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SPORT E STATISTICHE 

DIMENSIONE ECONOMICA

- Giro d’ affari da 25 miliardi di euro 

DIMENSIONE SOCIALE ITALIANA

- 35 milioni di persone praticano sport

- 11 milioni tesserati da società sportive

ETA’ E FREQUENZA  DELL’  ATTIVITA’ FISICA

- MASCHI : a partire da 3 fino a 11-14 anni

- FEMMINE: a partire da 3 anni fino a 10 anni



DIMINUZIONE DELLA PRATICA DI SPORT 

- Motivi scolastici

- Ragioni strutturali 

- Ragione di ordine culturale 



SPORT COME MEZZO EDUCATIVO

• Influisce sulla formazione e crescita dell’individuo

• Risponde a delle esigenze (socializzazione, salute, status sociale)

• Pratica sportiva come relazione con sé e con gli altri

• Utile per l’integrazione sociale e mezzo educativo: confronto con il ruolo 

della scuola (otium e negotium di Kaiser)



LE DIMENSIONI DELLO SPORT

Dimensione ludica 

-Comporta la creazione di uno «spazio magico» (fuori dall’ordinario)

-Partecipazione autonoma

-Permea la vita umana e subisce le influenze dei diversi contesti

-Assenza di imposizioni o costrizioni: maggioranza di regole informali     che contribuiscono al 
processo formativo 

Dimensione istituzionale

-Competitività = partecipazione ad un’istituzione organizzata (confronto sport e posti di lavoro in 
generale)



Dimensione istituzionale

-Competitività = partecipazione 
ad un’istituzione organizzata 

(confronto sport e posti di lavoro 
in generale)



L'Ambito sportivo istituzionalizzato favorisce interiorizzazione della Dimensione normativa

Costante esposizione alle norme  =  apprendimento continuo da parte dell’individuo

SOCIALIZZAZIONE

Divisione di compiti in

Insieme di aspettative e comportamenti che all’individuo vengono affidati in un contesto 

di interazione

RUOLI



DIFFERENZIAZIONE DEI RUOLI

Definisce la nostra identità con una 

differenza 

Dimensione Ludica

Influisce sulla ripartizione del 

lavoro

Genera una gerarchia 

di status

SPORT INTESO COME TRASMETTITORE DI ETICA 

DI RUOLO

Crea equilibrio dinamico tra responsabilizzazione di 

ruolo ed elasticità nell’applicazione dello stesso



Dal punto di vista sociologico lo sport si divide in due grandi filoni

PROFESSIONALE DILETTANTISTICO

CONVINZIONE 

CULTURALE

VITTORIA/SCONFITTA

Lo sport: 

1) Perde le sue potenzialità educative;

2) Rimane un ambito di realizzazione personale         Rischio di comportamenti devianti 



SPORT COME MODELLO RELAZIONALE 
Teoria Simmeliana del conflitto nelle relazioni sociali

Conflitto visto non negativamente, ma come un elemento 

dell’ordinaria dinamica sociale.

NESSO COOPERAZIONE-CONFLITTO SI 

MANIFESTA IN OGNI RELAZIONE

RUSSO: «Lo sport realizza la più efficace e raffinata forma 

di tensione dinamica tra cooperazione e conflitto»

RAZIONALIZZAZIONE DEL CONFLITTO

- Rimozione di aspetti conflittuali

- Conflitto, competizione, Aggressività associate all’agire maschile

- Conflitto utile per la costruzione della propria identità



SCONTRO

Sport modo unico per creare relazioni,  legate a un tipo di 

interazione con un preciso tipo di mentalità e un set di valori e 

norme

Scontro sportivo effettuato tramite 

alcune dinamiche di gioco

Parliamo di INCONTRO SPORTIVO 

come modalità di relazione

Confronto basato su norme rafforza il concetto di sé 



COMPETITIVITA’

DAL LAGO afferma che 

nasca dal conflitto che viene circoscritto da regole precise che lo trasformano in competizione

-Consente l’individuazione degli elementi che definiscono l’idea di valore quello per cui lottare

Competizione elemento insostituibile nella costruzione del principio di realtà

RICCI: si dovrebbe procedere verso una educazione alla competizione

Sport utile  alla creazione di relazioni  e mette alla prova la costruzione identitaria dell’individuo 

SENSO DI APPARTENENZA
-Incide sulla identità sociale

-ci cambia in base ai valori del gruppo, ridefinisce l’essere dell’individuo 



INDIVIDUALIZZAZIONE

Disintegrazione dei gruppi d’appartenenza classici

Non appartenenza fa entrare in crisi l’identificazione 

Identificazione sia per chi pratica che per chi segue



LO SPORT E IL CORPO
Il corpo come centro identitario:

GIDDENS: «Il sé si trasforma 

nell’oggetto di un progetto riflessivo 

e sempre più spesso anche il corpo.»



