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Cari lettori, care lettrici questa edizione della rivista raccoglie i contri-
buti dei professionisti coinvolti nell’evento del 3 maggio 2021, 
Psicologia, Sport e Benessere – I benefici psico-fisici e sociali del-

l’attività motoria e della pratica sportiva, proposto da ASPIC per la Scuola, 
sostenuto dal Gruppo di lavoro per lo Sport di ASPIC Psicologia e da SPO-
PSAM (Società Professionale Operatori in Psicologia dello Sport e delle atti-
vità motorie).  

Nell’introduzione di Enrichetta Spalletta vengono presentate le linee di 
indirizzo della formazione specifica per psicologi e professionisti esperti 
dei contesti dello sport e delle attività motorie, portata avanti da ASPIC per 
la Scuola, con il Master per Psicologi e Professionisti Esperti in 
Psicologia dello Sport. 

L’attenzione al mondo sportivo ha ricevuto una rinnovata spinta evoluti-
va in questo ultimo anno, da due grandi eventi che hanno caratterizzato le 
esperienze di tutti: da un lato la pandemia e dall’altro i giochi olimpici di 
Tokyo 2020. 

L’esperienza della pandemia, oltre ad aver messo l’umanità a confronto 
con le paure più ancestrali, ha costretto, sia i singoli sia le comunità più 
ampie, a trovare nuove proposte e soluzioni alternative o a incrementare azio-
ni e rinnovare scelte già sperimentate per fronteggiare l’emergenza.  

Quando non si poteva uscire di casa e l’attività fisica era interdetta, inizial-
mente anche agli sportivi professionisti, si è moltiplicato esponenzialmente 
l’uso di supporti a distanza per mantenersi in forma, o anche solo per impe-
gnare un tempo lontano dalla paura. Potersi muovere e uscire, quelle attività 
che non si era proprio considerato di dover mettere in dubbio, erano diventate 
un vero oggetto di desiderio. E la spinta e l’energia del desiderio di fronte 
all’ostacolo, all’impossibilità a cui non ci si vuole arrendere, ha contribuito a 

Editoriale 
 

di Claudia Montanari
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incrementare la creatività e l’accesso a risorse, talenti e occasioni fino a quel 
momento magari poco frequentate. 

Durante il periodo traumatico, legato al pericolo di contagio di un virus 
sconosciuto, di fronte al quale la ricerca scientifica era ancora senza soluzio-
ni, la vita stessa sembrava aver perso i parametri essenziali di riferimento. In 
questo quadro l’attività fisica, la pratica sportiva e motoria hanno rappresen-
tato un’ancora, un riferimento conosciuto, attraverso cui recuperare un senso 
di “quotidianità normale”. 

I brillanti risultati italiani ai Giochi Olimpici e Paraolimpici di Tokyo 
2020, hanno, inoltre, messo in evidenza, quanto, per il successo, sia determi-
nante la qualità della relazione tra gli atleti e coloro che ne supportano la pre-
parazione globale. Gli aspetti tecnico-scientifici dell’allenamento fisico, delle 
prestazioni agonistiche, supportati da una tecnologia sempre più avanzata, 
esprimono il massimo potenziale quando tengono conto del fattore umano, 
della componente emotivo-relazionale. 

I diversi professionisti coinvolti nella preparazione degli sportivi, di livel-
lo agonistico o amatoriale, di sport individuali o di gruppo, esprimono al 
meglio il loro stesso potenziale quando abbiano sviluppato le competenze 
relazionali utili a sostenere motivazione, impegno, determinazione e desiderio 
di riuscita in chi è coinvolto. 

Lo sport, l’attività motoria catalizzano energie positive, costituendo un 
contesto in cui crescere con valori che promuovono la salute sociale e indivi-
duale. Uno spazio in cui sicurezza, resilienza, competenze di coping e intelli-
genza emotiva, si sviluppano e incidono sui diversi ambiti della vita stessa. 

Le scienze psicologiche applicate ai contesti sportivi, la promozione della 
salute nel ciclo di vita attraverso l’attività motoria, alla luce della psicologia 
di comunità, il contributo delle neuroscienze, l’attenzione alla ricerca, rappre-
sentano i contenuti formativi proposti nel Master per Psicologi e 
Professionisti Esperti in Psicologia dello Sport.  

Le diverse tematiche proposte, affrontate in modo teorico-esperienziale, 
tengono sempre conto della centralità della Persona, delle sue caratteristiche 
specifiche e uniche, che orientano gli interventi formativi, quelli sul campo e 
nella vita, in un’ottica multidisciplinare. 

Francesca Tibaldi nel suo articolo, sul “Ruolo dello psicologo nello sport e 
per lo sport”, dopo un’introduzione sulla nascita della psicologia dello sport, 
ci descrive i compiti del consulente sportivo volti al raggiungimento ad ogni 
età di una soddisfacente qualità della vita. 
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I successivi articoli sono scritti da figure del mondo sportivo. Il 
Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Femminile di Rugby Andrea 
Giandomenico utilizza in modo flessibile metodologie, tecniche e strategie 
per progettare e attuare un’interazione su misura per il miglioramento della 
persona nella sua globalità. Nell’articolo successivo è un’atleta, Giulio 
Bisegni, che testimonia attraverso la sua esperienza il rapporto con l’allenato-
re, differenziando la relazione individuale da quella con tutta la squadra. Le 
caratteristiche che ha individuato per una comunicazione efficace che deve 
essere chiara, positiva e coerente. Essere introdotti sui metodi di intervento 
sulle attività motorie è sicuramente interessante e Riccardo Di Maio, prepara-
tore fisico della Nazionale Italiana di Rugby, lo fa con chiarezza anche per i 
non addetti ai lavori. Nell’articolo vengono esaminate tre macro-aree: capa-
cità motorie; livelli cognitivi; aspetti relazionali e di comunicazione.   

Andrea Menozzi offre una panoramica sugli interventi utili ad un allena-
mento delle abilità psicologiche sul campo attraverso l’attenzione, il controllo 
emotivo e la presa di decisione attraverso esercizi specifici riguardanti gli 
aspetti cognitivi ed emotivi. L’autore descrive uno psicologo in rete con il 
team al servizio del gruppo. Lo staff deve agire in sintonia per una comunica-
zione empatica e per una maggiore sensibilità che si traduce in comportamen-
ti più costruttivi ed efficaci.  

Diego Polani e Antonio G.F. Livrieri ci parlano dell’utilizzo della tecnica 
della visualizzazione nell’ambito sportivo e dei suoi effetti benefici nel com-
pletare la pratica fisica costituendo un importante supporto per chi opera con 
gli atleti.  Nell’articolo di Polani la focalizzazione è sul modello teorico chia-
mato PETTLEP, nel secondo sono esposti concetti della Programmazione 
Neuro Linguistica. 

La domanda che si pone Stefano Soriani, nell’introduzione del suo artico-
lo, riguarda le competenze necessarie nell’ambito della pratica sportiva in età 
evolutiva. Descrive lo psicologo dello sport come un allenatore della mente 
degli atleti. Soriani utilizza l’interessante modello multidimensionale nella 
psicologia dello sport. Tale modello ha diversi ambiti di competenza: insegna-
mento; giovani; attitudini mentali e programmi; consulenza clinica; dinami-
che di gruppo; valutazione e benessere.  

“Coaching e mindfulness” è il titolo dell’articolo scritto da Jessica 
Celestre sulla comunicazione e la personalizzazione degli interventi, gli ele-
menti costitutivi della relazione efficace tra coach e sportivo, la preparazione 
mentale integrata, la mindfulness che potenzia il coaching.   
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Alessia Coletta riporta un’esperienza di counseling sportivo avviata all’in-
terno di un Centro di Ascolto rivolto ai tecnici della società sportiva, di mini-
rugby, NOR-Nea di Ostia. Il focus dell’articolo è sull’importanza di un inter-
vento di counseling sui tecnici di uno sport di squadra e sugli aspetti emersi 
durante i colloqui.  

Gianmarco Manni si occupa di sport e disabilità intellettiva e di come ope-
rare su atleti con questo tipo di disabilità. L’autore fornisce una guida per ope-
ratori sportivi che possano intervenire con consapevolezza in un ambito che 
richiede anche conoscenze della disabilità intellettiva. Manni espone l’impor-
tanza di un intervento integrato (Comunità, Formazione, Psicodiagnosi, 
Osservazione in campo, Gruppi di supporto alla genitorialità ed ai familiari e 
Programmi Special Olympics) per migliorare la qualità di vita di bambini ed 
adulti e per far si che gli atleti si possano allenare e gareggiare in tutti gli sport 
olimpici.  

Nel suo articolo Francesca Esposito propone la visione di uno sport etico e 
inclusivo, l’attenzione allo sport e all’attività motoria in età evolutiva e nel-
l’intero ciclo di vita. L’autrice sottolinea l’importanza di una prospettiva che 
comprenda la comunità nel progettare interventi per una organizzazione, per-
ché non è possibile intervenire sugli atleti senza tenere in considerazione del 
territorio in cui vive. Lo strumento utilizzato è l’Analisi Organizzativa 
Multidimensionale Partecipata (A.O.M.P.). 

La conclusione della rivista spetta al Gruppo di Lavoro per lo Sport di 
ASPIC Psicologia alla presentazione del progetto di ricerca-intervento con 
finalità di empowerment sportivo. Barbuto F., Astuto M.L., Malvezzi F., 
Scarpitti G. e Tibaldi F. hanno progettato un’indagine conoscitiva di tipo qua-
litativo dei sistemi sportivi condotta attraverso un questionario che esplora le 
aree di intervento: giovani atleti, età evolutiva e disabilità.  

Buona lettura  
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PSICOLOGIA NELLO SPORT: 
FORMARE, SOSTENERE,  
MOTIVARE ATLETI,  
IN CAMPO E NELLA VITA,  
IN UN MONDO COMPLESSO 
 
 
■ Enrichetta spalletta

Abstract 
Le esperienze emergenziali della pandemia e l’esultanza per i giochi olim-

pici 2020, hanno creato nuovi spazi e scenari per le diverse iniziative inerenti 
al mondo sportivo, agonistico e amatoriale. La preparazione globale degli 
atleti, le competenze dei professionisti implicati nell’allenamento sportivo, il 
coinvolgimento dei contesti societari e comunitari, la sensibilizzazione all’at-
tività motoria nel ciclo di vita, i fattori motivazionali, le tecniche e le attività 
psicologiche che potenziano l’efficacia delle prestazioni, rappresentano le 
tematiche affrontate nella trattazione e inserite nel Master per Psicologi e 
Professionisti Esperti in Psicologia nello Sport. 
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Psicologia nello Sport; scenari formativi emergenti; ottica bio-pisco-socio-
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genza emotivo-sportiva; sport etico, inclusivo. 

 
Enrichetta Spalletta 
Psicoterapeuta, supervisore ASPIC, svolge attività clinica, di formazione, 

supervisione e ricerca; presidente dell’Associazione di Ricerca Scientifica 
Applicata ASPIC-ARSA e dell’associazione ASPIC per la Scuola, Direttrice 
del Master per Psicologi e Professionisti Esperti in Psicologia nello Sport.



Psicologia nello Sport: formare, sostenere, motivare atleti

14

Come psicoterapeuta incontro quotidianamente manifestazioni di 
disagio, sofferenza, psicopatologia, con un approccio che guarda 
alle risorse e agli aspetti sani della Persona per poter guarire le ferite 

dell’anima. Quest’anno ho avuto il piacere di interagire anche con un’altra 
parte di umanità, grazie all’organizzazione dell’evento online, realizzato da 
ASPIC per la Scuola il 3 maggio 2021,  Psicologia, Sport e Benessere – I 
benefici psico-fisici e sociali dell’attività motoria e della pratica sportiva. 
Ho incontrato l’entusiasmo, la motivazione, la salute, il benessere, e tanti 
esempi di determinazione e speranza nel contatto diretto con il mondo dello 
sport, di chi lo pratica, di chi allena, di chi prepara fisicamente e di chi muo-
ve le fila societarie.  

La realizzazione dell’evento ha coinvolto circa sessanta persone, che han-
no partecipato a una “maratona” di più di cinque ore di interventi, i cui estratti 
sono visibili sul canale youtube raggiungibile tramite QR Code riportato nel-
l’immagine in calce, tutti seguiti con interesse e attivamente.  

Emerge una volta ancora il valore profondamente coinvolgente, educativo 
di uno sport etico, inclusivo, che realmente offre occasione di crescita, evolu-
zione e trasformazione delle persone e dello stesso tessuto sociale. Anche se 
non tutti possono diventare campioni nello sport, cia-
scuno può cercare il miglior campione che può esse-
re nella propria vita, ogni giorno.  

È in questa visione che la formazione, gli inter-
venti connessi alla stessa, la ricerca applicata prendo-
no forma: una visione in cui ogni persona coinvolta è 
al centro delle proposte, dei progetti e considerata in 
stretta interazione con i suoi sistemi di riferimento 
più vicini, come anche di quelli più ampi con cui cia-
scuno è inevitabilmente connesso.  

 Durante la fase iniziale della pandemia mentre la 
precarietà teneva sotto scacco la mente, il cuore e il corpo, diventava essen-
ziale cercare e trovare dentro di sé quella spinta autorealizzativa in cui trova-
no posto inclinazioni, valori e talenti personali.  E questo è diventato indi-
spensabile in quelle situazioni in cui l’emergenza ha sopraffatto le risorse 
individuali, familiari, relazionali e la risposta è stata il disagio diffuso, l’e-
splosione di disturbi anche gravi (Di Lauro, 2012). Per fronteggiare le diffi-
coltà abbiamo bisogno di riattivare quelle risorse che non ci sembra più di 
avere: innegabile il contributo della creatività sportiva nel ritrovare il piacere 

Psicologia, Sport e Benessere 
benefici psico-fisici e sociali 
dell’attività motoria e della pra-
tica sportiva.
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di respirare e muoversi, nel fare spazio alla sperimentazione e alle sfide pro-
gressive verso una rinnovata salute. 

I brillanti risulati italiani a Tokyo 2020 hano sollecitato l’attenzione alla 
cura delle relazioni nella preprazione globale degli atleti. Dal mental coach, al 
preparatore fisico, all’intero staff, tutti dovranno essere sempre più in grado di 
sviluppare uan comunicazione potente, potenziante e tailor made. (Cei, 
2021). 

Queste considerazioni hanno spinto ancor più verso la necessità di risposte 
compatibili con quanto è presente nella realtà del momento, in una visione 
prospettica dello sport e delle attività motorie.   

 
Un nuovo scenario, una nuova formazione  
La formula scelta per la formazione nel Master per Psicologi e 

Professionisti Esperti in Psicologia dello Sport è quella della modalità 
esperienziale a distanza. Proprio “grazie” alla pandemia abbiamo sviluppa-
to, anche come ASPIC per la Scuola, il nostro approccio basato sull’esperien-
za, declinandolo creativamente nella modalità in video-presenza e con i sup-
porti tecnologici che consentono di accedere ai contenuti anche in differita, 
sia in caso di assenze sia per motivi di apprendimento e studio. La sperimen-
tazione pratica sul campo coinvolge diverse federazioni e centri sportivi 
distribuiti sul territorio nazionale, così da consentire a ciascun partecipante di 
progettare e realizzare in modalità personalizzata il proprio tirocinio. 

Un altro aspetto che ha assunto rilevanza nella proposta formativa è quello 
della ricerca, che sta procedendo grazie al Gruppo di Lavoro per lo Sport di 
ASPIC Psicologia, strettamente correlata a interventi di prevenzione del 
drop-out sportivo e di motivazione resiliente all’attività motoria, connessa al 
territorio, condotta nell’ottica della Psicologia di Comunità, attualmente in 
corso. 

Considerando l’esponenziale diffusione di disagio tra gli adolescenti in 
questo tempo di pandemia, l’attività sportiva, rappresenta un’occasione di 
recupero del benessere, uno spazio in cui ritrovare una dimensione di gratifi-
cazione, divertimento e piacere, che aiuta a rassicurare, nutre il senso di sé, 
permette di “rischiare” per esplorare nuove sfide e imparare a gestire emozio-
ni, frustrazioni e aggressività (Tavella, 2012). 

Per l’adolescente lo sport è un fattore protettivo della salute, dove allenare 
le life skills: attraverso il movimento, l’esercizio, il confronto collaborativo 
con i pari, potenzia una coscienza psico-corporea e una percezione di sé posi-
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tiva (Barone, 2019). Una sana educazione sportiva appare, dunque, come un 
vero antidoto ai gravi e diffusi malesseri dei nostri adolescenti di oggi. Alla 
luce di queste rilevazioni, nella formazione del Master è ampio lo spazio 
riservato alla motivazione e alla perseveranza nell’attività motoria nelle 
fasce di età giovanili (O’Connor, 2017), così come alla divulgazione del-
l’importanza dell’attività fisica nella tutela della salute e nella prevenzione 
della malattia (Penna, 2021). Il nostro approccio Pluralistico Integrato, met-
te al centro la Persona con le sue risorse e utilizza strumenti e tecniche, sele-
zionati per efficacia qualitativa, provenienti da campi e approcci diversi 
(Cei, 2021). Proprio a questo scopo i contributi formativi del Master per 
Psicologi e Professionisti Esperti in Psicologia dello Sport, sono multidi-
sciplinari: dalle scienze psicologiche, alla psicologia umanistica e di comu-
nità, dalla medicina, alle scienze motorie, dalla fisioterapia alla nutrizione. 
L’ottica Bio-psico-socio-emotiva consente di focalizzare e potenziare l’e-
spressione globale dello sportivo, agonista o dilettante, e del suo contesto di 
riferimento. 

Proponiamo una visione dello sport che sappia andare oltre la visione par-
ziale scientifica positivista della pratica sportiva focalizzata sulla dimensione 
del rendimento, della tecnica e della forma ed efficienza fisica (Vercelli, 
Ferrari, 2019). Vogliamo contribuire all’empowerment di uno sport etico, al 
servizio di un reale miglioramento della vita sociale comunitaria. 

Il benessere dello sportivo, frutto di fatica, sofferenza, impegno, di una 
continua sfida del limite, del piacere del risultato e della soddisfazione di aver 
dato il meglio di sé in una prestazione, è il focus centrale delle energie impie-
gate nella preparazione e nell’allenamento in una formula integrata (Crippa, 
Simoncelli, 2017). 

Il contributo delle neuroscienze applicate allo sport: oggi, grazie alla 
ricerca (neuroni specchio) e alle tecniche di neuroimaging conosciamo il 
modo in cui diversi processi neurali entrano nei meccanismi cognitivi ed 
emotivi che possono essere messi al servizio di una migliore performance 
(Rossi, 2020; Pagani, Carletto, 2019; Caroli, 2017; Mandolesi, 2012).  

Oltre alle tecniche di imagery/visualizzazione, grazie al bio-feedback e 
neurobio-feedback, è possibile allenare il controllo di determinati stati 
mentali e fisiologici connessi a diversi momenti della prestazione atletica. 
Con i dati oggettivi, misurabili e confrontabili si arriva delineare e imple-
mentare training personalizzati per la preparazione fisica e mentale inte-
grata. 
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La Persona al Centro 
 
Ciascuno ha un proprio tempo, un luogo o contesto e una strategia perso-

nale per trovare il punto di forza creativa, ogni persona ha il suo patrimonio 
intrinseco, in alcuni casi bisogna imparare a cercarlo e avere il coraggio di 
scoprirlo accettando la sfida, mettendosi alla prova, con impegno, perseveran-
za, pazienza, creatività (Giusti, 2011). La contentezza, il senso di soddisfazio-
ne che si trae dalle attività in cui ci si sente pienamente coinvolti, il piacere di 
raggiungere una meta strettamente connessa all’espressione delle potenzialità 
e delle aspirazioni profonde: accedere e fluire in questo stato di equilibrio 
dinamico, costituisce un aspetto fondante del nostro progetto per uno sport 
aperto, inclusivo, integrato. Uno sport che sappia come tutelare la salute e il 
benessere di chi lo pratica, con grande attenzione alla prevenzione di disagi e 
possibili derive psicopatologiche (Ferrari, Penati, 2013).  

Un modo di pensare e fare sport che esalta la qualità della relazione, sia tra 
dirigenti e operatori dello staff, tra questi e gli atleti, sia tra gli atleti tra loro, 
in quanto ritiene che questa abbia un peso sui risultati stessi e sulla possibilità 
che l’atleta esprima al meglio il suo potenziale.  

Le prestazioni risentono molto delle difficoltà che emergono da modalità 
comunicative che incidono negativamente sul benessere relazionale. Star 
bene con gli altri, sentirsi visti, ascoltati, riconosciuti, incide sul senso di valo-
re di sé e degli altri (Benatti, 2017), quindi sull’autostima, sulla motivazione, 
sul senso di appartenenza, sulla fiducia (in sé e nel gruppo), tutti fattori essen-
ziali per una riuscita sportiva, in cui il risultato non sia l’obiettivo centrale.  

I valori educativi e la qualità delle prestazioni prendono forma in un 
approccio centrato sulla crescita dell’atleta come persona e come sportivo, 
collocato nel suo contesto, intrinsecamente relato alla complessità dei suoi 
sistemi. Questo modo di guardare, tutto rogersiano, si fonda su alcune assun-
zioni di base (Rogers, 1973):  

- l’esperienza soggettiva è la massima autorità nell’incontro: bisogna sco-
prirne il significato e aver fiducia nei fatti. 

- La prospettiva interna e l’esperienza consapevole determinano la realtà 
individuale: partendo da questo punto si possono facilitare i cambiamenti. 

- L’uomo è dotato di una forza costruttiva e ogni essere umano è incontrato 
nella sua unicità, e possiede la motivazione all’autorealizzazione. 

- Al di là dei limiti imposti dalla società, permane la fiducia nella fonda-
mentale libertà e autonomia degli individui. 
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- La vita è un processo fluido e continuamente mutevole e, come abbiamo 
avuto modo di constatare, imprevedibile: mantenere e potenziare l’atteg-
giamento resiliente e un’ottica di continua trasformazione e migliora-
mento diventa oggi più che mai necessario. 

 
Arrivare a essere nel flusso dell’esperienza esistenziale, apre lo spazio 

all’innovazione evolutiva. Qui la mente intelligente del singolo si rinnova e 
cresce grazie all’interazione continua con competenze, stimoli, strumenti e 
cultura delle persone che incontra, e con il patrimonio della conoscenza uma-
na (Vercelli, 2017). Sul campo sportivo o nella vita, la motivazione agonistica 
si manifesta ogni volta che si cerchi un miglioramento, si incontri il desiderio 
di superare un ostacolo, ci si senta stimolati a fronteggiare un problema. 

La comunicazione motivante personalizzata, “tailor-made” produce l’ot-
timizzazione della compatibilità degli interventi e la qualità stessa della 
performance (Muzio, Riva, Argenton, 2012). 

Ascolto Inter-Attivo: essere insieme consapevolmente, imparare a stare in 
ascolto di sé per saper ascoltare l’altro e gli effetti sul contesto. 

Osservare il singolo nell’unicità del suo manifestarsi, a prescindere dalla 
sua età o dal livello della sua attività sportiva e, in base a questa, orientare le 
scelte e le decisioni: è questo un modo di procedere rispettoso e potenziante. 
È necessario conoscere la persona e la personalità dell’atleta, applicare 
strumenti di assessment e valutazione, per definire i profili personali e le com-
patibilità ottimali di intervento. 

Costruire risultati sportivi “integrati”, in cui l’atleta, con tutta la sua perso-
na, le sue competenze, le sue abilità, i suoi talenti, possa trovare la sua migliore 
espressione, in un processo di apprendimento costante e impegno perseveran-
te. Ogni problema, risultato insoddisfacente, errore o sconfitta, diventa un’ec-
cezionale occasione per imparare qualcosa di nuovo e incrementare l’energia 
motivante. In questo modo si sollecitano risorse, si guarda alla soluzione del 
problema con risposte proattive (anziché passive o reattive) (Seligman, 2003). 

Una postura positiva strettamente connessa al benessere del singolo e del 
gruppo, al senso di appartenenza a un team, a una squadra, a una comunità.  

L’azione collaborativa tra coach, atleta e gruppo/squadra si esprime con la 
fiducia nelle potenzialità, nel sostegno alla sperimentazione, nell’accoglienza, 
con curiosità e interesse, delle proposte degli atleti stessi (Sferragatta, 2016). 
Sostenere il senso di autonomia e partecipazione alle scelte in cui sono coin-
volti, favorisce, negli atleti, lo sviluppo della motivazione intrinseca duratura 
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e la prevenzione di incidenti, brusche interruzioni e drop-out degli sportivi, 
dilettanti, amatoriali e professionisti che siano. 

L’abilità del coach (trainer, preparatore fisico, ecc...) nel rendersi consa-
pevole delle proprie emozioni, dei propri pensieri, dei propri sentimenti, per-
mette a questi di diventare uno strumento di conoscenza, una potente risorsa e 
non un ostacolo alla relazione e alla prestazione stessa (Whitmore, 2002). Il 
dialogo orientato alla collaborazione verso un risultato condiviso, presuppone 
un ascolto, un processo attivo di accettazione, coinvolgimento, partecipazione 
e riconoscimento reciproco (Lazzari, 2012). 

  
Emozioni in campo: padronanza, potere, riuscita 
Non riuscire a gestire efficacemente le emozioni, rischia di sabotare la riu-

scita in una sfida della vita, come anche una prestazione sportiva. Alcune abi-
lità e competenze aiutano a padroneggiare le emozioni, in modo che queste 
siano di supporto e di guida nella pratica sportiva e sostengano la possibilità 
di imparare dagli insuccessi rendendoli veri tesori per il successo (Testi, 2019; 
Treasure, 2001). Autoconsapevolezza e padronanza dei sentimenti consento-
no di essere maggiormente in contatto con le emozioni, comprendere come e 
cosa le genera; riconoscerle e accettarle ed è un modo efficace di trattare sé 
stessi e gli altri (Tabella 1). 

Tabella 1 - Competenze di Intelligenza Emotiva  
(ad.to da: Giusti, Pacifico, Staffa, 2007).

COMPETENZA PERSONALE COMPETENZA SOCIALE

Auto- 
consapevolezza 
delle emozioni: 
riconoscere un 
sentimento nel 
momento in cui 
si presenta

Padronanza 
di sé: Valutare 
ed esprimere 
emozioni in 
modo appro-
priato

Auto-
Motivazione: 
capacità di 
controllo di 
emozioni e 
reazioni in vista 
dell’obiettivo

Empatia: 
riconoscimento 
delle emozioni 
altrui e offerta 
di risposte 
congruenti.

Gestione  
delle relazioni: 
abilità sociali di 
comunicazione, 
gestione di 
conflitti, capa-
cità collabora-
tive, assertività.

Queste competenze risultano particolarmente incisive quando si vuole 
riuscire a mettersi in relazione con l’ambiente di gioco, con gli avversari, con 
sé stessi, o quando, nell’arco di istanti, bisogna decidere l’azione da realiz-
zare, come contenere l’emozione, collaborare con i compagni. 
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La capacità di utilizzare le risorse personali mentali, fisiche e tecniche in 
funzione della meta che si vuole raggiungere può essere identificata in una forma 
di intelligenza emotivo-sportiva: l’intelligenza che si avvale di almeno cinque 
fattori fondamentali che intervengono in ogni sfida e prestazione, sostengono la 
motivazione e la ricerca della spinta a riuscire (Vercelli, 2017) (Tabella 2).

Sincronia: la capacità di focalizzarsi sul presente, rimanendo concentrati sul qui e ora, 
prestando attenzione alle sensazioni del corpo e all’ambiente circostante

SINCRONIA NON IN SINCRONIA

- Pensiero rivolto all’azione 
- Capacità di realizzare esattamente  

ciò che si ha in mente 
- Mente concentrata su ciò che il corpo fa 
- Percezioni delle sensazioni migliori 

durante l’azione svolta 
- Mantenimento dell’attenzione  

per l’intera durata della performance

- Pensiero rivolto al futuro, al passato,  
a un altro luogo 

- Paura di sbagliare 
- Pensiero rivolto al giudizio degli altri  

in caso di errore 
- Presenza di aspettative eccessive 
- Percezione del disturbo da parte  

di persone presenti

Punti di forza: l’insieme delle risorse personali, intese come capacità fisiche, tecniche, tatti-
che e mentali.

PUNTI DI FORZA CARENZA DI PUNTI DI FORZA

- Sensazione di “essere capace di fare” 
- Sicurezza di sé 
- Obiettivi chiari e definiti 
- Consapevolezza delle proprie doti 
- Focalizzazione sugli obiettivi 
- Direzione “verso l’obiettivo” 
- Senso di “potenza”

- Attribuzione di maggiori qualità  
agli avversari: “Lui è più bravo di me” 

- Sensazioni negative 
- Preoccupazione di non avere svolto un 

allenamento adeguato 
- Focalizzazione sui limiti 
- Direzione “via dai problemi”

Energia: l’uso attivo della forza e della potenza attraverso il giusto impiego dell’energia al 
fine di modulare la prestazione fisica.

BUONA REGOLAZIONE DELL’ENERGIA SCARSA REGOLAZIONE DELL’ENERGIA

- Sensazione di dosaggio dell’energia 
sempre presente 

- Capacità di delega 
- Manifestazione di atteggiamento assertivo 
- Utilizzo delle emozioni come alleate 
- Capacità di concludere un’azione  

in modo efficace

- Manifestazione di aggressività 
- Sensazione di stanchezza e svogliatezza 
- Lasciare troppe “porte aperte” 
- Demotivazione all’azione 
- Manifestazione di passività 
- Eccesso di emotività

Tabella 2 - Fattori a sostegno della motivazione e della spinta a riuscire  
(ad.to da Vercelli, 2017, pp.63-71)



Enrichetta Spalletta

21

Motivare: “se sono convinto sono convincente” 
Se si ha la percezione che ciò che si sta facendo non ha senso per sé, la 

motivazione sarà più sofferta e accompagnata da emozioni negative e si 
manterrà fino a quando non cesserà la costrizione esterna. Al contrario, una 
motivazione sostenuta dal “voglio”, innesca stati emotivi positivi e tende a 
perdurare nel tempo (Ryan, Deci, 2000). 

Autonomia realizzativa, senso di competenza e appartenenza relazionale 
nutrono le motivazioni che si trasformano in comportamenti (Lucidi, 2011). 
Obiettivi, scopi e valori sono più consapevoli, mentre ci sono desideri, aspi-
razioni o intenzioni inconsce o represse, i cui livelli di motivazione risultano 
poco accessibili alla consapevolezza e difficili da verbalizzare (Bargh, 2018). 
In quest’ottica risulta fondamentale la conoscenza consapevole di sé. 

Se il contesto sociale dell’allenamento sostiene e promuove autonomia, 
competenza e relazionalità, è possibile incidere sul potenziamento della moti-
vazione intrinseca e dell’autodeterminazione (Sferragatta, 2016). Per rispon-
dere al bisogno di autonomia l’allenamento sarà “centrato sull’atleta”: 
ognuno protagonista del gioco, con possibilità di scelta e decisione. Il coach 
invia messaggi di fiducia, fornisce sostegno e struttura (guida), si coinvolge 

Ritmo: l’ordinata successione dei movimenti secondo il proprio ritmo.

GESTIRE IL RITMO PERDERE IL RITMO

- Percepirsi fluido e armonico nei movimenti 
- Manifestazioni di leadership 
- Possedere il controllo di se stessi 
- Governare la situazione 
- Orientamento al cambiamento 
- Percezione di fiducia

- Avere la sensazione di non riuscire  
a seguire gli eventi 

- Muoversi nervosamente e a scatti 
- Sentirsi bloccato nell’espressione di sé 
- Perdere la connessione con gli altri,  

con l’evento in atto

Attivazione: quando le risorse psico-fisiche dell’atleta sono pronte per scendere in gara  
e competere con gli avversari.

ATTIVAZIONE CALO DI ATTIVAZIONE

- Sentirsi motivato interiormente rispetto 
all’obiettivo (auto-motivazione) 

- Lavorare con gioia e divertimento 
- Dare il miglior significato possibile all’e-

sperienza in atto 
- Riuscire a trasmettere agli altri la propria 

passione

- Sentirsi demotivato 
- Obiettivi non chiari o non stimolanti 
- Non avere voglia 
- Percezione della mancanza di significato  

in ciò che si sta facendo
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attivamente in prima persona, concordando con precisione e sicurezza regole 
e obiettivi, instillando competenza attraverso la qualità della relazione 
(ibidem). 

Per rendere efficace il lavoro motivazionale occorre far leva su quelle 
caratteristiche intrinseche allo sviluppo di ogni essere umano. A fronte di una 
condizione di vulnerabilità iniziale con cui ognuno si trova a far parte del 
mondo, si manifesta da subito un’eccezionale capacità di apprendere e di 
adattarsi all’ambiente a cui appartiene (Trabucchi, 2012). 

Ognuno sperimenta innumerevoli volte nella vita la spinta motivazionale, 
la difficoltà consiste nel mantenere nel tempo l’energia della spinta iniziale. 
E per questo non sono sufficienti la decisione e la scelta basate su informa-
zioni e valutazioni logiche e razionali: mantenere la rotta verso l’obiettivo 
implica l’attivazione della resilienza, l’ascolto inter-attivo con le restituzioni 
orientative.  

