemento che caratterizza, a nostro avviso, il sistema sportivo, è un elemento
ideologico.
Lo sport ha avuto nel corso dei tempi anche la giusta pretesa di veicolare dei valori
positivi e li ha veicolati.
Indubbiamente la lealtà del confronto, il concetto di partecipazione, anche se poi questo
veniva contraddetto dall’altro meccanismo di selezione, una vita sana, una vita che ponesse
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attenzione all’equilibrio psicofisico, la socializzazione tra i ragazzi, sono stati principi
sospinti con forza, però ha veicolato, fin dal suo nascere, una sorta di vizio genetico, un
pensiero debole o una mistica, se vogliamo, del campione.
L’ideologia sportiva ha sempre vissuto il campione come colui capace di andare oltre se
stesso, oltre i propri limiti, quasi che il campione sportivo fosse non un uomo, ma un superuomo.
Io credo che sia questa ideologia o questa neoplasia che è rimasta dormiente per tanti
anni e non producendo all'inizio grossi guasti, ma che nell’attuale società, incontrandosi con
le spinte del mercato, con il business dello spettacolo, con le spinte anche politiche - non
dimentichiamoci che la guerra fredda è stata combattuta anche sui campi sportivi a suon di
medaglie, di record - ha generato il doping, cioè è questa la radice profonda da cui nasce il
doping e noi ne dobbiamo essere coscienti perché dovremo veicolare invece, educare...
(Interruzione nella registrazione).
...dobbiamo attuare il passaggio culturale prima, dalla monosportività selettiva
specialistica alla polisportività ludica e partecipata, rivolta a tutti i bambini.
È chiaro che a livello di enunciazione teorica, il discorso può essere anche semplice, si
attua un passaggio da una metodologia all’altra, il problema è più difficile quando ci
interroghiamo: ma nella pratica come è possibile attuare questo passaggio?
Come possiamo noi creare delle attività dove i bambini e i giovani vivano
effettivamente un’educazione polisportiva?
Allora abbiamo capito che il nostro sistema sportivo da solo non era in grado di
rispondere a questa esigenza, a partire dalla singola società sportiva.
La società sportiva è una società solitamente monosportiva, ma anche le poche
polisportive presenti sul territorio sono per lo più un insieme di singole discipline che vere e
proprie polisportive dove il bambino ha la possibilità di passare da un’attività ad un’altra
attività.
Quindi abbiamo toccato con mano i limiti di funzionamento del sistema e abbiamo
capito che se il bambino deve essere centrale nella proposta sportiva, la scuola deve essere
centrale nel nuovo sistema per poter attuare la polisportività.
Perciò si è ipotizzato un sistema più complesso ma profondamente unitario, dove il
sistema sportivo interagisce e agisce profondamente assieme al sistema scolastico e assieme
al sistema degli enti locali.
Solo un sistema di questa natura può essere capace di incidere su quei meccanismi di
funzionamento a cui facevo riferimento prima, quindi non più uno sport che seleziona, non
più uno sport che esclude, ma uno sport che include, non più uno sport che sceglie ma uno
sport che lascia scegliere.
Abbiamo a questo punto chiamato a raccolta le nostre federazioni, gli enti di
promozione, questo è un progetto, e se pure io parlo a nome del CONI perché sono un
funzionario dell’ente, in questo progetto ci siamo tutti il CONI, le federazioni, gli enti, la
scuola, la Provincia, i Comuni, le Comunità Montane, nell’anno del Giubileo anche la
Diocesi ha partecipato a certe manifestazioni collaterali.
Quindi tutti ci siamo messi intorno ad un tavolo e abbiamo condiviso un percorso,
un’impostazione, un’organizzazione, abbiamo messo al centro il bambino, ci siamo assunti
tutti quanti le nostre responsabilità educative, ci siamo fatti la nostra autocritica e tutti quanti
insieme lavoriamo.
Abbiamo realizzato quel rapporto che vedo è indicato anche nel programma, abbiamo
realizzato quel rapporto fra scuola e territorio, abbiamo messo in un rapporto profondo,
proficuo, positivo, il mondo sportivo con il mondo scolastico col supporto indispensabile
degli enti locali.
Il progetto si è espanso Provincia per Provincia e anche velocemente, in Toscana adesso
abbiamo coinvolto quest’anno 50.000 bambini di 7 Province diverse, non disperiamo di
coinvolgere l’ente Regione perché il progetto ha bisogno di risorse economiche ed
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evidentemente, senza il sostegno della Regione, il suo sviluppo sarebbe limitato o non
esprimerebbe le sue potenzialità appieno.
È un progetto che è nato bambino, che sta crescendo, è in una fase di sviluppo, ma non è
ancora adulto, si deve consolidare sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo e quindi
ha bisogno di nuove energie e di nuovi soggetti.
Infatti l’organizzazione della polisportività prevede anche l’intervento dell’ente
Regione, non solo degli enti locali più vicini, ma dell’ente Regione e, perché no, anche delle
fondazioni private.
Noi ci siamo rivolti al Monte dei Paschi di Siena, dove possono aprirsi opportunità di
cospicui finanziamenti perché il progetto possa andare avanti e possa essere esteso.
Volevo ancora sottolineare alcune cose.
La polisportività non pone solo il bambino nella condizione di conoscere e praticare per
poi poter scegliere. Il gioco sport che proponiamo, polisportivo, non è un mini sport,
abbiamo l’ambizione di educare la motricità del bambino, dell’individuo, attraverso anche lo
strumento vivo delle varie discipline sportive, è questo che ci anima cioè il tentativo di
fondere insieme l’educazione motoria e l’educazione sportiva.
Un altro elemento che vorrei mettere in luce è il progetto che poi abbiamo rivolto alle
scuole medie di primo e di secondo grado: la polisportiva di istituto.
Abbiamo fatto alcune esperienze in diversi istituti, proponendo di aprire la scuola al
territorio e costituire una polisportiva di istituto vera e propria, con l’aiuto anche delle società
che insistono su quel territorio, dando ai bambini così la possibilità di scelta, di passare dalla
polisportività a tutto campo nelle scuole elementari ad una monosportività scelta e
consapevole; infatti il meccanismo nelle elementari per proporre la polisportività è la
rotazione delle discipline, non l’avevo ancora detto ma ogni tre mesi il bambino, con la
classe, cambia disciplina sportiva per fare in maniera che alla fine del percorso il bambino
abbia una visione più ampia del fenomeno sportivo e abbia la possibilità anche di incontrarsi
con quella disciplina che corrisponde ai suoi bisogni, ai suoi interessi.
Perché il bambino obeso o che non ha caratteristiche fisiche spiccate non può incontrare
una disciplina che invece lo aiuta ad esprimersi, lo aiuta a sviluppare la fiducia in se stesso?
Ci sono dei bambini che hanno scoperto il tiro con l’arco, nella corsa veloce arrivavano
ultimi ma lì arrivavano primi.
Quindi c’è una varietà di sport che, se proposti nella maniera giusta, rendono
l’educazione motoria più piacevole e mettono ogni bambino nella condizione di incontrarsi
con quell’attività che poi lo farà esprimere meglio.