BAUMAN: Il corpo come compito
Considera il culto del corpo come la conseguenza 

ineluttabile della liquefazione della società, giacchè nella 

modernità «liquida» le istituzioni sociali appaiono ancora 

più effimere dello stesso corpo umano e dei suoi 

soddisfacimenti. 

MOSSE: Costruzione identitaria 

centrata sul corpo
L’attività sportiva, fin dall’antica Grecia, ha sempre 

rappresentato il modello più eroico di personalità.

Un corpo in forma faceva da contraltare ad un intelletto 

lucido: καλοκαγαθία.



SIMMEL: L’aurora della sociologia dello sport
Aiuta a comprendere lo spazio della socialità dello sport e nello sport.

Il Novecento è la messa in crisi dell’identità moderna in una vita che, cosciente o 

meno, enfatizza un sistema di rappresenta-zione di tipo «sensistico»:

non sta più alla persona capire chi è o chi potrà mai essere.

Tutto ciò in Simmel rinvia alla trasformazione nelle vicende umane del termine 

cultura, la quale non è più il parametro assoluto dell’educazione/perfezione, ma 

diviene un’interessantissima miscellanea di particolare e generale. Una 

prima conseguenza riguarda la creazione moderna di sport che non obbedirà più 

a rigide consegne ginnasiarche, bensì estenderà la nozione di gioco in una 

concezione descrittiva totalmente inscritta nella società e nella civiltà.

Nello sport il sociale si sente meno asfissiato dall’infinità di elementi culturali, al 

contempo, si concede il lusso interiore dell’assorbimento di ogni singola forma, 

se appartenente alla sfera emozionale.



LASCH: A causa della mediatizzazione, lo sport viene 

percepito come una vetrina del gesto estetico fine a se 

stesso, manifestazione deteriorata di una cultura del 

narcisismo.

RUSSO: Ricollocazione simbolica 

del corpo che da strumento della performance si è 

trasformata in un luogo strategico dell’identità individuale 

e dei suoi mutamenti



SPORT
Pratica di modellamento e ottimo sostegno per il 

superamento di disagi fisici, relazionali 

e anche psicologici

Sport addiction Spersonalizzazione



Sport addiction

Si parla infatti di sports addiction o dipendenza da sport quando le persone lo praticano per 

migliorare costantemente il proprio aspetto fisico, avendo di esso un’immagine distorta (molto 

spesso è un problema associato anche all’anoressia o alla bulimia) tanto da provare un profondo 

disagio se sono costrette ad interrompere una seduta o a saltarla completamente.

Secondo Giovanni Caputo, psichiatra e psicoterapeuta specializzato in dipendenze, ci sono tre 

livelli di tipologia di persone che praticano sport in modo non equilibrato:

1. I sani nevrotici, che provano un eccessivo ed ingiustificato senso di benessere nella pratica 

sportiva;

2. Gli sportivi compulsivi, che utilizzano lo sport come una routine per avere un senso di controllo 

sulla propria vita;

1. I veri e propri dipendenti da sport, che utilizzano l’attività fisica come regolatore dell’umore per 

attenuare uno stato di malessere provato al di fuori dalla pratica sportiva.

http://spazio-psicologia.com/tag/benessere/
http://spazio-psicologia.com/psi/depressione-post-partum-psi/depressione-e-ginnastica/


DOPING

Consiste nell'uso di una sostanza o di una pratica medica a 

scopo non terapeutico, ma finalizzato al miglioramento 

dell'efficienza psico-fisica durante una prestazione sportiva 

(gara e/o allenamento), sia agonistica sia non agonistica, da 

parte di un atleta.

• Al miglioramento 

della propria 

performance o per 

tentativo di 

esplorazione del limite

Il suo utilizzo è dovuto: 

• In modo funzionale a degli approcci 

di disciplina e dominio del corpo

https://it.wikipedia.org/wiki/Atleta


Indagine statistica svolta su studenti-atleti di un liceo genovese :



Grazie per l’attenzione 