La comprensione degli aspetti motivazionali si colloca all’interno di una 
prospettiva concettuale socio-cognitiva (Treasure, 2001) che considera l’im-
patto dei fattori affettivi e cognitivi sui comportamenti sportivi. Questi fattori 
esercitano “una notevole influenza sulla persistenza dell’impegno, sulla 
qualità del coinvolgimento nell’esperienza sportiva, sul desiderio di appren-
dere e migliorare, in definitiva sulle motivazioni alla pratica sportiva” 
(Bortoli, Bertollo, Robazza, 2005). 

Un fattore motivazionale altamente significativo sembra essere il deside-
rio di dimostrare competenza, concetto caratterizzato da un aspetto di perce-
zione personale e orientamento motivazionale individuale, centrato sull’Io o 
sulle proprie capacità di svolgere un compito. In quest’ultimo caso emerge 
maggior coinvolgimento e investimento emotivo positivo, motivazione intrin-
seca, cooperatività, valorizzazione dell’impegno e dello sforzo per la riuscita, 
lealtà, correttezza e fair play sportivo (ibidem). L’allenatore può incidere sul 
coinvolgimento motivazionale in un clima che sia orientato alla competenza 
(mastery/task), piuttosto che alla sola prestazione (focus sulla competizione), 
riconoscendo l’impegno, sottolineando i progressi, valorizzando il contributo 
di ogni atleta e del gruppo. La percezione di un clima orientato al compito 
genera più facilmente risposte cognitive e affettive funzionali, divertimento, 
minore tensione e stress e minore disponibilità verso comportamenti scorretti 
nei confronti di avversari, arbitri e regole (ibidem).  

Il clima orientato alla competenza è caratterizzato dalla proposta di 
“attività variate e coinvolgenti, con diversi livelli di difficoltà, obiettivi indi-
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vidualizzati e a breve termine (ibidem, p.71)”, con scelta di esercizi e attività 
di apprendimento; dal coinvolgimento attivo degli atleti nei processi decisio-
nali, in autonomia, con sviluppo di abilità di automonitoraggio e autoge-
stione; dal riconoscimento dei progressi, individualizzati e offerti a ciascuno; 
dal proporre lavori in gruppo; dal valutare in modo significativo, e in privato, 
i miglioramenti e l’impegno; dall’offrire tempo e opportunità per migliorare 
dando la possibilità di organizzare autonomamente le attività. Il clima moti-
vazionale centrato sulla competenza permette lo sviluppo e il consolidamento 
delle spinte motivazionali intrinseche, sostenendo il processo di internalizza-
zione della motivazione, spostando motivi e obiettivi da esterni a interni attra-
verso i comportamenti autodeterminati (Sferragatta, 2016).  

La percezione della differenza esistente fra una condizione attuale e una 
desiderata che si vorrebbe raggiungere (discrepanza interiore) attiva una 
spinta motivazionale diretta all’obiettivo. Un’eccessiva distanza tra perce-
zione dello stato attuale e quello desiderato può costituire invece un fattore 
ostacolante la motivazione (Miller, Rollnick, 2014). 

Il senso di autoefficacia, la fiducia nella propria capacità di attuare un 
comportamento prestabilito, di raggiungere uno specifico obiettivo in un 
tempo determinato è un altro fattore fondamentale della motivazione. Un 
livello troppo alto di autoefficacia ostacola la motivazione perché fa sottova-
lutare le difficoltà. Un livello troppo basso coincide con il senso di impotenza 
appresa e produce assenza di motivazione. 

Il riconoscimento del perché è necessario muoversi verso un obiettivo, lo 
rende importante. La fiducia è legata alla convinzione di essere in grado di 
controllare il processo di raggiungimento dell’obiettivo. Entrambi questi 
elementi sono essenziali per effettuare interventi calibrati sullo stato motiva-
zionale dell’interlocutore. 

Le strategie motivazionali puntano a evocare, rinforzare, mantenere tutte 
le energie individuali e della squadra verso spinte intrinseche, verso il poten-
ziamento delle risorse e il coping delle situazioni difficili. Fanno parte di 
queste strategie: la gestione delle credenze e dei pensieri con il self talk, il 
goal setting, le tecniche immaginative, la sperimentazione delle competenze 
dell’intelligenza emotivo-sportiva, strategie e tecniche alla base della prepa-
razione mentale integrata e finalizzate alla prestazione eccellente nello stato 
di flow (Muzio, Riva, Argenton, 2012).  

Gli interventi motivazionali differiscono in base al “dosaggio” di convin-
zione (l’importanza percepita dell’obiettivo da raggiungere) e fiducia (senso 
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di autoefficacia) presenti nella persona (Tabella 3). È fondamentale, inoltre, 
tener conto che ogni individuo ha un modo assolutamente personale di moti-
varsi e chi lavora con gli atleti deve considerare questo, pena il fallimento di 
interventi che tecnicamente potrebbero anche essere considerati ottimali 
(Treasure, 2001).

Alto livello di convinzione,  
bassa fiducia 

Favorire l’aumento della fiducia ricordando 
le situazioni in cui ha mostrato capacità  
di realizzazione, a fronte di difficoltà. 
Progettare insieme piano fatto di piccoli, 
gestibili passi. Aiutare a definire la misura  
di ogni passo affinché il piano sia realistico 
e non favorisca il fallimento.

Alto livello di convinzione,  
alto livello di fiducia 

Aiutare a prevedere e anticipare le difficoltà. 
Dare informazioni, individuare esperimenti, 
lasciando la libertà di scegliere come reagire 
ai problemi. Identificare e rimuovere  
gli ostacoli che possono interferire  
con il piano d’azione. 
Considerare le aspettative del contesto 
sociale, che possono risultare demotivanti.

Basso livello di convinzione,  
basso livello di fiducia  

Va incoraggiata la riflessione su aspetti  
che non ha mai considerato. Collaborare  
per reperire informazioni nuove e rilevanti. 
La novità è molto importante per risvegliare 
l’interesse della persona. Ribadire  
che la scelta è libera, che qualunque cosa 
decida voi lo accetterete

Basso livello di convinzione,  
elevata fiducia 

Riconoscere l’incongruenza tra il tipo  
di vita/abilità/prestazione che la persona 
desidera e quella che attualmente ha.  
Aiutarla a riconoscere la mancanza  
d’informazione relativa ad alcune situazioni. 
Parlare dei suoi valori e di ciò  
che per lei è importante. Enfatizzare  
sempre la libertà di scelta

Tabella 3 - Interventi motivazionali centrati su fiducia e convinzione  
(ad.to da: Treasure , 2001)

Prochaska, Norcross e Di Clemente (1994) hanno descritto, dunque, 
l’aspetto temporale e motivazionale del cambiamento non tanto come un 
fenomeno del tipo “tutto o niente” ma come un processo graduale che attra-
versa specifici stadi, seguendo un percorso ciclico e progressivo.  

Parlare di “ruota del cambiamento” sottolinea che si tratta di un ciclo, che 
viene percorso più volte prima di arrivare a raggiungere l’obiettivo deside-
rato: le regressioni occasionali o durature fanno parte del ciclo stesso. 

Questo modello permette di adattare gli interventi al grado di motivazione 
sperimentato dalla persona, per ottenere risultati efficaci ed efficienti.  
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Programmare o proporre attività di un livello di allenamento che implichi 
un cambiamento di abitudine, quando l’atleta non ne veda ancora i benefici 
perché poco o per niente consapevole della necessità di operare il cambia-
mento stesso, darà esiti insoddisfacenti. Allo stesso modo sarà poco efficace 
continuare a focalizzarsi solo sui cattivi risultati prodotti dal comportamento 
inadeguato, senza programmare bene e mettere in atto strategie d’azione e di 
mantenimento (Tabella 4).

Tabella 4 - Una proposta di applicazione del modello transteorico  
al mondo sportivo (modificato da: Giusti, Barbuto, 2014) 

Fase Situazione dell’atleta Strategie del coach

Precontemplazione/ 
impensabilità

Non sa o non vuole  
riconoscere di avere  
bisogno di cambiare.  
Poca collaborazione

Collaborare per reperire informa-
zioni che accrescono la consape-
volezza  
del cambiamento necessario.

Contemplazione/ 
Pensabilità

Sa di avere necessità  
di operare un cambiamento, ma 
vive l’ambivalenza verso il cam-
biamento, non ha  
ancora deciso se procedere  
o meno. Consapevolezza  
di due aspetti opposti  
dell’abitudine in questione, 
entrambi con elevata  
pregnanza emozionale.

Rinforzare le ragioni per il cam-
biamento, sempre facendo sentire 
la persona libera di tornare  
indietro se vuole. Lavorare sulla 
bilancia decisionale; su prece-
denti situazioni simili in cui la 
persona è riuscita a procedere, 
contattando vissuti, sentimenti, 
dubbi e incertezze. Proiettarsi nel 
futuro con e senza il cambiamen-
to “Sfidare” le ragioni del non 
cambiamento, asserendole.

Programmazione/ 
fattibilità

Ha deciso di fare qualcosa e sta 
programmando cosa fare (piani-
ficazione programmatica e pre-
ventiva per passi progressivi).  
La consapevolezza del ruolo, 
dell’abitudine comportamentale 
nella vita del soggetto, il ricordo 
dei suoi aspetti positivi è ancora 
vivo e presente, ma la pregnanza 
emotiva è smorzata, superata 
dalla coscienza dei problemi  
(il lato negativo), che  
domina il quadro.

Suggerire strategie accettabili, 
‘facili’, efficaci.  
Obiettivi SMATER-S 
Considerare il sistema in cui il 
cambiamento si deve realizzare. 
Il soggetto in questa fase  
è incline ad accogliere  
le indicazioni e i consigli  
dell’operatore, ma questi  
devono essere offerti sempre  
in un’ottica “centrata-sulla  
persona”.
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Fase Situazione dell’atleta Strategie del coach

Azione

Avvia piani di azione per  
il cambiamento, si sperimenta  
e registra il risultato globale 
Adotta il cambiamento di compor-
tamento. Questo stadio per con-
venzione (non da tutti accettata) 
dura non più di sei mesi, nella 
logica secondo cui dopo sei mesi 
in cui il cambiamento comporta-
mentale è stato adottato, subentra 
un altro copione, quello della 
incorporazione del cambiamento 
nel nuovo stile di vita, che corri-
sponde allo stadio di Mantenimento.

Confrontare le proposte  
che si ritengono migliori con  
il punto di vista della persona, 
con le sue informazioni,  
le sue propensioni, le sue ansie 
rispetto al cambiamento. 
Aiutare a monitorare il cambia-
mento, verificare l’efficacia delle 
strategie scelte e superare  
le difficoltà, individuando 
 specifici piani di azione  
e strategie di problem solving.

Mantenimento 
Consolidamento/ 
del progresso

Allena, esercitandosi, le azioni  
di cambiamento praticate;  
individua le situazioni che  
possono costituire un rischio  
di regressione, momentanea  
o duratura.

Aiutare a monitorare  
il cambiamento, verificare 
l’efficacia delle strategie scelte  
e superare le difficoltà,  
con capacità di previsione  
e problem solving.

Scivolata  
momentanea/ 
occasionale

Ricompare, in maniera occasiona-
le, il comportamento pregresso,  
la prestazione sotto gli standard 
personali. Se l’atleta manifesta  
il comportamento pregresso in 
maniera continuativa, si riparte 
dalla considerazione di aspetti 
ostacolanti.

Ridurre la demoralizzazione:  
gli errori sono occasioni di 
apprendimento. Dare attenzione a 
tutti gli strumenti e le strategie di 
autosostegno acquisite, ai rinforzi 
positivi e alle autogratificazioni 
per i passi, i tentativi e l’impegno 
che si sta mettendo nel processo 
di cambiamento. 
Riavviare il processo di cambia-
mento riprendendo contatto con 
le sensazioni legate all’obiettivo, 
al piacere del risultato già speri-
mentato. Strategie di problem 
solving. Gli eventuali occasionali 
“cambi di rotta” sono fisiologici 
e non cancellano la strada fatta, 
né devono diventare l’occasione 
per dire a sé stessi: “ho infranto 
la regola, allora l’obiettivo è per-
so definitivamente”, con pensieri 
autodistruttivi di disistima.
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La sperimentazione di nuovi comportamenti, atteggiamenti, pensieri aiuta 
a superare, più di ragionamenti e discorsi astratti, l’ambivalenza fisiologica 
che si attiva di fronte a un cambiamento.  

Gli interventi risultano motivanti quando riescono a:  
- comprendere il sistema di riferimento della persona;  
- esprimere accettazione e conferma;  
- filtrare i pensieri della persona in modo tale da amplificare le concezioni 

motivanti e attenuare quelle non motivanti;  
- favorire le concezioni auto-motivanti: riconoscimento di necessità di 

adottare un cambiamento, raggiungere un obiettivo, esprimere preoccu-
pazioni, desideri;  

- supportare l’intenzione di cambiare e abilità nel farlo; 
- combinare i processi e le tecniche di comunicazione allo stadio di 

cambiamento; affermare la libertà di scelta della persona e la sua auto-
gestione (Miller, Rollnick, 2014). 

 
In ambito sportivo, quello che risulta particolarmente compatibile con gli 

specifici aspetti della motivazione è l’atteggiamento di chi parla (coach, 
preparatore, personal trainer, ecc.), la sua postura comunicativa, il clima 
motivante che elicita, e il timing degli interventi.  

La persona viene considerata esperta di ciò che la porta e la mantiene sulla 
strada della motivazione e chi conduce il colloquio tiene questo in grande 
considerazione (ibidem). 

Attraverso il goal setting, il coach, insieme all’atleta e alla squadra, 
costruisce un piano di allenamento, con obiettivi a breve, medio e lungo 
termine, per monitorare costantemente i progressi compiuti e incrementare la 
percezione di efficacia personale (Rossi, Sabbatini, 2021). 

L’acronimo “SMARTER-S” riassume i criteri per formulare obiettivi effi-
caci e per fissare le scadenze necessarie per realizzarli (Tabella 5) (Penati, 
2015; Vagli, 2017).  

Viene proposta l’integrazione di una voce, quella relativa alla resilienza, 
per evidenziare la necessaria flessibilità con cui gli obiettivi vanno declinati 
perché risultino corrispondenti alle caratteristiche specifiche ed evolutive 
dello sportivo (Di Lauro, 2012).
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Gli obiettivi, individuali e collettivi, devono essere condivisi e concordati 
con gli atleti: nascono infatti dal confronto tra coach e squadra circa le 
esigenze, le possibilità, le ambizioni e l’analisi dei punti di forza e di debo-
lezza, sia individuali sia del team (Sferragatta, 2016). 

Implementare un sistema di attenzione selettiva agli stimoli può incremen-
tare il livello di concentrazione sul compito. Un’attenta applicazione di tecni-
che di selezione di stimoli positivi può favorire il livello di concentrazione e 
di distrazione, consentendo di non perdere il contatto con lo stato ottimale. 
Spostare consapevolmente l’attenzione su un elemento distrattivo può essere 
talvolta di grande utilità, anche se spesso alcuni elementi distrattori (eccesso 
di stimoli contemporanei, tornare e ritornare con il pensiero a errori 
commessi, eccesso di controllo) possono risultare controproducenti (Muzio, 
Riva, Argenton, 2012).  

Qui si colloca la pratica mentale integrata: dall’allenamento video-motorio 
(che oggi trae conferma dalle neuroscienze e le rilevazioni sui neuroni spec-
chio), al self-talk, positivo interiore silenzioso o vocalizzato, all’applicazione 
della Mindfulness per lo Sport. 

Tabella 5 - Gli obiettivi SMARTER-S 
(ad.to da: Vagli, 2017)

S
Specifico: ben definito, che si possa individuare come ci si accorgerà di averlo 
conquistato.

M Misurabile: possibilità di valutazione e monitoraggio.

A Action-oriented: che indichi le azioni che devono essere realizzate per raggiungerlo.

R
Realistico: raggiungibile, nella sfera delle proprie competenze (migliorabili) e 
limiti (sfidabili).

T
Time-based: basato sulla calendarizzazione dei passi e sul periodo di tempo previ-
sto per raggiungerlo.

E Emozionante, stimolante, obiettivo valutato come cruciale per il proprio benessere.

R
Resiliente: obiettivo che sa essere flessibile di fronte all’imprevedibilità degli 
eventi

S Self-determined
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Conclusioni 
 
Alla luce di tutto ciò, quello che ci proponiamo nella formazione del 

Master per Psicologi e Professionisti Esperti in Psicologia dello Sport è di 
preparare professionisti che sappiano: 

Muoversi nell’ottica della complessità, alla luce delle risorse di un approc-
cio mentale emotivo-sportivo.  

Applicare competenze professionali innovative, mutuate dalle indicazioni 
di ricerca, di immediata utilizzazione pratica, in contesti sportivi individuali 
e di gruppo, di livello agonistico e amatoriale. 

Gestire colloqui e fornire consulenza ad atleti, squadre e società sportive 
di diverso livello, agonistico e amatoriali. 

Sostenere, promuovere e indirizzare il benessere individuale e collettivo 
attraverso le attività motorie e sportive nel ciclo di vita.  

Valorizzare le potenzialità dei settori giovanili attraverso interventi socio-
educativi per la promozione dell’etica dello sport.  

Aprire e gestire sportelli di ascolto per il sostegno per squadre, società e 
atleti singoli. 

Progettare, realizzare e valutare progetti di consulenza, formativi e di 
aggiornamento professionale per allenatori, istruttori e tecnici sportivi, in 
merito a competenze di natura psicologica, gestionale e relazionale connesse 
al ruolo svolto. 

Applicare metodologie e tecniche di intervento della psicologia della 
performance. 

Implementare programmi integrati di mental training personalizzato 
rivolti ad atleti e/o squadre sportive  

Conoscere la metodologia dell’allenamento fisico e delle tecniche corpo-
ree per intervenire sui processi psicologici connessi. 

Sostenere il superamento dei momenti difficili e critici: gli infortuni, le 
interruzioni precoci della carriera o “semplicemente” di una passione spor-
tiva, il ritiro, l’uso di sostanze… 

 Individuare risorse e limiti delle strutture organizzative in base alla meto-
dologia della psicologia di comunità applicata allo sport. 

Potenziare le risorse di una Comunità per lo Sport aperta e inclusiva, 
attraverso interventi societari estesi ai contesti familiari, scolastici e alle fasce 
di età di tutto il ciclo di vita.
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Un approccio transteorico trasversale 
per tutti i modelli di psicoterapia. 

Sono elencati i processi  
che favoriscono o ostacolano  

il cambiamento a partire  
dalla presa in carico e 

durante l’intero ciclo evolutivo 
delle trasformazioni 

consapevoli dell’utente. Nelle fasi  
restaurative, di ristrutturazione 

e/o di ricostruzione del trattamento, 
vanno gestiti i principali stati emotivi 

(paura, rabbia e dolore) per  
sintonizzarsi al meglio con la prontezza  
e disponibilità dell’utente a modificare  

sia i pensieri disfunzionali 
che il comportamento disadattivo.

Il volume è concepito come compendio guida  
per i professionisti psicoterapeuti che basano  
le strategie  metodologiche e le tecniche d’intervento   
sull’evoluzione delle più recenti evidenze scientifiche.  

• Valutazione transdiagnostica 

• Generare relazioni terapeutiche 
adeguate e compatibili 

• Selezionare e creare 
trattamenti personalizzati efficaci 

• Effettuare verifiche documentabili 
dei risultati progressivi conseguiti.
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Abstract 
Dagli anni ‘60 in poi la psicologia dello sport ha visto crescere la sua 

importanza, specie nel settore agonistico. Le competenze dello Psicologo del-
lo sport spaziano dall’ambito cognitivo al rapporto funzionale con gli allena-
tori e gli staff tecnici. Per la sua valenza nella crescita personale e sociale si 
pone come valido strumento per promuovere il benessere dell’individuo in 
tutte le fasi del ciclo di vita. 
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abilità cognitive, collaborazione, benessere della persona. 
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Nascita e diffusione della Psicologia dello sport 
 
La psicologia dello sport nasce in ambito accademico e sportivo nella 

seconda metà degli anni Sessanta. Il primo congresso si tenne a Roma nel 
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1965 e vi parteciparono circa 400 studiosi provenienti da 27 nazioni. In quel 
contesto nacque l’International Society of Sport Psychology (ISSP). Negli 
anni seguenti la psicologia dello sport si è affermata nell’ambito delle scienze 
dello sport e in quello delle scienze cognitive sia in qualità di disciplina acca-
demica sia quale ambito applicativo specifico (Giovannini, Savoia, 2002). 

La psicologia dello sport ha avuto una diffusione significativa quando ne 
sono state riconosciute le potenzialità nell’ambito dello sport professionistico: 
in particolare, la sua applicazione come metodologia conoscitiva in grado di 
migliorare la performance di atleti di alto livello (Mandolesi, 2017).  

Dopo i Giochi Olimpici di Los Angeles nel 1984 la diffusione e l’applica-
zione della psicologia dello sport sono state pienamente riconosciute.  

Tokyo 2020 ha catalizzato l’attenzione, in modo esponenziale, sull’impor-
tanza della preparazione mentale, sulla risposta resiliente nelle situazioni cri-
tiche, sia degli atleti, sia dello staff. E soprattutto sull’importanza di mettere la 
Persona al centro di tutto il lavoro e di sviluppare conoscenze e competenze 
psicologiche condivise e applicate in team collaborativi (Vercelli, Ferrari, 
2019). 

Anche se ancora oggi sembra inappropriato distinguere tra la figura dello 
Psicologo e quella dello Psicologo dello Sport, in quanto è solo il titolo della 
laurea a determinare la qualifica professionale, bisogna considerare che gli 
Psicologi dello Sport e per lo Sport seguono una formazione specifica che ne 
sviluppa le competenze aggiuntive essenziali per muoversi nell’ambito spor-
tivo.  

La diffusione di questa figura professionale rimane comunque ancora limi-
tata nel nostro Paese: gli psicologi che si sono formati e lavorano nell’ambito 
dello sport costituiscono all’incirca l’1% degli iscritti all’albo degli psicologi 
italiani (Costa et al., 2009).  

 
 

Compiti del consulente nello sport 
 
È utile descrivere alcuni tra i principali compiti del consulente nello sport 

(Cei, 1998; 2021):  
• definire le abilità cognitive tipiche di uno sport e identificare i punti di 

forza e le aree di miglioramento dell’atleta o della squadra;  
• condurre riunioni di gruppo allo scopo di migliorare la comunicazione 

fra gli atleti, fra i membri dello staff e fra questi due gruppi; 
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• insegnare agli atleti e agli allenatori tecniche di allenamento mentale, 
quali, ad esempio, il goal setting, tecniche di attivazione/disattivazione, 
tecniche per il miglioramento della concentrazione e altre ancora; 

• fornire strumenti per migliorare la capacità di lavorare in condizioni di 
elevato stress competitivo;  

• collaborare con l’allenatore fornendogli idee e feedback relativi al suo 
modo di rapportarsi con gli atleti e con lo staff e suggerimenti per modi-
ficare eventuali atteggiamenti non funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi fissati.  

Un ulteriore supporto che può fornire lo psicologo dello sport in contesti 
sportivi agonistici riguarda l’approssimarsi del momento del ritiro dalla car-
riera agonistica da parte dell’atleta. Il tema delle prospettive che si aprono al 
termine dell’attività agonistica è affrontato dalla psicologia dello sport rico-
noscendo che la carriera degli atleti è caratterizzata da una serie continua di 
transizioni, l’ultima delle quali è rappresentata dalla conclusione della carrie-
ra stessa; ciascuna di queste fasi va seguita e supportata con cura e competen-
za professionale (Giardina, Bortoli, 2016).  

Per il consulente, come per lo psicologo dello sport, si rende altrettanto 
necessario collaborare con lo staff sanitario e dirigenziale, considerando l’e-
levato grado di responsabilità che comporta la sua attività, per stabilire dei 
parametri e valutare la sua professionalità attraverso feedback condivisi in 
gruppo.  

 
 

Psicologia dello sport come strumento del benessere 
 
Considerato perciò il ruolo tecnico dello psicologo dello sport e parago-

nando questa figura a quella di un vero e proprio consulente di supporto, se ne 
può riconoscere l’importanza semplicemente osservando che, se non tutti da 
ragazzi abbiamo dimostrato di avere la stoffa del campione, lo sport, per sua 
natura, se praticato nelle modalità più appropriate all’età, costituisce un mez-
zo molto importante per la crescita personale e sociale. Contribuisce a imple-
mentare il mantenimento e l’accrescimento del benessere della persona, 
tenendo sempre fede all’obiettivo di un miglioramento della qualità comples-
siva della vita (Cei, 2021; Crippa Simoncelli, 2017). 

 Il contributo che può dare la psicologia per favorire la massima espressio-
ne dei valori dello sport e la realizzazione delle sue funzioni sociali, sanitarie 
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e educative è fondamentale. Nel corso della vita dell’individuo, a partire 
dall’ambiente scolastico, dove l’educazione allo sport ha inizio, per prosegui-
re poi attraverso le associazioni sportive dilettantistiche con il progredire 
dell’età, sono molteplici le figure di riferimento correlate alla regolare pratica 
sportiva all’interno della società (OMS, 2021; Ministero della Salute, 2014). 

Nel declinare il contributo che la figura dello psicologo può offrire al mon-
do dello sport è necessario, infatti, riconoscere che l’alto livello agonistico 
rappresenta solo una parte dell’utenza professionale. «Sempre più si è affer-
mata una sua concezione secondo la quale le caratteristiche dello sport come 
modello d’integrazione sociale, come strumento educativo, come veicolo di 
salute e benessere psicofisico, lo rendono un “diritto di cittadinanza” in tutte 
le fasi del ciclo di vita. Il contributo che la psicologia può offrire a questo set-
tore si definisce, quindi, non solo nei programmi di preparazione mentale e 
supporto all’atleta nelle diverse fasi della carriera agonistica, ma anche nel-
la costruzione di programmi e progetti per la facilitazione all’accesso e al 
mantenimento dell’attività motoria e sportiva nei differenti settori della citta-
dinanza, con particolare riferimento alle sue fasce più deboli e alla promo-
zione del benessere in tutti i praticanti, bambini, adulti e anziani a diverso 
livello di salute, abilità, risorse e competenze» (Spinelli, 2002). 

 L’esigenza sociale di formare psicologi professionisti in ambito sportivo 
nasce ovunque vi sia la presa di coscienza dell’importanza di esercitare la pra-
tica sportiva ad ogni età, nell’ottica del comune obiettivo del miglioramento 
della qualità della vita. 
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L’avanzamento più importante nel campo 
della psicotraumatologia è costituito  
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Abstract 
Anche nello sport non esiste una metodologia di azione infallibile, ottima-

le, applicabile universalmente in ogni contesto e in grado di assicurare, 
attraverso l’esecuzione di passi prestabiliti, il raggiungimento di obiettivi 
prefissati. Gli interventi e gli obiettivi vanno modulati sull’individualità sog-
gettiva per raggiungere risultati soddisfacenti. 
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Introduzione 
 
Alcuni principi guida fungono da bussola per orientare le figure profes-

sionali, allenatori, staff tecnici etc. nell’ambito dei percorsi di formazione 
degli sportivi o comunque in generale nella gestione del processo evolutivo 
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degli atleti. La considerazione di partenza è che tali principi non sono esclusi-
vamente volti all’ottimizzazione della prestazione atletica, ma chiamano in 
causa il miglioramento della persona nel suo complesso. 

Alcuni di questi principi sono stati enunciati dal prof. Coté della Queen’s 
University di Kingston, in Canada (Côté, Baker, Abernethy, 2007), alla luce 
di una lunga serie di studi compiuti su atleti, specie del comparto giovanile. 
Da questi studi emerge l’importanza dei principi detti delle «tre P»: 
Prestazione, Partecipazione e Persona, che gli autori presentano alla stre-
gua di obiettivi ideali di un intervento di largo spettro (Fig.1).  

Bisogna tuttavia precisare che, se per prestazione si intende ovviamente 
quell’insieme di miglioramenti che elevano l’abilità specifica dello sportivo 
nella disciplina di sua competenza, il livello della partecipazione e lo svilup-
po della persona chiamano in causa qualità di tipo maggiormente relazionale, 
che non sono necessariamente riconducibili a un addestramento tecnico in 
senso stretto.  

Fig.1 La struttura delle risorse personali per lo sport (ad.to da Coté, Baker, Abernethy, 2007, FIR)

In particolare, è essenziale favorire l’incremento della sensazione di piace-
re associata alla partecipazione agli allenamenti e alle attività di squadra. 
Occorre, poi, sempre tenere a mente l’unicità delle caratteristiche individuali 
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quando si attua un progetto di crescita complessivo della persona, sia pure 
sviluppato nell’ambito ristretto dell’attività sportiva (De Mojà, 1995). 

Tra i fattori chiave in grado di incidere positivamente su questi tre elemen-
ti si è individuato il ruolo determinante delle dinamiche sociali, delle attività 
che coinvolgono la persona e della capacità di costruire strutture e conte-
sti adeguati. 

Il fine di una corretta impostazione di comportamenti in grado di operare 
nella maniera più pregnante in queste macro aree di intervento è la creazione 
di una base il più possibile solida di relazioni e contesti umani sulla quale 
accompagnare la persona nello sviluppo delle sue abilità (Benatti, 2017; 
Vercelli, 2017).  

In particolar modo si accentua la rilevanza della componente della fiducia, 
nella duplice accezione di fiducia in sé e nelle altre persone coinvolte nel pro-
cesso, quale cardine dei rapporti interpersonali e condizione ineludibile per lo 
sviluppo di un’etica del lavoro condivisa. 

In un clima di questo tipo è possibile dirigere gli sforzi verso il migliora-
mento delle capacità relazionali e verso la crescita caratteriale dei singoli, 
entrambe aree del cambiamento individuale ritenute fondamentali in un per-
corso sportivo. 

L’esito di una corretta impostazione del lavoro in questi ambiti dovrebbe 
naturalmente condurre a un miglioramento delle prestazioni sportive. A tal 
proposito è tuttavia opportuno rilevare come fenomeni che si vanno sempre 
più diffondendo al giorno d’oggi, quali le specializzazioni precoci, un focus 
eccessivamente rivolto al risultato, allenamenti altamente specifici, tecnici e 
spersonalizzati, possono causare estesi fenomeni di drop out che rischiano di 
impoverire il mondo dello sport, per sua natura inclusivo, privandolo dell’ap-
porto di individui che potrebbero offrire importanti contributi personali 
(Meterangelis, 2007). 

 
 

Il percorso di crescita dello sportivo 
 
Si può simboleggiare il percorso di crescita di uno sportivo ricorrendo alla 

figura mitologica di Ulisse, l’eroe omerico di cui va sottolineata la natura 
interamente umana, priva di attributi divini o soprannaturali.  

Al termine della guerra di Troia egli intraprende un viaggio ricco di peri-
coli per ritornare in patria. Ulisse riceve protezione e consigli da una guida 
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d’eccezione, la dea Atena. La divinità olimpica, tuttavia, lungi dal poter offri-
re all’eroe soluzioni magiche o allettanti scorciatoie, frutto, per così dire, 
dell’applicazione dei metodi di un percorso sicuro e preconfezionato, lo 
accompagna, invece, lungo un tortuoso ma necessario itinerario costellato da 
esperienze di ogni tipo, talvolta dolorose e luttuose.  

Ulisse deve affrontare venti propizi e sfavorevoli, si confronta con maghe, 
ciclopi ed esseri mostruosi, apprende le infinite sfaccettature del carattere 
umano, come la tendenza a commettere errori in condizioni di stress acuto; 
deve, cioè, accumulare ancora molta esperienza prima di raggiungere il suo 
obiettivo. 

L’atteggiamento di Atena, che fornisce guida e consigli rimanendo 
accanto ad Ulisse ma contemporaneamente sempre un passo indietro, rappre-
senta il modello a cui dovrebbero guardare i formatori, gli allenatori e in 
generale tutte le figure di supporto del mondo dello sport: essi non possono 
evitare che sia l’atleta ad effettuare in prima persona le esperienze di cui ha 
bisogno;  seppure talvolta frustranti e sgradevoli, tali esperienze sono funzio-
nali al suo sviluppo. Ma non possono neanche evitare che l’atleta si confronti 
con l’insuccesso; possono tuttavia assicurare la loro presenza e il loro soste-
gno partecipe, discreto e costante. 

 
 

L’obiettivo sportivo: un adattamento personalizzato 
 
Un fattore da considerare, specie negli sport di situazione o di squadra, è 

che le discipline sportive non possiedono un carattere “lineare”, non sono, 
cioè, prevedibili o strutturate; né possono suggerire un ideale di perfezione da 
raggiungere attraverso un percorso sequenziale di approssimazione asintotica 
(Bargh, 2018). 

Al contrario, lo sport, nel cui ambito le decisioni vanno spesso prese 
momento per momento, può proporre come obiettivo soltanto l’efficacia, frut-
to di un continuo lavoro di adattamento svolto da persone che sono a loro vol-
ta strutturate in modo “non lineare”. 