Per finire, la polisportiva d'istituto è concepita come il passaggio possibile ma non
obbligatorio dalla polisportività a tutto campo della scuola elementare ad un processo che si
avvicina verso la monosportività, perché la monosportività non deve essere mai più
considerata il punto di partenza di un processo educativo sportivo, caso mai deve essere
concepita come un possibile punto di arrivo e un ulteriore punto di partenza per
l’approfondimento per le personalità che avranno scelto di praticare quella disciplina e di
esprimersi nella maniera più compiuta e più completa, fino al limite delle proprie possibilità.
Questo valore dell’agonismo positivo è un valore che noi dobbiamo trasmettere e
l’agonismo positivo non è un valore solo dello sport, ma è un valore di tutta la vita perché lo
ritroviamo in tutte le azioni dell’uomo, nel campo del lavoro, come nel campo dell’arte e
della politica.
Quindi dobbiamo cercare di far nascere nei nostri bambini questo sentimento positivo
perché siano in grado di esprimersi in qualsiasi cosa che fanno al meglio ma nella piena
accettazione di se stessi, dei propri limiti e degli altri. Grazie.
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Roberto Farnè,
Docente di Teorie e tecniche del gioco e dell’animazione - Università di Bologna
Ho trascorso questa mattinata devo dire con molto piacere, molta attenzione, anche
perché gli interventi che mi hanno preceduto, di grandissimo interesse, mi hanno consentito
di depennare un po’ tante cose che io volevo dire perché già dette benissimo da chi mi ha
preceduto e quindi ho un po’ rimodellato il mio intervento, nel quale riprenderò anche alcune
cose ma cercando di fare tesoro di quello che è stato detto da chi mi ha preceduto.
Alcuni punti.
Uno che è stato più volte evocato negli interventi di ieri e oggi, ma anche nella tavola
rotonda di ieri sera, è il rapporto fra gioco e sport, quale rapporto e che tipo di interazione
c’è?
È un rapporto sicuramente ambiguo, non possiamo confondere il gioco con lo sport e
considerarli dei sinonimi.
La categoria del gioco è una categoria sicuramente molto più ampia di quella dello
sport, lo sport rappresenta una dimensione speciale del gioco.
Il gioco, nella sua identità autentica, originaria, ampia, è agon ma è anche alea, la sorte,
la fortuna, è imitazione, rivestire i panni di, la simulazione, è anche l’avventura, la vertigine,
il rischio, cioè le categorie, le dimensioni del gioco sono dimensioni molto ampie.
La specificità dello sport, la dimensione dello sport, nasce all’interno dell’esperienza del
gioco, si affina, si perfeziona, si specializza, diventa un’opzione, e sicuramente nella storia
della nostra cultura occidentale possiamo dire che lo sport rappresenta la realizzazione più
raffinata e colta dell’esperienza del gioco.
Su questo non c’è ombra di dubbio, certamente non è l’unica, ce ne sono molte altre ma
sicuramente lo sport rappresenta questo, basta pensare alla cultura classica e a tutto ciò che
questa ha espresso nella nostra storia.
Ci sono punti di contatto molto forti, c’è una genealogia in questo rapporto fra gioco e
sport, ci sono delle specificità, che noi non possiamo ignorare, uno di questi è la dimensione
motoria, è già stato detto, il movimento non caratterizza lo sport in quanto tale, caratterizza il
gioco.
Chiunque di voi, di noi, abbia fatto attività, con dei bambini ed ad un certo punto gli
dite: “Bambini, adesso giochiamo”, cosa fanno?
Senza dirgli giochiamo a, la prima cosa che fanno i bambini cominciano a muoversi
senza fare nulla, si muovono, fanno chiasso, fanno casino, cioè per i bambini la dimensione,
l’espressione più autentica, più naturale del gioco è muoversi, poi si decide a che cosa si
gioca, ma non è pensabile la dimensione del gioco nella sua forma originaria se non
attraverso la dimensione del movimento.
Allora questa radice comune è una radice importantissima che ci dice e ci fa capire
quanto il bisogno motorio sia un bisogno che, senza necessariamente arrivare all’espressione
sportiva, rappresenta il punto di partenza essenziale, un ambito autentico di alfabetizzazione.
Io uso volutamente questo termine che appartiene proprio al linguaggio della pedagogia
e della didattica, “alfabetizzazione”.
La seconda dimensione che accomuna il gioco e lo sport è la dimensione competitiva.
La competizione è una parola viziata, qualcuno ne ha già parlato qui, c’è una storia di
grandi equivoci, ci sono alcune parole che si portano dietro un dei vizi di significato e la
parola “competizione” è una di queste come anche la parola “aggressività”; le parole
“agonismo” e “aggressività” sono parole che danno un fastidio perché si pensa che siano
parole dietro le quali ci siano degli aspetti pericolosi.
Io non sono di questo avviso, è già stato detto anche questo da altri, che la dimensione
competitiva, è una dimensione autentica e naturale del gioco, una dimensione da coltivare in
maniera rigorosa.
Rosanna Facchini faceva riferimento all’etimologia, cum petere significa “chiedere
insieme, fare insieme”.
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Se io e il mio amico Massimo Davi decidiamo di giocare a tennis, spero di no perché io
sono un brocco e lui sarà bravissimo, io gioco contro di lui ma gioco con lui. Vuoi giocare a
tennis con me, vuoi giocare a pallone con me? Poi dopo giochiamo contro, uno contro l’altro,
ma se tu mi dici di no io non posso giocare.
Questa è la competizione, la competizione nasce da una volontà comune, da un cum
petere, se noi perdiamo di vista questo significato noi snaturiamo completamente l’autenticità
profonda e lo spessore educativo fortissimo che c’è dentro questa dimensione.
Qui noi dobbiamo fare tutti dei mea culpa su questo aspetto, sul fatto di avere travisato e
su quanto non si sia promossa una diversa dimensione culturale, è vero.
Chi mi ha proceduto ha detto: “Noi abbiamo delle colpe di non avere fatto cultura su
questo”, la mancanza di cultura dello sport ha portato alla degenerazione dei significati.
I significati degenerano perché c’è chi ha voglia di farli degenerare e le
rappresentazioni, le spettacolarità, appartengono ad una visione degenerata sullo sport di cui
si è parlato a fondo, ma dall’altra parte si sta tentando di rivalutare una visione culturale che
ritorni al senso autentico di questi significati.
Io devo dire che sono molto preoccupato quando nella scuola sento dire che bisogna fare
i giochi cooperativi.
Voglio dire, io non ho niente contro i giochi cooperativi e alcuni sono anche
interessanti, ma attenzione, molti sono delle barbe tremende, sono delle robe che non
divertono niente e nessuno, li possiamo pure fare perché sono utili e interessanti, servono a
capire, a conoscersi, ma non sono giochi naturali, i bambini non farebbero mai quei giochi,
sia chiaro.
Sono giochi che richiedono dei setting che si fanno perché c’è un adulto che li gestisce
proprio all’interno di un setting particolare che noi chiamiamo di “gioco cooperativo”, ma la
natura autentica del gioco prevede la dimensione competitiva nel senso autentico.
Ma guardate i bambini. Noi abbiamo perso il senso dell’osservazione dei bambini che
giocano, sapete perché l’abbiamo perso?
