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Lo Sport svolge un ruolo sociale fondamentale, in quanto rappresenta uno strumento di educazione e uno 

straordinario catalizzatore di valori universali positivi come l’inclusione, la partecipazione e l’aggregazione sociale 

nonché uno strumento di benessere psico-fisico e di prevenzione. 

Anche se ha incontrato ed incontra anch’esso grandi difficoltà nel rappresentare un modello di riferimento 

sano per le nuove generazioni, lo Sport rimane forse una delle ultime spiagge sulla quale poter stare insieme agli altri in 

un clima socio-affettivo in grado di far emergere le potenzialità di ognuno, con un effetto positivo sul senso di sé e 

sull’autostima. 

Molto spesso, in maniera del tutto superficiale, si pensa allo sport come ad uno strumento per ottimizzare la 

performance  atletica; sicuramente questo aspetto è pregnante nell’attività sportiva ma limitarsi a questa prospettiva 

appare riduttivo ed implica la mancanza di comprensione di fenomeni, di processi comunicativi e relazionali 

fondamentali per lo sviluppo psico-sociale-affettivo di ogni individuo. 

Volendo sintetizzare alcuni aspetti relativi alla partecipazione al mondo sportivo dei giovani possiamo di seguito 

elencare e decifrare alcuni messaggi rilevanti in chiave psicologica. 

 Uso di un linguaggio appropriato. In ogni relazione, il linguaggio, inteso come strumento di comunicazione e 

condivisione di significati, è sostanziale alla comprensione dell’altro. Nello sport usare il linguaggio corretto 

significa adeguarlo a contesti diversi,  a bambini-ragazzi-giovani adulti, a maschi e femmine, a preagonisti e ad 

agonisti, e così via. Saper modulare il linguaggio significa sapersi relazionare in maniera efficace e quindi 

rendere fluida la trasmissione di qualsiasi informazione intrisa di significati tecnici-tattici ma anche emotivi. 

 Fiducia e Alleanza. Senza queste sarà difficile ogni forma di comunicazione e relazione con la conseguente 

difficoltà a condividere valori. Solo all’interno di un clima sereno, un clima nel quale i giovani e gli adulti possano 

vivere le loro esperienze nutrendo la fiducia nell’altro, sarà possibile stabilire un’alleanza che porterà la diade 

al raggiungimento degli obiettivi condivisi. In virtù di questa fiducia e di questa alleanza i giovani possono 

scoprire i loro limiti e le loro risorse senza la paura di un giudizio rigido e colpevolizzante, la sola strada per e-

ducare, ossia fare in modo che il potenziale personale emerga liberamente, ed in seguito potenziato attraverso 

la pratica sportiva e sotto la guida di un adulto comprensivo, empatico, in grado di saper ascoltare.  

 Sviluppo dell’autostima e della self efficacy. Una definizione di autostima concisa e condivisa in letteratura 

potrebbe essere la seguente: “insieme dei giudizi valutativi che l’individuo dà di se stesso” (Battistelli, 1994). 

Tre elementi fondamentali ricorrono costantemente in tutte le definizioni di autostima (Bascelli, 2008): 

1. La presenza nell’individuo di un sistema che consente di auto-osservarsi e quindi di auto-

conoscersi. 

2. L’aspetto valutativo che permette un giudizio generale di se stessi. 

3. L’aspetto affettivo che permette di valutare e considerare in modo positivo o negativo gli 

elementi descrittivi. 

Tra le tante definizioni utili di "autoefficacia", prendiamo quella di Albert Bandura A. (Autoefficacia: teoria e 

applicazione, 1997): "La convinzione nelle proprie capacità di organizzare e realizzare il corso di azioni 

necessario a gestire adeguatamente le situazioni che incontreremo in modo da raggiungere i risultati prefissati. 

Le convinzioni di efficacia influenzano il modo in cui le persone pensano, si sentono, trovano le motivazioni 

personali e agiscono".  



Avendo così sintetizzati concetti estremamente più complessi, è possibile intuire quanto lo sport si presta allo 

sviluppo di questi costrutti psicologici: lo sport offre un terreno di confronto costante con se stessi e con gli 

altri.  