Ogni persona, infatti, presenta un insieme di caratteristiche complesse e 
variegate e tende ad utilizzare le proprie energie in modi specifici e tipici. 

A tal proposito, in generale, si può effettuare una distinzione di primo livello 
riguardante la direzione in cui l’energia personale viene spesa: ci sono persone 
che utilizzano processi tendenzialmente introversi, che privilegiano la rifles-
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sione interiore, la ponderazione e la comprensione; altre persone, invece, tendo-
no a estrovertere l’energia e sono pertanto più inclini alla riflessione esterna, 
alla comunicazione e all’azione (Jung, 1921; De Beni et al. 2014). 

Anche in un altro ambito rilevante per lo sport, quello della presa di deci-
sione, è opportuno effettuare una simile distinzione. Nel momento di prende-
re una decisione vi è infatti chi preferisce affidarsi ai processi del pensiero e 
pertanto tenderà ad utilizzare maggiormente la logica, ad applicare una serie 
di principi mantenendo un certo distacco; tenderà inoltre a rimanere “ogget-
tivo”, a privilegiare la testa e a concentrarsi sul compito da svolgere. Altre 
persone presentano invece un’attitudine più pronunciata verso il ‘sentire’ 
piuttosto che verso il ‘pensare’ e si affidano maggiormente al canale emozio-
nale: in questa sfera entrano in gioco fattori quali i valori, l’empatia, il coin-
volgimento emotivo; la presa di decisione avrà un taglio più marcatamente 
soggettivo e maggiore importanza sarà attribuita alle ragioni del cuore e alle 
relazioni (Fig.2). 

 

Fig. 2 - Direzioni dell’energia personale e processi preferenziali di elaborazione degli stimoli.

Anche in ambito percettivo si registra una varietà di stili: a un primo 
livello essa si articola in una dicotomia tra chi preferisce rivolgere la propria 
attenzione ai fatti e ai dettagli attraverso un approccio pragmatico e interessa-
to al “come” e chi invece, prediligendo uno sguardo d’insieme, si concentra 
sulle idee e in generale sugli aspetti più teoretici, alla ricerca del “perché”. Le 
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coordinate che sono state rapidamente accennate, rappresentate dalle dicoto-
mie introversione/estroversione, pensare/sentire, fatti/teorie, costituiscono un 
ideale diagramma di riferimento. I formatori che si riconoscono nel modello 
tailor made lo utilizzano per gestire nella maniera più opportuna il processo 
di crescita degli sportivi, rimanendo peraltro sempre consapevoli che nessun 
individuo è riducibile a qualsiasi determinante di tipo descrittivo o prescritti-
vo (Cei, 2021). 

Non solo occorre sempre ricordare l’affermazione apparentemente banale 
che non esistono due atleti uguali, ma bisogna anche considerare che, specie 
quando si affrontano condizioni di stress e pressione agonistica, si possono 
registrare variazioni imprevedibili negli stili percettivo/decisionali, se non 
addirittura spostamenti nel settore opposto dell’ideale quadrante, assunto 
come riferimento per l’individuo. 

L’insieme degli accorgimenti di cui fa uso il formatore nei rapporti con gli 
sportivi mira allo sviluppo del loro potenziale; è bene ricordare che tale processo 
si attiva e si sviluppa sempre partendo da una scelta deliberata, e mai in modo 
arbitrario o accidentale, e che tale scelta, a sua volta, deve essere il frutto dell’e-
sercizio di abilità relazionali e comunicative, nonché dell’elaborazione di un pro-
gramma tarato il più possibile su misura per ogni singola persona. 

Un’affermazione che sintetizza gli aspetti problematici e contraddittori di 
un approccio che si richiama a principi talmente chiari che si possono esporre 
attraverso uno schema all’apparenza immediato, ma in realtà suscettibile di 
infinite variazioni, è quella secondo la quale il tipo di intervento auspicato è 
“semplice ma non facile”. 

Per esemplificare il diverso atteggiamento che una figura professionale 
come l’allenatore è chiamato ad adottare nei confronti di individui che si 
caratterizzano per un differente livello di introversione/estroversione si pos-
sono considerare tre ambiti distinti: la performance, il team, il feedback. 

Quando si analizza una partita o una prestazione, attività che si svolge in 
genere nel contesto di una riunione di gruppo o di reparto di una squadra, 
occorre tenere a mente quanto può essere delicato per un atleta rivisitare la 
propria performance, specie se si fa uso di un video che mostra il suo gesto 
tecnico, davanti a una platea di colleghi. Tanto più che spesso l’analisi mira ad 
evidenziare un errore che è stato commesso o a suggerire la modifica di un 
comportamento poco efficace. Si tratta di una situazione complicata che 
necessita di un processo educativo. In presenza di un individuo con un’accen-
tuata tendenza all’introversione è opportuno che l’allenatore solleciti attiva-
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mente un suo intervento anziché attendere che la persona si faccia avanti 
spontaneamente per fornire un contributo all’analisi o per spiegare il proprio 
punto di vista. 

Quando invece si intende costruire un’identità di squadra allo scopo di fornire 
all’esterno un’immagine determinata del team, occorre considerare che l’ovvia 
maggior propensione alla comunicazione da parte delle persone più estroverse 
può mascherare la presenza di buone idee in chi ha una minore attitudine ad 
esprimerle. Anche in questo caso è buona prassi che l’allenatore interpelli in pri-
ma persona lo sportivo di cui interessa l’opinione (De Mojà. 1995). 

Durante gli allenamenti, infine, l’allenatore è chiamato a fornire le indica-
zioni del caso, modulando nella maniera più opportuna, quanto a tempo e 
modi, la qualità del feedback, a seconda che si tratti di un appunto critico o di 
un intervento correttivo o che invece si tratti di un rinforzo positivo. Anche in 
questo caso occorre la sensibilità che soltanto la formazione, una buona predi-
sposizione relazionale e l’esperienza possono fornire, per formulare l’inter-
vento in modo che risulti più efficace per la singola persona e che tenga conto 
delle sue caratteristiche strettamente individuali e irripetibili. 
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Abstract 
In questo articolo si presenta una breve panoramica dei principali fattori 

che rendono efficace la comunicazione tra allenatore e atleta, basata sull’e-
sperienza diretta dell’atleta. 
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Introduzione: 
 
La comunicazione tra atleta e allenatore è un tema complesso che chia-

ma in causa principalmente l’unicità dei soggetti coinvolti nel processo e 
pertanto richiede che l’allenatore sia continuamente alla ricerca delle 
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modalità di approccio più appropriate. Come hanno sostenuto dialogando 
fra loro due eminenti personalità del mondo dello sport, il tecnico della 
squadra di calcio del Manchester City J. Guardiola e l’ex tecnico della 
nazionale maschile di pallavolo J. Velasco: “Ci hanno sempre detto che per 
il coach tutti i giocatori sono uguali, ma questa è la più grande bugia che 
esista nello sport. La chiave di tutto è saper toccare il tasto giusto […]. 
Ecco perché è così bello il nostro mestiere: le decisioni che ieri erano ser-
vite oggi non servono più” “https://italiafeed.com/quando-velasco-spiego-
a-guardiola-come-allenare”. 

 
 
La “casa” della comunicazione tra allenatore e atleta 
 
Nel rapporto tra tecnico e giocatori occorre in primo luogo effettuare una 

distinzione tra la comunicazione che avviene a livello di squadra e quella che 
avviene a livello individuale. La prima si effettua spesso in un ambiente chiu-
so, come un’aula, alla presenza di tutti gli atleti e concerne in genere temati-
che afferenti alla sfera tecnico-tattica. La seconda, invece, riguardando il rap-
porto tra due persone deve essere necessariamente di tipo più personale e 
diretto e pertanto deve essere sempre commisurata alle caratteristiche specifi-
che del singolo atleta. 

Il termine chiave di questo secondo tipo di comunicazione coincide quindi 
con il concetto di individualità. Esso sottende una pluralità di caratteristiche 
strettamente legate alla personalità dell’atleta e che pertanto presentano un 
elevato indice di variabilità.  

Una di queste caratteristiche concerne il differente approccio nei confronti 
della gara. Alcuni soggetti, ad esempio, si approcciano alla gara in maniera 
più fisica; verso di loro si rivela in genere più efficace un tipo di comunicazio-
ne più diretta ed essenziale. Altri atleti, invece, hanno un tipo di approccio 
psicologicamente più elaborato e necessitano di spiegazioni più articolate e 
circostanziate riguardo le attività da svolgere. In questo caso una comunica-
zione di maggior respiro e l’ausilio di un medium visivo posso rendere più 
efficace la trasmissione delle informazioni. 

Una difficoltà supplementare per l’allenatore è costituita dal dovere impa-
rare a rivolgersi nelle modalità più opportune a quegli atleti che presentano 
attitudini, in particolare uno stile comunicativo, spiccatamente diverse dalle 
proprie. L’impostazione di una modalità comunicativa ottimale trova ulteriori 
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elementi di difficoltà quando si attraversano periodi delicati o quando si 
affrontano situazioni stressanti ed emotivamente pressanti, ad esempio una 
serie di risultati negativi (Longoni, 2019). Anche in questo caso occorre tene-
re presenti le diverse caratteristiche degli atleti, in particolar modo le diverse 
reazioni nei confronti di rilievi e correzioni avanzati dall’allenatore: alcuni 
atleti accolgono positivamente le indicazioni e tentano di tradurle immediata-
mente in azione, altri possono tendere ad interpretarle come una critica. 
Anche in questo caso occorre affinare la sensibilità nei confronti delle diverse 
attitudini psicologiche dei soggetti coinvolti (Bandler, 1986; Granata, 2000; 
Bandler, Grinder, 2016). 

Un altro dei concetti chiave per una positiva comunicazione tra allenatore 
e atleta è quello di prospettiva. Con questo termine si fa qui riferimento al 
possesso di un’idea complessiva inerente alla situazione nel suo insieme. 
L’allenatore è chiamato a coltivare una visione generale di questo tipo perché 
attraverso essa è più semplice ed efficace inquadrare e determinare compiti, 
indicazioni e azioni riguardanti gli atleti. 

È altresì di grande giovamento per l’atleta che una visione d’insieme di 
questo tipo sia condivisa con lui nel modo più chiaro. 

Ad esempio è buona prassi, quando si forniscono all’atleta indicazioni tec-
nico-tattiche, illustrare anche i motivi che hanno portato a formularle 
(McLeod, 2010; Agosti, 2015). In questo modo si agevola uno spostamento 
dell’auto-percezione nell’atleta che da semplice esecutore di compiti, acquisi-
sce il ruolo di interprete consapevole delle indicazioni ricevute e diventa in 
grado di effettuare scelte più efficaci in virtù di un uso più congruo delle pro-
prie abilità decisionali (Giusti, Testi, 2013). 

Una comunicazione chiara (Ferrari, 2016; Watzlawick, Beavin, Jackson, 
1971), come già accennato, è parimenti fondamentale in un buon rapporto 
allenatore-atleta. Essa può risultare particolarmente difficile in situazioni di 
forte pressione, e, tuttavia è necessario prestare la massima attenzione a que-
sto fattore, senza mai darlo per scontato, come talvolta si tende a fare. Anche 
in questo caso è utile richiamare i diversi stili cognitivi dell’atleta e modifica-
re adeguatamente il tono della comunicazione: alcuni atleti ritengono suffi-
ciente una spiegazione teorica degli argomenti trattati mediante l’ausilio di 
strumenti come una lavagna.  

Per altri atleti risulta più fruttuoso potere osservare sul campo o sperimen-
tare nell’azione di gioco le indicazioni fornite o le richieste effettuate dall’al-
lenatore. 
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È di grande giovamento per un atleta sapere di poter contare su un allena-
tore che espone con chiarezza le proprie indicazioni: non solo la chiarezza 
rappresenta un valore in sé e agevola la relazione e la trasmissione di contenu-
ti inerenti all’attività sportiva, ma contribuisce anche ad evitare l’insorgenza 
di processi mentali di giustificazione (Sferragatta, 2016). 

Alibi e fraintendimenti, infatti, possono avere un ruolo molto dannoso nel-
la relazione atleta-tecnico e possono ripercuotersi negativamente sulla perfor-
mance sportiva, specialmente perché ostacolano il processo di analisi degli 
errori commessi (Withmore, 2002). 

Ulteriore fattore decisivo nella qualità del rapporto allenatore-atleta e che 
ha conseguenze dirette e immediate sul rendimento sportivo è costituito dalla 
coltivazione di un atteggiamento positivo (Aaker, Bagdonas, 2020). 

La rilevanza del rinforzo positivo in ambito sportivo è ampiamente nota, 
così anche l’incoraggiamento e la motivazione rappresentano stimoli di 
importanza talvolta decisiva, specie quando accompagnano la determina-
zione di obiettivi di processo. Senza una spinta positiva e un rinforzo emo-
tivo tali obiettivi possono spesso apparire all’atleta in una luce meno 
attraente o possono sembrare più difficili da conseguire (Muzio, Riva, 
Argenton, 2012). 

Approvazione e incoraggiamento possono avere una valenza molto positi-
va quando ci si esercita su un gesto tecnico inconsueto oppure quando si rico-
pre, specie negli sport di squadra, un ruolo in cui ci si sente meno performanti 
o sicuri o quando ci si trova al di fuori della propria comfort zone (O’Connor, 
2017). In questo senso un’affermazione quale: “Se l’hai fatto una volta lo 
puoi fare sempre” può rafforzare la fiducia degli atleti nelle proprie abilità e li 
aiuta a mantenere un atteggiamento positivo verso la performance di gara 
(Dilts, 2009). 

Una qualità che, a differenza di altre, dà i suoi frutti migliori sul lungo 
periodo anziché nell’immediato è la capacità di mantenere un atteggiamen-
to coerente (Ferrari, 2016). La coerenza dell’allenatore viene ripagata nel 
tempo con un aumento di credibilità da parte dei giocatori. Incrementa la 
fiducia verso il proprio allenatore e spinge gli atleti a seguire le indicazioni 
di compito con maggiore determinazione. Anche quando un atleta è consa-
pevole di non possedere un grande talento il rapporto di fiducia con il pro-
prio allenatore può spingerlo a dare il meglio di sé e a migliorarsi, anche 
solo in alcuni piccoli gesti tecnici. 
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Conclusioni 
 
Si può riepilogare quanto brevemente esposto attraverso un’immagine sin-

tetica (Fig. 1). Se rappresentassimo la buona comunicazione tra allenatore e 
atleta come una sorta di “tempio ideale”: il basamento sarebbe rappresentato 
dall’individualità, intesa come la ricerca, da parte dell’allenatore della giusta 
chiave, del tasto più opportuno da toccare.  

 
Le colonne sarebbero rappresentate dalla ricerca della prospettiva o visio-

ne d’insieme, dalla chiarezza comunicativa, dalla positività e dalla coerenza. 
La parte superiore del tempio, il culmine di una struttura di questo tipo sareb-
be costituita da una comunicazione funzionale ed efficace. 
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Abstract 
L’allenamento delle abilità psicologiche è un sistema di allenamento spe-

cifico che ha lo scopo di ottimizzare il rendimento degli atleti. L’obiettivo del-
l’allenamento psicologico in campo consiste nel miglioramento generale, 
grazie a una differente metodologia in cui gli elementi cognitivi ed emotivi 
assumono un peso rilevante. 
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Introduzione 
 
Le discipline psicologiche hanno ancora una diffusione relativamente 

limitata nel mondo dello sport; in particolare si lamenta la scarsa presenza di 
profili professionali associati alla psicologia, all’interno del sistema di inter-
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venti specialistici rivolti all’atleta, peraltro già di per sé sofferente di una ten-
denza alla compartimentazione delle competenze.  

Inoltre si prediligono in genere, anche per motivi culturali, metodologie e 
tecniche concernenti l’ambito specificamente fisico/ atletico o tecnico/tattico, 
piuttosto che quello psicologico, laddove invece sarebbe più opportuno consi-
derare questi tre livelli di intervento alla stregua di un sistema di cerchi con-
centrici, il più interno dei quali è costituito dalla cura psicologica dell’atleta e 
quello più esterno dalla preparazione tecnico-tattica. 

Parte della responsabilità di questa situazione va attribuita alla scarsa atti-
tudine da parte degli psicologi professionisti a cercare un contatto attivo con 
gli staff tecnici, o comunque in generale con i soggetti direttamente preposti 
all’attuazione delle strategie di preparazione e allenamento. 

Anche per questo motivo è necessario declinare l’intervento psicologico in 
campo sportivo sempre più alla stregua di un vero e proprio allenamento che 
abbia alla base pilastri metodologici specifici, integrati nell’insieme più gene-
rale degli interventi rivolti all’atleta. 

In quest’ottica metodologica è necessario, in primis, mettere a fuoco l’og-
getto dell’intervento, la qualità che si intende sviluppare nell’atleta tramite 
allenamento finalizzato, per poi organizzare il sistema di esercizi mirati, cor-
redati da adeguati indicatori di comportamento. Tutto ciò conduce a una pia-
nificazione complessiva congruente con la disciplina sportiva in oggetto, che 
richiede specifiche abilità, e che sia tarata differentemente a seconda che ci si 
rivolga a un singolo atleta o a un team. 

Di seguito si offre una panoramica sintetica degli interventi relativi alle 
aree di base dell’allenamento psicologico che, pur affrontati separatamente 
per finalità espositive, vanno considerati come strettamente interconnessi. 

 
 

Gli interventi psicologici realizzativi 
 
La prospettiva adottata in questa analisi presenta un taglio di tipo empi-

rico pragmatico: come può uno psicologo facente parte di uno staff tecnico, 
attualizzare fattivamente e trasformare in lavoro le singole indicazioni teo-
riche generali riguardanti le aree di intervento considerate (Weinberg, 
Gould, 2007). 

In via introduttiva è possibile effettuare una distinzione tra: 
- abilità “da spogliatoio”, come la motivazione e l’autoefficacia delle 
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quali deve impadronirsi chi lavora a più stretto contatto con l’atleta 
(Vagli, 2017; Ryan, Deci, 2000). 

- interventi di tipo più prettamente psicologico, “da allenamento in cam-
po”, come l’attenzione, il controllo emotivo e la presa di decisione. 

 
Nell’ambito delle abilità da spogliatoio possiamo annoverare la motiva-

zione che può essere definita come la ragione per la quale vengono messi in 
atto determinati comportamenti (Lucidi, 2011).  

In questo ambito gli interventi psicologici pur non tralasciando di adottare 
tecniche di consolidata efficacia come il rinforzo, il feedback e il goal setting, 
dovrebbero guardare con maggiore attenzione a strumenti di più recente crea-
zione, quali il match analysis e la performance analysis.  Nati con la finalità 
di rilevare gli errori commessi durante la performance sportiva, essi si rivela-
no particolarmente adatti a fornire anche informazioni di altro tipo, dato che 
fanno uso di un medium, quello visivo, verso cui le giovani generazioni dimo-
strano una spiccata predisposizione. 

Autoefficacia: l’insieme delle convinzioni che le persone hanno circa la 
loro efficacia personale di organizzare-dirigere le loro abilità e risorse per 
mettere in atto un’azione che li condurrà alla conseguenza desiderata (Giusti, 
Testi, 2013).  

Il tema dell’autoefficacia è quindi strettamente connesso con lo sviluppo 
di abilità che consentano all’atleta di prendere consapevolezza delle proprie 
specifiche capacità per potersi concentrare su determinate azioni (Feltz, 
Short, Sullivan, 2008). In questa chiave è essenziale la qualità complessiva 
dell’ambiente che viene creato intorno all’atleta da società, club, allenatori e 
staff tecnici (Lazzari, 2012). La positività relazionale e comunicativa si rivela, 
in questo senso, un fattore essenziale. Ma anche un orientamento generale 
rivolto più alla prestazione che al risultato si rivela assai salutare sia per lo 
sviluppo delle qualità psicologiche dell’atleta sia in termini di miglioramento 
della performance. Questa indicazione appare particolarmente pertinente in 
un paese come l’Italia in cui, specie nel settore giovanile, vengono esercitate 
forti pressioni verso il conseguimento di risultati precoci (Gould, Udry, 
Tuffey, Loehr, 1996; Wiersma, 2000). 

È buona prassi mantenere con l’atleta un focus sui progressi effettuati, al 
fine di modulare nella maniera più opportuna la percezione dell’autoefficacia, 
sia che essa vada progressivamente aumentata sia che vada, nei casi di 
sopravvalutazione delle proprie abilità, ridimensionata. 
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Con le abilità definite “da allenamento in campo” ci si sposta verso una 
serie di tecniche più marcatamente specifiche delle singole discipline sportive 
e più strettamente legate all’intervento dello psicologo specialista, in grado di 
individuare le routine più adatte alla singola specialità. 

Definiamo l’attenzione come la capacità di effettuare una selezione degli 
stimoli rilevanti e una strutturazione selettiva del campo percettivo (Nideffer, 
1993). Come filtro o meccanismo di selezione che separa le informazioni rile-
vanti da quelle irrilevanti.  

Oltre all’individuazione di una routine specifica, l’uso di peculiari parole 
chiave può rivelarsi uno strumento molto importante per risvegliare l’atten-
zione dell’atleta e per discernere tra i diversi meccanismi interiori di attenzio-
ne (distribuita, spaziale o selettiva). Ciò aiuta anche a sviluppare il manteni-
mento nel tempo dell’attenzione. Questo tema dovrebbe diventare oggetto di 
maggiore attenzione critica da parte degli addetti ai lavori poiché di solito si 
tende non tanto a considerarla come il frutto di lavoro mirato ma come un fat-
tore che emerge per virtù propria. 

Altra determinante fondamentale dell’intervento psicologico è quella rela-
tiva al controllo emotivo, che si può definire come la capacità di padroneg-
giare le emozioni in modo che non danneggino la propria condotta, diminuen-
do i parametri di prestazione.  

Occorre ovviamente operare per riconoscere i pattern di attivazione di 
ansia e di stress, e più in generale l’insieme delle manifestazioni psicofisiolo-
giche degli atleti (Hanin, Syria, 1995). È necessario anche saper discernere le 
cause più profonde dell’ansia che talvolta possono esulare dalla sfera sportiva 
e riguardare quella più personale dell’atleta, al fine di fornire l’assistenza più 
adeguata alla circostanza. È infine parimenti importante riconoscere i diversi 
momenti e le diverse condizioni che di volta in volta l’atleta deve affrontare, 
per potere calibrare adeguatamente quegli stimoli tesi a intensificare o ad atte-
nuare i livelli di stress positivo e di pressione agonistica (Brugnoli, 2008). 

Occorre, poi, concentrarsi sull’allenamento di specifiche situazioni, quali 
quelle relative all’incertezza, per favorire i processi di adattamento cognitivo 
funzionali alla prestazione. 

Un’altra area di base degli interventi psicologici è quella relativa alla 
presa di decisione grazie alla quale il giocatore sceglie tra le varie alterna-
tive possibili; si tratta di un processo che corrisponde all’abilità di assumere 
iniziative o prendere decisioni di responsabilità durante il gioco 
(Tenenbaum, 2004).  
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Anche al livello della presa di decisione, che è certamente un’abilità che 
afferisce anche alla sfera tecnico tattica, ci si sofferma in genere sull’aspetto 
più esteriore ed evidente, ossia la decisione effettiva dell’atleta, senza soffer-
marsi sulla effettiva influenza, in termini qualitativi e quantitativi, che le indi-
cazioni fornite dal professionista hanno avuto sul livello motivazionale e per-
cettivo, ovvero sul livello di percezione-azione. 

 
Si è forse prestata scarsa attenzione anche al problema concernente la cor-

retta indicazione delle alternative decisionali che l’atleta è chiamato a passare 
in rassegna, dato che esse possono apparire in maniera diversa tra chi osserva 
un evento sportivo dall’esterno dell’area di gioco e chi è coinvolto in prima 
persona nel processo decisionale; punto che riguarda anche il tema del livello 
di libertà e responsabilità che lo staff riconosce all’atleta. 

Anche a questo scopo è essenziale che durante l’allenamento si ricreino 
delle condizioni il più possibile analoghe a quelle effettive di gioco per 
rafforzare nell’atleta l’attitudine a selezionare le alternative più pregnanti e 
realistiche. 

 
 

La creazione di esercitazioni 
 
Una volta individuate le aree di intervento, il passo logicamente successi-

vo consiste nella creazione di esercitazioni riguardanti tanto il livello del cari-
co cognitivo quanto quello del carico emotivo. 

Possiamo definire il carico cognitivo come la componente caratterizzata 
dai processi cognitivi implicati nel mettere in atto un comportamento richie-
sto (Pellegrini, 2014). 

È essenziale che gli interventi in questo ambito siano, a conferma di una 
vocazione eminentemente pragmatica dell’allenamento, riportati il più possi-
bile “sul campo” soffermandosi sulle condizioni tipiche della gara, quali ad 
esempio i cambiamenti di tempo e di spazio cui può essere sottoposto l’atleta 
nelle più svariate situazioni. 

Un altro ambito di intervento consiste nella capacità di gestire le regole in 
grado di limitare o condizionare una serie di comportamenti: negli sport di 
squadra si può insegnare a gestire la condizione di superiorità o inferiorità 
numerica, come anche ad amministrare le differenti situazioni inerenti al 
risultato.  
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Il carico emotivo può essere invece definito come la componente energe-
tica che fa riferimento alle risorse psico-biologiche necessarie per mettere in 
atto l’esecuzione.  

Ci si concentra, qui, su variabili comportamentali che dovrebbero chiama-
re in causa soprattutto lo staff tecnico, il cui compito dovrebbe consistere nel 
modulare adeguatamente il livello dello stress emotivo dell’atleta, facendo 
ricorso a una comunicazione di tipo empatico. Talvolta occorre fornire il giu-
sto incoraggiamento o conforto (feedback positivo), mentre in altre occasioni 
si rendono utili o persino necessari un richiamo o addirittura un rimprovero 
(feedback correttivo o punitivo) mantenendo sempre la consapevolezza che 
tutti questi interventi possono avere un forte impatto sull’emotività dell’atleta 
(Damunt, Guerrero, 2021). 

Nell’ambito degli interventi concernenti il carico emotivo è importante 
anche curare la prossemica, considerando quanto il linguaggio non verbale, o 
anche solo una postura corretta o sbagliata, possano influenzare la relazione 
emotiva con l’atleta e di conseguenza il suo rendimento sportivo. 

È inoltre importante ricorrere a criteri sensati quando si effettua una suddi-
visione in gruppi di lavoro durante gli allenamenti: ad esempio la tipica sud-
divisione tra gruppo dei “titolari” e delle “riserve” può avere un influsso 
negativo sull’emotività degli atleti (la cosiddetta “sindrome della casacca”). 

 
 

La pianificazione 
 
Questi interventi sinteticamente descritti vanno, come già accennato, inse-

riti in una pianificazione complessiva (Cardenas, Conde-González, Perales, 
2015) in grado di raccordare le indicazioni psicologiche con le metodologie 
più schiettamente tecnico-tattiche-atletiche, onde prevenire l’insorgenza di 
comportamenti negativi che rappresentano una delle cause principali di 
richieste di intervento psicologico tardivo. 

Lo psicologo specialista è invece chiamato a essere, da subito, parte inte-
grante del team che si costituisce intorno all’atleta o alla squadra e deve agire 
in piena sintonia con la Società sportiva e con le altre figure professionali per 
fornire il supporto più adeguato sia nel momento presente che nella prospetti-
va della pianificazione degli obiettivi. 

Tutto ciò può essere sintetizzato nella seguente indicazione pratica: istitui-
re un programma su una base temporale definita in accordo con la program-
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mazione tecnico-tattica e atletica e lavorare in funzione delle necessità attuali 
per evitare che si manifestino in futuro grandi lacune. 

Occorre insistere più esplicitamente sulla necessità che, l’intero staff che 
lavora al servizio della squadra o dell’atleta, comprenda la portata e le conse-
guenze degli interventi di tipo psicologico all’interno di un clima di coopera-
zione, empatia e unità di intenti. Questa prospettiva suggerisce una riflessione 
più ampia sulla natura del sistema di interventi psicologici di supporto, che 
non vanno intesi riduttivamente come semplici interventi terapeutici speciali-
stici, quanto piuttosto, specie in alcuni casi, come interventi di sostegno uma-
no tout-court. Così come è importante rilevare quanto la presenza di uno psi-
cologo all’interno dello staff faciliti la diffusione di un clima di maggiore col-
laborazione e sintonia relazionale in vista di obiettivi definiti; un clima, quin-
di, più favorevole alla comunicazione empatica e ad una maggiore sensibilità 
che si traduce naturalmente in comportamenti più costruttivi ed efficaci. 

Una filosofia comune condivisa dall’intero staff, specie se accompagnata 
da una sinergia di competenze, all’insegna di un approccio multidisciplinare, 
può produrre un significativo valore aggiunto, in vista dell’ottenimento dei 
risultati. 

 
 

Conclusioni 
 
Un’indicazione finale concerne la ri-asseverazione dell’indispensabilità 

dell’aggiornamento delle metodologie e degli stilemi attraverso cui si artico-
lano le pratiche di allenamento. I cambiamenti più ampi che si registrano 
nell’ambito della comunicazione e, più in generale, della cultura contempora-
nea, investono la percezione del sé dell’atleta e influiscono anche su una vasta 
gamma di processi e fenomeni che riguardano lo sport professionistico. Gli 
ambiti tecnici, relazionali, agonistici, percettivi, attentivi, intuitivi richiedono 
talvolta una rimessa in discussione di strumentazioni collaudate da tempo o 
addirittura un ri-orientamento gestaltico complessivo nell’approccio alle 
metodologie di allenamento. 

Mentre in passato si dava per scontata una modalità di apprendimento 
lineare, “cumulativa”, le condizioni di vita contemporanee costringono l’atle-
ta a un’attività di apprendimento meno sistematica e più “sintetica”, poiché la 
sua personalità si sviluppa in una serie di ambiti relazionali molto più vari e 
instabili, caratterizzati da sollecitazioni continue e spesso imprevedibili. Ciò 
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amplifica nell’atleta la tendenza a un maggiore adattamento e a una maggiore 
flessibilità nei confronti delle situazioni esterne; queste tendenze dovrebbero 
trovare un riscontro sempre più adeguato in metodologie di allenamento più 
varie, innovative e stimolanti rispetto al passato. 
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Abstract 
 In questo articolo si vuole evidenziare l’importanza delle tecniche di 

“Imagery”, senza entrare nelle specifiche operative per motivi di legge (leg-
ge 56/89), con l’aiuto delle neuroscienze, per far capire come tali tecniche 
possano di fatto essere un valido aiuto agli atleti per la loro preparazione 
agonistica. Aiuto che oggi in fase di COVID è stato molto importante al fine 
di recuperare la propria forma agonistica. 
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Il ruolo dei neuroni specchio nell’apprendimento delle abilità sportive 
 
Il sistema motorio è un elemento, di fatto, molto importante nella cogni-

zione umana e si sa, anche, che esistono dei neuroni all’interno dei circuiti 
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cognitivo-motori che si mettono in azione, anche in assenza di movimenti 
effettivi, nel momento in cui si osserva qualcun altro nell’atto di eseguire 
un’azione. Questi neuroni sono stati denominati “mirror” (specchio) e sono 
quelle unità anatomiche alla base dell’apprendimento del gesto motorio. Oggi 
è aumentata, grazie a diversi studi (Gallese, Fadiga, Fogassi, Rizzolatti, 1996; 
Craighero, 2010), la consapevolezza che si apprende per imitazione e che si 
apprende meglio se riusciamo ad assecondare il vivo interesse di coloro che 
apprendono grazie ai neuroni specchio. I primi a scoprire l’importanza di que-
sti neuroni e a definirli in questa maniera sono stati, negli anni ‘80 e ‘90 del 
secolo scorso, i membri di un gruppo di ricercatori dell’Università di Parma 
coordinato dal prof. Giacomo Rizzolatti e composto da Luciano Fadiga, 
Leonardo Fogassi, Vittorio Gallese e Giuseppe Di Pellegrino che si stavano 
dedicando allo studio della corteccia pre-motoria (Di Pellegrino, et al., 1992). 

Grazie a questa scoperta possiamo notare che l’osservazione di un’azione 
produce l’attivazione dei circuiti neurali designati all’esecuzione di quell’a-
zione specifica; l’osservazione, in questo modo, si rivela uno strumento indi-
spensabile per acquisire e sviluppare nuove capacità e competenze. 

Quando effettuiamo un atto motorio, oppure un semplice movimento, il 
risultato visibile è sempre dovuto ad una serie di processi neuronali che chia-
mano in gioco l’attivazione di molti circuiti cerebrali che non sono unicamen-
te di dominio motorio. Il messaggio neuronale, che si conclude con un atto 
motorio, parte dal centro per dirigersi alla periferia e tramite il SNC gli stimo-
li si muovono verso i muscoli, i quali li convertono in forza contrattile. I 
motoneuroni, in questo processo, sono considerati la via finale comune in 
quanto ogni comando motorio termina su di loro. 