Perché le condizioni nelle quali i bambini hanno sempre giocato per conto loro stanno
venendo meno.
Se noi pensiamo che i bambini per giocare hanno bisogno di essere diretti da qualcuno,
questa è una perversione pedagogica. I bambini non hanno mai avuto bisogno di qualcuno
che gli insegna a giocare, la dimensione del gioco è una dimensione biologica, naturale, si
può incidere sulle opportunità, noi possiamo dare opportunità o togliere opportunità.
Ma guardate i bambini che giocano, i bambini che giocano si organizzano, elaborano
competizioni ed elaborano mediazioni.
La dimensione dell’arbitraggio nel gioco è una dimensione adulta, i bambini mediano,
non hanno bisogno di altri, quando c’è un conflitto nel gioco i bambini hanno parole
magiche, chiamiamole così, tutti noi le avevamo, con cui si fermano il gioco, “fido”, “stop”,
“pace”, lui aveva detto che doveva fare questo e non lo fa, poi si perde tempo.
Molte volte le elaborazioni del gioco richiedono un tempo molto superiore all’esercizio
del gioco stesso, ma questo è importantissimo, è fondamentale e assolutamente importante.
E dunque io sono per una profonda revisione, rivalutazione, nel senso più autentico, sia
culturale che pedagogico, del valore della competizione che, ripeto, non è ideologia
competitiva, questo non significa che dobbiamo avere la visione del mondo a partire dalla
competizione, ma è elemento autentico, originario e naturale, al quale noi abbiamo il compito
di educare e dando lo spazio corretto che può avere.
Una terza dimensione importantissima che accomuna il gioco e lo sport è la dimensione
emozionale, relazionale.
Passano emozioni, non solo tecniche, scelte, decisioni, Massimo lo ricordava prima.
In questa dimensione che è quella del gioco, si fa, non si sta a guardare, chi gioca fa, se
no non giochi e stai fuori.
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Può essere molto divertente, noi lo sperimentiamo, quando guardiamo una bella partita,
ma guardiamo...
Il gioco ha anche una sua dimensione bella sul piano della spettacolarità, ma se giochi
fai, e allora questa è la grande dimensione che poi nello sport diventa il rito e la competizione
della partita, dell’essere in campo.
Era molto interessante la riflessione che ieri sera Yuri Chechi faceva fra l’allenamento e
l’essere in gara.
Diceva: “Io avevo compagni che in allenamento erano bravi come me però nel momento
del rito non ce la facevano”.
Questo non demonizza lo sport, mette in evidenza un aspetto essenziale, molto
interessante, che è quello dell’evento. C’è un momento che è una sorta di prova della verità e
i bambini che giocano si mettono in gioco.
Badate, per chi osserva, come educatore, i bambini nelle loro attività spontanee e
naturali, è importantissimo questo aspetto.
Un bambino che tenda sistematicamente a tirarsi indietro, a non volersi mettere in gioco
perché ha paura di perdere, perché ha paura di competere con gli altri, va guardato con molta
attenzione, va colto questo segnale.
Dal punto di vista educativo è preoccupante, perché nasconde probabilmente determinati
livelli d'insicurezza che poi possono avere diverse ragioni, ma noi dobbiamo educare i
bambini e aiutarli, dicevo, a mettersi in gioco, praticamente, concretamente.
La grande lezione di Baden Powell dello scoutismo era proprio questa, “be prepared”,
sii preparato, sii pronto, fai il tuo gioco, nel senso che dai il meglio di te, non ti si chiede di
essere il migliore, ti si chiede di dare il meglio di te nel gioco, però se non ti metti in gioco
non potrai mai farlo.
Allora attenzione, noi in genere tendiamo a cogliere soprattutto le dimensioni
aggressive, le dimensioni di bambini che non sanno contenersi, ma c’è anche l’altra
dimensione che non è da sottovalutare, piuttosto frequente, i bambini che hanno paura a
mettersi in gioco, e hanno paura perché ovviamente meno lo fanno, ma meno hanno
occasioni di farlo più hanno paura di farlo.
Io ho evidenziato questi tre aspetti, ma ce ne possono essere altri, che mettono in
evidenza un carattere molto chiaro, molto importante.
Lavorare per - se volete banale - il bene dello sport, cioè la dimensione più autentica
dello sport, significa in realtà coltivare nella maniera più rigorosa e più forte la cultura del
gioco, ma non perché il gioco è banale e lo sport invece è una roba impegnativa e seria,
tutt’altro, tutt’altro.
Vi esorto a guardare i bambini che giocano, guardare come si impegnano, molte volte
non vogliono nemmeno gli adulti; due bambini si trovano, si chiudono in camera a giocare e
se un adulto entra gli rompe le scatole. Creano un mondo che è un mondo loro, in cui il gioco
significa una dimensione d'impegno, si calano completamente dentro alla dimensione del
gioco. E questa noi la consideriamo una cosa banale? Tutt’altro.
E allora questo vuol dire che la dimensione del gioco deve potersi esprimere a largo
raggio e allora qui torna un po’ l’osservazione che facevo ieri, c’è una pedagogia della
famiglia, cioè bisogna aiutare i genitori a capire che il gioco non si può confondere con la sua
istituzionalizzazione.
Se un bambino ha voglia di giocare a pallone, la risposta non può essere
immediatamente quella del: allora ti iscrivo alla società sportiva “Amici del calcio” del
quartiere, quella può essere una possibile risposta, ma il bisogno del bambino è giocare a
pallone. Il bambino ha un pallone: dove posso andare a giocare con questo pallone?
Questo è il punto, cioè le opportunità, la dimensione del gioco nasce dal fatto che è la
scelta di un’attività libera, spontanea.
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La famiglia sicuramente va aiutata in questo, nel senso che vanno tolte molte paure,
molte insicurezze, la famiglia vive questa dimensione iper-programmatoria che in realtà
spezza le gambe al gioco nella sua dimensione più autentica.
Altro aspetto, le responsabilità che gli enti locali hanno, il gioco è spazio, i bambini,
quando si trovano in uno spazio libero, decidono: adesso a cosa giochiamo? Però ci vuole
uno spazio libero, un posto in cui non ci siano troppi vincoli, troppe strutturazioni.
Molte città hanno ovviamente moltissimi parchi, giardini, però “vigliacco” se un
bambino può scavare un buco per terra, può giocare con l’acqua, può attaccare una corda a
una ramo di un albero.
Guardate che sto dicendo delle cose apparentemente banali, in realtà la cultura degli
spazi verdi pubblici è una cultura di iper-strutturazione, è il giocattolo.
Voi andate da Bolzano a Palermo e gli spazi verdi hanno tutti la stessa tipologia ludica,
le altalene fatte in quel modo, gli scivoli fatti così, i tunnel.
Il bambino li usa, poi dopo un po’ si rompe ovviamente, perché il giocattolo ha una sua
usura, il bambino vorrebbe fare altre cose.
Allora qui l’invito è: è possibile, come diceva precedentemente Massimo Davi,
ripensare agli spazi della scuola dell’infanzia a partire dal movimento, è una sfida
interessante, interessantissima, ma anche per esempio la sfida di ripensare agli spazi liberi,
vuoti della città dal punto di vista del gioco libero.
