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COMUNCATO DEL 4 APRILE 2016 

	  

 

Andiamo a segno … insieme! 

 

Grande partecipazione di sportivi, docenti e genitori al convegno “Educazione e Sport”, 
organizzato da La Città al Governo e tenutosi lo scorso 2 aprile nella Biblioteca Comunale di Via 
Dusmet con al centro il tema dell’alto valore educativo dello sport. 

La giornata è stata il momento culminante di un lungo percorso di lavoro svolto dai tavoli Città 
dei bambini-scuola e Sport, percorso iniziato a seguito dei suggerimenti raccolti nelle iniziative 
sull’educazione emotiva dello scorso anno e arricchito dalle sollecitazioni ricevute dalle 
associazioni sportive del territorio, coinvolte nell’incontro dello scorso 28 febbraio in preparazione 
di questo evento. 

E’ stata una bella occasione di confronto e riflessione, con il valore aggiunto di tanti contributi 
e proposte da parte degli intervenuti e con l’obiettivo di individuare possibili sinergie tra famiglia, 
scuola e sport e di identificare percorsi utili alla formazione di una consapevole “comunità 
educante” che possa accompagnare i cittadini del domani in un cammino di crescita volto al loro 
benessere.  

Nella prima parte del convegno sono state analizzate le specificità formative ed educative 
proprie di ciascuna delle tre “agenzie” (famiglia, scuola e sport); nella seconda parte dirigenti 
scolastici, docenti, sportivi e genitori si sono alternati al microfono per condividere la propria 
esperienza e indicare possibili aree di miglioramento. 

L’auspicio comune, emerso dalle parole di tutti gli intervenuti, è che si perseguano nuove 
possibilità di cooperazione e ci si apra alla collaborazione e all’ascolto reciproco senza pregiudizi 
e nel rispetto dei ruoli, mantenendo al centro i ragazzi. 

La Città al Governo si è messa al servizio delle persone, ha intercettato un bisogno, ha 
contribuito ad attivare una rete tra le diverse realtà territoriali e ha incoraggiato i partecipanti a 
cimentarsi in progetti dedicati: auspichiamo che le associazioni sportive, a cui era principalmente 
rivolto il convegno, possano continuare il cammino iniziato insieme e mettere a disposizione 
progettualità autonome nel solco tracciato dai lavori. 
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