Gli studi effettuati dal team di Rizzolatti ci spiegano che quello che viene 
definito con il nome mirror (o specchio) è la proprietà dei nostri neuroni di 
rispondere sia quando un comportamento di un certo tipo è compiuto in prima 
persona, sia quando si osserva un comportamento compiuto da altri. Ossia 
questa proprietà riflette un meccanismo neuronale fondamentale, che è dotato 
di caratteristiche funzionali uniche (Rizzolatti, Sinigaglia, 2019).  

Prima di queste scoperte importantissime a livello scientifico, in ambito 
sportivo si iniziò ad affrontare questi temi grazie alla “Teoria 
Psiconeuromuscolare” di Carpenter (1984), che cercò di spiegare il funziona-
mento dell’immaginazione motoria da cui il nome da molti conosciuto come 
«effetto Carpenter». Carpenter sostiene che il cervello, in questo caso quello 
degli atleti che imparano ad usare le tecniche di visualizzazione motoria, invia 
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degli impulsi neuromuscolari molto simili a quelli che sono prodotti durante 
l’esecuzione reale del comportamento motorio stesso. Questo attivava aggiu-
stamenti all’attività del programma motorio, eseguito in assenza di movimen-
to reale, ma che era ed è rilevabile attraverso la misurazione del potenziale 
elettrico muscolare (EMG) con il Biofeedback. Nel 1995 alcuni autori rileva-
rono che le modificazioni ottenute nella mappa della corteccia sensomotoria, 
dopo un training di allenamento di visualizzazione motoria, sono simili a 
quelle ottenute con l’esercizio fisico (Pascual-Leone et al., 1995). Subito 
dopo, Porro e i suoi collaboratori (Porro et al., 1996) sottolinearono che la 
corteccia motoria primaria, durante la visualizzazione, presenta un’attivazio-
ne con un’intensità ridotta rispetto all’esecuzione reale, evidenziando di fatto 
che la differenza tra l’attività cerebrale durante la visualizzazione e quella 
ottenuta invece durante l’esecuzione della stessa attività era esclusivamente di 
tipo quantitativo e non qualitativo. 

In seguito, Munzert e collaboratori (Munzert, Lorey, Zentgrafa, 2009), 
effettuando altri studi sulla visualizzazione evidenziarono che le aree corticali 
coinvolte in un compito motorio sono numerose e analizzando la corteccia 
premotoria e la corteccia motoria, osservarono nei loro esperimenti che le 
rispettive aree erano attivate sia durante l’immaginazione del movimento sia 
durante l’esecuzione reale del movimento motorio. 

L’Imagery può quindi essere considerata una tecnica importante per l’alle-
namento sportivo: non a caso viene definita da Moran e i suoi collaboratori 
(Moran et al., 2012) come quella capacità cognitiva che permette di avere 
un’esperienza motoria in totale assenza di attivazione muscolare. 

Altri due autori (Ridderinkhof, Brass, 2015), inoltre, ci hanno spiegato 
alcuni aspetti importantissimi della Imagery, ossia che: 

- questa si basa su di una attivazione interna legata ad un’immagine antici-
patoria di ciò che avverrà nell’azione specifica; 

- la rappresentazione motoria permette di costruire un processo di imita-
zione interna delle azioni motorie in modo molto simile a ciò che avviene 
nella realtà; 

- tutto ciò aiuta sensibilmente il miglioramento della prestazione motoria 
agita, anche senza l’esecuzione reale del movimento. 

 I due autori rilevano che l’Imagery aiuta ad apprendere, a migliorare e ad 
affinare un determinato gesto tecnico, ma risulterebbe anche utile per impara-
re, migliorare ed allenare le nostre capacità e abilità e nel predire eventuali 
intenzioni motorie dei nostri avversari, grazie proprio al riconoscimento di 
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alcune caratteristiche cinestetiche attuali. E qui si inizia a definire il ruolo 
centrale che il sistema dei neuroni specchio (Mirror Neuron System - MNS) 
può recitare. 

In ambito sportivo i neuroni specchio possono essere quindi di aiuto fon-
damentale quando si vuole prestare attenzione ad un gesto tecnico specifico. 
Sono fondamentali, infatti, quando si desidera replicare un atto motorio osser-
vato per apprendere una sequenza osservata. Si parla proprio di “imitazione”, 
quando il sistema specchio permette di codificare un’azione vista in termini 
motori, al fine di permetterne una replica. 

 
 

Imagery, concentrazione e selezione degli stimoli 
 

Allenare la concentrazione vuol dire controllare i relativi processi del 
nostro pensiero, e invece allenare l’attenzione, che è un processo cognitivo 
che permette di selezionare alcuni stimoli ambientali, può permettere di diri-
gere e mantenere l’attenzione su un focus specifico con un’elevata concentra-
zione per ottenere una corretta esecuzione motoria. 

Questo permette, di fatto, di incrementare le capacità di selezione degli sti-
moli fondamentali su cui focalizzare l’attenzione e la concentrazione, esclu-
dendo gli stimoli inutili. Tutto ciò ci permette anche di dirigere la nostra atten-
zione verso le informazioni pertinenti al gesto tecnico nel momento in cui ser-
vono, evitando, come già detto, di essere distratti da stimoli irrilevanti. 

La gestione volontaria della capacità di concentrazione e dell’affinamento 
delle capacità motorie possono essere sviluppate, come già anticipato, attra-
verso tecniche di mental training in modo tale da costituire un insieme di abi-
lità interconnesse grazie alla rappresentazione che si attua durante le fasi di 
imagery e ripetizione ideomotoria (Polani, 2017). La tecnica chiamata ima-
gery, ripeto, è solo una delle tecniche di cui lo psicologo dello sport può avva-
lersi: come già sottolineato è una tecnica di estremo aiuto in quanto la mente 
rappresenta e simula se stessa in azione e in questo modo effettua una forma 
di cognizione, senza tuttavia eseguire realmente l‘esercizio, che coinvolge la 
propriocezione che in pratica riproduce il movimento da eseguire (Jeannerod, 
2001; Borghi, Iachini, 2002; Ziemke et al., 2005; De La Cruz, Di Nuovo, Di 
Nuovo, 2011; Di Nuovo et al., 2011). Infatti quando immaginiamo di fare 
qualcosa, ossia quando pensiamo di compiere un’azione, non facciamo altro 
che immaginare il gesto reale attivando la nostra imagery motoria sia renden-
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doci consapevoli dell’azione sia coinvolgendoci in una rappresentazione più 
profonda di noi stessi. La tecnica di Imagery che ci permette di simulare un 
movimento può avvenire in maniera cosciente quando essa stessa si pianifica 
e si elabora, ma avviene anche in maniera implicita quando il movimento vie-
ne osservato e riconosciuto oppure automatizzato. L’osservazione dell’esecu-
zione di un movimento e la sua rappresentazione mentale attraverso l’imagery 
conduce, di fatto, alla formazione di memorie motorie molto simili a quelle 
che si formerebbero se quello stesso movimento osservato ed immaginato 
venisse realmente eseguito. L’osservazione e l’immaginazione motoria, quin-
di, se ripetutamente praticate nel tempo come allenamento mentale possono 
condurre a miglioramenti di performance pari a quelli ottenuti con l’allena-
mento motorio (Borghi, 2007). 

La sfida dello psicologo è proprio quella di aiutare il soggetto a raggiunge-
re il suo obiettivo tramite queste tecniche che possono indurlo alla concentra-
zione per superare le eventuali condizioni avverse. L’obiettivo, tra i più 
importanti per questo tipo di allenamento mentale, è la capacità di effettuare, 
durante la performance, una riduzione di stimolazioni disturbanti ed aumenta-
re la focalizzazione solo su ciò che è realmente utile per quella performance 
motoria (Polani, 2020). Da tutto ciò possiamo definire le tecniche di Imagery 
come quell’“esperienza quasi-sensoriale e quasi-percettiva che avviene in 
assenza di condizione stimolo esterna” (Kosslyn, Ganis, Thompson, 2001). 

 
 

Tecniche dell’imagery 
 
Una volta appresa, questa tecnica aiuta ad allenarsi ricreando una partico-

lare situazione nella propria mente attraverso i sensi. L’allenamento fisico e 
quello mentale hanno un ruolo fondamentale nello sport, proprio per la nostra 
memoria motoria e per la nostra concentrazione. Il gesto atletico, se ripetuto 
mentalmente attraverso un allenamento programmato e poi eseguito fisica-
mente, viene fissato meglio nella memoria e ciò consente di migliorare la 
performance e aiuta l’atleta a superare ostacoli mentali di vario tipo. Tutto ciò 
è da tempo ampiamente descritto in letteratura nei vari studi neurofisiologici 
sulle reti neurali artificiali e sugli studi inerenti la mental imagery e sport 
performance. Già Jacobson (1930), medico psicoanalista e padre del 
Rilassamento Muscolare Progressivo affermava che i gesti motori eseguiti in 
situazione immaginativa producono un’attività neuro miografica inconsape-
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vole nel soggetto, nei muscoli interessati da tale attività, producendo un poten-
ziale elettrico muscolare (EMG) che veniva e viene registrato attraverso l’elet-
tromiografo. Questo ci fa capire che le sequenze di un movimento, immaginate 
attraverso il processo di imagery, producono, tramite i motoneuroni interessati, 
sottilissime stimolazioni nervose ai muscoli coinvolti in quell’attività, produ-
cendo anche risposte di carattere prettamente psicologico (emotive, relative al 
sistema simpatico e parasimpatico), simili a quelle che si hanno durante l’ese-
cuzione materiale. Questi impulsi secondo alcuni autori (Harris, Robinson, 
1986; Jowdy, Harris, 1990; Wehner, Vogt, Stadler, 1984; Zecker, 1982; Decety, 
Michel, 1989; Decety, Ingvar, 1990; Decety, Lindgren, 1991) aiutano a far sì 
che si attivi un processo di memorizzazione del movimento che permetterebbe 
di aiutare l’esecuzione dello stesso con più facilità, e meno dispersione di tem-
po per l’attivazione e i gesti motori allenati. Le difficoltà che si incontrano 
all’inizio di questa preparazione mentale riguardano l’incapacità nel rappre-
sentarsi mentalmente in modo polisensoriale, ossia utilizzando i cinque sensi 
proprio per rendere l’esperienza quanto più simile a quella reale. 

La tecnica viene insegnata in questa maniera al fine di raggiungere ciò che 
ci si è prefissati: 

• in prima persona (il soggetto immagina di eseguire l’azione osservan-
do tramite i propri occhi e usando tutti i propri sensi, come se avesse una 
videocamera posizionata sulla propria testa), questa situazione è valida 
per sport closed tipo il nuoto, i tuffi, sincro, ecc. 

• in terza persona (il soggetto immagina di osservare l’azione dall’ester-
no, come se una videocamera riprendesse un film di cui è protagonista), 
ottima per ad esempio abbinare alcuni aspetti evidenziati dalla videoana-
lisi tecnica e sicuramente valida per gli sport open, tipo pallanuoto o sin-
cronizzato nell’esecuzione di squadra. 

 
I due momenti possono comunque essere utilizzati anche insieme per 

migliorare l’allenamento mentale. 
In pratica non si tratta semplicemente di sviluppare la capacità di “vedere”, 

ma di “sentire” tutta la ricchezza sensoriale dello stimolo e i suoi correlati 
cognitivi ed emotivi, evitando l’insorgere di immagini involontarie e negative. 

Questa tecnica aiuta a superare sicuramente gli aspetti emotivi disturbanti 
proprio perché si oppone al meccanismo dello stress, meccanismo che, come 
si sa, tende ad instaurarsi in maniera inconscia in particolare nello sport di 
alto livello. 
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Da quanto verificato anche personalmente con l’esperienza in campo 
coloro che hanno utilizzano l’Imagery hanno riferito questi aspetti nei loro 
feedback: 

• immagine motoria dettagliata; 
• immagine che permette di vivere mentalmente tutti e cinque i sensi; 
• immagine che quando si sviluppa fa vivere l’azione nel suo tempo di 

esecuzione; 
• immagine che produce un focus positivo. 
 
Ovviamente questa pratica mentale è utile se applicata, con la collabora-

zione del tecnico, unitamente all’esercitazione reale. 
È importante ricordare, come già detto ampiamente, che durante gli eserci-

zi di imagery a livello cerebrale si hanno impulsi motori molto vividi e le 
immagini riescono a suscitare emozioni e producono condizioni che sono cor-
rispondenti proprie delle emozioni.  

Sicuramente si possono notare alcuni punti fondamentali. In primis la 
consapevolezza. Quello che già Martens e Bump (1987) descrivevano come 
un allenamento che favorisce effetti positivi nel training con le immagini 
mentali. Una sorta di auto-osservazione delle emozioni, sensazioni, stati 
d’animo che sono vissuti nelle proprie e singole esperienze motorie. Tutto 
ciò aiuta a sviluppare una vividezza immaginativa ossia la capacità di svi-
luppare la propria abilità di rappresentazione con scene nitide, chiare e det-
tagliate. Questo perché la finalità del nostro comportamento motorio chia-
ma, come già spiegato, il sistema specchio che è sensibile allo scopo di ciò 
che stiamo costruendo. 

Il modello teorico che si usa principalmente è quello chiamato PETTLEP 
di Holmes e Collins (2001). Personalmente ho rimodulato alcuni aspetti di 
questa tecnica per utilizzare al meglio le possibilità allenanti dei neuroni spec-
chio, infatti insegno ai soggetti a effettuare il proprio esercizio di imagery in 
“prima persona” ossia con una rappresentazione interna per favorire l’attiva-
zione di quelle sensazioni sia visive che cinestesiche. La motivazione ad alle-
nare le proprie abilità è imprescindibile al fine di creare un risultato ottimale 
all’allenamento per un miglioramento personale. 

Il modello PETTLEP è l’acronimo di: 
• Physical: ossia il riferimento alla natura fisica (ad esempio il vestiario, 

attrezzature, materiale, ecc.) che dovrebbe essere uguale a quelle che si 
usano quando si esegue realmente l’esercizio; 
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• Enviroment: l’aspetto che fa riferimento alle caratteristiche dell’am-
biente dove si esegue l’attività tecnico-motoria, ossia immaginarsi all’ 
interno del contesto; 

• Task: le caratteristiche del compito da eseguire anche in base alle espe-
rienze di ogni singolo atleta, ci si immagina quello che si è in grado si 
eseguire realmente, quindi le proprie capacità e abilità tecnico-motorie 
in maniera corretta; 

• Timing: riguarda il tempo effettivo del compito agonistico; 
• Learning: il contenuto dell’Imagery dovrà necessariamente tener conto 

del percorso di apprendimento della relativa tecnica sessione per sessio-
ne sino al raggiungimento dell’obiettivo; 

• Emotion: riguarda la risposta emozionale di ogni singolo soggetto (ed è 
per questo che uno psicologo preparato è fondamentale proprio per evi-
tare o sbagli di interpretazione o manipolazioni) ossia tener conto degli 
aspetti emozionali che sono unici soggetto per soggetto; 

• Prespective: è la prospettiva di Imagery scelta per quell’atleta e che sap-
piamo può essere in prima o in terza persona. 

 
Dopo un periodo di riscaldamento iniziale, effettuato con esercitazioni 

neutre, si può passare ad attivarsi sempre più specificatamente in situazioni 
specifiche del proprio gesto tecnico e specialità agonistica. 

Inizialmente il lavoro va effettuato in un ambiente protetto e tranquillo 
proprio per aumentare lo stato di attenzione a ciò che si fa, e va fatto in silen-
zio, in posizione comoda e rilassandosi. Una volta appresi gli esercizi vanno 
ripetuti a casa con sessioni di 5 minuti ogni giorno fino all’incontro successi-
vo dove si apprenderà il susseguente percorso. 

Durante il lavoro di preparazione mentale si può valutare il progresso di 
questo allenamento con questionari ed altri strumenti. La vividezza permette 
quindi una sorta di controllabilità delle immagini mentali, ossia la capacità di 
manipolarle e/o trasformare le stesse immagini per creare una risposta moto-
ria che abbia una risultanza secondo l’obiettivo ricercato. È stato riscontrato 
in molti lavori, ed anche dal sottoscritto sui lavori effettuati con atleti di varie 
discipline sportive, che l’incisività dell’Imagery è altamente correlata, in 
modo positivo, con l’esperienza che ogni singolo atleta ha del gesto motorio 
da perfezionare grazie all’immaginazione e all’abilità di saper apprendere a 
“manipolare” le immagini mentali. Inoltre è fondamentale considerare anche 
il contesto ossia il dove si pone l’esecuzione di questo gesto motorio. 
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Per poter effettuare questo tipo di allenamento mentale, infine, è importan-
te affidarsi ad uno psicologo sportivo preparato e formato in tal senso. Dopo 
un periodo di riscaldamento iniziale effettuato con esercitazioni neutre si può 
passare ad attivarsi sempre più distintamente in situazioni specifiche del pro-
prio gesto tecnico e specialità agonistica. 
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Abstract 
La visualizzazione implica l’uso di tutti i sensi per creare o ricreare un’e-

sperienza nella mente: «una rappresentazione interna che dà origine all’e-
sperienza della percezione in assenza dell’ opportuno input sensoriale» 
(Wraga, Kosslyn, 2002). Più vivida è l’immagine, più è probabile che il cer-
vello interpreti queste immagini come identiche alla situazione di stimolo 
reale (Marks, 1983). L’utilizzo della visualizzazione in ambito sportivo per-
mette: l’aumento dell’autoefficacia e della motivazione, la riduzione dell’an-
sia, l’apprendimento e il miglioramento di un gesto tecnico, la gestione di 
stati d’animo critici, la facilitazione di processi di riabilitazione, la gestione 
ottimale del dolore e il mantenimento del «ritmo gara». 
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Alle basi della visualizzazione 
 
Partendo dal presupposto che la prestazione ottimale corrisponde al poten-

ziale del soggetto, cui vanno sottratte le interferenze, è di fondamentale 
importanza l’intervento efficace proprio su queste. La preparazione mentale 
trae un beneficio di grande impatto dalle tecniche di visualizzazione. 

L’imagery si basa sull’effetto Carpenter (1984), secondo la teoria psico-
neuromuscolare (Jacobson, 1930). Questa, a sua volta, si fonda sul fatto che 
immaginare un movimento determina una stimolazione, seppure molto lieve, 
dei muscoli interessati dall’attività immaginativa, che porterebbe a un conso-
lidamento del ricordo nella memoria del movimento, il che ne faciliterebbe la 
successiva esecuzione concreta.  

La visualizzazione, a differenza della fantasticheria, dell’allucinazione 
e dell’illusione, è un processo che evoca e guida consciamente l’immagina-
zione ed ha un fine specifico, che nel caso degli atleti è quello di incremen-
tare le loro prestazioni sportive attraverso delle visualizzazioni diverse tra 
loro a seconda dello sport praticato e dallo scopo dell’esercizio (Simone, 
2011). L’atleta dovrebbe non solo guardare sé stesso mentre esegue l’eser-
cizio, ma dovrebbe connettersi alle proprie sensazioni, e più è vivida la 
visualizzazione più la prestazione aumenta (Penati, 2015). Nella visualiz-
zazione vengono associate alle immagini anche le sensazioni che accompa-
gnano la visione sino a farla divenire quasi reale. Questa tecnica non 
riguarda soltanto il ricordo di oggetti o fatti già accaduti, ma può essere uti-
lizzata anche per eventi futuri possibili o solo ipotizzabili, per migliorare 
un gesto motorio e per l’anticipazione mentale del successo. La visualizza-
zione può essere: riproduttiva, quando si riferisce ad un atto del passato, 
creativa quando si riferisce al futuro, emotiva quando porta con sé uno 
strascico emozionale legato all’evento (Weinberg, Gould, 2018), pro-
grammatoria quando segue un programma motorio specifico e dettaglia-
to, allenante quando serve appunto ad allenare il gesto tramite la ripetizio-
ne mentale, regolatoria quando serve a correggere il gesto motorio 
(Nascimbene, 2014). La visualizzazione risulta particolarmente efficace se 
abbinata all’allenamento: essa infatti non sostituisce la pratica fisica, ma la 
completa diventando un valido supporto al lavoro dell’allenatore o dell’in-
segnante (Brugnoli, 2005; Scharmer, 2018). Le ipotesi esplicative del pro-
cesso della visualizzazione hanno radici storiche nel secolo scorso: la teo-
ria psiconeuromuscolare (Jacobson, 1930), la teoria dell’apprendimento 
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simbolico (Sackett, 1934) e la teoria bioinformazionale (Lang, 1977). La 
teoria psico-neuromuscolare ipotizza che le sequenze di movimento imma-
ginate attraverso il processo di visualizzazione producano sottilissime sti-
molazioni nervose ai muscoli coinvolti nell’attività a cui stiamo pensando 
e producano anche altre risposte emotive, relative al sistema simpatico e 
parasimpatico, simili a quelle dell’esecuzione materiale. Questi piccolissi-
mi impulsi secondo alcuni autori (Jowdy, Harris, 1990; Wehner, Vogt, 
Stadler, 1984; Zecker, 1982) faciliterebbero un processo di memorizzazio-
ne del movimento determinando un aggancio più che favorevole ai gesti 
motori e agli eventi futuri. 

Secondo la teoria dell’apprendimento simbolico l’abilità di visualizzare 
serve a rafforzare gli aspetti simbolici e cognitivi del movimento più che a 
coinvolgere il sistema muscolare. Questa teoria mette in risalto, fra le altre 
cose, l’importanza della spinta motivazionale del soggetto (Maslow, 2010) 
e la sua influenza sui movimenti fisici (Parks et al., 2019). Secondo gli stu-
di il responsabile degli effetti positivi della visualizzazione è il sistema 
nervoso centrale, responsabile dei processi cognitivi, piuttosto che i mec-
canismi nervosi periferici (Murphy, Jowdy, Horn, 1992; Minas, 1978, 
1980; Ryan, Blackslee, Furst, 1986; Ryan, Simons, 1981, 1983; Wrisberg, 
Ragsdale, 1979; Kohl, Roenker, 1980).  

 
 

Mental Training e tecniche di visualizzazione 
 
L’impiego delle immagini mentali nel mental training è ricorrente: vie-

ne chiamata mental practice, mental rehearsal, mental imagery e allena-
mento ideomotorio (Robazza, Bortoli, Gramaccioni, 1994). Le tecniche 
principali per la visualizzazione sono: visuomotor behaviour rehearsal 
(VMBR), ovvero un programma che si basa sulla ripetizione della visualiz-
zazione sviluppato da Suinn (1972). Il Triple Code Model secondo Ahsen 
(1984) è molto importante nel visualizzare l’interpretazione personale che 
il soggetto dedica alle immagini. Il rilassamento per deconnessione psichi-
ca di Vogt e Vogt (1926) è un tipo di visualizzazione che inizia con una pro-
cedura di rilassamento in posizione distesa; nella successiva visualizzazio-
ne guidata si chiede di immaginare qualcosa che il soggetto conosce 
ponendo l’accento sulle caratteristiche polisensoriali di un soddisfacente 
rilassamento (Bousingen, 1977). 
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Anche la Programmazione Neuro Linguistica, nota anche come P.N.L. in 
Italia o N.L.P. nel mondo anglosassone, si è occupata di come la visualizza-
zione possa incidere positivamente sulla performance e sulla preparazione 
mentale di un atleta.  

 
 

PNL e riscaldamento mentale 
 
Il punto chiave del processo di riscaldamento mentale è l’abilità di visua-

lizzare, o creare immagini (Garrat, 2012). 
Uno dei concetti fondamentali della P.N.L. è che gli esseri umani processa-

no le informazioni attraverso i loro cinque sensi: visivo, auditivo, cinestesico 
(tatto, sentimenti e sensazioni), olfattivo (olfatto) e gustativo (gusto), che nella 
PNL sono chiamati sistemi o modalità rappresentazionali (Dilts, Grinder, 
Bandler, 1982). Tutti questi sistemi sono presenti in ciascuno individuo; tutta-
via ognuno di noi mostra una predilezione per un sistema specifico che funzio-
na come  una sorta di madre lingua. Statisticamente il sistema visivo tende a 
essere il sistema rappresentazionale dominante più diffuso, anche se la mag-
gior parte degli sportivi usa tutti e cinque i sensi in percentuali variabili, per 
rendere l’esperienza immaginativa completa e più aderente alla realtà fenome-
nica. Più vivida è l’immagine, più è probabile che il cervello interpreti queste 
immagini come identiche alla situazione di stimolo reale (Marks, 1973). 

La capacità di visualizzare mentalmente la località è soggettiva e molte 
persone dicono di non essere in grado di visualizzare, ma se viene loro chiesto 
di ricordare uno degli esempi sopra presentati, riescono a farlo immediata-
mente. Alcune domande che si possono fare a chi fa fatica a visualizzare sono: 
“Immagina un ragno: di che colore è?” o, “Pensa a un serpente: dove è collo-
cato?” Saranno in grado di rispondere alla domanda proprio grazie all’uso 
della visualizzazione. 

Molte persone, come già detto in precedenza, associano suoni e sensazioni 
alle immagini sottoposte e proprio con le sensazioni che si associano, possono 
condizionare e dirigere lo stato d’animo. Pensare infatti significa formare imma-
gini, suoni e sensazioni ed è diverso da ricordare in quanto si associano le stesse 
formare immagini, suoni e sensazioni da un evento che ho già vissuto e che passa 
attraverso i filtri consci e inconsci del nostro sistema rappresentazionale legati ad 
esperienze, valori, ricordi e credenze secondo il NLP Communication Model di 
John Grinder e Richard Bandler (Dilts, Grinder, Bandler, 1982) (Fig. 1). 



Antonio Giuseppe Federico Livrieri

79

Dunque, una visualizzazione è “una rappresentazione interna che dà origi-
ne all’esperienza della percezione in assenza dell’opportuno input sensoriale” 
(Wraga, Kosslyn, 2002). 

La visualizzazione consiste in una serie di immagini che appaiono nella 
nostra mente; noi possiamo decidere di portare queste immagini al centro del-
la nostra attenzione e per alcune persone ciò può richiedere un po’ di pratica, 
ma la maggior parte può acquisire questa capacità molto facilmente. La visua-
lizzazione permette, quindi, sia di pre - giocare una partita mentalmente, sia di 
ripetere la stessa cosa più volte: entrambe sono possibilità molto utili per lo 
sportivo (Garrat, 2012). 

Altri possibili utilizzi della visualizzazione sono: aumento dell’autoeffica-
cia, riduzione dell’ansia, motivazione, miglioramento – apprendimento di un 
gesto tecnico, gestione dello stato d’animo, riabilitazione, gestione del dolore 
e mantenimento del “ritmo gara”. 

La visualizzazione del riscaldamento mentale può essere supportata dagli 
altri quattro sensi: in molti sport, come il tennis o il tiro a volo, c’è un suono 
particolare che il cervello interpreta come una conferma dell’efficacia del 
gesto tecnico e questa informazione viene effettivamente immagazzinata nel 

Fig.1 - Il modello della PNL (da: Bandler, Grinder, Andreas, 1982; Trad. e ad.to it. Livrieri A.)
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cervello; stesso valore ha per un nuotatore il “sentire l’acqua” o per il golfista 
avere la giusta presa sull’attrezzo. 

Greg Louganis, campione olimpionico di tuffi, parlava dell’importanza di 
colpire il trampolino nel punto giusto e conosceva bene la sensazione che ne 
deriva; il suo riscaldamento mentale coinvolgeva effettivamente il senso cine-
stesico (ibidem). 

Continuando con gli esempi, si potrebbe percepire un odore caratteristico 
del campo su cui si giocherà o sentire il “gusto” della vittoria.  

Se si chiedesse a qualcuno di immaginare di tagliare un limone a metà, di 
sceglierne una, di avvicinarla alla bocca e di prepararsi a mangiarla, probabil-
mente aumenterà la salivazione; ciò dimostra che la visualizzazione è talmen-
te vivida e realistica, che il suo corpo si prepara effettivamente a mordere il 
limone che pure è stato soltanto immaginato. 

È utile ribadire che il riscaldamento mentale non sostituisce la prepara-
zione fisica, ma ne rappresenta un processo complementare; sono i due pro-
cessi insieme che incrementeranno i livelli di performance (Muzio, Riva, 
Argenton, 2012). Scrive Richard H. Cox nel suo libro Sport Psychology: 
Concepts And Applications “la pratica mentale, di per sé, è più efficace di 
qualsiasi altra procedura ed in alcune circostanze è efficace quanto la pratica 
effettiva” (cit. in Garrat, 2012). Un altro aspetto interessante è che più eleva-
to è il livello dello sportivo, maggiore è il potenziale beneficio che si ottiene 
con l’utilizzo della visualizzazione e del riscaldamento mentale. Se ne può 
dedurre che essendo di alto livello il risultato effettivo delle prestazioni 
dell’atleta, sarà di pari livello, per così dire, anche la visualizzazione: lo di 
alto livello ha alle spalle una migliore preparazione fisica ha eliminato le cat-
tive abitudini dall’allenamento.  

 
 

Conclusioni  
 
La visualizzazione ormai è una tecnica che fa parte del bagaglio di alle-

namento di molti sportivi, sia professionisti che amatoriali, e ha molteplici 
campi di applicazione (Rossi, Sabbatini, 2021). Recentemente, durante l’e-
mergenza sanitaria legata al Covid-19, mi è capitato di usare la visualizza-
zione con molti atleti professionisti che avevano poche possibilità di svol-
gere allenamenti collettivi e che dovevano massimizzare, rivivendole men-
talmente con la visualizzazione, le situazioni di campo. Questa tecnica è 
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risultata efficace, da una mia osservazione aneddotica, nel mantenere viva 
negli atleti la sensazione del campo e del “ritmo gara” fra una sessione col-
lettiva e l’altra. 
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Mediazione Familiare
La Mediazione Familiare favorisce e agevola 

- in contesti di crisi familiare dovuti alla 
separazione e al divorzio della coppia (di 
diritto o di fatto) - la risoluzione e la ges-

tione delle dinamiche conflittuali, la creazi-
one di un positivo sviluppo della crisi e del 

conflitto e un intervento volto alla creazione 
di uno scambio comunicazionale efficace. Il 
processo di Mediazione garantisce per en-

trambe le parti il rispetto delle necessità 
emotive, facilitando l’edozione di uno 

schema orientato alla soluzione e negoziazi-
one delle controversie. In presenza di 

minori il focus è orientato alla costruzione 
di una corretta bigenitorialità a vantaggio 

del benessere del minore e dell’intero siste-
ma familiare. Il modello Pluralistico Integra-
to, applicato alla Mediazione Familiare, offre 

al mediatore un’ampia gamma di strumenti 
che si adattino alla realtà della coppia e della 
famiglia. Un intervento ecologico e person-

alizzato, centrato sui bisogni. 

Il Mediatore Familiare
Il mediatore familiare è un soggetto neu-
trale e imparziale che interviene per 
agevolare la soluzione del conflitto nella 
coppia/famiglia durante le fasi di separazi-
one e divorzio.
Aiuta le parti a comunicare in maniera 
costruttiva per raggiungere un accordo 
scritto, che sia soddisfacente per tutti i 
familiari coinvolti, evitando la via giudiziale.
Nello svolgimento della professione intera-
gisce con figure quali: Psicologi, Assistenti 
sociali, Magistrati e Avvocati.

* Professione definita dalla norma UNI 
11644/2016, ai sensi della L. 4/2013.

Info e iscrizioni
Il corso è a numero chiuso e le iscrizioni 
saranno prese in ordine di prenotazione.
Per maggiori informazioni è possibile con-
sultare il sito unicounselling.org

ASPIC Roma
info@unicounselling.org

06 54225229

Formazione in 
Mediazione Familiare

Mediazione 
Familiare Integrata
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Abstract 
L’articolo analizza le principali aree di sviluppo e i loro rispettivi momenti 

di crescita esponenziale legati all’età biologica. Successivamente prende in 
considerazione le competenze necessarie agli allenatori per sostenere tale cre-
scita in maniera efficace. L’esperienza descritta si riferisce alla formazione dei 
tecnici e dei preparatori fisici del settore giovanile delle Fiamme Oro Rugby. 
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La seduta di allenamento: la congiunzione tra programma (Teoria),  
realizzazione (Pratica) e verifica” 

 
Definire precisamente cosa si intende per “seduta di allenamento” riveste 

un’importanza centrale per dare il giusto indirizzo al lavoro dell’allenatore. 

LE FASI SENSIBILI  
NELL’ACCRESCIMENTO  
MOTORIO ATTRAVERSO  
LA PRATICA SPORTIVA:  
Mezzi e metodi per identificare e intervenire 
sugli aspetti di crescita psico-motoria 
 
■ Riccardo Di Maio 

7



7. LE FASI SENSIBILI NELL’ACCRESCIMENTO MOTORIO...

86

Proprio la sua definizione ci consente di chiarire quali siano i nostri obiettivi 
e quali linee guida ci indichino la strada da percorrere.   

