La partita
educativa nello
sport
Con la pubblicazione di questo testo ci siamo messi in gioco
e abbiamo provato a declinare il compito educativo nello sport,
utilizzando categorie e suggestioni del mondo sportivo.
Non vogliamo fermarci qui. Non possiamo concludere così. Dopo
aver pubblicato il libro, dopo averlo pubblicizzato, dopo averlo
letto, come continuare a giocare insieme questa partita?
Lo sport ci insegna che si vince insieme. Anche nelle discipline
cosiddette individuali è uno a gareggiare, ma sono tanti a vincere:
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Anzi, a maggior ragione nella partita educativa! Un famoso detto
africano ce lo ricorda in modo inequivocabile: «Per educare un bambino
ci vuole un villaggio».
Ecco perché abbiamo pensato ad una specie di campagna sociale
sul territorio per promuovere lo sport educativo. Il libro fa da avvio
e da supporto.
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famiglia, culla della vita e dell’amore. Essa propone un’ideale
quanto reale partita educativa da giocarsi nelle situazioni concrete
della propria società sportiva e della propria squadra. Osservare,
dialogare, elaborare, sperimentare, condividere, approfondire,
valutare, ricominciare: sono tutti verbi dal “sapore educativo”.
Partecipare richiede alcuni semplici passaggi, meglio descritti
sul sito che accompagnerà la partita
educativa nello sport.
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Inserire il nome della propria società sportiva o squadra nel
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di impegno a vivere lo sport con sensibilità educativa, partecipando
concretamente a questa campagna.
Secondo passo: giocare
Ogni realtà gioca la sua partita in casa: non si gareggia con altre
società sportive, ma ognuno al proprio interno. Spirito di iniziativa,
fantasia e collaborazione daranno vita a esperienze educative
belle anche da condividere con altri gruppi o società sportive,
pubblicandole nel sito.
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della propria forza interna, lo svuota di senso: la partita educativa è
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medaglie, ma per una nuova cultura sportiva.

Partecipare è già vincere!
Materiali di approfondimento, informazioni e iscrizioni sul sito:
www.salesianiperlosport.org
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