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Giovani e sport: dalla cura del corpo alla sua
esaltazione
Tra le tematiche bioetiche più attuali vi è l’etica dello sport, quale impegno a tutelare e a
promuovere i valori dello sport, combattendone i rischi e le degenerazioni. Poche altre
attività umane possono vantare una ricchezza di contenuti come quella sportiva: creatività,
coraggio, solidarietà, entusiasmo, energia, rispetto delle regole e degli altri, attività sociale,
lavoro di gruppo, ricerca di qualità, amicizia e gioia di vivere. Un'attività sportiva entro giusti
limiti, e mantenuta al suo posto in una corretta scala di valori, è insomma ricca di vantaggi
personali e sociali. Se, però, dall’attività sportiva l’attenzione si sposta in generale al mondo
dello sport, emerge una realtà complessa e problematica, che va coltivando in sé pericolose
e incontenibili tendenze che ne inquinano il valore. Come altre attività umane, lo sport è
poliforme e ambivalente. Dal punto di vista etico, come è errato idealizzare lo sport,
facendone quasi una sorta di religione laica, così pure è errato demonizzarlo per le
deviazioni a cui è esposto. Compito dell’etica sportiva è quello di impegnarsi a portare a
livello di coscienza lo spessore umano e spirituale che lo sport contiene e favorirne la
realizzazione.
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L’obiettivo primario del Corso sarà offrire ai docenti gli strumenti necessari per cogliere,
interpretare e valutare le diverse modalità dei giovani di oggi di rapportarsi con lo sport e in
generale con il movimento del corpo, strumento di cura e di benessere.

Date: Venerdì 26/2/2021 – 12/3/2021 – 19/3/2021 – 16/4/2021
Orario: dalle ore 16 alle 18

Per un totale di 8 ore online

Programma sintetico del percorso formativo
1° incontro – 26/2/2021
Tema: Lo sport realtà valoriale dell’uomo (il movimento quale
corretto stile di vita, sport e salute, la dimensione sociale ed etica
dello sport) - Relatori: Prof. Mario Rossino, Docente Emerito di Teologia

morale, Facoltà Teologica di Torino; Dott. Enrico Larghero, Medico e Teologo
morale, Direttore scientifico del Master in Bioetica
2° incontro - 12/3/2021
Tema: I rischi dello sport (connotazione mediatica e commerciale
negative, esasperazione dell’agonismo, annullamento dell’aspetto
ludico, il doping, le nuove frontiere del potenziamento)

Relatore: Prof. Piero Paccotti, Docente e Ricercatore Università degli Studi di
Torino

3°incontro - 19/3/2021
Tema: Giovani e sport estremi (i pericoli degli sport estremi, la sfida
di sé alla ricerca di forti emozioni, il problema etico degli sport
pericolosi o violenti)

Relatore: Prof. Piero Paccotti
4° incontro – 16/4/2021
Tema: La disabilità nello sport. L’educazione sportiva nella scuola di
oggi

Relatore: Prof. Giorgio Griseri, preparatore atletico e formatore dei docenti di
sostegno.
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Moderatore degli incontri:
Prof.ssa Clara Di Mezza

INFORMAZIONI:
Ufficio Diocesano Scuola (011/5156452)scuola@diocesi.torino.it
Centro Cattolico di Bioetica (Prof.ssa Clara Di Mezza)- dimezzaclara@gmail.com
Uciim Regione Piemonte (prof. Arnaldo Gizzarelli) - uciim.torino@tiscali.it

Direttore del Corso: prof.ssa Clara Di Mezza
Le iscrizioni si effettuano via mail entro e non oltre il 6/2/2021 inviando la
scheda allegata compilata e copia (si può anche allegare una foto) del bonifico
bancario a dimezzaclara@gmail.com.

Costo di iscrizione:
Il Centro Cattolico di Bioetica chiede un contributo per le spese di 35 euro, non
scalabili dal bonus docenti, il cui versamento dovrà essere effettuato entro il
6/02/2021 tramite bonifico bancario:
Banca INTESA SAN PAOLO
IBAN: IT37 A030 6909 6061 0000 0116 172
Intestato a: Associazione Master & Congressi ,
Causale: Quota d’iscrizione al Corso di aggiornamento “Giovani e sport”, seguito da
cognome e nome dell’iscritto.

N.B. Qualche giorno prima del Corso sarà inviato agli iscritti il link per
il collegamento (sarà utilizzata la piattaforma Zoom).

L’UCIIM Piemonte rilascerà un attestato di partecipazione valido ai fini della
formazione obbligatoria dei docenti (L. 107/15).
l’Uciim, Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori, Formatori, è
riconfermata dal MIUR come ente qualificato per la formazione del personale
della scuola, ai sensi della direttiva n. 170 del 2016.
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Corso di aggiornamento

Giovani e sport
SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME e NOME

Codice Fiscale

Luogo e data di nascita

Professione
Residenza
(Località/Via/Numero
civico/CAP)
Telefono abitazione

Telefono cellulare

Indirizzo posta elettronica:
E-mail
Sede di Servizio