Le tre componenti evidenziate sono ognuna dipendente dalle altre e nessu-
na da sola può portarci a programmare un allenamento di qualità. Solamente 
partendo dai principi che regolano l’allenamento (sia esso tecnico o fisico) e 
valutando attentamente la situazione reale nella quale dobbiamo proiettare le 
esercitazioni, riusciremo a costruire correttamente la seduta. Ovviamente 
questa deve essere seguita da una fase realizzativa, in cui quei principi ven-
gono applicati nella situazione. Infine, non considerando una verifica finale 
(sia della comprensione, sia sulla qualità della realizzazione della program-
mazione), non sarà possibile individuare i possibili miglioramenti da poter 
apportare alla proposta. Le modalità che regolano la messa in pratica del 
progetto di allenamento sono centrali almeno quanto i contenuti. È infatti 
risaputo che utilizzare i giusti canali comunicativi ci permette di raggiunge-
re dei risultati più soddisfacenti, anche in termini di crescita motoria. 

 
 

Analisi della situazione 
 
Per poter essere efficaci nella programmazione, il primo passo da fare è 

quello di osservare attentamente il livello iniziale sia del singolo ragazzo, sia 
dell’intero gruppo. 

In questa fase è importante far riferimento a tre grandi aree personali: 
- Capacità motorie in generale 
- Livelli cognitivi 
- Aspetti relazionali e di comunicazione 
La proposta deve quindi avere l’obiettivo di finalizzare la prima fase di 

osservazione, proponendo esercitazioni che coinvolgano tutte queste funzioni 
(cognitiva, affettiva, sociale e motoria) e, simultaneamente, predisponendo 
specifiche unità didattiche che coinvolgano i singoli ed i gruppi a seconda 
delle loro esigenze. 

Obiettivi troppo semplici, che non creano difficoltà nella loro risoluzio-
ne tecnico\motorio\cognitiva e che fanno rimanere i ragazzi sotto la soglia 
minima di attenzione o, al contrario,  esercitazioni troppo difficili dove non 
esistono soluzioni possibili per la fascia di età coinvolta, producono tutti 
un risultato contrario a quello prefissato aumentando i livelli di noia e di 
ansia nei ragazzi. 
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Capacità motorie 
In questa sfera può essere utile distinguere due macro-aree (Schmidt, 

Wrisberg, 2000): 
- Le capacità: legate ad aspetti ereditari e hanno diversi gradi di sviluppo. 

Sono durevoli e stabili sottendendo diverse abilità. Nonostante siano per 
la maggior parte i fattori genetici a identificare le capacità, queste posso-
no essere incrementate attraverso l’allenamento. Si suddividono in con-
dizionali e coordinative. La mobilità articolare si colloca tra le altre due 
non avendo completa familiarità con nessuna di esse. 

- Le abilità: sono attività apprese e permettono di realizzare un compito 
motorio con una alta percentuale di riuscita, con il minimo sforzo e con 
la massima efficacia. Hanno bisogno di essere allenate sia per essere 
acquisite che per essere enfatizzate. Una volta apprese, il loro migliora-
mento passa attraverso la riduzione del costo ed un aumento della riuscita 
del compito. 

 
Per valutare un ragazzo dobbiamo far riferimento anche agli schemi moto-

ri basilari, che rappresentano le unità di base dei movimenti umani, e di fatto 
costituiscono i movimenti fondamentali su cui si costruiscono tutti i futuri 
apprendimenti motori (Meinel, Shnabel, 1984). 

I principali schemi motori di base sono: 
- Camminare 
- Saltare 
- Correre 
- Rotolare 
- Calciare 
- Strisciare 
- Equilibrarsi 
- Arrampicarsi 
- Lanciare/afferrare 
- Tirare/spingere 
 
Tali schemi di base diventano il bagaglio motorio di una persona e costi-

tuiscono il fondamento delle attività motorie più complesse. La ricchezza e la 
varietà dello stimolo allenante li migliorano sia qualitativamente che quantita-
tivamente. In presenza della palla gli schemi motori di base possono affinarsi 
ulteriormente e diventano sempre più sport-specifici. La fase sensibile è quel-
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la dai 6 anni ai 12 anni, alle fine della quale il ragazzo dovrà conoscere, a vari 
livelli, tutte queste abilità per costruirne di nuove. 

 
Livelli cognitivi 
Le abilità cognitive comprendono tutti i processi attraverso i quali un indi-

viduo percepisce, registra, mantiene, recupera, manipola, usa ed esprime 
informazioni che sono coinvolte in qualsiasi compito debba affrontare, dal più 
semplice al più complesso (Fig.1). 

- Le capacità cognitive di base sono: 
- La percezione 
- L’attenzione 
- Il riconoscimento 
- La memoria 
- La funzione esecutiva 

Fig. 1 - Livelli cognitivi ed età evolutive (ad.to da Martin, 1982)

Sono facilmente individuabili tutte le fasi che intercorrono tra una presa di 
informazione (INPUT), l’elaborazione di quest’ultima e la presa di decisione 
finale (OUTPUT). 
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Aspetti relazionali 
Gli aspetti relazionali non sono importanti solamente nella crescita pretta-

mente sportiva, ma sono il mezzo con il quale tutti noi interagiamo con il 
mondo che abbiamo attorno. 

Creare i presupposti per una crescita psico-motoria omogenea è un obietti-
vo primario di ogni tecnico che abbia a che fare con bambini in fase di cresci-
ta (Plutchik, 1983; Salovey, Mayer, 1990). 

All’interno di questa grande area possiamo individuare tre sotto aree: 
- Capacità di gestire le proprie emozioni 
- Capacità di relazionarsi con gli altri (compreso l’allenatore) 
- Capacità di Empatia 
 
Le fasi sensibili 
Le fasi sensibili sono state identificate dallo studioso tedesco Martin nel 

1982. Rappresentano vere e proprie “finestre” evolutive che corrispondono al 
momento di maggior sviluppo di alcune capacità e abilità che rientrano nelle 
tre grandi aree appena prese in considerazione.  

In soggetti aventi la medesima età cronologica, sia l’età biologica degli 
stessi, che il valore di altezza possono essere molto diversi. Naturalmente tut-
to questo si riflette nel processo di allenamento, che, per poter essere funzio-
nale, a entrambi, dovrà necessariamente essere differente, al fine di poter 
rispondere correttamente alle specifiche richieste di ciascuno (Vanni, 2015). 

Nei successivi schemi si evidenziano i periodi più importanti di crescita 
nelle varie aree (Fig.2). 

 
Capacità coordinative  
Le capacità coordinative trovano la base della loro funzionalità nell’organiz-

zazione dei processi del sistema nervoso, in prima analisi del sistema senso-
motorio. Le capacità senso percettive sono i prerequisiti in grado di permettere 
al ragazzo di apprendere controllare i movimenti e adattarli alle varie situazioni. 

 
Capacità condizionali  
Rappresentano l’insieme delle caratteristiche motorie legate e dipendenti 

dalle caratteristiche biochimiche, morfologiche e funzionali dell’individuo.  
Il loro sviluppo nell’età evolutiva è continuo ma non lineare per i cambia-
menti fisici e motori tipici del processo di maturazione dell’organismo 
(Maiorano, 2014). 
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Mobilità articolare  
La mobilità articolare ha il periodo di maggiore allenabilità dai 6 ai 10 

anni, al contrario delle capacità condizionali come Forza e Resistenza, che si 
sviluppano maggiormente dagli 11 anni in su. È una capacità molto importan-
te che non rientra né nelle capacità condizionali né in quelle coordinative. 

Le capacità cognitive hanno una fase sensibile dai 7 ai 12 anni (Fig. 3), 
momento in cui è possibile sviluppare maggiormente queste capacità. Esiste 
però una discrepanza tra la “voglia di apprendere” e l’effettiva capacità psi-

Fig. 2. - Capacità condizionali (ad.to da Martin, 1982).
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co-fisica di sviluppare nuove componenti del movimento. Tra i 10 ed i 12 
anni esiste il periodo d’oro per incrementare questo aspetto specifico 
(Maiorano, 2014). 

Fig. 3. - Aspetti psico-cognitivi e fasi sensibili (ad.to da Martin, 1982).

Età cronologica ed età biologica 
 

Tutte le teorie di Martin si basano sull’associazione della fase sensibile all’età 
del bambino\ragazzo. È importante per questo capire che esistono sostanziali 
differenze tra queste, si rischia altrimenti di non rispettare la crescita reale del 
bambino. Ampie differenze individuali durante la crescita, determinano nei 
ragazzi uno sviluppo instabile e non lineare della loro capacità di prestazione e 
delle relative abilità ad essa connesse (Malina et al, 2004). 

L’età cronologica è l’età del calendario per cui ciascuno è classificato 
secondo la sua data di nascita, mentre l’età biologica rappresenta il livello di 
maturazione effettivo: si tratta del patrimonio personale di ciascun individuo 
e si inquadra come “l’età che una persona esprime in rapporto alla qualità bio-
logica dei suoi tessuti, organi e apparati, comparati a valori standard di riferi-
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mento”. È un concetto di età dinamico, espressione di processi di maturazione 
biologica e di influenze ambientali esterne su fondamenta geneticamente 
determinate. 

A sua volta l’età biologica è strettamente collegata all’’età psicologica, che 
esprime la capacità di adattamento individuale nel contesto delle esperienze 
maturate e si estrinseca come percezione della propria immagine e della 
maturità del proprio “Io” calato nell’ambiente esterno. 

L’interazione tra età biologica e psicologica determina l’età funzionale, 
che è la capacità funzionale dell’individuo sotto il profilo della sua forma fisi-
ca e psichica. (Malina, 2011) 

 
 

Le competenze degli allenatori 
 
Se quelli appena evidenziati risultano essere aspetti centrali nella crescita 

psico-motorio del bambino, quelli legati alla comunicazione e alle relazioni 
che intercorrono tra i giovani e chi in quel momento ha la necessità di far pas-
sare un messaggio, sono altrettanto importanti (Denzin, 1975). 

Per questo le competenze specifiche dei formatori si possono riassumere in: 
- Comunicare ed entrare in relazione con gli atleti (EMPATIA) 
- Osservare, analizzare, individuare ed interpretare i bisogni dei ragazzi 
- Programmare 
- Scegliere gli obiettivi di gruppo ed individuali 
- Costruire situazioni che facilitino l’apprendimento psico-motorio 
- Verificare e valutare l’efficacia dell’insegnamento 
 
Aspetti relazionali e di comunicazione 
La conoscenza del funzionamento di una comunicazione efficace è dunque 

centrale nella formazione di un tecnico. Sappiamo che il nostro pensiero, per 
noi stessi, rappresenta il 100% della nostra comunicazione. 

Attraverso i nostri canali riusciamo però a esprimere circa il 70% del mes-
saggio. A sua volta chi ascolta ne percepisce il 60%, comprendendo esatta-
mente il significato che noi vogliamo dare a ciò che diciamo, solo per il 40%. 
Alla fine, solamente il 20% viene ricordato. 

Una comunicazione efficace passa quindi per la conoscenza profonda di 
ciò che si vuole comunicare, ma soprattutto della modalità con la quale si con-
divide la conoscenza (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1971). 
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I canali di comunicazione principali sono (Bandler, Grinder, 2016): 
- il canale visivo 
- il canale cinestetico 
- il canale uditivo 
 
Tutti e tre i canali sono importanti perché ognuno di noi ha un canale pre-

ferenziale. Questo significa che, in un gruppo di giocatori, esisteranno diverse 
preferenze e l’allenatore è tenuto a utilizzare tutti i canali per far arrivare a tut-
ti la comunicazione (Granata, 2000). 

Altro aspetto centrale è la differenziazione tra la comunicazione verbale e 
quella non verbale (Birkenbhil, 1995; Giusti , Ticconi, 2006; Borin, Cometto, 
2015).  

La comunicazione non verbale avviene attraverso immagini, gesti. Veicola 
prevalentemente aspetti relazionali e una sua caratteristica importante è la non 
arbitrarietà. È costituita dal “modo” di esprimere i pensieri, le emozioni e gli 
atteggiamenti, attraverso tutti i comportamenti attuati dalle persone senza ser-
virsi del significato delle parole. Il canale non verbale nel suo complesso 
(considerando anche gli aspetti paraverbali) rappresenta circa il 90% della 
comunicazione. 

Questo significa che se si vuole far arrivare il messaggio è più importante 
concentrarsi sul “come” piuttosto che sul “cosa” (Carney, Cuddy, Yap, 2010; 
Greenlees et al., 2005). 

 
 

Conclusioni 
 
Possiamo, dunque, riassumere gli obiettivi del tecnico, che sono quelli di 

conoscere e sfruttare l’andamento delle fasi sensibili, attraverso un’analisi 
iniziale che tenga conto delle peculiarità del gruppo e del singolo individuo. 
La modalità con la quale mettere in pratica il progetto di allenamento passa 
attraverso una conoscenza degli aspetti comunicativi che regolano le intera-
zioni tra allenatore e bambino\ragazzo. 

Per raggiungere gli obiettivi di crescita psico-motoria e assecondare le fasi 
sensibili, è dunque fondamentale avviare una prima fase di valutazione 
(ascolto) e una seconda fase, in cui il percorso formativo sia accompagnato da 
una comunicazione efficace (Fig.4).  

 



7. LE FASI SENSIBILI NELL’ACCRESCIMENTO MOTORIO...

94

Bibliografia 
 

BANDLER R. E GRINDER J. (2016), La struttura della magia, Astrolabio, Roma. 
BENATTI D. (2017), Comunicare nello sport, in M. Cantoia, M. C. Crippa, C. 

Simoncelli & M. Vagli (a cura di), Vivere lo sport. Motivazione e 
Benessere, PsyPrint, Wroclaw, Poland. 

BIRKENBHIL V.F. (1995), Segnali del corpo: come interpretare il linguaggio 
corporeo. Milano, FrancoAngeli. 

BORIN P., COMETTO R. (2015), La comunicazione non verbale. Il linguaggio 
dell’emozione, Kaleidos, Stroppiana, VC. 

BORTOLI L., BERTOLLO M., & ROBAZZA C. (2005), Sostenere la motivazione 
nello sport giovanile: il  modello TARGET. In: Giornale Italiano di 
Psicologia dello Sport, II serie, volIII, n.3: 69-72. 

CARNEY D. R., CUDDY A.J.C., YAP A.J. (2010), PowerPosing: Brief Nonverbal 
Displays Affect Neuroendocrine Levels and RiskTolerance. Psychological 
Science, 21 (10), 1363–68.  

DENZIN M. K. (1975), Play, games and interaction: The contexts of childhood 
interaction. Sociological Quarterly, 16, 458–476. 

GIUSTI E., TICCONI G. (2006), La comunicazione non verbale, Scioni ed., 
Roma. 

GHIANDELLI G. (2019), Comunicazione non verbale. Gesti e linguaggio del 
corpo, OM, 

GRANATA G. (2000), Programmazione Neuro Linguistica, De Vecchi, Milano.  
GREENLEES I., BUSCOMBE R., THELWELL R., HOLDER T. & RIMMER M. (2005), 

Impact of opponents’ clothing and body language on impression forma-

Figura 4. - L’allenatore efficace.



Riccardo Di Maio

95

tion and outcome expectations. Journal of Sport & ExercisePsychology,  
27(1), 39-52.  

MAIORANO D. (2014) Allenamento e fasi sensibili, Consultato il 07/02/2021, 
all’url: “https://www.nonsolofitness.it/scienza-e-movimento/capacita-
coordinative-acqua/allenamento-e-fasi-sensibili.html”. 

MALINA R. M. (2011), Skeletal age and age verification in youth sport. Sports 
Med, 41(11), 925-947. 

MALINA R. M., EISENMANN J.C., CUMMING S.P., RIBEIRO B. & AROSO J. 
(2004), Maturity-associated variation in the growth and functional capaci-
ties of youth football (soccer) players 13-15 years. Eur. J. Appl. Physiol. 
91, 555-562. 

MARTIN, D. (1982), Grundlagen der Trainingslehre Teil 2: Die Planung, 
Gestaltung und Steuerung des  Trainings und das Kinder- und 
Jugendtrainin. (2° ed.), Hofmann, Schorndorf (BW). 

MEINEL K., SHNABEL G. (1984), Teoria del movimento: abbozzo di una teoria 
della motricità sportiva sotto l’aspetto pedagogico, Società Stampa 
Sportiva, Roma.  

PLUTCHIK R. (1983), Emotion in early develoment: a psychoevolutionary 
approach. Academic Press, New York.  

SALOVEY P., MAYER J. D. (1990), Emotional intelligence, Imagination, 
Cognition, and Personality, 9, 185-211. 

SCHMIDT R.A., WRISBERG C. A. (2000), Apprendimento motorio e prestazio-
ne. Un metodo basato sui problemi reali, Società Stampa Sportiva, Roma.  

VANNI E. (2015) Età cronologica e biologica, consultato il 23(01/2021 all’url:  
“https://www.espertiformatorisportivi.it/2015/04/28/eta-cronologica-e-
biologica/. 

WATZLAWICK, P., BEAVIN, J.H., JACKSON, D.D. (1971), Pragmatica della 
comunicazione umana. Roma, Astrolabio.





97

Abstract 
L’età evolutiva richiede sempre maggiori attenzioni a causa di frequenti e 

continui cambiamenti rispetto ad altre fasi del ciclo di vita. L’attività sportiva 
rappresenta una dimensione primaria del giovane, insieme al contesto scola-
stico, non può essere quindi delegata all’improvvisazione degli addetti ai 
lavori. Richiede competenze e atteggiamenti specifici atti a facilitare e pro-
muovere lo sviluppo e il benessere dell’individuo.  

 
Keywords 
Formazione, competenza, sport, età evolutiva, benessere.  
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Psicologo e Counselor dell’Età evolutiva, Psicoterapeuta ASPIC - approc-

cio Umanistico Integrato, lavora con adulti, bambini e adolescenti, in setting 
individuale e di gruppo, collabora come docente con ASPIC e ASPIC per la 
SCUOLA. 

 
 

Introduzione 
 
Nell’ambito della pratica sportiva in età evolutiva, una prima domanda 

importante che possiamo porci riguarda la questione di quali competenze sia-
no necessarie. Nei contesti sportivi delle varie comunità (scuole, palestre, 
centri sportivi etc.), a diversi livelli, emerge l’esigenza di una conoscenza 
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sempre più approfondita e aggiornata delle complesse problematiche della 
preadolescenza e dell’adolescenza, quali l’educazione alla comunicazione, le 
abilità psicologiche, le dinamiche relazionali, individuali, famigliari e di 
gruppo. Soprattutto dobbiamo capire quale sia la finalità ultima della psicolo-
gia sportiva, troppo spesso relegata unicamente al miglioramento della perfor-
mance atletica, dimenticando la funzione medico-psicologica e fisiologico-
maturativa che pone gli obiettivi della psicologia dello sport, al di là di un 
mero traguardo arrivistico. 

«Gli spazi di intervento della Psicologia dello Sport abbracciano lo studio 
del soggetto che svolge un’attività di tipo ludico-agonistico e lo studio di una 
società che ha creato il valore dello sport organizzato» (Cagical, 1981). 

La psicologia sportiva può essere pensata come «un gabinetto scientifico 
per dare un apporto alle conoscenze problemiche della personalità, della 
motivazione, dell’apprendimento motorio, dell’attività ludica e di alcune tec-
niche psicoterapiche» (Gueron, Antonelli, Salvini, in Tedesco, 2002, p. 24).  

Se da una parte la figura dello psicologo sportivo è sempre più richiesta, 
dall’altra emerge l’esigenza formativa di molti allenatori, in virtù della quale 
sono sempre più in fermento corsi di aggiornamento e perfezionamento sulla 
psicologia dello sport. È ormai consolidata la consapevolezza collettiva del-
l’importanza nella performance dell’aspetto psicologico che spesso, in gara, 
ha una influenza maggiore della dimensione fisico- atletica e quindi maggiore 
dell’allenamento stesso. Più semplicemente possiamo affermare che nessuno 
dei due aspetti si mostra vincente, se non in sinergia con l’altro. L’educazione 
sportiva ha innanzitutto un’importanza intrinseca come fattore protettivo del-
lo sviluppo e della salute psicofisica e in tal senso deve essere valorizzata 
come un vero intervento riabilitativo per i giovani con disabilità.  La divulga-
zione della Psicologia sportiva va quindi sempre più ad affiancarsi a quella 
cultura dello sport che ha caratterizzato specialmente la seconda metà del 
secolo scorso, quando ha contribuito a promuovere educazione e socializza-
zione, allontanando ragazzi di tutte le età dalle strade (Tavella, 2012). Oggi 
diremmo che contribuisce a distogliere i ragazzi dallo schermo dei vari dispo-
sitivi elettronici, cellulari, pc, consolle. La pratica sportiva “plasma” il giova-
ne attraverso l’educazione alle regole sociali, che ogni disciplina sportiva pre-
vede, quali il rispetto del compagno o avversario, l’impegno e la fatica, l’eser-
cizio continuo e ripetuto, la ricerca della perfezione del gesto, processi che 
valorizzano la psicologia dello star bene, allontanando da eventuali condotte 
devianti quali i fenomeni di disagi sociali, della condotta, dell’umore, bulli-
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smo e cyberbullismo (Riva, 2012). Preparare adeguatamente gli allenatori 
non vuol dire farne degli psicologi, ma alcune conoscenze diventano di gran-
de utilità, quando non imprescindibili. Pensiamo per esempio a un allenatore 
di una squadra di calcio di “giovanissimi provinciali” (ragazzi di 13-14 anni 
di età) che, a suo modo, redarguisce duramente un calciatore per aver sbaglia-
to un passaggio, umiliandolo davanti a tutti (compagni, avversari, spettatori…
); quanti calciatori di quell’età, spesso agli inizi del proprio percorso, saranno 
in grado di reagire nel modo idealmente propositivo, di non farsi intaccare 
nell’autostima e nel senso di autoefficacia, di non sminuire il piacere e la 
motivazione intrinseci per quello sport? Quanti invece si demotiveranno ed 
andranno incontro ad un drop-out? Quali messaggi impliciti registreranno 
rispetto al proprio dialogo interno, cosa si diranno rispetto alla stima e al valo-
re di sé stessi in una fase così delicata del ciclo di vita? Quali sentimenti svi-
lupperanno nei confronti di una figura di riferimento e di guida alla quale si 
erano affidati? Quanti saranno facilitati a impegnarsi in una disciplina sporti-
va? Una lode o un rimprovero dovrebbero essere sempre misurati e dati nel 
momento giusto con il solo obiettivo di far migliorare il ragazzo e mai per 
avvilire, mortificare od umiliare (Prunelli, 2011; Vercelli, 2011).  

 
 

Nuove competenze nell’educazione allo sport 
 
Come già rilevava Pontecorvo (1974), il problema non riguarda solo il fat-

to che gli allenatori abbiano un’indispensabile preparazione psicologica teori-
ca, o che usino termini linguistici adatti al livello semantico del discente. È 
necessario che siano conoscitori di strumenti fondati su presupposti psicologi-
ci e pedagogici e imparino da soli a far sempre meglio il loro mestiere che 
consiste fondamentalmente nel guidare la socializzazione, lo sviluppo delle 
tecniche di allenamento di base per giungere ad una preparazione psicofisica 
in sintonia con la competizione in gara (Testi, 2019). 

Risultano perciò utili le competenze che riguardano le modalità del collo-
quio con l’allievo e la sua famiglia, la motivazione, lo sviluppo infantile, l’a-
dolescenza, le dinamiche di gruppo, la gestione di situazioni conflittuali.  

 “Educare allo sport …non è solo una trasmissione di contenuti tecnici, 
ma soprattutto un incontro umano, ricco di significati, sarebbe opportuno che 
il trainer riuscisse a riconoscere gli atteggiamenti che il suo stesso carattere 
produce o condiziona in modo che essi possano essere adattati, nelle varie 
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situazioni interpersonali, nel modo più consapevole possibile. L’aspetto 
significativo (…) è la rilevanza tra il proprio personale atteggiamento emoti-
vo nel rapporto istruttore-bambino. Riuscire in pieno a raggiungere questo 
obiettivo non è facile. Non si tratta di apprendere delle nozioni e schematiz-
zarle, ma piuttosto imparare a modellare il proprio comportamento, a sfrut-
tare le proprie attitudini in funzione degli atteggiamenti dei ragazzi ai quali si 
trova di fronte” (Tedesco, 2002, p. 29).  

Crescere tra Famiglia, Scuola e Sport offre la possibilità a chi insegna e 
allena di essere più sensibile ai segnali prodromici di difficoltà dello stato di 
adattamento attraverso la complessa interazione tra qualità effettive indivi-
duali del ragazzo, la componente psicologica (la motivazione), la componente 
fisica (preparazione e prestazione attraverso pianificazione di tempi e obietti-
vi) e l’ambiente educativo, più o meno stimolante; presenti nella preparazione 
sportiva (Gill, Gross, Huddleston, 1983). 

Un allenatore dovrebbe essere accompagnato, assistito, supportato a “vive-
re criticamente le sue competenze…” (Tedesco, 2002, p.42), in modo da rag-
giungere nel tempo una preparazione psicopedagogica in un lavoro continua-
tivo con lo psicologo. La formazione di un team che sia attento e sensibile alla 
salute psicofisica dei ragazzi nelle varie strutture e centri sportivi, promuove-
rebbe un graduale rinnovamento della formazione degli allenatori stessi attra-
verso incontri programmati di discussione dove possano circolare le informa-
zioni sulle situazioni e le problematiche contingenti, fare ipotesi lavoro su 
attività atletiche attraverso attivazioni ludiche in grado di fare emergere possi-
bili problemi nelle dinamiche comportamentali e di apprendimento, incontri a 
tema che soddisfino le domande su situazioni critiche, programmazione e 
verifica degli obiettivi a breve medio e lungo termine (Vercelli, Ferrari, 2019). 

La psicologia dello sport assume un’importante funzione di riqualificazio-
ne della figura dell’allenatore, ancora troppo frequentemente avvolta nel vec-
chio retaggio culturale di figura autoritaria, con funzioni esclusivamente 
addestrative. Fa piacere il riferimento a Rogers (1973; Rogers, Kinget, 1970; 
Muzio, 1983-1984), che tratta il concetto della flessibilità come caratteristica 
costante in tutta la mission di un allenatore. Così, alla stregua di una figura 
genitoriale, quale adulto significativo di riferimento, l’istruttore ora guida, ora 
sostiene, ora incoraggia, destreggiandosi in base al momento e al contesto, tra 
ruolo di tecnico, organizzatore, facilitatore dell’esperienza sportiva ed educa-
tore. Nell’aspetto più astratto, il valore fondamentale dello sport si apre ad 
una questione filosofica: considerare lo sport in relazione alla ricerca di una 
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buona o migliore qualità di vita. La psicologia estetica offre la comprensione 
verso un immediato apprezzamento dello sport. Il focus è centrato sulle emo-
zioni in relazione all’azione, nello specifico il bisogno emotivo come esseri 
umani di avere stabilità della certezza e, all’interno della stabilità, l’eccitazio-
ne della spontaneità o dell’incertezza; nello sport, le regole costitutive che 
creano il gioco, forniscono la giusta stabilità per l’eccitazione al pathos del 
gioco stesso all’interno del suo ordine determinato. Questo suggerisce che lo 
sport può essere un simbolo per la condizione più frangibile della vita sociale, 
che ha anche caratteristiche analoghe di competizione, vittoria e autorità che 
controllano molte delle sue strutture sociali (Bertman, 2008, p.29).  

Per lavorare con bambini e adolescenti nello sport è necessario aver pre-
sente le complesse interazioni tra pratica sportiva e iter evolutivo che preve-
dono una gradualità specifica nella preparazione, una formazione multilatera-
le generale a partire dai 5/6 anni di età fino ad arrivare ad una “multilaterale 
speciale intensiva” per miglioramento di capacità specifiche dalla tarda adole-
scenza (Barone, 2019). Se parallelamente organizzate, le abilità psicologiche 
hanno raggiunto risultati elevati nella preparazione mentale all’azione sporti-
va, previa ridefinizione rapporto istruttore-allievo che deve essere di carattere 
più educativo che addestrativo. 

In un interessante articolo (Casali, 2020) viene riportato come, sorpren-
dentemente, nonostante il primo Congresso Mondiale di Psicologia dello 
Sport sia stato fatto a Roma nel 1965, in Italia siamo ancora lontani da preve-
dere l’ufficializzazione a livello universitario di tale disciplina, quando in altri 
continenti quali il Nord America, l’Australia o l’Asia, le società e le federa-
zioni sportive, le scuole e i settori giovanili si avvalgono molto spesso di un 
necessario servizio integrativo riconosciuto di psicologia sportiva. Viene 
riportato nello stesso articolo lo schema esemplificativo (Fig.1) 
dell’Approccio Multidimensionale della Psicologia dello Sport (Singer, 
1986) rispetto agli ambiti di competenza della disciplina stessa.   

L’articolo chiarisce ulteriormente l’ambito di intervento dello psicologo 
dello sport che “non cura la persona, ma allena la mente degli atleti che affian-
ca”. Oltre che nell’ambito della ricerca, lo psicologo dello sport può lavorare 
con allenatori, atleti e gruppi, bambini, adolescenti o anziani. Lo stesso autore 
riprende opportunamente la teoria dell’efficacia di Bandura (1986) che indivi-
dua il ruolo fondamentale dello psicologo nell’ottimizzare una prestazione e 
quello dell’allenatore nell’elevare l’autoefficacia dell’atleta in modo che que-
sti affronti con fiducia la prestazione (Trabucchi, 2012).   
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La motivazione e il benessere psicofisico 
 
La maggioranza dei fattori che intervengono nel dare al bambino delle 

motivazioni è legata alla presenza dell’adulto, che assolve funzione di guida e 
che ha, quindi, un impatto significativo sull’elicitazione di atteggiamenti più 
o meno funzionali rispetto al processo di maturazione del ragazzo. L’istruttore 
si pone spesso in un ruolo privilegiato non solo nelle capacità di migliorare il 
gesto tecnico degli allievi, ma anche sulle loro capacità di controllo delle pro-
prie risorse mentali e psichiche (Vagli, 2017). Chi istruisce nell’attività spor-
tiva ha l’importante compito di alimentare e consolidare le motivazioni del-
l’atleta a diventare forte e competitivo.  

Questo, nell’età evolutiva, più che in quella adulta, si incontra con le 
valenze evolutive della maturazione dell’organismo, facilitando il processo 
di autodeterminazione del Sé e aumentando così la consapevolezza delle 
proprie capacità (Treasure, 2001). Compito dell’istruttore è trovare quindi il 
miglior equilibrio possibile tra un clima orientato sulla competenza (valo-
rizzare l’impegno, riconoscere l’apprendimento di abilità) e un clima orien-
tato alla prestazione, focalizzato sul risultato competitivo, sul confronto, al 
fine di stimolare entrambe le tendenze, sottolineando l’importanza, soprat-
tutto per gli atleti giovani e molto giovani, di valorizzare il contributo e 
l’impegno individuale e la collaborazione tra i compagni di allenamento 
(Côté, Fraser-Thomas, 2007). Tutti fattori che contribuiscono al manteni-
mento di un’alta motivazione del giovane sportivo e alla sua “sana” matura-
zione. I bambini hanno bisogno di sperimentare sicurezza, prevedibilità, 
sentirsi a loro agio in modo tale da sperimentarsi in nuove esperienze moto-
rie e ludiche. Regole chiare, con feedback positivi facilitano il bambino nel-
la fruizione dell’esperienza del movimento tecnico e del gioco, scenario pri-
vilegiato per sviluppare gli aspetti prosociali, e delle regole dello star bene 
con sé stessi e con gli altri. 

 
 

Obiettivo: performance 
 
Già da tempo la psicologia dello sport ha ampiamente verificato l’impor-

tanza di programmare accuratamente obiettivi concreti, realistici, graduali, 
mirati e specifici per raggiungere buoni risultati in allenamento e in gara 
(Bloom, 1985). Tutto ciò non deve prescindere da una strategia di lavoro 
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basato sull’autostima e sulla motivazione del giovane atleta, essenziale per 
ottimizzare la prestazione, la fermezza e la continuità dell’impegno per soste-
nere la fatica anche quando i risultati tardano ad arrivare. Per questo, uno dei 
concetti chiave che preservano il potenziamento delle capacità psicofisiche è 
stabilire obiettivi basati sulla performance e non sul successo. Tale aspetto si 
scontra purtroppo con la società dello sport, del pubblico, dei media che ten-
dono a sostenere gli atleti quando vincono, indipendentemente dalla presta-
zione. In realtà, come scrive Tedesco (2002, p.161), “nessun atleta è in esclu-
siva responsabile del risultato di una gara, perché è soltanto responsabile 
della performance (…) porre al centro del rapporto il saper fare e conoscere 
il limite del proprio autocontrollo è un criterio che aiuta ad avere autostima, 
base di partenza mentale per applicare al meglio le proprie prestazioni” (ibi-
dem, p.163). Questo concetto è facilmente esplicato dall’entusiasmo del podi-
sta quando, pur non arrivando a medaglia, percorre la distanza di gara batten-
do il proprio tempo personale. Il best personal rappresenta un evidente 
miglioramento della performance e il corridore la percepisce e la vive, corret-
tamente come un’autentica vittoria, ed effettivamente lo è. Parimenti, un atle-
ta sul podio che sa di aver fatto un tempo deludente rispetto alle sue capacità, 
ne sarà scarsamente esaltato. 