Avevo altre 30 o 40 cose da dire ma ve le risparmio perché andiamo tutti a mangiare,
grazie.
Patrizia Orsola Ghedini,
Responsabile Servizio Cultura, Sport e Tempo libero Regione Emilia-Romagnamoderatrice
Sono finiti i lavori di questa sessione e a me pare di poter dire: un contributo importante
in direzione dell’obiettivo che si è posto questo convegno.
Molti sono stati i pensieri e mi verrebbe da dire i “ri-pensieri come dice il titolo per riprogettare lo sport, che sono emersi con molte sintonie, a partire da una rilettura molto
interessante che Rosanna Facchini ci ha posto delle elaborazioni precedenti, collocandole in
una dimensione storico-evolutiva, delle esperienze più recenti e anche, direi, di un’analisi
autocritica, perché non sono mancate le autocritiche, che sono sempre le benvenute, di ciò
che più o meno consapevolmente o intenzionalmente è stato prodotto.
Mi pare anche che in questi “ri-pensieri” ci sia tanta parte già tracciata, direi, di quella
nuova cultura, o di quella cultura più evoluta dello sport, indispensabile riferimento per riprogettare.
I linguaggi, diceva prima Marchetti, possono essere diversi, le metodologie utilizzate
anche nelle esperienze più avanzate possono essere le più diverse.
Sicuramente da Rimini, dal punto di vista metodologico dalla Provincia di Rimini, ci
vengono dei suggerimenti molto importanti e lo vorrei sottolineare, non tanto per la
riproposizione tout court all’interno dei territori più vasti, ma proprio, insisto, dal punto di
vista metodologico.
Credo che il mettere a disposizione il proprio patrimonio, tutti, e aggiungerei “e con la
coscienza del limite” anche in questo caso, cioè da parte delle istituzioni, delle associazioni,
del CONI, sia il primo passo da fare.
Alle istituzioni il compito di creare le sedi e le occasioni perché ciò possa avvenire, per
ri-progettare dal loro punto di vista e per ri-programmare secondo le proprie funzioni nuovi
interventi all’insegna di una nuova cultura dello sport, per rileggere anche il proprio territorio
e vedere tutte le potenzialità “mettendole in rete”, parola che non mi piace ma dobbiamo
andare a mangiare, alla fine direi anche per utilizzare meglio le risorse, quelle umane e quelle
finanziarie.
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Sottolineo questa aspetto delle risorse finanziarie perché tutti viviamo in questo paese,
sappiamo quali sono i chiari di luna rispetto alla legge finanziaria, sappiamo che le risorse
soprattutto di spesa corrente sono molto poche, allora credo che anche dal punto di vista delle
risorse finanziarie è importante dire come le vogliamo spendere, dove le vogliamo spendere,
a che cosa le dobbiamo finalizzare per raggiungere i nostri obiettivi.
Questo è un esercizio fondamentale anche dal punto di vista della produttività della
spesa, e qui viene fuori anche la mia anima di funzionario pubblico, però esercizio che ci
aiuta dal punto di vista culturale e dal punto di vista della gestione delle risorse finanziarie.
Quindi non più una rincorsa tout-court alle cose tout-court, ma quanto più ne abbiamo
poche, quanto meno cerchiamo di spenderle nelle direzioni che vogliamo.
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Sabato12 ottobre 2002, ore 14,30
3ª sessione: “Pratica motoria e sport per tutti: le alleanze necessarie
per sostenere le indispensabili proiezioni di sviluppo”
Silvana Cavalchi,
Presidente UISP (Unione Italiana Sport per tutti) Regionale Emilia-Romagna
Io parto dalla constatazione che c’è stata una grande evoluzione del concetto di sport e
che, se oggi possiamo permetterci di discutere due giorni di educare al movimento, è perché
l’educazione al movimento sta all’interno del concetto di “sport per tutti”; un concetto che ha
avuto un percorso molto lungo, non ancora affermato fino in fondo, non ancora concluso, un
percorso però che ha significato, negli ultimi 10 anni, un aumento enorme della pratica
motoria. I dati ISTAT di due anni fa parlano di 36 milioni di persone che sono comunque
attive e di 15 milioni di praticanti.
C’è stata una grande diversificazione delle pratiche e delle categorie di praticanti. I
bambini piccolissimi, le donne, gli anziani, i disabili, i carcerati, gli immigrati, attori di tante
esperienze che in questa Regione sono diventate quasi un’abitudine, dimostrano le
diversificazioni profonde e le variegate motivazioni con cui le persone fanno sport. Lo sport
oggi è prevenzione della salute (abbiamo un Piano Sanitario Nazionale e Regionale che
considera uno dei criteri di prevenzione lo stile di vita attivo); é benessere fisico e psichico; é
bellezza (pensiamo allo sviluppo delle palestre private, del fitness); è inclusione ed
integrazione sociale; è trasformazione degli stili di vita; è miglioramento della qualità della
vita dei cittadini; è educazione e formazione, come abbiamo appreso in questi due giorni in
modo approfondito.
Lo scorso anno, una ricerca sulla pratica sportiva svolta nella nostra Regione, a Forlì, su
un campione abbastanza piccolo, però significativo, di 650 studenti delle scuole superiori,
400 studenti universitari, 200 cittadini dai 20 ai 70 anni praticanti sport, quindi con una larga
banda di età, mostra, e sono solo i primi risultati, la consistenza enorme di una pratica
sportiva liberata dall’agonismo e dall’ossessione del risultato. Le motivazioni che emergono
sono altre: la cura del corpo, il piacere, il divertimento, il rilassamento, il benessere e la
socialità.
Lo “sport per tutti” è quindi essenzialmente un percorso culturale che non si realizza
solamente costruendo mille diverse opportunità; le mille diverse opportunità devono
rispondere alle capacità, alle motivazioni, ai bisogni di ogni singolo cittadino, sia esso adulto,
o bambino, giovane o anziano, sia ricco o povero.
Questo tipo di sport è diventato talmente parte integrante della vita di milioni di italiani
da essere considerato – lo diceva il consigliere Gnassi ieri in apertura di convegno – un
diritto, e in quanto tale un segmento importante di un nuovo tipo di welfare, di un welfare
rinnovato e moderno.
- Lo “sport per tutti” diventa quindi parte integrante delle politiche sociali: il gesto e la
corporeità sono linguaggi universali che riescono a svolgere una funzione di socializzazione
ed integrazione sociale, spesso superando le barriere linguistiche e culturali. Ci sono
esperienze in questa Regione legate al progetto “Città sicure”, nelle quali lo sport diventa
terreno di aggregazione dei bambini di varie nazionalità emigrati nelle nostre città; bambini
che in altro modo non è possibile mettere insieme perché parlano lingue diverse, perché
hanno culture diverse. Lo sport è un linguaggio del corpo che rappresenta molte volte il
primo momento di approccio. Per un anziano la palestra rappresenta, oltre che un fattore di
prevenzione sanitaria, un grande terreno di socialità ed una modalità per sfuggire alla
solitudine (se chiediamo ad un anziano perché frequenta la palestra, il più delle volte ci
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risponde che gli permette di stare insieme agli altri, di chiacchiera e che il gesto tecnico non
è importante).
