
 

 

 

 

LA SOCIETÀ SPORTIVA  
 

I SUOI VALORI – IL SUO RUOLO 

 

Compito primo della società sportiva è di far vivere e apprezzare ai ragazzi la vita 

Il cuore delle persone va riempito di valori non di cose (o solo di risultati) 

Le società hanno la responsabilità di un rapporto costruttivo con i ragazzi e devono saperli 

affascinare. 

La società sportiva, come la scuola, ha la capacità (e il dovere) di coinvolgere i genitori: 

Genitori che assieme ai dirigenti e ai bambini devono essere educati. 

 

L’allenatore (a volte anche il dirigente) è un compagno di strada che aiuta a raggiungere i 

risultati sportivi, ma anche quelli umani (i valori) e molte volte riesce ad essere più influente 

e ascoltato dei genitori o degli insegnanti, per cui ha una grande responsabilità e di questo 

deve avere piena coscienza. 

 

Per avere risultati bisogna fare fatica (niente viene regalato) e la società sportiva ha il 

compito e la capacità di far vivere e teorizzare la fatica, solo così lo sport diventa esperienza 

di vita. 

Lo sport è un grimaldello per risolvere situazioni e per dare prospettive.  Nella scuola e nella 

famiglia, per il ragazzo, non vi è libera scelta, nello sport si, e quindi il tempo libero diventa 

una componente della vita da valorizzare  Il rapporto nasce libero e deve però essere 

educativo e costruttivo.  

Tutti i suoi aspetti hanno valore:  quello agonistico, del gioco – della salute – ecc. 

Certo che però questi valori devono diventare nostri fermi principi  e quindi investire nello 

sport significa investire nel capitale umano. 

 

L’agonismo e il campione sono la conseguenza di una sana politica educativa e sportiva. Se 

invece diventano l’obiettivo, il fine, allora i valori dello sport vengono snaturati e non si fa 

più un servizio alla società e al movimento sportivo. 

Una società che sa far divertire i suoi bambini produce entusiasmo, gioia, divertimento e 

anche tanti campioni. 

 

 Con questi presupposti la Società sportiva diventa lo strumento ideale per realizzare le 

politiche sociali e giovanili 



 

 

 

 

 

 

 

“Le nostre fatiche e il nostro impegno devono far si che la società sportiva e l’oratorio 

siano sempre dei veri spazi educativi capaci di accogliere, affascinare, orientare e 

dare speranza per non rinunciare mai ad essere - il sale della terra e la luce del 

mondo- “ 

(Edio Costantini – Presidente CSI) 

 

 

 

 

 

 

 

don Luigi Ciotti, invita a 

 “occuparsi non solo preoccuparsi del mondo giovanile... cercando di lavorare sulle  e  

più che sulle o: educazione e prevenzione, legalità e giustizia, fede e storia, persona e 

valore della pratica sportiva. 

Si devono intercettare i “giovani periferici” dove “periferici” rinvia: 

- alla perifericità delle panchine, dei monumenti, delle scalinate, dei centri 

commerciali, dove migliaia di giovani trascorrono ore e ore a parlare del più e del 

meno..... giovani che non disturbano ma con il loro mondo che rischia di restare 

sempre di più a sé; 

- ai giovani che hanno la “periferia” in testa, che cliccano tutto il giorno, che 

viaggiano nel virtuale in totale solitudine; 

- ai giovani con il disagio dell’apparente normalità dove cova una depressione 

impensabile qualche anno fa e che è all’origine di disturbi di vario genere; 

- ai giovani che cercano lo “sballo” iniziando con l’abuso di sostanze alcoliche per 

finire spesso nell’assunzione di droghe.” 

 