 
 

Conclusioni 
 
Non dobbiamo dimenticare il vero senso della vita sportiva nel suo signifi-

cato più “sano”, che è quello di valore altamente protettivo rispetto a varie 
forme di malessere e devianza sociale e dal quale, quindi, si giova tutta la 
comunità. Troviamo particolarmente esemplificative le parole riportate in “La 
Psicofisicità nell’Età Evolutiva” di Papa Giovanni Paolo II in occasione del 
Giubileo Internazionale degli Sportivi che ci piace ricordare in questa sede: 
Lo sport è gioia di vivere, gioco, festa, e come tale va valorizzato e forse 
riscattato, oggi, dagli eccessi del tecnicismo e del perfezionismo mediante il 
recupero della sua gratuità della sua capacità di stringere vincoli d’amicizia, 
di favorire il dialogo e l’apertura gli uni verso glia altri, come espressione 
della ricchezza dell’essere ben più valida e apprezzabile dell’avere, e quindi 
ben al di sopra delle dure leggi della produzione e del consumo, e di ogni 
altra considerazione puramente utilitaristica ed edonistica della vita 
(Giovanni Paolo II, 1995). 
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Abstract 
Gli interventi di Coaching e Mindfulness si sono dimostrati efficaci non 

solo sulle prestazioni sportive ma anche sul benessere della persona in gene-
rale. L’intento della Minfulness è quello di prendere consapevolezza dei pro-
pri processi interni, favorendo il potenziamento delle proprie risorse, orien-
tando gli obiettivi e allenando una serie di attitudini funzionali all’ottimizza-
zione della performance. 
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Introduzione 
 
Mindfulness e Coaching hanno in comune moltissimi aspetti che si integrano 

tra loro; coltivare ed allenare le attitudini alla base della pratica di Mindfulness in 
ambito sportivo può aiutare a migliorare la performance dell’atleta. 

La parola inglese “Mindfulness” significa “consapevolezza”; la definizio-
ne più ampiamente citata è quella data da John Kabat-Zinn (2006), che la 
definisce come “prestare attenzione in modo intenzionale, al momento pre-
sente, senza giudizio”. Inizialmente sperimentata in ambito clinico per la cura 
dei dolori cronici, successivamente i training di meditazione Mindfulness 
sono stati applicati anche in altri contesti come quello sociale, aziendale, edu-
cativo e in ambito sportivo.  

Lo sviluppo della Mindfulness in occidente e la sua rapida diffusione è sta-
ta supportata da studi scientifici e dagli straordinari progressi tecnologici che 
hanno permesso di vedere come attraverso la pratica, il cervello cambia. Le 
sperimentazioni effettuate con la Risonanza Magnetica Funzionale (fMRI) 
hanno rilevato alcune modificazioni sia strutturali che funzionali: 

• Una crescita di quelle aree della corteccia prefrontale dedicate alla 
Stabilità Emotiva, alla Capacità di Regolazione delle Emozioni, alla 
Sintonia Interpersonale e alla Conoscenza di sé (Davidson et al., 2003), 

• Riduzione dello stress correlato con una ridotta densità della materia gri-
gia nell’amigdala, nota per l’importante ruolo che gioca nell’ansia e nel-
lo stress, 

• Un miglior funzionamento della corteccia somato-sensoriale (Fox et al., 
2014), che è l’area principale del cervello utilizzata per elaborare le 
informazioni tattili. Di particolare rilevanza per gli atleti, i cambiamenti 
nella struttura e nella funzione di quest’area nei meditatori, sono stati 
associati ad una maggiore tolleranza al dolore.  

 
Questa è solo un’istantanea della ricerca emergente che mostra l’incredibi-

le capacità del cervello di adattarsi. Tale capacità del cervello di mutare, sia 
dal punto di vista funzionale che strutturale, in risposta alla pratica ripetuta di 
un compito (ad es. meditazione) è chiamata neuroplasticità. La neuroplasti-
cità consente alle persone di alterare le caratteristiche psicologiche (ad esem-
pio, la reattività emotiva) precedentemente considerate come tratti fissi, e tali 
adattamenti neurologici possono, infatti, essere l’essenza di ciò che rende 
efficace l’allenamento alla Mindfulness. 
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In questo senso, possiamo vedere il cervello come un muscolo e i percorsi 
di Mindfulness come programmi di allenamento per aiutare ad allungare, 
tonificare e rafforzare quel muscolo, aprendo le porte ad un livello di presta-
zioni che in precedenza poteva essere considerato irraggiungibile. 

 
 

Come la Mindfulness influenza la Performance sportiva? 
 
Fino ad oggi le ricerche sulla Mindfulness e lo sport sono state piuttosto 

limitate rispetto ad altri settori. I programmi di mental training utilizzati dalla 
psicologia dello sport sono stati da sempre orientati dalla terapia cognitivo-
comportamentale e servivano a migliorare l’autocontrollo rispetto a pensieri 
ed emozioni che avrebbero potuto inibire la performance. La Mindfulness 
invece si concentra sull’idea che la performance ottimale è uno stato che si 
verifica grazie all’accettazione di pensieri, emozioni e sensazioni così come si 
presentano all’esperienza, senza tentare di eliminarli o modificarli, semplice-
mente osservandoli in modo non giudicante. Solitamente vengono utilizzati 
interventi come l’“http://www.stateofmind.it/tag/imagery/”imagery, il self-
talk e il goal setting, che hanno lo scopo di aiutare a controllare i fattori men-
tali interni negativi che possono influenzare la performance dell’atleta. 
Nonostante siano tuttora ampiamente utilizzati, questi interventi in realtà non 
fanno altro che aumentare gli stati negativi stessi, dal momento che preparano 
gli atleti a ricercare questi fenomeni (Wegner, 1994). Così facendo, l’atleta 
esegue una sorta di scansione degli stati interiori che rende le emozioni e i 
pensieri negativi più consapevoli, distraendosi dal compito del momento e 
influenzando negativamente la performance.  

 
L’intento della pratica di Mindfulness è quello di: 
- rafforzare alcuni aspetti degli atleti, come la fiducia in sé stessi e nelle 

proprie prestazioni, coltivando la curiosità, la passione e sviluppando la 
motivazione, gestire positivamente gli errori praticando il non giudizio e 
l’accettazione, migliorare l’attenzione e la concentrazione nel qui ed ora 
(con pazienza e curiosità verso l’esperienza del momento), 

- insegnare ad autoregolare rabbia, agitazione e altre emozioni che spesso 
si tramutano in ansia eccessiva e stress negativo (distress), elementi che inci-
dono negativamente sulla prestazione. La finalità è quella di accrescere la 
consapevolezza di sé stessi, dei propri punti di forza e delle aree di miglio-
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ramento, di comprendere come corpo e mente possano interagire permetten-
do la realizzazione e lo sviluppo delle proprie potenzialità e dei propri talenti 
(self-efficacy). Nel complesso l’obiettivo è la crescita dal punto di vista dell’a-
tleta inteso come Persona ancor prima che professionista. 

 
 

Benefici della Mindfulness nello sport 
 
La performance ad alti livelli può essere compromessa da alcuni fattori 

psicologici, come ad esempio: le aspettative irrealistiche, oppure dall’ansia da 
prestazione, dal timore di sbagliare, dalla tensione percepita, dai problemi 
relazionali, dalle difficoltà nella vita al di fuori del campo da gioco ecc. 
Attraverso la pratica della Mindfulness in ambito sportivo l’atleta può trovare 
un modo per affrontare gli ostacoli interiori che inibiscono il raggiungimento 
del risultato.  

Uno degli effetti della Mindfulness è proprio quello di modificare il modo 
con cui gli atleti si relazionano ai propri stati interni intesi come pensieri ed 
emozioni.  

Secondo la psicologia buddista, diminuisce la proliferazione mentale, cioè 
l’abituale reazione di attaccamento o avversione a quegli stati che possono 
essere giudicati come piacevoli, spiacevoli o neutrali (Grabovac et al., 2011). 

 
Principali benefici 
La pratica Mindfulness migliora la capacità di gestire pensieri e di auto-

regolare le emozioni  (focalizzandosi su modi adattivi di risposta al disagio 
emotivo, piuttosto che sul controllo delle emozioni o sull’attenuazione del-
l’arousal emotivo in generale). 

Gli atleti possono diventare più abili a gestire la rabbia, la paura, ma anche 
la gioia e altre emozioni che possono rivelarsi disfunzionali per una prestazio-
ne ottimale. Proprio come l’attenzione, anche lo stato emotivo degli atleti ha 
generalmente importanti implicazioni sulla performance sportiva. 
Generalmente si pensa che le emozioni positive (ad esempio, felicità, fiducia, 
ottimismo, vigore) tendano a favorire le prestazioni, rafforzino l’impegno per 
uno sport, proteggano dall’esaurimento e dal burnout e, cosa più rilevante, 
facilitino il raggiungimento dello stato di flusso. Al contrario, le emozioni 
negative (ad esempio, ansia, rabbia, depressione, esaurimento) tendono a dan-
neggiare le prestazioni (Hanin, 2010), sono associate alla sindrome da allena-
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mento eccessivo, diminuiscono l’efficienza dei processi cognitivi come l’at-
tenzione e limitano le esperienze di flusso. Tuttavia, la realtà sembra essere 
molto più complessa del semplice fatto che le emozioni positive sono buone e 
le emozioni negative sono cattive nella prestazione sportiva. Data questa 
mancanza di chiarezza sulla relazione tra emozioni e prestazioni, diversi auto-
ri hanno suggerito che gli atleti hanno bisogno di sviluppare una propria com-
prensione di come per loro le emozioni si collegano alla performance. Per 
raggiungere questi stati emotivi ottimali individuali, gli atleti devono impe-
gnarsi a mettere in atto strategie per regolare le proprie emozioni. 

Secondo questa concezione, la Mindfulness sembra un modo ideale per 
gli atleti di comprendere e influenzare la propria relazione tra emozioni e 
prestazione.  

Con la Mindfulness aumenta la connessione tra cervello e corpo, miglio-
rando l’efficienza fisica e i tempi di reazione. 

Mira ad una performance spontanea che si realizza solo quando la mente 
è calma e sembra un tutt’uno col corpo, che a sua volta trova dei sorprendenti 
modi per continuare a superare i propri limiti. C’è un processo molto più 
naturale ed efficace per imparare a fare ogni cosa. È simile a quello che tutti 
abbiamo utilizzato quando eravamo bambini, ma che poi abbiamo dimenti-
cato crescendo. Utilizza le capacità intuitive della mente e degli emisferi 
destro e sinistro del cervello, processo che già conosciamo; dobbiamo solo 
disimparare le abitudini che interferiscono con esso, per poi lasciare che ciò 
che sta accadendo, semplicemente…accada. La continua attività mentale che 
produce pensieri, l’ego della mente, interferisce insistentemente durante una 
performance. Ad esempio nel tennis, quando un atleta è “caldo” non pensa a 
come, quando o dove colpire una palla. Non si sforza e dopo il colpo non 
pensa a quanto il contatto con essa ad esempio sia stato buono o cattivo. 
Potrà esserci consapevolezza della visione, del suono e del feeling della pal-
la, forse anche dell’aspetto tattile, ma il giocatore si limita a sapere senza 
pensare a quel che deve fare.  

 
Miglioramento dell’attenzione e delle abilità percettive e cognitive 
Sappiamo bene quanto, man mano che arriviamo ad alti livelli, l’allena-

mento richieda oltre al duro lavoro, un’attenzione intensa e costante.  
Gli atleti sono costantemente chiamati a regolare l’attenzione su ciò che è 

rilevante rispetto al compito che stanno facendo, trascurando le distrazioni 
(attenzione selettiva), mantenendo l’attenzione su quegli obiettivi per un lun-
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go periodo di tempo (attenzione sostenuta), andando alla ricerca di nuovi 
obiettivi che potrebbero essere importanti (consapevolezza situazionale o 
orientamento dell’attenzione) o spostando il focus tra più obiettivi (flessibi-
lità dell’attenzione o attenzione divisa). Alcuni studi (Brefczynski-Lewis et 
al., 2007) hanno evidenziato che meditanti con molta esperienza di pratica 
non solo hanno dimostrato una maggiore capacità di attenzione sostenuta 
rispetto ai novizi, ma che sono stati anche in grado di farlo utilizzando meno 
risorse neurali. 

 
Miglioramento della concentrazione e aiuto nell’evitare le distrazioni.  
Con il supporto della Mindfulness, gli atleti si distraggono di meno, sono 

più capaci di controllare la loro attenzione, di concentrarsi e di direzionare 
l’azione sull’obiettivo (che non è il risultato ma l’azione stessa) con maggiore 
efficacia. Se l’attenzione non si disperde su contenuti irrilevanti, come un 
errore tattico, un avversario percepito come superiore o un affaticamento 
muscolare, c’è una maggior lucidità e una propensione a sperimentare qual-
siasi cosa accada con accettazione. Tutto ciò permette di liberare preziose 
risorse cognitive ed emotive utili per una prestazione più efficace; questo 
atteggiamento di accettazione può non solo aiutare gli atleti a mantenere la 
flessibilità attenzionale ma anche aiutarli ad evitare cali prestazionali che pos-
sono verificarsi quando l’attenzione viene spostata da segnali rilevanti (ad 
esempio i movimenti di un avversario) a segnali auto-valutativi, pensieri 
negativi e autocritiche. Consente di non perdersi in informazioni superflue e 
di concentrarsi sugli stimoli ottimali alla performance. 

 
Aiuto nel gestire il disagio fisico e l’infortunio 
Al dolore non c’è scampo e sappiamo che il dolore è una componente 

imprescindibile dello sport. Gli atleti sia che si tratti di piccole contusioni o 
lesioni più gravi, sono sempre alla ricerca di modi per gestire il dolore e il 
disagio. Come accennato precedentemente corteccia prefrontale, amigdala e 
ippocampo sono aree coinvolte anche nel sistema di percezione del dolore. 
Nel cervello di persone che praticano da lungo tempo la meditazione, in 
seguito all’applicazione di uno stimolo doloroso, si presenta un doppio feno-
meno: da un lato si attivano le aree della ricezione del dolore (il cosiddetto 
circuito nocicettivo) dall’altro si disattivano le aree che sono strettamente col-
legate alla nocicezione e cioè la corteccia prefrontale, amigdala e ippocampo. 
Queste ultime aree sono quelle dove si registra la sensazione dolorosa, dove il 
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dolore diventa il nostro dolore, la cui intensità è strettamente dipendente dalla 
valutazione emozionale che si realizza nel circuito prefrontale-amigdala, 
anche in base alla memoria di analoghe pregresse esperienze che è fornita dal-
l’ippocampo. Ciò è in linea con le attuali conoscenze sul dolore, definito 
come una sensazione soggettiva, basata su una relazione complessa e non 
lineare tra input nocicettivo e sua percezione. I meditatori sono in grado di 
disaccoppiare circuiti cerebrali normalmente accoppiati, quelli di nocicezione 
e elaborazione percettiva del dolore, per cui, anche se le sensazioni reali di 
dolore non diminuiscono,  ne soffrono meno in quanto la sofferenza e lo 
sconforto collegati ad esse sono alleviate o ridotte.  

Un metodo per affrontare la gestione del dolore attraverso la Mindfulness 
è quello in cui i partecipanti, seduti a riposo, sono invitati ad osservare il sor-
gere del proprio dolore o delle sensazioni di disagio con lo scopo di affrontarli 
senza la tipica reattività emotiva. 

 
 
Riduzione del rimuginìo, facilitando il raggiungimento  
della “flow zone” o “zona di flusso”. 
L’atleta sotto lo sforzo dell’allenamento o di una gara, tende naturalmente 

a parlare a sé stesso e ad “intrattenersi” in un dialogo interno. È davvero diffi-
cile, forse impossibile, fermare la mente, un pensiero conduce ad un altro e 
poi ad un altro ancora. Molti studi neuro-scientifici mostrano come questo 
pensare e parlarsi addosso abbia un effetto negativo sulla performance. Una 
mente non allenata è altamente suscettibile ad eventi esterni e la reazione tipi-
ca è il chiacchiericcio interno.  

La riduzione del rimuginìo sembra essere quello che produce più effetti sul 
raggiungimento della “zona di flow” e della peak performance oltre che su 
una serie di abilità (di coping, motivazionali, attentive, percettive, cognitive, 
motorie e comunicative)  

L’abilità più importante da imparare è l’arte di abbandonare l’inclinazione, 
insita in ognuno di noi, di giudicare noi stessi o la nostra performance come 
buona o cattiva, giusta o sbagliata. Quando disimpariamo a giudicarci, possia-
mo giocare in modo spontaneo e focalizzato. Perché è proprio l’atto di giudi-
care che induce a pensare e può far si che tali giudizi diventino profezie che si 
auto avverano, messaggi che ripetuti di continuo, si trasformano in aspettati-
ve, o talvolta perfino in convinzioni su sé stessi. Sollecitando costantemente 
la mente che non è mai quieta, il corpo di conseguenza è teso, si sforza e si 
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irrigidisce. È infatti dimostrato come la mente influisca sul corpo e viceversa 
tramite un complesso sistema neurofisiologico di feedback. Un pensiero atti-
va una sequenza di segnali nel corpo che, attraverso il sistema nervoso, arri-
vano direttamente al corpo influenzando direttamente la prestazione fisiologi-
ca. Per questo motivo percorsi di Mindfulness aiutano a ridurre notevolmente 
la propensione al dialogo interno incontrollato, il cui effetto ultimo è sostan-
zialmente di sottrarre risorse metaboliche, aumentare lo stress e distrarre 
dall’obiettivo. 

 
Miglioramento della resilienza e  
della flessibilità psicologica di un atleta 
La Mindfulness aiuta l’atleta ad adattarsi a ogni situazione quando le cose 

non stanno andando secondo le aspettative. Riesce, così, più facilmente a sta-
re nel flusso del cambiamento, piuttosto che irrigidirsi, rimanendo ancorato a 
pensieri ed emozioni disfunzionali per la prestazione. 

 
Riduzione dello stress della prestazione. 
Il principale strumento utilizzato per la riduzione dello stress è stato 

l’MBSR (il protocollo per la riduzione dello stress “Mindfulness Based Stress 
Reduction”). Le ricerche affermano che il protocollo di 8 settimane riduce 
significativamente lo stress percepito dalle persone e apporta benefici notevo-
li in termini di capacità cognitive. Attraverso la Mindfulness, le reazioni a 
potenziali fattori di stress vengono regolate e lo stress percepito diminuisce. 
La persona si concentra sulle sensazioni del corpo che emergono quando si 
sente in preda all’ansia e invece di evitarle o rifuggirle, rimane presente e ne 
sperimenta i sintomi nella loro completezza. Sebbene possa sembrare contro-
intuitivo, sperimentare pienamente l’ansia, permette alle persone ansiose di 
comprendere quanto siano realmente fuse con i propri pensieri negativi, e di 
riuscire con la pratica a lasciarli andare. Rimanendo presenti al proprio corpo, 
imparano che l’ansia che provano è solo una reazione alle minacce percepite. 
Imparando a non-reagire agli eventi percepiti come pericolosi, riescono a pla-
care l’erronea risposta di attacco-fuga. 

 
Aumento della sicurezza e della fiducia in sé stessi  
La Mindfulness facilita l’accettazione, il non giudizio, l’apertura, il rispet-

to di sé e la non reattività. Gli atleti sono più consapevoli di loro stessi, delle 
loro risorse, accettano una discrepanza di prestazioni (prestazioni inaspettate 



Jessica Celestre

115

e prestazioni inattese) non mettendo in atto delle risposte reattive che incida-
no sulle loro abilità motorie.  

 
 

Applicazioni della Mindfulness nello sport 
 
I primi approcci per gli atleti sono stati l’MBSR e l’ACT (Acceptance 

and Commitment Therapy). 
Kabat Zinn e collaboratori (Kabat-Zinn, Beall, Rippe, 1985), aveva messo 

a punto un training di Mindfulness per gli atleti di canottaggio futuri olimpio-
nici. I ricercatori hanno riferito che gli atleti avevano superato le aspettative 
dell’allenatore in riferimento alle loro abilità fisiche. Gli stessi atleti hanno 
affermato che la Mindfulness li aveva aiutati ad esprimere il loro pieno poten-
ziale. Tuttavia, nonostante i buoni risultati, questo programma è stato accan-
tonato nella psicologia dello sport per i due decenni successivi. Negli ultimi 
dieci anni sono stati sviluppati dei programmi di training basati sulla 
Mindfulness e sono stati compiute una serie di ricerche sugli atleti per testar-
ne l’efficacia in modo più rigoroso. 

Tre dei principali programmi di formazione attualmente in fase di attua-
zione e di ricerca sono: Mindfulness Sport Performance Enhancement 
(MSPE) (Kaufman, Glass, Arnkoff, 2009), Mindfulness Meditation Training 
in Sport (MMTS) (Baltzell, Summers, 2018), e Mindfulness-Acceptance-
Commitment (MAC) (Gardner, Moore, 2004).  

In ambito sportivo il metodo più utilizzato per insegnare la Mindfulness è 
il programma MSPE (sviluppo della prestazione sportiva tramite la 
Mindfulness).  

Mindfulness Sport Performance Enhancement (MSPE): Durata di 6 
settimane. 

Focus su: concentrazione, osservazione di sé, non giudizio. 
Mindfulness Meditation Training in Sport (MMTS): Durata 6 settimane.  
Focus su: non giudizio e accettazione delle emozioni e dei pensieri, e ridu-

zione dei pensieri negativi. 
Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC): Durata 7 settimane. 
Focus su: accettazione degli stati interni cognitivi ed affettivi (comprese 

quelle negative o stressanti), attenzione orientata agli stimoli rilevanti per il 
compito piuttosto che focalizzata su sé stessi, facilitazione di una modalità di 
azione in accordo con i propri valori personali.  
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Conclusioni 
 
Concludo col dire che il modello così presentato risponde anche all’esigen-

za di considerare l’atleta non come una “macchina” che, programmata, deve 
ottenere un risultato, ma come una “persona” nella sua totalità, che con consa-
pevolezza, non giudizio, fiducia e accettazione di sé, sia in grado di affrontare 
e superare le problematiche che si presentano sul campo e fuori, nella sua quo-
tidianità. L’approccio della Mindfulness in ambito sportivo offre un’opportu-
nità di intervento che, esistendo come “un modo di essere”, non coinvolge solo 
l’attività sportiva del soggetto, ma si esprime in tutte le sfere della vita, dando 
la possibilità alla persona di manifestarsi in tutte le sue potenzialità. 
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Abstract 
Analisi degli obiettivi e dei risultati raggiunti con l’esperienza del Centro 

d’Ascolto di Counseling, rivolto ai tecnici del minirugby della società spor-
tiva NOR – Nea Ostia Rugby. Scopo dell’articolo è quello di illustrare, attra-
verso quanto emerso da questa esperienza, se e come possa essere utile un 
intervento di counseling sui tecnici degli sport di squadra, in particolare del 
rugby.  
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Introduzione 
 
L’opportunità di far nascere un Centro d’ascolto di Counseling nella 

società sportiva di rugby di Ostia (NOR – Nea Ostia Rugby) rivolto ai tecnici 
del minirugby, è nata grazie alla collaborazione con le persone che lavorano 
all’interno della società che, pur non conoscendo la figura del counselor, han-
no avuto la curiosità di saperne di più e hanno accettato la proposta, pubbli-
cizzandola e lasciandomi praticamente carta bianca nell’organizzazione e 
gestione del Centro d’ascolto. Il progetto è nato a gennaio 2020 ed è ancora in 
piedi, nonostante le difficoltà e i rallentamenti dovuti alla pandemia. 

Per i tecnici che si fossero rivolti al Centro d’Ascolto ho previsto fin dal-
l’inizio un minimo di tre incontri settimanali, inoltre alla fine della stagione 
sportiva avrei ricontattato chi avesse partecipato per un incontro di follow up.  

Come ho preparato gli incontri: sono partita dall’idea di base, che ho espo-
sto anche alla società, di creare una maggiore sensibilità verso l’importanza 
della sfera emotiva, affiancando all’allenamento fisico un allenamento alle 
emozioni. Per un tecnico questo si traduceva nell’allenare sé stesso a ricono-
scere ed esprimere le proprie emozioni, per poi riuscire a farlo anche con i 
ragazzi. I primi tre incontri sarebbero serviti per conoscerci e creare una rela-
zione; li avevo preparati immaginando di dividerli secondo le fasi classiche di 
un percorso di counseling, seppur breve: dovevano comunque esserci acco-
glienza, contatto e chiusura. Nel primo incontro avrei dato informazioni sul 
counseling e cercato di creare un clima accogliente. Avrei cercato di capire se, 
nell’ambito sportivo, c’era per il cliente un problema specifico di cui volesse 
parlare, altrimenti avrei chiesto io di parlarmi del ruolo di allenatore e di come 
questo si inserisse nella vita del cliente. Cercando sempre di indagare, tramite 
domande aperte e riformulazione, quali emozioni il cliente provasse nel parla-
re e come fosse per lui esprimere ad alta voce le proprie emozioni. Avevo 
anche preparato alcune esercitazioni pratiche da proporre, per far capire cosa 
si intendesse per “allenamento alle emozioni”. Al primo incontro avrei propo-
sto al cliente un foglio con un “termometro emozionale” diviso per ciascun 
giorno della settimana, chiedendo di compilarlo (magari a fine giornata) e di 
portarlo al terzo incontro. Questo strumento sarebbe servito per allenare la 
capacità di fermarsi, ascoltarsi e mettere nero su bianco le emozioni provate. 
Dare un nome alle emozioni e scrivere qualcosa a riguardo, può aiutarci a 
definirne il contenuto. Ciò che sembra misterioso e incontrollabile assume 
allora connotati e limiti ben precisi: ci sembra più trattabile e ci spaventa 
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meno. Scopo di questo esercizio era quello di aumentare la consapevolezza 
sul rapporto col proprio mondo emotivo e su pensieri, persone e ambienti che 
fanno scaturire determinate emozioni. 

Alla fine del primo incontro avrei fatto fare a tutti un breve esperienziale: 
avevo preparato un foglio bianco con su scritto “durante l’incontro che emo-
zioni ho provato” e un altro foglio pieno di piccoli post-it, sui quali avevo 
scritto una serie di emozioni. Il cliente aveva il compito di staccare e riattac-
care sull’altro foglio i post-it corrispondenti alle emozioni provate durante 
questo primo incontro; seguivano poi 5/10 minuti di condivisione.  

Verso la fine dell’incontro, se opportuno, avrei potuto proporre la “torta del 
tempo”, tramite la quale il cliente suddivide il proprio tempo secondo le attività a 
cui lo dedica. Si tratta di uno strumento utile per creare una maggiore consapevo-
lezza sulla propria vita e gestione del tempo e avrebbe orientato il cliente a capire 
in quale direzione avrebbe voluto cambiare. Quali bisogni emergono da questa 
torta? Quali risorse senti di avere, per soddisfare tali bisogni? L’esplorazione 
seguita alla torta del tempo avrebbe potuto far riflettere il cliente anche sulla sfe-
ra di controllo e di non controllo, rispetto ai vari aspetti della sua vita. 

Nel terzo incontro, quello di conclusione e verifica, avevo immaginato di 
partire leggendo insieme il diario emotivo nel frattempo compilato e far par-
lare il cliente di quanto era emerso da questo esercizio. Avrei fatto domande 
sulle motivazioni e sulle criticità rispetto al ruolo di tecnico nella NOR, così 
come anche sulle possibilità che intravedeva il cliente per applicare questo 
“allenamento emotivo” agli atleti. Dopo aver fatto una riformulazione-riepi-
logo dei tre incontri, avrei chiesto al cliente un feedback sull’esperienza di 
counseling e sugli strumenti proposti, sottolineando che questi ultimi poteva-
no rappresentare una risorsa da utilizzare anche in futuro. Avrei comunque 
chiuso con un rinforzo positivo e, al momento dei saluti, avremmo deciso se 
incontrarci ancora, altrimenti ci saremmo dati appuntamento per giugno per 
l’incontro di follow up. 

 
 

Aspetti emozionali e relazionali del tecnico negli sport  
di squadra, emersi durante l’esperienza.  

 
Responsabilità educativa 
Uno dei tecnici della NOR con il quale ho lavorato, mi ha parlato della for-

te responsabilità educativa che sentiva verso i suoi ragazzi e dell’impatto 
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emotivo suscitato dal rendersene conto. Il ruolo dell’allenatore è importante 
dal punto di vista didattico per l’apprendimento delle tecniche sportive, ma è 
importante anche come figura di riferimento per i giovani anche a livello di 
comportamento e come trasmettitore di valori e life skills (Raffuzzi, 
Inostroza, Casadei, 2003). 

Gli elementi costitutivi della metodologia dell’insegnamento diventano di 
fondamentale importanza per una figura come il tecnico che deve escogitare 
soluzioni, suggerire comportamenti, pianificare interventi, valutare idoneità e 
adeguatezza dei mezzi e dei metodi da utilizzare. Il campo d’azione dove il 
tecnico deve esercitare la propria funzione risulta molto complesso. 
(Beccarini, Mantovani, 2010).  

Del resto, il valore educativo dell’attività sportiva acquista davvero rile-
vanza sociale se non resta autoreferenziale, se i suoi effetti possono invece 
essere generalizzati anche ad altri contesti di vita. Si parla, dunque, di “abi-
lità per la vita”, utilizzando lo stesso termine (skill: abilità) usato per le abi-
lità motorie in generale e per le tecniche specifiche; si evidenzia in questo 
modo la necessità che esse debbano essere apprese dai giovani, e pertanto 
vadano insegnate dagli adulti. (Bortoli, Vitali, Tommasini, Robazza, 2015; 
Esposito, 2012). 

 
Relazioni e appartenenza al gruppo  
Il ruolo del tecnico all’interno di una società sportiva implica una serie di 

relazioni interpersonali: con gli atleti e la squadra, con i genitori, con gli altri 
colleghi, con il direttivo societario. Si tratta quindi di una rete di relazioni, 
ciascuna importante a suo modo per mantenere l’equilibrio del tutto e sentirsi 
parte di un gruppo (Binazzi, 2014).  

Il rapporto dell’allenatore con il singolo atleta è fondamentale per la moti-
vazione di quest’ultimo, soprattutto nei giovani. È dunque essenziale, da parte 
dell’adulto di riferimento, praticare l’ascolto, l’empatia e sviluppare la capa-
cità di capire le peculiarità di ogni singolo atleta. Altra cosa fondamentale è la 
gestione del “gruppo” e la necessità di creare un clima favorevole, in cui ogni 
atleta si senta coinvolto, valorizzato e sicuro (Quaglino, Casagrande, 
Castellano, 1992). 

Poi ci sono anche gli altri tecnici e i dirigenti della società; come in ogni 
ambito sentirsi a proprio agio sul luogo di lavoro e rispettati come persone e 
collaboratori è sicuramente una delle cose che motiva maggiormente un tecni-
co a fare un buon lavoro. 
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Uno degli aspetti relazionali più delicati è quello legato al rapporto con i 
genitori nello sport giovanile. In una società sportiva la loro presenza non 
andrebbe mai sottovalutata: è fondamentale costruire dialogo e confronto, 
cercando di mantenere sempre aperto un canale di comunicazione positivo e 
significativo. L’esperienza sportiva dei giovani diviene davvero un momento 
educativo quando la società sportiva e la famiglia condividono obiettivi 
comuni, collaborano in modo attivo creando insieme un ambiente sereno 
(McCarthy, 2007). 

 
Motivazione e percezione di competenza 
Per un allenatore è indispensabile riuscire a creare nel suo gruppo un clima 

motivazionale adeguato, così come avere la capacità di riconoscere e accre-
scere la “percezione di competenza” di ogni singolo atleta.  

Fra le diverse teorie sulla motivazione proposte in ambito sportivo, negli 
ultimi decenni si è andata progressivamente affermando una prospettiva di 
analisi socio-cognitiva denominata Teoria dell’Orientamento Motivazionale 
(Achievement Goal Theory) (Nicholls, 1984, 1989). Tale approccio postula 
due fattori critici che condizionano i processi motivazionali: a) la percezione 
soggettiva di competenza e b) i criteri soggettivi utilizzati per definire cosa 
siano successo e fallimento, come significato personale attribuito a tali con-
cetti. Percezione soggettiva di competenza e concezione di successo condi-
zionano fortemente la scelta di investire in un’attività, la quantità di impegno 
e di persistenza in un compito, i pensieri e le risposte emozionali associati con 
i comportamenti che ne risultano. Nella Teoria dell’Orientamento 
Motivazionale vengono individuate due prospettive principali, denominate 
rispettivamente orientamento sul compito (task involvement) e orientamento 
sull’Io (Ego involvement). Quando un atleta è orientato sul compito, è con-
centrato su ciò che sta facendo, sulle operazioni necessarie per realizzare 
quanto si propone; i suoi obiettivi principali sono acquisire abilità e conoscen-
ze, impegnarsi al massimo, ricercare miglioramenti della propria prestazione. 
Con questo orientamento la percezione di competenza è auto-riferita e i criteri 
che definiscono il successo personale sono l’esperienza soggettiva di miglio-
ramento della prestazione o della capacità di eseguire un certo compito (Duda 
et al., 1995). Quando un atleta invece è orientato sull’Io, l’accento è posto sul 
fatto di superare gli altri, di vincere, di dimostrare maggiori abilità, di fare 
meglio o con meno sforzo; la percezione di competenza ed il successo, in que-
sto caso, sono etero-riferiti e derivano dunque dal confronto con gli altri. 
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Queste due dimensioni non sono bipolari, ma sono tra loro indipendenti e non 
si escludono reciprocamente: possono coesistere ed essere presenti in diversi 
gradi di combinazione nelle persone (Bortoli, Robazza, 2003). 