- Lo “sport per tutti” è parte integrante delle politiche formative e educative: la
formazione delle giovani generazioni – lo abbiamo detto in mille modi in questi due giorni –
non passa più soltanto dalla famiglia e dalla scuola, che sono e rimangono i principali ambiti
educativi, ma coinvolge tutta la società.
“Il bambino è membro della comunità” con esperienze e bisogni propri, come cittadino
a pieno diritto.
Il grande sviluppo delle attività sportive extrascolastiche (o del territorio come piace a
Rosanna Facchini) si incrocia con la scuola dell’autonomia.
- lo “sport per tutti” è parte integrante di una migliore qualità della vita.
Quali sono i soggetti in campo perché lo sport per tutti divenga consapevolmente
segmento di un welfare rinnovato e moderno?
Sono emersi con molta chiarezza dalla illustrazione che ieri faceva l’Assessore Pironi
nell’illustrare il Progetto della Provincia di Rimini, che io credo sia importante proprio
perché costruisce un sistema di alleanze e di soggetti che a vario titolo, ognuno con il proprio
ruolo, si confrontano su un unico obiettivo.
Innanzitutto:
i cittadini, portatori di bisogni (in questo caso il bambino o il ragazzo);
la Regione che, in virtù della modifica del Titolo V della Costituzione (anch’io sono
curiosa di sapere quali saranno alla fine i risultati di questa innovazione legislativa) si trova
ad avere fra le materie di legislazione concorrente, su cui ha potestà legislativa, insieme alla
tutela sanitaria, anche l’ordinamento sportivo;
gli enti locali (Province e Comuni) che sono chiamati a rispondere ai bisogni dei
cittadini e sono quindi interessati ai fenomeni più terreni: i servizi alla persona (io lo metto
davanti in quanto credo che lo “sport per tutti” sia essenzialmente una risposta su questo
terreno; l’impiantistica sportiva; le agevolazioni tariffarie, per tipologie di attività e categorie
sociali;
le Aziende Sanitarie Locali, chiamate in campo anche dal Piano Sanitario Nazionale che
individua nell’attività fisica un importante fattore di prevenzione e considera lo stile di vita
attivo un obiettivo da raggiungere;
la scuola, che, nonostante i segnali preoccupanti della “Riforma Moratti” (comprimendo
l’educazione tecnica, quella artistica e l’educazione fisica in un’area discrezionale compie un
pesante errore pedagogico, un attacco al diritto all’istruzione e distinguendo tra discipline
“importanti” ed altre opzionali, mostra di ignorare gli studi sull’apprendimento e sulla
molteplicità dell’intelligenza), con l’autonomia scolastica, si è aperta al territorio.
L’autonomia scolastica infatti non prevede solo l’autogoverno della scuola, ma implica un
rapporto molto più diretto e ricco fra la scuola ed il territorio (la scuola ha bisogno di
relazioni forti con gli enti locali),tra la scuola e la famiglia, tra la scuola e l’extrascuola (il
movimento sportivo, tutto quel pezzo di associazionismo sportivo che ha bisogno a sua volta
del rapporto con la scuola, per crescere, per aumentare le proprie competenze);
l’associazionismo sportivo che in questa fase è particolarmente debole su più terreni:
a) del riconoscimento: continua ad essere l’unico pezzo di società civile senza una
legge di riferimento. La Legge sulle Società Sportive Dilettantistiche è l’unico atto legislativo
mancante del mondo del no-profit (c’è la legge sul volontariato, la legge sulle cooperative
sociali, la legge sulle associazioni di promozione sociale) e il probabile atto risolutivo dei
problemi dell’intero assetto del sistema sportivo. Le società sportive dilettantistiche senza
una legge di riferimento, sono qualcosa ad esclusione di altro; l’unico modo per definirle è
questo: non siamo volontariato, non siamo ONLUS, non siamo…., non siamo…..
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Quindi la mancanza di un assetto chiaro si somma ai problemi che questo comporta in
termini di responsabilità civile; i presidenti di società sportive sono responsabili di tutto
quanto succede, civilmente e penalmente anche dell’ eventuale infortunio di un atleta adulto
senza certificato medico. Se consideriamo inoltre che quasi sempre il presidente o il dirigente
della società sportive è un volontario che dedica il suo tempo libero, per passione alla società
sportiva.
Un assetto, dicevo, che non esiste, messo ancora più in discussione oggi dal Decreto di
riforma del CONI, che istituisce la CONI Servizi S.p.A. – ne parlava ieri il Presidente del
CONI Regionale – che oltre a “privatizzare” il CONI, lo assoggetta al Ministero del Tesoro,
ormai lo sport lo governa Tremonti. E tutto questo senza avere coinvolto i soggetti
protagonisti (Regioni, Enti Locali, associazionismo sportivo, neanche lo stesso CONI).
Manca una legge che riporti il tema del governo dello sport in sedi pubbliche, nelle quali
siano presenti, intorno allo stesso tavolo, quelli che organizzano lo sport (CONI, Federazioni,
Enti di promozione, altri soggetti) e le istituzioni, che devono realizzare le necessarie
politiche ed investimenti pubblici per garantirne lo sviluppo (le Regioni e gli Enti Locali).
b) delle risorse: il Decreto Omnibus ha cancellato gli interventi a favore delle società
sportive dilettantistiche e la finanziaria proposta dal governo non contiene le agevolazioni
promesse prima dell’estate, come non contiene risorse destinate alla promozione sportiva e
allo sport sociale. Petrucci ha minacciato lo sciopero delle attività se il governo non
asseconderà le richieste economiche di un mondo sportivo ormai al collasso. Mentre però c’è
un pezzo di sport che le risorse le può trovare, lo sport di base è costretto ad andare a bussare
alla porta degli enti locali che a loro volta subiscono i mancati trasferimenti pubblici (non so
quanto incideranno sui bilanci degli enti locali) con il rischio che ciò si ripercuota
pesantemente sul costo delle tariffe degli impianti sportivi e in mancati investimenti sullo
sport di base.
Quindi lo “sport per tutti”, lo sport dei cittadini è sempre, e ancora di più oggi, un costo
a totale carico delle famiglie.
c) delle competenze; qui sta il terzo punto di debolezza del mondo sportivo. “Sport per
tutti” non è sinonimo d’improvvisazione, ma richiede più qualità, più capacità organizzativa,
più competenze (ad esempio dello sport agonistico, che io non demonizzo, ma credo sia un
altro modo di fare sport);richiede progettazione e programmazione degli interventi, richiede
percorsi formativi più complessi.
Questa mattina le relazioni di Massimo Davi e di Augusto Santini, ci dimostravano la
complessità del fare progettazione e programmazione su questo terreno.
Io credo quindi che soltanto da una forte concertazione fra tutti i soggetti in campo
Regione
Ente Locale (provincia e comune)
Azienda Sanitaria Locale
Scuola e famiglie
Movimento sportivo e associativo
lo “sport per tutti” possa evolvere e svilupparsi; ognuno giocando, il proprio ruolo.
La Regione (con il suo ruolo di governo ci ricordava Patrizia Ghedini) attraverso
strumenti legislativi adeguati può garantire e lo afferma con l’art. 1 della Legge 13 il
“coordinamento degli interventi di politica sociale per il benessere dei cittadini, per la
diffusione della cultura della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, favorendone
l’integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative, formative e culturali della
salute, della tutela sanitaria, e mirante al superamento del disagio sociale”.