 Tollerare la frustrazione. Nello sport non esiste il tutto e subito! Ci sono tempi lunghi per raggiungere un 

risultato, per cui bisogna impegnarsi ed essere perseveranti. Ogni percorso sportivo necessità di queste 

caratteristiche. Uscire dalla dinamica “infantile” del “tutto e subito” non è facile, soprattutto in un mondo, 

quello odierno, nel quale i ragazzi cercano risposte immediate ai loro quesiti, ai loro bisogni, spesso appagati 

in maniera virtuale, sul web, attraverso i social. Nel sistema educativo moderno sembra che i “NO” abbiano 

lasciato il passo ai facili “SI”. In un’ottica di un sano sviluppo psicologico i “NO” richiedono molto più impegno 

da parte delle figure di riferimento, perché creano conflitti, creano frustrazione, e perciò vanno spiegati e 

motivati.  

Dice  Asha Phillip nel suo libro “I no che aiutano a crescere” (Feltrinelli,1999): “Non dicendo di no al momento 

giusto rischiamo di sottrarre possibilità e risorse a noi stessi e ai nostri cari”. Per paura di frustrarli, i genitori 

spesso rinunciano a educare i figli a riconoscere i confini tra l’io e il mondo, a controllare gli impulsi, a dominare 

l’ansia, a sopportare le avversità. Nelle famiglie si creano così situazioni di disagio per la semplice incapacità di 

dire un no. Dovrebbe essere ovvio che in certi casi bisogna dire di no, eppure l’opinione comune è che sia 

meglio dire di sì. Non saper negare o vietare qualcosa al momento giusto può pero avere conseguenze negative 

sulla relazione tra genitori e figli, come anche sullo sviluppo della personalità dei bambini. Lo sport è il luogo 

dove i ragazzi si confrontano con le “regole” e con i “NO”; stare insieme agli altri, condividere insieme un 

percorso sportivo, raggiungere dei risultati, sarà possibile solo in un’ottica di crescita consapevole, una crescita 

che deve tener conto dei limiti imposti dalle regole di adulti, regole che servono ad arginare anche le illusioni 

dei ragazzi sempre più legati a performance virtuali attraverso video giochi, social network.  

 Esperienze emotive reali. Sul “campo” dello sport le emozioni sono reali e non possono essere tradotte con 

“emoticons”. Gioia, paura, vergogna, disgusto, rabbia sono esperienze che ogni giovane sportivo vive durante 

la sua attività; i ragazzi non possono nascondersi dietro uno smartphone, un tablet, un qualsiasi strumento di 

comunicazione che mette al riparo i ragazzi dalle loro insicurezze. Anche in questo senso lo sport offre un 

terreno fertile per coltivare la propria vitalità, una vitalità emotiva e non sterile come quella offerta da questi 

strumenti di “isolamento di massa”.  

 Lo sport sano, educativo, deve trasmettere i valori del fair play, ossia un'etica comportamentale improntata al 

rispetto delle regole e al riconoscimento e al rispetto dell'altro nei rapporti interpersonali intrattenuti nei vari 

campi dell'agire umano.  

lo sport e il luogo nel quale il contatto con gli altri è reale, lo scambio emotivo non è filtrato da emoticons, dove le regole 

aiutano i giovani a sperimentare la frustrazione ottimale, a prendersi cura di sé e degli altri, a rispettare “il Nome del 

Padre” per dirla con Jacques Lacan, ossia  quelle sane norme che attraverso anche il “NO” aiuteranno i giovani alla 

costruzione di una loro identità sana e coesa. 

In un’ottica intergenerazionale giovani ed adulti possono dialogare per far si che il testimone valoriale venga trasmesso 

con forza, proprio come in una staffetta sportiva: ognuno deve fare la propria parte ed insieme arriveranno alla meta. 

In questo passaggio l’Allenatore sportivo svolge un ruolo primario in quanto figura di riferimento, non solo per gli aspetti 

sportivi, ma anche educativi. Ogni allenatore è portatore oltre che di tecniche anche di esperienze e per questo spesso 

si lega ai giovani in una posizione “UP”, come mito, modello da imitare. Tra giovani atleti ed allenatori si creano dei 

legami, a volte molto profondi, grazie a meccanismi di identificazione e proiezione inconsci. Ogni Allenatore con la “A” 

dovrebbe avere consapevolezza di questi meccanismi per non trasformare la relazione con gli atleti in una trappola che 

rischia di impedire ad entrambi di esprimere il loro potenziale, a danno soprattutto dei più giovani.  

Ci sarebbe molto da dire al riguardo ma in questa breve sintesi è bene sottolineare che lo sport può offrire uno spazio 

relazionale sano, in grado di trasmettere alle nuove generazioni i valori dell’uguaglianza, dell’accettazione della 

diversità, dell’empatia, a patto che ogni adulto si sappia porre come un modello sano e non un anti-modello.  

 

 