 
Autostima e autoefficacia 
Se un tecnico lavora sull’accrescimento della propria autostima e autoeffi-

cacia (Giusti, Testi, 2013), potrà raggiungere i suoi obiettivi e crearne sempre 
di nuovi ai quali tendere e potrà trasferire questa capacità anche ai giocatori. 
Questo è un altro motivo per cui può essere utile un intervento di counseling 
con lo staff, oltre che con gli atleti.  

Albert Bandura (2000) è lo psicologo canadese noto per il suo lavoro sulla 
teoria dell’apprendimento sociale e per il suo libro sull’autoefficacia, molto 
utilizzato in ambito sportivo. Nel suo libro si legge: “Il senso di autoefficacia 
riguarda giudizi sulla capacità personale, mentre l’autostima riguarda giudizi 
di valore personale. Non c’è una relazione definita fra le convinzioni circa le 
proprie capacità e il fatto di piacersi o non piacersi. Una persona può giudicar-
si inefficace in una data attività senza per questo patire una perdita di autosti-
ma. È vero, d’altra parte, che le persone tendono a coltivare le proprie capa-
cità in attività che danno loro un senso di valore personale. L’autostima viene 
considerata globale mentre il senso di competenza viene considerato relativo 
a un ambito di azione specifico” (Bandura, 1977). 

Questa osservazione è molto interessante e ho potuto riscontrarla nel lavo-
ro svolto con i tecnici. Il senso di autoefficacia, fondamentale per il loro ruo-
lo, non è sempre collegato all’autostima. È altrettanto vero che una persona 
che “si piace” è sicuramente più disposta a credere nelle proprie capacità. 

L’autoefficacia viene spesso confusa con l’autostima, in realtà l’autoeffi-
cacia è la fiducia nelle proprie capacità all’interno di una situazione specifica, 
l’autostima invece è una visione più allargata della propria personalità e, nello 
sport soprattutto, ha un’influenza minore sulla performance rispetto all’au-
toefficacia (Weiss, Wiese, Klint, 1989).  

 
L’aspetto ludico 
Lo sport, soprattutto per i bambini, dovrebbe essere innanzitutto diverti-

mento e questo è un aspetto che un tecnico non dovrebbe mai dimenticare. Se 
il giovane atleta non si diverte in quello che fa, difficilmente andrà avanti e la 
responsabilità che questo non avvenga cade sugli adulti di riferimento: allena-
tori e genitori. 
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Lo sport dovrebbe essere benessere, uno strumento educativo e formativo, 
ma sono soltanto le persone che operano al suo interno a poterlo renderlo tale, 
mettendo in atto comportamenti che favoriscono questi aspetti. Talvolta però 
i comportamenti adottati consapevolmente o inconsapevolmente inficiano il 
divertimento e compromettono la serenità dei ragazzi, il loro coinvolgimento, 
la voglia di apprendere e possono anche portarli ad abbandonare quello sport 
che inizialmente li aveva fatti sognare e divertire. Bisogna ricordare l’impor-
tanza del divertimento e invitare gli adulti a rispettare il desiderio di diverti-
mento del bambino (Binazzi, 2014). 

Le attività proposte dall’allenatore dovrebbero basarsi, sempre e a tutti i 
livelli, sul concetto fondamentale della variabilità dell’esperienza: le attività 
ripetitive demotivano i giovani, ripetere le stesse cose tante volte crea noia.  

 
Critiche e gestione del conflitto. 
Altro aspetto emotivo importante per un tecnico in uno sport di squa-

dra, è la capacità di saper gestire le critiche che gli vengono mosse da atle-
ti, colleghi e genitori. Innanzitutto, ricordando che si tratta di giudizi che 
vengono espressi verso un determinato aspetto della propria vita (quello 
sportivo appunto) e non intaccano il valore della persona nel suo comples-
so. Bisogna quindi lavorare affinché le critiche vengano vissute relativa-
mente a quel determinato episodio o scelta tecnica e non come degli attac-
chi alla persona.  

È importante innanzitutto distinguere che si tratta di critiche rivolte a un 
aspetto particolare del comportamento e non al valore della persona. Posso 
avere un comportamento sbagliato ma non essere una persona deprecabile. 
È molto utile cercare di prevenire possibili contrasti, dimostrando un atteg-
giamento collaborativo e di disponibilità. I tecnici devono essere consape-
voli infatti che, indipendentemente da quanto sono preparati ci saranno 
quasi sicuramente situazioni nelle quali dei genitori potranno manifestare 
disaccordo.  

Si tratta di un lavoro “diplomatico” fondamentale all’interno di una società 
sportiva, che spesso invece viene messo in secondo piano. La società deve 
lavorare prima, per evitare i conflitti e per prevenirli. A volte basterebbe fare 
delle riunioni periodiche in cui chiedere l’opinione dei genitori e condividere 
anche semplicemente le decisioni prese (Esposito, 2012). Questo porta due 
vantaggi per i tecnici: portare i genitori dalla propria parte e contenere le cri-
tiche depotenziandole. 
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Verifica dell’intervento di counseling. 
 
Forse il grande limite del rugby alle nostre latitudini, della diffusione del 

rugby, è proprio questo suo creare una casta. I rugbisti fanno fatica a spiegare, 
parlare, discutere con chi non può capire e allora spesso si rifugiano tra loro. 
È un gioco troppo sottile per essere compreso. Perché non è solo un gioco. Sul 
campo da rugby, tutto gira intorno a una sola parola: sostegno. Il rugby è 
implosione, è respirare il compagno, è tenerselo vicino per andare insieme a 
spaccare il mondo (Catalano, Pacini, 2005).  

Uno degli obiettivi che personalmente sento di aver raggiunto è stato pro-
prio quello di essere riuscita ad “entrare” nel mondo chiuso dei rugbisti, a far-
mi accettare e a far accettare a dei rugbisti la possibilità di parlare di sé, delle 
proprie emozioni, dei propri punti deboli, con qualcuno che fosse estraneo al 
mondo del rugby. Con sorpresa ho scoperto che, nonostante un’iniziale ritrosia 
da parte di alcuni, c’era chi aveva accettato la novità con piacere, dimostrando 
anche un forte bisogno di essere ascoltati. Per ciascun cliente è stato poi neces-
sario trovare il giusto modo di rapportarsi per creare una relazione basata sul-
l’empatia, grazie alla quale l’altro fosse disposto ad aprirsi. Ogni persona è un 
mondo a sé, non è possibile categorizzare o fare confronti, ogni volta l’espe-
rienza di counseling si rinnova, ogni incontro è unico e irripetibile. 

 
Utilità dell’intervento di counseling con gli allenatori:  
obiettivo raggiunto? 
Questa esperienza dimostra ancora una volta che il counseling può essere 

molto utile in questo ambito come ascolto e sostegno, per aiutare a superare 
difficoltà e riattivare risorse personali, già presenti nei singoli individui, ma 
non attive in quel momento. L’intervento di counseling nello sport può rap-
presentare, inoltre, un valido supporto per aumentare le capacità dello staff e 
degli atleti di lavorare in gruppo e di mettere in atto tecniche di problem-sol-
ving. Può essere adatto anche per migliorare autostima e autoefficacia: due 
caratteristiche fondamentali per perseguire obiettivi sportivi. 

La presenza del counselor all’interno di una società sportiva può essere di 
grande aiuto per sostenere la motivazione, per aiutare tecnici e atleti ad orien-
tarsi e a ritrovare la strada quando paure, sconfitte o critiche sembrano preva-
lere. È importante anche essere sempre orientati verso l’obiettivo, superando i 
limiti che la nostra mente spesso ci pone. Il counselor nello sport, come in 
altri ambiti, aiuta i clienti a conoscersi di più come persone oltre che come 
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sportivi, a consapevolizzare i propri punti di forza e i punti deboli, analizzan-
do insieme la propria realtà nel momento presente.  

La forza del counseling, infatti, è proprio quella di essere molto legato al 
“qui e ora” dell’esperienza umana. Questa caratteristica, calata nello sport, 
vuol dire ricordare allo sportivo che difficoltà e problemi sono legati a un 
determinato momento e a una determinata situazione e che, come tutte le 
cose, possono cambiare ed essere superati. Altra peculiarità del counseling, 
che lo rende un intervento particolarmente adatto all’ambito sportivo, è a mio 
avviso il focus che si pone su un determinato obiettivo, su una particolare dif-
ficoltà che la persona intende affrontare, in quel preciso momento. 

L’allenamento emotivo, su cui ci siamo concentrati con i tecnici della 
NOR, è stato loro utile per imparare a gestire le emozioni, a identificarle e dar 
loro un nome. Una volta che l’allenatore impara a fare questo su sé stesso, 
saprà trasferire tale esperienza anche ai ragazzi che allena.  

All’interno di un’attività sportiva, il counseling apre una porta che non è 
riservata solo agli atleti, ai professionisti dello sport, ma anche a quanti pratica-
no uno sport amatoriale ad ogni età. Una tra le prerogative del counseling dello 
sport è certamente il rapporto uomo-atleta, il cui obiettivo è migliorare la 
performance dell’atleta, tenendo soprattutto in considerazione «l’uomo», non 
come macchina, ma come essere. Soprattutto nell’attività amatoriale è impor-
tante considerare la persona nella sua più totale interezza, come individuo unico 
e irripetibile che come tale merita un ascolto attivo. In questi casi con il counse-
ling si sostiene la persona ascoltandola attraverso una comprensione empatica, 
e attraverso l’uso di specifiche tecniche la si motiva a sperimentarsi. Il counse-
ling applicato allo sport è dunque molto versatile, in quanto è orientato sia allo 
sviluppo del benessere psicofisico ed al potenziamento delle abilità mentali e 
motorie col fine di incrementare la performance sportiva, sia per dare sostegno 
alle persone che ruotano attorno all’ambiente sportivo (Pitaccolo, 2011). 
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Abstract 
Psicologia dello sport, psicologia di comunità e Special Olympics (orga-

nizzazione sportiva), sono i tre ambiti che vengono presentati per promuove-
re un intervento integrato volto a migliorare la qualità della vita dell’atleta 
con disabilità intellettiva attraverso lo sport. L’obiettivo è fornire una guida 
per psicologi ed operatori sportivi che operano nell’ambito della disabilità 
intellettiva.  
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La disabilità intellettiva 
 
La disabilità intellettiva è un disturbo con esordio nel periodo dello svilup-

po che comprende deficit del funzionamento sia intellettivo che adattivo negli 
ambiti concettuali, sociali e pratici (American Psychiatric Association, 2014). 

La definizione di disabilità intellettiva del DSM-5 comprende diversi ter-
mini: disabilità, funzionamento intellettivo, funzionamento adattivo, contesto 
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sociale, autonomia, responsabilità sociale, supporto, partecipazione. Tali ter-
mini prendono in considerazione la persona nella sua totalità, approfondendo 
sia aspetti individuali che sociali. 

L’intervento sulla disabilità intellettiva richiede una conoscenza di: fattori 
biologici cromosomici e genetici;  cause in fase pre, peri o postnatale (infezio-
ni in gravidanza, assunzione materna di droghe, alcool; sofferenza alla nasci-
ta, trauma cerebrale, malnutrizione, anossia) (Baroff, 1986); influenza del-
l’ambiente. 

La presenza di costrizioni biologiche e genetiche non deve impedire di 
ipotizzare una forte influenza dell’ambiente sullo sviluppo (Morra, Zanobini, 
2009). Il fenomeno della plasticità cerebrale, che permette al cervello di rior-
ganizzarsi in funzione dei cambiamenti ambientali (Macchi Cassia, Valenza, 
Simion, 2004), e la capacità di alcune zone del sistema nervoso centrale di 
compensare le funzioni svolte da alcuni organi ormai danneggiati, permette, 
soprattutto in età evolutiva, di recuperare competenze.  

Si può quindi concludere che il ruolo dell’ambiente è fondamentale ai fini 
di considerare la disabilità nella sua evoluzione e non come una condizione 
immutabile. L’intervento educativo e riabilitativo gioca quindi un ruolo fon-
damentale per lo sviluppo dell’individuo con disabilità intellettiva.  

L’obiettivo è presentare un approccio integrato che consenta di intervenire 
sulla disabilità intellettiva, mettendo in comunicazione la psicologia con lo 
sport con la psicologia di comunità. 

 
 

La psicologia di comunità 
 
Prima di proporre servizi rivolti all’individuo, e in questo caso ad atleti 

con disabilità intellettiva, è necessario entrare in contatto con il contesto di 
appartenenza con il fine di valutare risorse già presenti ed eventuali aree da 
migliorare. La psicologia di comunità non si propone di studiare l’individuo o 
le strutture sociali separatamente, ma la relazione, l’interazione circolare tra i 
due livelli. Il disagio in tal senso, non è più considerato come un elemento 
insito nell’individuo o determinato esclusivamente dal contesto, ma come 
un’interazione delle due variabili (Matini, Sequi, 1988). La psicologia di 
comunità abbraccia fortemente un modello di prevenzione primaria interve-
nendo sui gruppi, sulle reti informali e sui sistemi organizzativi presenti in un 
determinato contesto. L’obiettivo degli interventi di prevenzione primaria è 
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rafforzare le capacità e le competenze di una determinata comunità per elimi-
nare o ridurre i fattori ambientali di stress (prevenzione primaria proattiva), 
oppure, nel caso in cui gli stressors ambientali siano ineliminabili, condurre 
l’individuo ad affrontare più efficacemente lo stress (prevenzione primaria 
reattiva). Uno degli obiettivi principali diventa quindi la promozione della 
salute e del benessere (Francescato, Tomai, Ghirelli, 2011). 

Per raggiungere tale obiettivo, l’individuo deve essere attivo e partecipati-
vo. È necessario rendere l’individuo in grado di fare qualcosa. Tale concetto, 
coniato da Donata Francescato sotto il nome di empowerment, indica la capa-
cità dell’individuo, dei gruppi e della comunità di accrescere le capacità di 
controllare la propria vita e di aumentare la consapevolezza critica, l’azione 
collettiva e la mobilitazione di risorse (Rappaport, 1981).  

La promozione di servizi/progetti rivolti alla disabilità intellettiva, seguen-
do tale modello, non deve essere rivolta unicamente all’atleta con disabilità, 
ma all’intera comunità (istituzioni, scuole, associazioni). L’obiettivo è quello 
di trasformare la cultura dell’“assitenzialismo verso il disabile”, in una visio-
ne di “costruzione insieme alla persona con disabilità”. Molti sono i progetti 
orientati al “dopo di noi”, che mirano a sviluppare condizioni favorevoli 
all’autonomia dell’individuo con disabilità, soprattutto nel momento in cui vi 
è un allontanamento dal contesto familiare di origine. Sebbene questo sia fon-
damentale per il percorso di vita di una persona con disabilità e per la sua 
famiglia, è necessario incrementare le occasioni per pensare anche al “qui e 
ora, insieme a noi” (Tavella, 2012). Il “qui e ora, insieme a noi” richiede 
conoscenza, esplorazione, curiosità, creatività e lo “stare insieme” alla perso-
na con disabilità per costruire con essa dei servizi che migliorino le possibilità 
di vivere la comunità senza alcun vincolo.  

 
 

La psicologia dello sport nella disabilità intellettiva:  
dalla teoria alla pratica 

 
Diverse ricerche hanno da tempo evidenziato che lo sport è un ottimo stru-

mento per promuovere lo sviluppo psicosociale e motorio delle persone con 
disabilità. Alcuni ricercatori come Hutzler (1990), hanno introdotto il concet-
to di empowerment nello sport per disabili. Da tali studi è emerso l’obiettivo 
di raggiungere, attraverso la pratica sportiva, un migliore controllo delle pro-
prie risorse personali e dell’ambiente in cui si vive. Hutzler afferma che l’atti-
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vità sportiva rivolta a persone con disabilità, porta ad una serie di benefici psi-
cologici e sociali: 

• le prestazioni motorie guidano l’efficienza funzionale  
• le esperienze di riuscita migliorano l’autoefficacia 
• la migliore fiducia nel proprio corpo migliora il concetto di sé fisico e 

l’autostima  
• riduzione dei disturbi dell’umore 
• la crescita nel livello di abilità conduce a una migliore accettazione 

sociale. 
Attraverso lo sport è possibile mettersi in gioco e conoscere meglio il pro-

prio corpo. Ciò permette a ciascuno di avere una maggiore consapevolezza 
delle proprie caratteristiche fisiche, di migliorarle e di aumentare la fiducia 
nell’affrontare nuove attività motorie (Sousa, Corredeira, Pereira, 2009). 

Per mettere in relazione l’aspetto motorio con quello cognitivo ed emotivo 
è necessario partire dall’approfondimento di due teorie: 

• la “Broaden and build theory”: pone in evidenza quanto le emozioni 
positive accrescano le potenzialità cognitive delle persone, incrementino 
le loro azioni di repertorio e costruiscano le loro risorse di sopravviven-
za. Le esperienze emotive positive conducono a costruire risorse di tipo 
fisico (salute, longevità), psicologico (resilienza, ottimismo), intellettua-
le (conoscenza) e sociale (amicizia, supporto) che perdurano nel tempo. 

 • la “Undoing hypothesis” o ipotesi di neutralizzazione, secondo la quale 
le emozioni positive possono influenzare e modificare effetti successivi 
di emozioni negative.  Nonostante la loro funzione adattiva, l’esperien-
za acuta, ricorrente e prolungata di stati emotivi negativi e l’attivazione 
fisiologica a essi associata, può costituire un fattore di rischio per la 
salute e il benessere dell’individuo. Le persone possono quindi aumen-
tare il loro benessere psicologico e la loro salute fisica, coltivando espe-
rienze ed emozioni positive in momenti opportuni per affrontare situa-
zioni negative successive (Fredrickson, 2000).  

 
In relazione all’infanzia, è stato rilevato che bambini con disabilità intel-

lettive presentano una condizione prevalentemente sedentaria rispetto ai pro-
pri coetanei e tale sedentarietà cresce con l’età. Risulta fondamentale interve-
nire per migliorare il funzionamento del corpo, dei processi cognitivi e di 
quelli affettivi, la relazione con i coetanei e con gli adulti. Da diverse ricerche 
sono emersi risultati molto positivi dovuti ad una regolare e continuativa atti-
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vità fisica e si è potuto evidenziare che lo sport risulta essere di efficace soste-
gno per le terapie in cui sono coinvolti bambini con disabilità intellettiva.  

Tuttavia, nonostante i risultati di tali ricerche, in questo momento, la per-
centuale di bambini con disabilità intellettiva che praticano sport è molto bas-
sa e ciò nel corso degli anni, può portare a gravi problemi come obesità, 
disturbi cardiovascolari, complicazioni a carico del sistema respiratorio.  

Viceversa, l’attività motoria può: 
• migliorare la flessibilità 
• aumentare la resistenza muscolare 
• ridurre il peso e l’indice di massa grassa 
• ridurre i problemi comportamentali (si riducono i movimenti stereotipati 

e i comportamenti di auto-stimolazione) 
• migliorare il concetto di sé e sviluppare le funzioni intellettive (Luiselli, 

2014). 
 
 

Special Olympics 
 
Come nasce 
 Tra i maggiori promotori di programmi innovativi per disabili intellettivi 

vi fu la famiglia Kennedy, che conobbe molto bene l’evoluzione e le criticità 
culturali e scientifiche di vivere con un familiare disabile. Una delle sorelle 
Kennedy, Rose Mary, nacque con disabilità intellettiva. Dai racconti della 
famiglia Kennedy e dalle testimonianze di Eunice Kennedy, fondatrice di 
Special Olympics, fu molto difficile passare dagli anni in cui era in voga l’i-
deale dell’eugenetica, agli anni in cui, grazie ai loro ideali ed alla loro costan-
za, venne iniziata una vera e propria rivoluzione dell’inclusione. 

I primi passi verso una rivoluzione culturale li cominciò a muovere Anne 
Burke, una professoressa di educazione fisica presso una scuola di Chiacago. 
La Burke racconta di avere avuto un sogno: organizzare un evento sportivo 
per atleti con disabilità intellettiva all’interno del famoso Soldier Field di 
Chicago, un vero tempio dello sport. 

Nel frattempo, nel 1962, Eunyce Kennedy in collaborazione con il profes-
sor William Freeberg, ricercatore sugli effetti dell’attività fisica e ricreativa 
sulle persone con disabilità intellettiva, e con il dottor Lawrence Rarick, che 
aveva pubblicato nel 1960  un test di idoneità fisica per bambini con disabilità 
intellettive (Francis, Rarick, 1960), ponevano le basi per studiare come l’atti-
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vità fisica aiuta i bambini a sviluppare non solo le abilità fisiche, ma anche 
quelle emozionali, sociali e perfino intellettive.  

Un’altra esponente fu Susan Gray, dottoressa che si occupava dello svilup-
po dei bambini con disabilità intellettiva provenienti da comunità economica-
mente e socialmente emarginate. Fu lei a scoprire con uno studio, che grazie 
al gioco e ad una stimolazione adeguata, i bambini molto piccoli con disabi-
lità intellettive potevano compiere progressi straordinari nell’uso del linguag-
gio e nelle capacità cognitive.  

Naturalmente, al fine di raggiungere l’obiettivo finale, cioè quello di crea-
re un movimento di rilevanza internazionale supportato anche dalla 
Fondazione Kennedy, era necessario il coinvolgimento e la comunicazione 
con le istituzioni e fu per questo motivo che entrò in gioco McFetridge, il qua-
le comunicò ad Anne Burke, la possibilità di accedere a dei fondi provenienti 
dalla fondazione Kennedy, al fine di realizzare attività sportive e fisiche per 
atleti con disabilità intellettiva. McFetridge fu quindi un ponte che collegò le 
idee rivoluzionarie di Burke con Eunyce Kennedy ed i suoi collaboratori.  

Fu così che venne organizzata la prima olimpiade per atleti con disabilità 
intellettiva (Special Olympics), che sarebbe stata tenuta presso il prestigioso 
stadio Soldier Field di Chicago il giorno 20 luglio del 1968 (Fig.1). 

La rivoluzione vera e propria poteva essere colta dal regolamento stesso 
delle olimpiadi: tutti dovevano avere la possibilità di competere e ogni atleta 
si sarebbe trovato a gareggiare con concorrenti al suo stesso livello. Non era-
no previste eliminatorie e finali ed il vincitore di ogni gara avrebbe ricevuto 
una medaglia. Il giuramento dell’atleta Special Olympics è: “Che io possa 
vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze” 
(Shriver, 2016).  

 
Che cos’è? 
Special Olympics è la più grande organizzazione sportiva al mondo per le 

persone con disabilità intellettiva: con più di 5 milioni di atleti in 174 paesi – 
e più di un milione di volontari. In Italia gli atleti Special Olympics sono oltre 
18 mila, i volontari 8 mila (Special Olympics, 2021). 

La missione di Special Olympics è quella di dare l’opportunità a bambini 
ed adulti con disabilità intellettiva di allenarsi e di gareggiare in una varietà di 
sport olimpici durante tutto il corso dell’anno. Ciò consente loro di sviluppare 
ed accrescere il proprio benessere fisico, dimostrare coraggio e di sperimenta-
re la gioia di partecipare in un clima di scambio continuo. Si mettono in cam-
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po le abilità, si stringono amicizie con altri atleti, si vivono esperienze uniche 
assieme ai tecnici, ai volontari, ai propri familiari e a tutta la comunità.  

 
I Programmi Special Olympics 
Motor Activities Training Program - MATP 
MATP è un programma studiato per bambini e adulti con disabilità gravi 

ed estreme e disabilità fisiche associate a una disabilità intellettiva. Il pro-
gramma pone l’accento soprattutto sull’allenamento e sulla partecipazione 
piuttosto che sulla competizione. Dopo un appropriato periodo di preparazio-
ne e allenamento, si potranno richiedere esperienze di dimostrazione nell’am-
bito di giochi regionali e/o nazionali al fine di dare l’opportunità agli atleti di 
dimostrare i risultati e miglioramenti ottenuti (ibidem). 

 
Young Athletes Program – YAP 
È un programma di gioco rivolto a a bambini di età inferiore agli 8 anni, 

che ha l’obiettivo di introdurre i giovani atleti al movimento e di prepararli 
alle future attività sportive tradizionali di Special Olympics. Il programma è 
rivolto ai bambini dai 2 ai 7 anni ed è adatto ad essere integrato nei program-
mi di scuola dell’infanzia, scuole elementari e gruppi di gioco. E’ un program-

Fig.1 - Il Soldier Field di Chicago, 20 luglio1968.
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ma innovativo in quanto è adattabile anche agli alunni senza disabilità e ciò 
permette la piena integrazione ed inclusione fin dall’infanzia.  

Per questo motivo, Special Olympics ha elaborato un programma ed un 
progetto rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado (ibidem). 

 
Unified Sports 
Lo sport unificato viene utilizzato negli sport di squadra e coinvolge atleti 

con e senza disabilità intellettiva all’interno di uno stesso team. Il modo più 
immediato per comprendere i valori dell’inclusione è allenarsi insieme, gio-
care insieme e divertirsi insieme per raggiungere traguardi comuni, sia sporti-
vi (partite in eventi locali, nazionali o internazionali) che umani (amicizia ed 
inclusione) (ibidem). 

 
Palestra di vita: l’esperienza dello psicologo  
dello sport nel team Special Olympics 
Lo psicologo, che ha operato all’interno del team Special Olympics A.S.D. 

ApsiB Fuoricentro, è intervenuto su diversi ambiti: 
• Comunità: essendo la comunità una realtà multidimensionale, vi è la 

necessità di analizzarla prendendo in considerazione ciascun profilo che 
la compone.  Si tratta di una diagnosi preliminare all’intervento che per-
mette di comprendere la complessità del contesto sul quale si interviene 
(Martini, Sequi, 1988).  

Strumenti utilizzati: focus group con istituzioni (amministrazione comu-
nale) e associazioni del luogo. Ciò permette di creare una rete e di coinvolgere 
tutte le risorse del territorio con il fine di agevolare il processo di sviluppo e 
cambiamento.  

• Formazione: Il corso di formazione è rivolto a volontari, professionisti e 
operatori sportivi dal titolo: “Lo sport Integrato: teorie e tecniche di alle-
namento”. All’interno del corso vengono approfonditi diversi temi e tec-
niche per migliorare la conoscenza sulla disabilità intellettiva, con il fine 
di fronteggiare comportamenti problematici e utilizzare specifiche gri-
glie di osservazione che consentono di attuare un monitoraggio in itinere 
ed una verifica finale.  

• Psicodiagnosi: uno degli strumenti utilizzati per raccogliere delle infor-
mazioni dettagliate e quantificabili è la somministrazione delle 
Vineland-II, che misurano l’adattabilità personale e sociale degli indivi-
dui, dalla nascita all’età adulta. Non si tratta di un test comune nel senso 
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del termine, in quanto consiste in un’intervista strutturata, valutabile 
attraverso un punteggio, da attuare con persone che abbiano una certa 
familiarità con il comportamento giornaliero del soggetto. Tali scale per-
mettono di individuare i punti di forza e di debolezza del soggetto in 
specifiche aree del comportamento adattivo, favorendo la programma-
zione di interventi individuali educativi o riabilitativi. Le scale interessa-
te sono: la comunicazione (ricezione, espressione, scrittura), abilità quo-
tidiane (personale, domestico e di comunità), socializzazione (relazioni 
interpersonali, gioco e tempo libero, regole sociali), abilità motorie 
(grossolane, fini). Questo strumento viene utilizzato nei colloqui preli-
minari con i genitori/caregiver e consente agli operatori sportivi di cono-
scere l’atleta Special Olympics, programmare un piano di allenamento 
personalizzato e pianificare l’intervento con il fine di apportare uno svi-
luppo nelle aree da migliorare (Balboni et al., 2016).  

• Osservazione in campo / allenamento: per prevenire i momenti di crisi è 
necessario comprendere il motivo e lo scopo del comportamento proble-
matico e dato che ogni atleta e ogni operatore è diverso l’uno dall’altro, 
non è possibile attuare un protocollo standard che valga per tutti. A tal 
proposito è stata creata un’apposita griglia di osservazione. Tale griglia 
consente di osservare frequenza, intensità, durata e le motivazioni di 
ogni comportamento e di trovare delle alternative funzionali. In tal 
modo viene meno l’improvvisazione e diventa possibile creare una 
comunicazione che rispetti i bisogni dell’atleta special olympics e del-
l’operatore sportivo. È molto importante, inoltre, lavorare sulla preven-
zione del comportamento problematico attraverso una strutturazione 
delle attività che consenta di elaborare una routine di inizio, di fine e di 
pianificare i tempi delle stesse. Ciò permette di orientarsi meglio nel 
tempo e nello spazio. Un altro modo per intervenire sui comportamenti 
problematici è il contenimento, che permette di fornire risposte comuni-
cative funzionali alla situazione. È molto importante lavorare sul com-
portamento problematico nel qui e ora in quanto, agire su comportamen-
ti lontani temporalmente non risulta essere efficace. È necessario che i 
momenti di crisi siano affrontati con un approccio condiviso e strategico 
di tutti coloro che interagiscono con l’atleta. Molta attenzione deve esse-
re rivolta anche agli stili comunicativi più adatti alla situazione specifi-
ca: ad esempio, nel caso di atleti che non comunicano verbalmente, vie-
ne utilizzato un linguaggio molto semplice, una comunicazione simboli-
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ca (immagini, segni, comunicazione non verbale) e soprattutto il mode-
ling e/o il videomodeling che consentono di migliorare la comprensione 
del gesto atletico o di alcuni comportamenti utili per lo sviluppo delle 
autonomie.  

• Gruppi di supporto alla genitorialità e ai familiari: l’obiettivo, oltre che 
il sostegno e supporto reciproco, è quello di creare un gruppo di genito-
ri/familiari che diventi protagonista del cambiamento culturale e si attivi 
per promuovere la cultura dell’inclusione attraverso attività e progetti di 
vario tipo. 

 
 

Conclusioni 
 
Considerando che nel mondo ci sono circa 200 milioni di persone con 

disabilità intellettive, di cui circa 1 milione e 300 mila solo in Italia, si può 
concludere che l’obiettivo sarà raggiungere nuovi atleti Special Olympics, in 
modo da promuovere lo sport come strumento di benessere psicofisico e 
sociale. È necessario spostare l’attenzione su ciò che un atleta con disabilità 
intellettiva può fare e non su ciò che non riesce a fare. Formare professionisti 
che sappiano intervenire, attraverso un approccio integrato, tanto sulla comu-
nità quanto sullo sport, garantirebbe una maggiore possibilità di divulgare un 
modello volto al benessere ed al miglioramento della qualità di vita delle per-
sone con disabilità intellettiva. 
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Abstract 
Il presente contributo vuole sottolineare l’importanza di adottare una pro-

spettiva integrata per tutti coloro che operano nel settore sportivo. Il mondo 
dello sport si sviluppa infatti lungo un ampio continuum che va dall’attività 
sportiva amatoriale fino all’agonismo, passando attraverso lo sport inteso 
come strumento educativo e di inclusione. Lo sport è veicolo di valori, di 
opportunità di crescita e di relazioni per chi lo pratica: quando ci occupiamo 
di sport non possiamo prescindere dall’adottare una prospettiva più ampia, 
quella della Comunità in cui vive lo sportivo e si colloca l’operatore che 
interviene a strutturare il progetto. Sapere significa saper essere psicologi 
dello sport e saper fare interventi che rispondano ai bisogni della Comunità, 
tenendo conto del contesto in cui l’atleta vive ed opera. 
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che viene attuata mediante lo sport del nuoto. Svolge attività clinica, di ricer-
ca e di formazione a Roma. Si occupa di terapia individuale e di gruppo per 
adolescenti e adulti e di parent training. Conduce gruppi di crescita personale 
e relazionale per adolescenti, gruppi di sostegno alla genitorialità e gruppi di 
crescita personale e relazionale per adulti. Collabora con diversi Istituti 
Scolastici a Roma. 

 
«Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Di unire la gente. 
Parla una lingua che tutti capiscono. Lo sport può creare spe-
ranza laddove prima c’era solo disperazione.» 

Nelson Mandela  
 
 

Sport: un mondo complesso  
 
Lo sport è un fenomeno complesso che coinvolge le persone in più modi e 

a più livelli: come singoli e come società, come praticanti e come tifosi, come 
atleti amatoriali e come atleti agonisti.  

Per il singolo, fare sport significa condivisione, stare con gli altri, assumer-
si impegno e responsabilità nei confronti di sé stesso e degli altri, sentirsi par-
te di un progetto condiviso (Ferrari, Penati, 2013). L’atleta a qualsiasi livello 
fa parte di un sistema e contemporaneamente di altri sistemi, quali sociale, 
scolastico, lavorativo (Tortorelli, 2016). A loro volta questi sono tra loro inter-
connessi ed inseriti nella Comunità di appartenenza. 