A tal fine promuove, cito sempre la legge 13, “la diffusione dell’attività sportiva nelle
scuole, sostenendo la cultura dell’attività motoria ricreativa in accordo con le istituzioni
scolastiche e gli enti locali, incentivando il rapporto con le associazioni del territorio”.
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Inoltre, attraverso l’Osservatorio Sportivo, ci spiegava questa mattina il Consigliere
Pini, può intervenire per monitorare la domanda di sport e per leggere le tendenze, in modo
da fornire agli attori in campo strumenti di lavoro adeguati per rispondere ad una domanda in
profonda evoluzione.
Attraverso l’Osservatorio possiamo mettere in campo gli strumenti che ci permettono di
anticipare le domande, di attrezzarci per essere in grado di rispondere.
Forse l’Osservatorio Sportivo, oltre a raccogliere le informazioni e i dati, può anche
servire a capire quanto un’adeguata pratica motoria ed il conseguente stile di vita attivo
incide sui costi che la Regione, e quindi la collettività sostiene in ambito sociale e sanitario.
Quanto fa risparmiare alla sanità ed alle politiche sociali un’attività motoria fatta in
modo corretto e tale da modificare gli stili di vita delle persone e dei cittadini?
Le Province devono esercitare sul loro territorio funzioni di coordinamento istituzionale
ed associativo, attraverso l’ istituzioni di sedi di confronto fra i Comuni e le associazioni
sportive del territorio, mentre i Comuni devono garantire la promozione e lo sviluppo
dell’attività.
Il ruolo della Azienda Sanitaria Locale, l’ho già detto, è quello di intervenire
promuovendo la tutela sanitaria dell’attività sportiva e promuovendo campagne per
incentivare stili di vita attivi, come peraltro prevede il Piano Sanitario.
La scuola, quale Ente Territoriale dotato d’autonomia, che, per produrre apprendimento
e promuovere comportamenti – è una frase di Rosanna Facchini – senza abdicare al suo
ruolo, deve ricercare alleanze.
Le famiglie, per le quali interviene la riflessione che ieri faceva Roberto Farnè in
relazione a quella che definiva la pedagogia della famiglia.
Per ultimo il movimento sportivo ed associativo in quanto soggetto politico della
società civile, interlocutore sul terreno delle politiche sociali ed educative, si deve assumere
tutte le responsabilità conseguenti: nel costruire opportunità associative, nel promuovere i
diritti di cittadinanza di tutti i soggetti, nell’essere portatore di valori visibili e coerenti, nello
sviluppo di percorsi educativi che incidano sulla formazione di identità dei cittadini.
Andrea Canevaro ieri ci diceva: “L’umanità si distingue perché si prende cura”, a me
piace pensare che l’associazionismo, anche quello sportivo, “si fa carico”.
Da tutto ciò non può essere disgiunta la formazione dei tecnici, dei dirigenti e dei soci.
Il movimento sportivo deve lavorare sulla qualificazione delle sue risorse umane, sulla
formazione di nuove figure di dirigenti e di tecnici che sappiano leggere l’evoluzione della
pratica sportiva, sappiano anticipare tendenze e bisogni, sappiano trasmettere i saperi e i
valori intrinsechi ai nuovi obiettivi.
Occorre fornire strumenti d’analisi, progetti operativi/gestionali a chi oggi sceglie di
giocarsi su questo terreno.
L’esperienza della Provincia di Rimini ha costruito, pezzo per pezzo, un sistema nel
quale tutti questi interlocutori giocano il loro ruolo: ma la cosa ancora più importante è che al
centro di tutto c’è il bambino, con il suo diritto di cittadinanza sociale – cito sempre Rosanna
Facchini.
Intorno al bambino agiscono tutti gli altri attori partendo da un punto di partenza
condiviso sul piano culturale.
Forse il progetto non è riproducibile in toto su altri territori, e forse sarebbe forzato
farlo; a me basterebbe che ne fosse riproducibile la filosofia di fondo e il modello culturale.
A vincere, e parlo usando il gergo sportivo, sarebbe per una volta “un bambino forse un
po’ meno diviso”.
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Massimo Pironi,
Assessore alla Scuola, Università e Sport Provincia di Rimini
Sarò velocissimo in quanto non ho la pretesa di fare delle conclusioni, ma voglio
esprimere unicamente delle valutazioni dettate dal clima che si è creato in queste due
giornate. E' un piacere condividere ancora alcuni momenti insieme; il pensiero mi corre a
quando di fatto siamo partiti per questa avventura, al collegamento con i tanti ragionamenti
che in queste due giornate si sono fatti e ai tanti amici che oggi condividono e sono
disponibili a continuare assieme questa esperienza. Il gruppo si ingrossa.
Ho recuperato oggi i miei appunti legati al convegno che avevamo svolto nel '98 a
Riccione, dove conobbi alcuni dei relatori presenti qui come l'ispettrice Rosanna Facchini, il
prof. Augusto Santini che ho conosciuto proprio in quell'occasione e con il quale, da allora
condivido le analisi ed il percorso che ci ha portato al convegno.
Ero convinto allora di operare in una realtà dove grazie alla presenza di impianti sportivi
diffusi e di un numero elevato di società sportive si potesse essere al riparo da rischi di
abbandono dell'attività sportiva da parte di giovani.
Si partiva da un buon livello di partecipazione, ma dovetti constatare che Riccione non
era un'isola felice, che i problemi e le contraddizioni che c'erano in tutto il resto del paese
erano presenti anche da noi e l'abbandono sportivo, nella fascia di età dagli 11 ai 14 anni, era
pari al 50% come nel resto dell'Italia. La ricerca allora commissionata mi portò a constatare
che il modello di educazione sportiva non teneva più. Era quindi necessario rimboccarsi le
maniche e provare anche in un territorio, limitato quale quello di un Comune e senza il
quadro normativo che oggi c'è, se si era capaci di invertire la rotta e operare per politiche
capaci di un nuovo protagonismo.
Si partì dal ripensare al ruolo che un ente locale deve avere nei confronti dei propri
cittadini, della propria comunità, ed in questo modo si cominciò a tessere la tela, a lavorare in
una logica di confronto, di partecipazione di coloro che di volta in volta venivano individuati
come interlocutori per poi insieme elaborare una progettualità compiuta.
Questo ci portò a verificare e monitorare esperienze che si stavano realizzando in Italia e
all'estero. Prendemmo a riferimento un'esperienza sviluppata a Genova, con la supervisione
ed il supporto scientifico dell'Università di Genova, Facoltà di Medicina dello Sport e la
adattammo alla nostra realtà.
Il nostro primo soggetto interlocutore fu il Servizio delle scuole materne comunali in
quanto fu più facile relazionarsi perché all'interno della stessa amministrazione comunale.
Oggi quel progetto si è esteso a tutto il sistema di scuole pubbliche e private del territorio, sia
dell'infanzia che elementari.
Oggi questo convegno ci obbligava a fare un ulteriore approfondimento, un'ulteriore
analisi, un ulteriore salto di qualità.
