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Lo sport è
 

educativo suo malgrado. Non è
 l'educazione il suo fine ultimo, ma il lavoro 

necessario alla preparazione di una vittoria 
costituisce inevitabilmente un serio 
percorso formativo. 

Marcello Lippi 











Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. 
Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il 
potere di ricongiungere le persone come 
poche altre cose. Ha il potere di risvegliare 
la speranza dove prima c’era solo 
disperazione. 

Nelson Mandela



Lo sport è
 

del tutto estraneo ai valori che 
ostenta, ne è

 
la negazione più

 
assoluta. 

Illusione di civiltà, lo sport è
 

illusione di 
umanità. 

Robet
 

Redeker





La prima caratteristica dello sport olimpico 
antico come di quello moderno è

 
di essere 

una religione.
Pierre De Coubertin



















Si può scoprire di più
 

una persona in 
un'ora di gioco che in un anno di 
conversazione

Platone

















Dimmi e lo dimenticherò; mostrami, e 
potrò ricordarlo; coinvolgimi e capirò.

Confucio







“L'uomo non è
 

un frammento di “corporeità”, 
abitato per un momento da una scintilla spirituale. 
Egli è

 
innanzitutto spirito, persona unica e libera 

ed è
 

tramite il corpo che il suo spirito si apre un 
cammino nella materia e nella storia. L'anima non 
viene ad abitare una casa preesistente, essa si 
“intesse”

 
la sua “corporeità”

 
a partire dalla 

materia. Così
 

il corpo umano diventa 
l'esteriorizzazione dell'anima. Una cosa del tutto 
diversa da un abito che si indossi.”

Cardinal G. Danneels











Insegnare tutto a tutti.

Comenius





Gradualità.

Comenius





















La vita è
 

molto più
 

che un gioco e giocare 
è

 
un bel modo, divertente ed 

appassionante, per imparare a viverla sul 
serio.

Mauro e Mirco Bergamasco



Grazie!
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