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Promozione dello sport per una crescita consapevole. 

Cosa c’è dietro l’ardore di una giovane fisicità? Ci dovrebbe essere l’esplosione di 

un’azione intelligente. Si perché prima di diventare espressione di un potenziale cognitivo 

della persona, le attività motorie e sportive sono state emblema per molto tempo della 

fisicità umana, sinonimi della prestazione atletica, simboli della competizione, elementi 

strumentali per tracciare i confini della capacità umana. Una crescita consapevole implica 

uno stadio di evoluzione post moderna da non confondere con un banale aggiornamento 

di antiche consuetudini elleniche. Bentornato rinnovamento e benvenuto risveglio 

pedagogico.  

E stato dimostrato come attraverso il corpo in movimento, vengano stimolati tutti i processi 

di apprendimento. Come  le diverse intelligenze umane interagiscono con quelle motorie 

dilatando la dimensione della mente verso il corpo, quale estensione dinamica dei 

differenti campi applicativi del sapere.  

È chiaro a tutti poi, quanto le attività motorie costituiscano ambiti privilegiati di socialità, di 

relazioni umane, e come siano altresì divenute efficaci strumenti per contrastare fenomeni 

di devianza giovanile. Scopo fondamentale delle attività sportive è infatti quello di 

trasmettere valori educando attraverso disciplina e regole condivise.  

Modificando il rapporto tra persona e apprendimento, viene finalmente riconosciuta alla 

dimensione corporea la stessa dignità di altre forme razionali che caratterizzano l’uomo . 

Così come, mettendo in stretta relazione le attività motorie e sportive con i processi 

cognitivi;  le prospettive educative e formative dipendono dalla qualità e dalla quantità di 

motricità sviluppata se centrata sul valore del “come” , più che sul “cosa” imparare. 

Modalità che investe principalmente sulla componente ludica come chiave di accesso ai 

saperi. Cosa che nello sviluppo della capacità di risolvere problemi, diventa l’aspetto più 

accattivante dell’apprendimento in generale. A tutto ciò si legano gli aspetti culturali insiti in 

ogni apprendimento. Ragion per cui la promozione, la pratica e la diffusione dello sport in 

ambiente naturale risultano validissimi strumenti, atti a veicolare formazione, tutela psico – 

fisica,  sviluppo di benessere, consapevolezza ambientale, crescita culturale e civile 

soprattutto nella nostra isola, nella sua dimensione sociale, geografica, europea. 

Se il livello di civiltà di un’amministrazione si misura sulle politiche di sviluppo del 

benessere dei suoi cittadini, dobbiamo offrire  ai giovani sardi occasioni per vivere 

esperienze culturali e sportive insieme. Una promozione sportiva che sappia valorizzare 

tutti gli elementi di conoscenza del territorio, favorisce lo sviluppo di un sano senso di 

responsabilità e di appartenenza. Sollecita la ricerca di quell’indispensabile equilibrio 

Uomo – Natura – Ambiente. Radica l’istintivo rudimentale legame, presente in ciascuno di 

noi, fra i giovani del nostro Paese, preserva e tutela la bellezza dell’ambiente naturale, 

rendendo ciascuno parte attiva nella conservazione del creato. 