Con questo convegno era necessario capire se il lavoro svolto in questi anni aveva
esaurito la sua spinta e quali potevano essere i fattori di rilancio. Le due giornate mi fanno
dire che è possibile alzare il tiro allargare il patto, costruire nuove alleanze, ma non tanto
rilanciare il progetto di Rimini, di cui forse abbiamo parlato anche poco, di cui ognuno può
trovarne il documento con tutti i passaggi nella cartella allegata.
Ciò che ci interessava porre all'attenzione, partendo dalla nostra esperienza, è la
necessita di rilanciare e dare un più ampio respiro ad una questione che non può riguardare
solo il nostro territorio, o i territori comunali, o provinciali. La Regione deve essere il nuovo
protagonista, il nuovo alleato ed io prendo atto proprio della disponibilità che è emersa in
maniera puntuale, e di cui non avevo dubbi, da parte sia del Vice Presidente, prof.ssa Vera
Negri Zamagni, sia del dirigente, dott.ssa Patrizia Orsola Ghedini.
La Regione, soggetto fondamentale per definire davvero quel quadro di governo che ci
possa permettere, poi ognuno all'interno delle proprie autonomie, all'interno delle proprie
realtà, all'interno delle proprie storie, all'interno dei propri percorsi, di iniziare dei processi
che possano aiutare sicuramente una comunità a crescere.
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Non riprenderò i ragionamenti che sono emersi, ma per sommi capi vorrei ricordare gli
elementi salienti legati alle peculiarità che deve avere una progettualità che si sviluppa
all'interno di un percorso condiviso: la centralità del bambino, il bisogno di formazione, il
rapporto con l'università, la centralità della scuola e il non vedere la scuola come un luogo da
invadere, ma la scuola come interlocutore col quale dialogare, col quale confrontarsi, non
portando assolutamente fuori dalla scuola quello che è il suo compito: educare e di istruire.
La centralità del territorio che è emersa ancora in maniera puntuale in questi giorni. Il
territorio, come dicevo, palestra di idee e di iniziative.
Questi due giorni per me hanno significato ulteriore linfa, ulteriore spinta a continuare
perché da oggi abbiamo un quadro nuovo che richiede un ulteriore impegno forte di
elaborazione che occorre coltivare con forte attenzione.
Credo che in questo senso la conferma dello sport come materia multidisciplinare che
attraversa completamente tutto il processo di crescita di un bambino. La funzione che e
emersa anche dalle cose che ci diceva il professor Farné, questo aspetto nuovo, magari
sottovalutato, ma dal valore straordinario svolto soprattutto dalle scuole dell'infanzia che
consiste nel supporto alla genitorialità e a quel ragionamento più ampio che si inquadra nella
pedagogia della famiglia, credo che possa trovare nel campo dell'educazione motoria una
grossa opportunità.
Ma quello che mi piace, in conclusione, rilevare, e di questo ringrazio coloro che sono
ancora nella sala, e stato proprio il vedere la sala stracolma ed il constatare che tutti coloro
che hanno parlato, lo hanno fatto sempre con il cuore, nel senso che gli interventi che si
sono succeduti non sono stati interventi freddi, di prammatica, ma da questi e emersa la
volontà e la voglia di lavorare insieme, il bisogno di condividere dei processi e non in una
sorta di buonismo generalizzato, ma proprio nel comprendere che siamo in una fase storica
molto delicata, dove
il pendolo può farci tornare indietro di tantissimi anni, ma ci può dare anche gli stimoli
per una spinta forte in avanti.
Ne esco con un pensiero positivo confortato dal fatto che siano in tanti e che c'è bisogno
di più opportunità di incontri. In fondo è sempre dai momenti di crisi che emergono le cose
migliori, dove ci sforziamo, ognuno di noi, di raccoglierci e di proporci, e questo credo che
sia una altro di questi momenti forti, dove magari diamo per acquisite e scontate alcune
affermazioni e principi e invece ci accorgiamo che ci vengono meno solo nel momento in cui
- come diceva questa mattina Rosanna - ci chiudono i rubi netti. Alcuni bisogni essenziali ci
accorgiamo che lo sono solo nel momento in cui cominciano a venirci a meno.
Io credo che oltre ad alcuni valori, quali la democrazia, la libertà, occorra operare
affinché si creino le condizioni in cui le persone siano libere di scegliere, di decidere, abbiano
le opportunità e lo Sport può essere, in questo senso, un importante strumento.
Quindi dobbiamo imparare, dobbiamo ascoltare, dobbiamo metterci in gioco, dobbiamo
lavorare nel campo dei tempi e dello spazio, così come ci ha indicato ieri il professor
Canevaro, al quale io lascio immediatamente lo
spazio perché sono curioso di ascoltare ancora alcune sue osservazioni e raccogliere le
provocazioni che sicuramente proporrà nella chiusura di questo convegno.
Ringrazio davvero tutti coloro che hanno partecipato, coloro che hanno dato il loro
contributo con gli interventi, perché il patrimonio che abbiamo raccolto in questi due giorni
io mi auguro davvero che serva proprio per costruire nei prossimi mesi e nei prossimi anni
una nuova storia ed anche un nuovo processo che ci porti a dare una diversa identità al
mondo dello sport, partendo proprio dal gioco. Perché - come diceva Sergio Neri - "Per un
bambino, gioco ed apprendimento sono la stessa cosa".
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“Conclusioni del convegno”
Andrea Canevaro,
Docente di Pedagogia Speciale - Università di Bologna
Credo che abbia fatto bene Massimo Pironi a citare per due volte Sergio Neri. Venerdì
prossimo saranno due anni che Sergio non c’è, e quelle parole che ieri ha ricordato – è una
nota che mi pare bello dire – non sono parte di un’intervista. Sono le ultime parole che ho
sentito da lui.
L’ho incontrato altre due volte e non aveva più modo di parlare: sembrava che dormisse,
però prendeva la mano. C’era, ma non parlava.
Le ultime parole che ha detto sono state la risposta ad alcune informazioni che non
erano proprio lusinghiere su ciò che accadeva e lui ha detto, come hai ricordato tu, Massimo:
“Noi che ci crediamo andiamo avanti”.
Si potrebbe pensare che, proprio anche a seguito di quello che ha detto l’Assessore,
possano essere il modo di salutarci.
Credo però che valga la pena capire cosa significa andare avanti in questo momento.
E’ chiaro che si è accetta una sfida, una sfida importante e che io leggo anche nelle
parole evidenziate dagli appunti che Daniela Conti ha preso in questi due giorni - mi ha fatto
un gran servizio e la ringrazio pubblicamente – . Nelle parola si evidenzia la necessità di
ascoltare le famiglie, di evitare la monopratica sportiva, la stretta troppo forte tra lo sport
isolato dal gioco, di evitare l’ossessione selettiva; e vengono sottolineati alcuni dei termini
ancora più grandi e importanti della sfida.
Credo che non vada sottovalutata né sopravvalutata una coincidenza di giorno: oggi a
Verona è in corso, se non l’hanno abolito o proibito, un convegno internazionale di “orgoglio
del revisionismo storico” e di denuncia dei danni fatti dalla democrazia e dalle menzogne
della stessa democrazia.
Le menzogne sarebbero far credere che fascismo e nazismo siano stati degli errori. Le
menzogne sarebbero credere che la multiculturalità e la multietnicità vogliano affermare che
siamo tutti umani. Queste sarebbero menzogne.
C’è un convegno internazionale su questo a Verona: hanno fatto una loro pubblicità
attraverso Internet, raggiungibile quindi da molti.
Questo è uno dei punti di sfida. Bisogna avere una conoscenza ed una coscienza che il
tifo sportivo ha permesso delle strumentalizzazioni potenti; che certe situazioni che hanno
rovinato la Jugoslavia aprendo una guerra, sono anche state possibili grazie al fatto che ci
sono state delle squadre armate che derivavano in forma diretta da gruppi di tifo organizzato
dei grandi club. Le connessioni con le mafie erano chiare e palesi, e la sovvenzione dei club
creava dei circoli virtuosi, per certi versi, permettendo alle gradi squadre di fornire soldi al
tifo organizzato di quel genere, ma di riceverne benefici perché entravano in contatto con tre
grandi settori di affari che non credo che siano chiusi: non sono cantieri chiusi, sono aperti, e
sono la tratta delle bianche, il commercio di droga ed il commercio di materiale umano, che
non è solo organi per i trapianti, ma è anche il materiale per le grandi imprese farmaceutiche materiale vuol dire cellule vive, e altro.
Questi tre filoni di affari hanno delle connessioni con le bande da stadio.
Noi abbiamo una sfida molto importante e che va giocata con molta intelligenza, molto
coraggio. Ma con il coraggio bisogna metterci anche - e tenerla come una virtù, ma anche
come un elemento politicamente importante - l’umiltà.
Il coraggio e l’umiltà in questa sfida vanno di pari passo.
Dicendo “umiltà”, si usa una parola che può far sembrare che bisogna appunto fare
ricorso a delle piccole virtù.
È una necessità civile e politica, perché se noi invece riteniamo di dover accettare la
sfida sul terreno dell’avversario, abbiamo già perso, perché è troppo potente.
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La forza nostra è di rimanere attaccati al terreno, con i piedi per terra. Se l’etimologia
dice qualcosa, all’humus, e quindi il terreno sportivo, ma anche la terra.. La seduzione dei
grandi mezzi di comunicazione, della televisione, è una macchina che stritola tutto, che
cambia le regole degli sport, a quanto pare, che impone le pratiche sportive in certi orari per
potere entrare nel palinsesto al momento dell’ascolto per favorire gli spot pubblicitari nella
diretta; ha stravolto le regole della pallavolo per potere fare delle trasmissioni secondo
l’audience…
Quella è una macchina che stritola nelle regole semplici, ma che corrompe anche perché
propone calendari: se entri nel palinsesto bisogna che fai pratica sportiva tutto l’anno.
Quindi si moltiplicano le gare ciclistiche, le partite di calcio, tutte le sere, possibilmente
a tutti gli orari; con le pay-tv é anche peggio a quanto pare, perché bisogna fare in modo che
non entrino in sovrapposizione, e per questo bisogna sbalzare tutti gli orari.
Questa sfida non va accettata su quel terreno. Va accettata con coraggio e umiltà,
sapendo che l’ascolto diventa allora l’operazione di base delle famiglie, degli operatori, dei
bambini, delle bambine, sapendo che in questa sfida bisogna che ci entri a pieno titolo e con
grande forza l’interculturalità. Non siamo solo orgogliosi perché Myrtaj fa dei gol, quello
potrebbe essere un piccolo orgoglio di chi fa il tifo per il Cesena, ma non è quella la cosa più
importante.
La cosa più importante dovrebbe essere la possibilità di accogliere nel gioco, nella
strada che porta verso il luogo dove ci si trova per andare a scuola, per giocare, per fare sport,
bambini e bambine senza guardare alla loro provenienza culturale, sapendo intrecciare delle
relazioni costruttive e sapendo imparare gli uni dagli altri.
La centralità dei bambini e delle bambine è importante, ma non può essere interpretata
come: diamo loro dei ruoli di protagonisti nel senso perverso degli spettacoli televisivi, della
loro spettacolarizzazione, dell’accendere i riflettori su di loro.
Bambini e bambine hanno diritto anche a poter rimanere in zone in cui lo spettacolo non
arriva e questo è molto importante e non possono essere messi in una filiera, per cui lavorano,
si educano, giocano, per arrivare alla visibilità, al primato: è un’altra perversione. Questa è la
forza di un movimento. Ed è importantissimo che sia legato alle autorità e alle comunità
locali, all’impegno politico locale, che non esige un ordine assoluto. Speriamo che queste
tematiche siano riprese in futuro, perché si comincia quando si finisce.
Ricordiamoci che mai è stato esaltato lo sport, il corpo e la gioventù come durante il
fascismo. E’ stato inquadrato e quell’inquadramento non credo che lo vogliamo.
Vogliamo potere mantenere delle possibilità di iniziativa locale e di partecipazione
attiva all’iniziativa, all’interno certamente di un quadro stabile, perché abbiamo bisogno
anche di regole stabili. Mai come in quest’epoca sentiamo la necessità di richiamarci a delle
regole che siano uguali per tutti e che non siano stravolte secondo le convenienze. Quindi
necessità di regole, ma necessità di spazi per la partecipazione attiva, per l’iniziativa. Tutto
questo allora porta anche a pensare agli sport e non allo sport, ai giochi e non al gioco, alle
persone e non al personaggio; non all’evento, ma alle piccole storie che diventano storie.
Personalmente ho proprio una sorta di agitazione nello stomaco quando sento usare
questa parola “evento”: “facciamo un evento”. Lasciamo perdere… facciamo un incontro e
vediamo di capirci, come è avvenuto proprio in questi due giorni. All’interno di questo ci
sono molti elementi di riflessione attiva: c’è la necessità che bambini e bambine, ma anche
adulti, uomini e donne, imparino a disciplinarsi, a frenare e ad accelerare; imparino a variare i
ritmi, a ragionare in fretta a seconda delle circostanze. E queste sono caratteristiche tipiche
delle prestazioni sportive: imparino a valutare gli altri in una finalità comune, non gli altri per
sopravanzarli e per fare lo sgambetto; imparino quindi a stare in un contesto aperto, ma
finalizzabile, e a cercare di orientare i propri movimenti perché non diventino dannosi.
Soprattutto imparino ed impariamo a capire che la parola “conflitto” non può essere
unicamente interpretata come sopraffazione.
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Noi siamo troppo abituati ormai a pensare che se sentiamo “conflitto” ci aspettiamo il
vincitore che schiaccia l’altro, che lo cancella: come dicevano qualche anno fa i ragazzi, “lo
asfaltano”. La parola “conflitto” ha bisogno di essere anche intesa come una parola bella,
sana, come una parola che è misurarsi gli uni con gli altri ed avere rispetto nella possibilità di
riconoscimento reciproco. Questo credo che sia anche, e deve diventare soprattutto, dello
sport. E, da persona che ama lo sport, vorrei vedere che da qui continui, perché è cominciata
già, continui, prenda più forza, questa sfida coraggiosa ed umile che permette di dire “sport”
senza sentirsi complici di tante porcherie.
Tanti auguri.
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