La società sportiva è un’organizzazione composta da altri sottosistemi che 
interagiscono tra loro: progettare un intervento in ambito sportivo significa 
tenere presenti tutti questi livelli. L’organizzazione di cui l’atleta fa parte 
necessita di cura e attenzione da parte dell’operatore: quando tale sistema 
gode di buona “salute” infatti promuove il benessere in coloro che la frequen-
ta; viceversa, organizzazioni che vivono un “malessere” recano con sé anche 
il rischio del lato oscuro dello sport.  

Lo sport è dunque un potente strumento di integrazione, educazione, 
appartenenza, superamento dei conflitti, e possiede numerose sfaccettature: le 
implicazioni di tale complessità sono molteplici e vanno dalle conseguenze 
sulla salute e sulla socialità a quelle sulla cultura e sui valori della comunità. 
Oggi, lo psicologo dello sport risponde ai bisogni sempre più specifici  della 
Comunità, e alle esigenze del mondo sportivo sempre più legate al benessere 
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psicofisico dell’individuo e del suo contesto. Ha come obiettivo quello di svi-
luppare individui sportivi e comunità sportive empowered.  

 
 

Lo sport dall’infanzia alla terza età 
 
Per comprendere meglio l’importanza di integrare la prospettiva della psi-

cologia di comunità con la psicologia dello sport può risultare utile una foto-
grafia dell’attuale settore della psicologia sportiva. 

Infatti, da un iniziale interesse rivolto per lo più agli atleti professionisti, il 
settore della psicologia dello sport presenta oggi un ampliamento degli ambiti 
applicativi dall’agonismo allo sport amatoriale e dall’infanzia fino alla terza 
età. Pertanto presenta un maggior numero di contesti di intervento (Lausdei, 
2018) ed un coinvolgimento più consistente non solo dei singoli ma anche 
delle istituzioni presenti sul territorio. «A partire dagli anni ‘80 iniziano a 
definirsi gli ambiti professionali dello psicologo dello sport odierno: da un 
lato si fa strada la concezione sociale dello “Sport per tutti” il cui tema centra-
le è il benessere psicofisico in ogni fase di ciclo di vita; dall’altro si rinforza 
sempre di più una concezione agonistica dello sport e la necessità di costruire 
programmi sempre più specifici per la preparazione mentale degli atleti e del-
le squadre di alto livello» (Lucidi, 2011, in Tortorelli, 2016, p.22). 

I dati Istat del 2015 mostrano che la pratica sportiva è fortemente correlata 
all’età:  durante l’infanzia, dai 3 ai 5 anni il 27,7% dei bambini pratica sport, 
con un picco tra gli 11 e i 14 anni (70,3%). In età adolescenziale, a partire dai 
15 anni l’interesse per lo sport inizia a diminuire (fenomeno del drop-out 
sportivo) fino ad arrivare nella terza età al 6,3% nella popolazione dai 75 anni.  
Questi dati sottolineano come operare nello sport oggi significhi preferibil-
mente adottare una prospettiva integrata, in cui lo sportivo e la Comunità sono 
visti come sistemi in costante interazione che si influenzano tra loro (La pra-
tica sportiva in Italia, 2017).  

Per ciascuna fascia della popolazione in cui lo psicologo dello sport attua 
il suo intervento esistono infatti bisogni specifici, tanto del singolo quanto 
della Comunità cui appartiene. Durante l’infanzia, la psicologia dello sport ha 
l’obiettivo di integrare la coordinazione motoria e  la percezione corporea con 
l’aspetto relazionale ed educativo, in cui il bambino impara a relazionarsi ai 
suoi coetanei sperimentando rapporti di collaborazione e gioco. Inoltre, a que-
sta età il bambino inizia a sentire di appartenere alla squadra e ad avere le pri-
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me esperienze al di fuori della famiglia (ad es., la prima trasferta) possibili 
solo se ha sviluppato, insieme alla sua famiglia, una sufficiente fiducia nel-
l’allenatore (Tortorelli, 2016). 

In adolescenza, il ragazzo sperimenta nel contesto sportivo nuovi ruoli nel 
gruppo dei pari, ed inizia a strutturare la sua identità anche come sportivo, 
sviluppando le competenze tecniche e mentali utili alla competizione: è que-
sta la fase della costruzione dell’identità e della separazione-individuazione. 
Questa è anche la fase in cui più spesso osserviamo il fenomeno del drop-out 
sportivo (Wall, Côté, 2007). 

Nell’ambito dell’infanzia e dell’adolescenza progettare interventi che con-
sentano ai bambini e ai giovani di avvicinarsi allo sport significa promuovere 
la crescita psico-fisica, la crescita sociale e relazionale, prevenire comporta-
menti di rischio ed intervenire sul disagio e sul malessere (Lausdei, 2018). 

In età adulta, l’atleta è nella fase della maturità sportiva e deve sviluppa-
re capacità che gli consentano di coniugare armonicamente vita privata e 
vita sportiva. Sensibilizzare gli atleti adulti all’attività sportiva significa 
promuovere la consapevolezza che <<lo stare in forma aumenta la produtti-
vità e diminuisce l’assenteismo sul posto di lavoro contribuendo così a 
ridurre la spesa sanitaria dovuta a malattie acute e croniche>> (Ferrari, 
Penati, 2013, p.42). 

Nella terza età, lo sportivo prosegue la carriera sportiva se ha investito pre-
cedentemente nello sport a lungo termine (ad es. il circuito dei master) o 
quando ha bisogno di un maggior benessere fisico e di un buon circuito di 
relazioni, poiché in questa fase della vita per molti anziani è difficile creare e 
intrattenere rapporti sociali (Tortorelli, 2016). L’attività fisica in età avanzata 
infatti, oltre che prevenire o limitare i danni di patologie importanti (diabete, 
ipertensione, obesità, depressione), favorisce la socializzazione in quegli indi-
vidui che hanno più difficoltà nello stabilire nuove relazioni sociali. Lo sport 
aiuta nel fronteggiare le difficoltà fisiologiche della terza età e riveste un ruo-
lo fondamentale anche nel trattamento delle sindromi depressive correlate 
all’avanzamento dell’età (Lausdei, 2018). 

Così come per gli atleti, la psicologia dello sport può trovare ambito di 
applicazione anche nelle strutture riabilitative al fianco di operatori della ria-
bilitazione. L’obiettivo è quello di recuperare un movimento corretto od un 
corretto stile di vita nel minor tempo con il miglior risultato.  

Come afferma Lausdei (2018, p.8): «dalla collaborazione dello Psicologo 
dello Sport con il fisioterapista e con l’ortopedico, nasce un “prodotto assi-
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stenziale” completo». In un’ottica integrata, la psicologia dello sport si inseri-
sce nel contesto riabilitativo anche affiancando professioni complementari. 

Ancora, tra gli ambiti applicativi della psicologia dello sport nella 
Comunità dall’infanzia alla terza età troviamo, tra i vari esempi, interventi di 
promozione e informazione della pratica sportiva nelle fasce sensibili della 
popolazione e nell’area della disabilità fisica e psicosociale, la prevenzione 
del drop-out sportivo, la progettazione psicosociale tramite lo sport con i disa-
bili psichici. «È evidente quanto la Psicologia dello Sport si inserisca in 
ognuno di questi contesti all’interno di un sistema di collaborazione, di una 
rete, che ne avvalora e migliora il risultato» (Lausdei, 2018, p.9).  

Per ciascuna fascia di popolazione esistono pertanto bisogni specifici, sia a 
livello individuale, sia nella Comunità, cui l’operatore che si occupa di psico-
logia dello sport deve saper rispondere adeguatamente. Nell’intervento volto 
a promuovere la conoscenza del contesto sportivo e dello sport come stru-
mento di benessere nella comunità occorre collocare una cornice sufficiente-
mente ampia non solo per l’atleta agonista, ma anche per l’atleta amatoriale. 
Attraverso una lettura del territorio in cui operiamo e agendo sul capitale 
sociale, ovvero sull’insieme delle interconnessioni basate sulla fiducia reci-
proca che si creano quando ci sono scambi positivi tra le persone, lo sport 
diviene un potente strumento mediante il quale possiamo trasformare un quar-
tiere in una Comunità.  

 
Sport e Comunità 

«Lo sport può svolgere un ruolo importante per migliorare la 
vita di ogni singolo individuo, anzi non soltanto per ogni singolo 
individuo, bensì di intere comunità.»  

Kofi Annan 
 
La psicologia di comunità studia l’interazione tra individuo e comunità e 

vuole consentire alle persone di acquisire la consapevolezza, sia personale sia 
politica, della necessità di interdipendenza tra gli individui, tra gli individui e  
i gruppi, tra ambiente naturale e società umana (Francescato, Putton, 2007). 
L’obiettivo che si propone è quello di sviluppare l’empowerment individuale 
e della comunità attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse presenti nel 
territorio. Si rivolge a tutta la cittadinanza, non solo a soggetti emarginati, con 
l’intento di promuovere il benessere sociale (Giusti, Benedetti, 2011). Sport e 
Comunità sono interdipendenti tra loro: non è possibile intervenire su uno 



12. LO SPORT NELLA COMUNITÀ: PROGETTARE INTERVENTI...

146

senza tener conto dell’altro. I dati territoriali ISTAT della pratica dello sport in 
Italia nel 2017 mostrano una differente attitudine alla pratica sportiva tra le 
regioni del Paese, che rispecchia anche una diversa disponibilità di strutture 
organizzate. Sembra sia proprio questa mancanza di strutture in alcune zone, 
una delle motivazioni alla base delle percentuali non altissime di praticanti di 
attività sportive (Ferrari, Penati, 2013).   

I limiti e le risorse della Comunità in cui operiamo si integrano con, e 
influenzano i bisogni del singolo atleta, dall’infanzia fino alla terza età. Il 
mondo dell’attività sportiva è infatti un mondo relazionale, in cui tutti i par-
tecipanti, dagli allenatori agli sponsor, comunicano costantemente su più 
livelli, e possono tanto contribuire quanto ostacolare il benessere del singolo 
atleta (Tortorelli, 2016). Ampliando questa prospettiva, anche il territorio 
della Comunità in cui l’atleta si colloca diventa una variabile primaria nel 
determinare l’accesso e la prosecuzione dell’attività sportiva: un adeguato 
numero di risorse e la promozione della rete tra le società e le strutture terri-
toriali, così come, al contrario, una carenza di queste può modificare profon-
damente non solo la carriera dell’atleta, ma anche l’avvicinamento al mondo 
sportivo nelle varie fasce della popolazione e l’inclusione nello sport delle 
fasce più svantaggiate. 

Quello in cui Enti di promozione sportiva che si occupano dello “sport per 
tutti” e che presentano strutture, corsi, istruttori, tecnici e spazi pronti, ma 
senza utenti finali che usufruiscono dei servizi, è uno degli esempi di cosa 
accade quando nella Comunità non viene creata la rete tra le organizzazioni, 
sportive e non (come scuole, oratori, circoli per anziani, ecc). In questo tipo di 
realtà, gli enti e i cittadini operano come fossero scollegati tra loro, anziché 
come parte della Comunità nella quale ciascuno vive ed opera con una sua 
propria responsabilità.  

Secondo Zironi (2002, in Giusti, Bendetti, 2011) sono due i pilastri su cui 
poggia il benessere sociale: uno è quello istituzionale, l’altro è quello infor-
male. Le reti sociali sono il mezzo attraverso il quale circolano servizi, infor-
mazioni, sostegno psicologico, emotivo e materiale, e rappresentano una buo-
na parte delle risorse con cui una persona assicura il proprio livello di qualità 
della vita. Pensare a interventi che colleghino sport e Comunità significa tener 
conto proprio di queste interconnessioni ed essere consapevoli del contesto, 
della rete di relazioni, delle persone, dei luoghi e delle attività che costituisco-
no l’ambiente di vita delle persone stesse predisponendo interventi su più 
livelli (Dzwaltowski, 2014). Ne deriva d’altro canto che maggiore è il ruolo 
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rivestito dallo sport all’interno di questa “rete di comunità”, maggiore è la 
considerazione in cui esso viene tenuto, con benefici per l’intero mondo spor-
tivo. Ogni sistema sociale opera infatti all’interno ed in interazione con siste-
mi sociali specifici, che ne influenzano l’organizzazione e il funzionamento. 
L’equilibrio di un sistema sportivo deve adattarsi non solo alle novità legate 
all’arrivo o alla scomparsa di un membro, ma anche ai cambiamenti dell’am-
biente, della Comunità e del territorio in cui è collocato e ai nuovi bisogni e 
compiti richiesti ad un individuo per la sua maturazione (Cancrini, La Rosa, 
1991, in Tortorelli, 2016).  

Pertanto, l’operatore dello sport deve lavorare tenendo conto dell’atleta, 
del suo sistema, e del territorio in cui vive. Leggere i bisogni del singolo 
significa leggere i bisogni della comunità sportiva, e viceversa, leggere i biso-
gni della comunità significa progettare interventi che consentano al singolo di 
accedere al mondo sportivo e trovare una collocazione soddisfacente e fun-
zionale al suo interno. 

“Fare rete” e promuovere la rete significa perciò non solo operare insieme 
intervenendo nella comunità al fine di creare una relazione di interdipendenza 
tra le organizzazioni, ma anche comprendere quali sono le risorse e i bisogni 
della Comunità in cui andiamo a collocare il nostro intervento. La mappa del 
territorio in cui andiamo ad operare ci consente infatti di individuare le zone 
di influenza e di incertezza, ovvero le risorse ed i bisogni, e quindi orienta 
l’intervento dello psicologo dello sport (Tortorelli, 2016). Inoltre, la rappre-
sentazione di una società sportiva, se accurata, ha una struttura simile a quella 
del territorio (Selvini, 1985, in Tortorelli, 2016).  

L’importanza di saper leggere i bisogni della comunità in cui l’operatore 
interviene risiede non solo nel saper promuovere la rete, ma anche il senso di 
comunità sportivo, atleti empowered e la cultura sportiva. 

 
 

Senso sportivo di comunità  
 
Per senso di comunità intendiamo un «costrutto che comprende il senso di 

appartenenza, l’influenza intesa come sentire di avere una capacità di influi-
re sulla vita di comunità e i suoi accadimenti, l’integrazione e la soddisfazio-
ne dei bisogni e la connessione emotiva condivisa. È un costrutto che rac-
chiude in sé una parte fondamentale di quello che viene definito “benessere 
sociale”, che va molto oltre la dimensione individuale e individualista.» 



12. LO SPORT NELLA COMUNITÀ: PROGETTARE INTERVENTI...

148

 (Mc Millan, Chavis, 1986, in Giusti, Benedetti, 2011, p.65). 
Quando lavoriamo con lo sport ci occupiamo di gruppi sportivi più o meno 

strutturati: l’essere parte di un gruppo di persone che praticano il medesimo 
sport reca con sé la condivisione della passione per una certa attività sportiva 
e la possibilità di parlare un linguaggio comune, affrontare le stesse difficoltà 
per la pratica sportiva e condividere gli stessi obiettivi (Ferrari, Penati, 2013). 
Si tratta dei bisogni di appartenenza e condivisione che vengono sperimentati 
ad ogni età.  

Lavorare nei gruppi sportivi promuovendo il senso di comunità significa 
andare oltre la prospettiva del piccolo gruppo sportivo come ente di promo-
zione della solidarietà in quanto tale, proprio perché la semplice esistenza del 
gruppo non implica anche che sia portatore di valori positivi. Affinché un 
gruppo sportivo sia realmente portatore di benessere, è necessario che venga 
riconosciuto nel suo esser parte della Comunità e quindi anche nella sua 
valenza sociale come promotore della formazione della coscienza democrati-
ca dei cittadini, della solidarietà e dell’autostima, della diffusione dei compor-
tamenti e atteggiamenti favorevoli alla salute fisica e psichica (Francescato, 
Barbuto, 2007). Nello sport agonistico, questo si esplicita tanto nel verificare 
e creare le interconnessioni nel territorio in cui opera la società sportiva 
oggetto di studio, quanto nell’analizzare il suo contesto organizzativo. 
Significa anche sensibilizzare gli atleti agonisti al valore e al messaggio che 
veicolano mediante le loro prestazioni. 

Promuovere il senso di comunità sportivo significa favorire il senso di 
appartenenza, la percezione di avere la capacità di influire sulla vita di comu-
nità, integrazione e appagamento dei bisogni, stimolare la connessione emoti-
va condivisa e acquisire consapevolezza della necessità di interdipendenza 
(Francescato, Barbuto 2007). Sviluppare un senso di comunità sportivo signi-
fica rendere lo sportivo promotore dei valori che lo sport reca in sé, e renderlo 
agente attivo di tale cambiamento; significa, nella comunità, produrre indivi-
dui empowered competenti tanto nella presa di cura personale quanto nella 
promozione della costruzione di relazioni sociali. 

 
Sport e sportivi empowered 
Seguendo la definizione di Wallerstein (2006, in Giusti, Benedetti, 2011, 

p. 15) per empowerment intendiamo quel «processo dell’azione sociale attra-
verso il quale le persone, le organizzazioni e le comunità acquisiscono com-
petenza sulle proprie vite, al fine di cambiare il proprio ambiente sociale e 
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politico per migliorare l’equità e la qualità della vita». È un costrutto che al 
suo interno collega competenze individuali, sistemi di supporto e comporta-
menti partecipativi a questioni di politica sociale. Infatti “empower” significa 
letteralmente “rendere potente”, cioè dare ad un individuo o un gruppo la sen-
sazione di avere potere e controllo su ciò che accade e la motivazione per 
attuare i cambiamenti considerati necessari (Francescato, Putton, 2007). 

Promuovere il senso di empowerment dell’atleta come individuo significa 
intervenire sulle competenze personali e sui comportamenti attraverso consu-
lenze formative ed educative che vadano ad aumentare il sapere, il saper esse-
re e il saper fare (Giusti, Benedetti, 2011). Pensare allo sport inserito nella 
Comunità significa pensare attori empowered, protagonisti di tale processo.  

Allo stesso modo, promuovere organizzazioni sportive empowered signifi-
ca ottenere società sportive che incrementano il benessere a più livelli: del 
singolo attraverso l’aumento delle loro conoscenze del funzionamento orga-
nizzativo e coinvolgendoli nei processi decisionali; relazionale attraverso un 
miglioramento della comunicazione, e collettivo attraverso un incremento 
della consapevolezza dei membri di tutti quei fattori politici, economici e 
sociali esterni che influenzano la loro organizzazione (Francescato, Barbuto, 
2017).  Lo strumento elettivo per incrementare la comprensione dei parteci-
panti alla loro organizzazione è l’Analisi Organizzativa Multidimensionale 
Partecipata (A.O.M.P), metodologia che può essere utilizzata tanto come stru-
mento diagnostico quanto come tecnica di formazione e che permette una 
migliore comprensione dei problemi e delle possibili soluzioni per la società 
cui viene applicata (ibidem). Consente un’analisi approfondita di diverse 
dimensioni e delle loro interconnessioni, al fine di ottenere un quadro finale 
che tenga presente la rappresentazione della società e dei collegamenti tra i 
sistemi analizzati. 

 
 

Promuovere la cultura dello sport  
 
I benefici psicofisici dello sport sono stati ampiamente dimostrati da 

numerosi studi scientifici. «Il binomio sport-salute è effettivamente vincente: 
tutti coloro che dedicano parte del proprio tempo all’attività fisica provano 
sensazioni positive, si sentono efficaci e rilassati» (Ferrari, Penati, 2013, 
p.29). Promuovere la cultura sportiva significa comprendere quali risorse atti-
vare nel territorio per rendere lo sport più accessibile ed i progetti da proporre, 
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sensibilizzare la popolazione sin dall’età infantile proprio ai benefici che deri-
vano dalla pratica sportiva e permettere a tutti di avere accesso a una o più 
attività sportive.  

Il bambino e l’adolescente necessitano di un’educazione allo sport e attra-
verso lo sport, possibile solo attraverso le istituzioni presenti sul territorio, e 
l’atleta adulto e l’atleta maturo possono accedere più facilmente alla pratica 
sportiva quando esiste la promozione della cultura sportiva all’interno del ter-
ritorio (Wall, Côté, 2007).  

Sport, educazione e cultura vanno pensati in un’ottica di interdipendenza, 
come parti in sinergia tra loro che si integrano influenzandosi a vicenda. Lo 
sport inteso come promotore della salute è infatti una condizione necessaria 
ma non sufficiente per ottenere una promozione della salute efficace; vicever-
sa promuovere la cultura del benessere è importante ma non basta per garan-
tire l’accesso di tutti allo sport. Il sostegno da parte delle organizzazioni ed 
alle organizzazioni con le quali operiamo è altrettanto importante per imple-
mentare efficaci strategie di promozione della salute e della cultura dello 
sport. Oggi lo sport è infatti diventato un fenomeno sociale di primaria impor-
tanza e risulta lo strumento migliore per educare e favorire l’integrazione e la 
solidarietà, tanto i più giovani quanto l’età matura (Progetto Sport e 
Comunità, p. 3). 

Promuovere la cultura sportiva nella Comunità significa agire sui livelli 
dell’atleta, degli operatori e delle risorse presenti nel territorio, attraverso lo 
studio di strategie che promuovano la consapevolezza dei rischi per la salute e 
favoriscano coesione nella comunità, ed interventi volti ad aumentare la con-
sapevolezza dell’importanza della salute e a colmare le carenze presenti e 
rispondendo alle necessità del contesto sportivo. Significa pertanto riconosce-
re allo sport il suo valore di strumento educativo, sociale e di inclusione e 
riconoscerlo come parte integrante della cultura (Ferrari, Penati, 2013). 

Attraverso lo sport e la sensibilizzazione alla cultura sportiva diviene pos-
sibile estendere i confini entro i quali si impara ad essere solidali, dalla fami-
glia ai piccoli gruppi extrafamiliari. In questi ultimi si sviluppa infatti un tipo 
di solidarietà in cui la parte affettiva e quella razionale possono integrarsi al 
meglio, e dove si forma gradualmente un cittadino attivo e in grado di stare 
relativamente bene con se stesso e con gli altri (Francescato, Barbuto 2017). 
Infatti, come afferma Francescato «proprio perché piccoli questi gruppi 
diventano strumenti validi per favorire un migliore sviluppo delle singole 
individualità e contemporaneamente trasmettere valori, atteggiamenti e com-
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portamenti di interdipendenza e solidarietà, di rispetto per ogni singolo e di 
cooperazione per i fini comuni» (ibidem). 

 
 

Conclusioni 
 
Parlare di Sport e Comunità vuol dire progettare interventi che sappiano 

leggere i bisogni della Comunità, rispondendo ad essi e creando risorse e stru-
menti che vadano ad intervenire sulle carenze laddove presenti. Essere opera-
tori dello sport significa operare stando in campo al servizio dell’atleta, della 
committenza e della comunità, conoscere le risorse ed i limiti del territorio in 
cui operiamo, le reti sociali, gli attori sociali coinvolti e quindi diffondere e 
promuovere efficacemente la cultura sportiva, riconoscendo allo sport il suo 
valore di veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione riconoscendo-
ne il ruolo sociale fondamentale per bambini, ragazzi, adulti e anziani. E infi-
ne, implica avere una visione dello Sport inserito nel contesto territoriale, 
sociale ed economico in cui operiamo progettando interventi che tengano 
conto di questa prospettiva più ampia. 
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Abstract 
Il progetto Sportivi Vincenti: l’Empowerment nello Sport prevede un’inda-

gine conoscitiva di tipo qualitativo dei sistemi sportivi nell’area dei giovani 
atleti, età evolutiva e disabilità. Il progetto è stato condotto da ASPIC 
Psicologia – Gruppo di lavoro per lo Sport. 
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Per quello che vale, non è mai troppo tardi,  
o nel mio caso troppo presto, 
per essere quello che vuoi essere. 
Non c’è limite di tempo, comincia quando vuoi,  
puoi cambiare o rimanere come sei,  
non esiste una regola in questo. 
Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio,  
spero che tu viva tutto al meglio,  
spero che tu possa vedere cose sorprendenti,  
spero che tu possa avere emozioni sempre nuove,  
spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi,  
spero che tu possa essere orgogliosa della tua vita 
e se ti accorgi di non esserlo,  
spero che tu trovi la forza di ricominciare da zero.  

(da: La strana storia di Benjamin Button) 
 
 

ASPIC Psicologia e il progetto  
Sportivi vincenti l’empowerment nello sport 
 

Il gruppo di lavoro per lo Sport di ASPIC Psicologia, nasce nel maggio 
2020 su iniziativa di alcuni dei soci dell’Associazione ASPIC Psicologia. 

ASPIC Psicologia è un’associazione di promozione sociale, culturale e 
assistenziale, costituita da psicologi/psicoterapeuti e formatori. La finalità 
dell’Associazione è perseguire la solidarietà sociale, umana, civile, culturale 
e di ricerca etica attraverso lo sviluppo di attività nel settore della formazione, 
dell’orientamento, della ricerca e della consulenza, rivolte a psicologi psicote-
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rapeuti, studenti di psicologia e neolaureati in psicologia, Enti, Istituzioni, 
Organizzazioni, Associazioni, Imprese, Comunità pubbliche, private e cittadi-
ni. Tutte le attività sono collegate al terzo settore, in collaborazione e con 
l’apporto tecnico scientifico dell’Associazione ASPIC ARSA (Associazione 
Ricerca Scientifica Applicata) (https://www.aspicpsicologia.org/aspic/chi-
siamo.html”https://www.aspicpsicologia.org/aspic/chi-siamo.html). 

ASPIC Psicologia promuove servizi che riguardano vari ambiti di inter-
vento e si differenziano sulla base dei destinatari a cui è rivolta l’attività. Uno 
dei diversi servizi che ASPIC Psicologia offre ai soci è il C.A.P. (Centro 
d’Ascolto Psicologico) che prevede la possibilità di usufruire di tre colloqui 
gratuiti con un professionista psicologo e/o psicoterapeuta. Durante l’emer-
genza sanitaria connessa al Covid-19, il servizio del Centro di Ascolto 
Psicologico è stato attivo online al fine di garantire l’opportunità di ascolto e 
supporto professionale a tutti coloro che ne sentissero il bisogno in questa 
delicata emergenza sanitaria, così come è avvenuto per tutti gli altri servizi 
prima attivi solo in presenza (https://www.aspicpsicologia.org/aree-di-inter-
vento/centro-di-ascolto-psicologico-gratuito.html). 

“Non tutto il male vien per nuocere!”. Durante il primo lockdown di conteni-
mento della pandemia da COVID-19, ognuno di noi ha cercato di impiegare al 
meglio il proprio tempo libero. Noi associate di ASPIC Psicologia abbiamo 
condiviso la volontà di crescita attraverso un progetto di ricerca nel mondo del-
lo sport. È stato così che abbiamo fondato il gruppo di lavoro per lo Sport di 
ASPIC Psicologia, cercando di sviluppare le nostre esperienze e conoscenze.  

Comprendere come il dropout sportivo giovanile possa essere inteso non 
solo come scelta del singolo atleta ma anche come conseguenza delle dinami-
che relazionali tra gli attori del sistema sportivo in cui l’atleta è inserito, è sta-
to il principio che ha orientato il nostro lavoro. 

“Sportivi vincenti, l’empowerment nello sport” è il titolo del nostro pro-
getto. Gli sportivi vincenti sono per noi coloro che, riuscendo ad utilizzare al 
massimo le proprie competenze in ambito sportivo e traendo beneficio dal 
sistema di cui fanno parte, riescono a raggiungere i propri obiettivi in termini 
di performance sportiva e a realizzare sé stessi attraverso lo sport e la società 
sportiva di cui fanno parte. Collegando il significato della vittoria al concetto 
di empowerment, si valorizza il percorso formativo di un atleta di ogni livello 
proiettandolo nella ricerca del miglior sviluppo di sé come individuo all’inter-
no del sistema sportivo. La vittoria, quindi, è intesa come meta da raggiungere 
per un miglioramento globale della propria vita. 
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L’ipotesi di ricerca.  
 
Osservare la pratica sportiva di un atleta all’interno di un’organizzazione ha 

portato il gruppo di lavoro ASPIC Psicologia - Gruppo per lo Sport a conside-
rare gli approcci sistemici di integrazione delle dinamiche che coinvolgono i 
comportamenti di tutti gli attori presenti. Un atleta è inserito in un contesto, sia 
ludico che formativo, paragonabile ad un sistema familiare e anche a un conte-
sto organizzativo (Migliorati et al., 2015). Per quanto concerne il sistema fami-
liare l’attività è finalizzata al raggiungimento del proprio benessere e si svolge 
nel tempo libero; il contesto organizzativo, invece, è paragonabile ad un siste-
ma aziendale strutturato per il conseguimento di un fine specifico, la vittoria.  

Secondo La teoria generale dei sistemi di Von Bertalanffy (1969) ogni 
organismo è un sistema composto da più parti interagenti tra loro. Tra le parti 
esiste un rapporto circolare per cui il cambiamento di una parte si riflette sulle 
altre e sul tutto dato che il sistema tende a mantenersi in equilibrio. La spiega-
zione di un fenomeno va, quindi, ricercata nell’interazione tra le singole unità 
che compongono il sistema. ASPIC Psicologia - Gruppo per lo Sport ha pro-
gettato un questionario per indagare il drop out sportivo tra gli atleti disabili e 
tra i giovani. Il questionario è stato ideato come strumento per cogliere i biso-
gni dell’Organizzazione Sportiva. In questa prospettiva, il drop out è visto dal 
gruppo di lavoro in un’ottica multifattoriale: si tentano di rilevare le interazio-
ni esistenti tra le motivazioni, gli scopi, le emozioni, i benefici e le criticità 
degli attori coinvolti.  

La matrice teorica in cui si inquadra il Progetto è il Modello Pluralistico 
Integrato dell’ASPIC. Il modello formativo dell’ASPIC si basa sull’integra-
zione pluralistica evidence-based, che consiste nell’arte di costruire una 
Psicoterapia su misura, efficace ed efficiente per rispondere nella maniera più 
adeguata, anche dal punto di vista etico, alla complessità dell’utenza poten-
ziale. L’approccio prevede un meta-modello pluralistico che integra i contri-
buti teorici sviluppati dai filoni della Psicoterapia Fenomenologico-
Esistenziale e Umanistica e della Psicologia di Comunità. Tali discipline pun-
tano sul potenziamento degli aspetti positivi degli individui e dei contesti 
sociali per raggiungere, tramite la Psicologia della salute e del benessere, un 
miglioramento globale della qualità della vita. 

(http://www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it/zone/pagina.php?ID_p
gn=7&ctg1=%25”http://www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it/zone/pag
ina.php?ID_pgn=7&ctg1=%).  
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Il Modello Pluralistico Integrato osserva la persona come parte di un tutto 
complesso e costantemente connesso al contesto sociale di appartenenza. 
L’approccio rappresenta lo sfondo teorico di riferimento per ciascun ambito di 
intervento:  

Area giovani atleti 
Area disabilità 
Area età evolutiva 
 
La metodologia del progetto Sportivi vincenti: l’empowerment nello 

sport, propone un’indagine conoscitiva di tipo qualitativo, condotta attraverso 
la somministrazione di un questionario anonimo declinato nelle varie aree di 
intervento sopra indicate. 

Il questionario prevede una prima sezione dedicata a tutti gli attori del 
Sistema e una seconda sezione rivolta a ciascuno dei soggetti del sistema di 
riferimento preso in considerazione per ciascun ambito. Al termine della fase 
di elaborazione ASPIC Psicologia - Gruppo di lavoro per lo Sport si impegna 
a coinvolgere gli Organismi Sportivi per la restituzione dei risultati emersi 
dall’analisi dei questionari.   

 
 

La costruzione dello strumento per la ricerca  
 
Il gruppo di lavoro ha strutturato un questionario con l’obiettivo di racco-

gliere ed esplorare i reali bisogni e le emozioni che sperimentano i diversi 
attori del Sistema Sportivo. Per la costruzione del questionario si è scelto di 
utilizzare un modulo Google per agevolarne sia la somministrazione sia la 
compilazione e anche per permettere una visualizzazione immediata dei risul-
tati. Il questionario è sviluppato in due sezioni: 

- Una prima parte generica del questionario è rivolta a tutti gli attori del 
Sistema Sportivo (giovani atleti, tecnici, dirigente, genitori) e si occupa di rac-
cogliere informazioni di carattere generale, come, ad esempio: qual è lo sport di 
riferimento, quanto tempo si impiega per raggiungere l’Organizzazione sporti-
va, da quanto tempo se ne fa parte etc. Al termine di questa prima sezione ogni 
attore del sistema indica e definisce quale ruolo ricopre nell’Organizzazione 
Sportiva. In tal modo, potrà poi accedere alla propria sezione di appartenenza: 
ad esempio il giovane atleta entrerà nella parte del questionario dedicata alla sua 
categoria lo stesso faranno i genitori, i tecnici e il dirigente; 
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- La seconda parte del questionario è dedicata al singolo attore del sistema 
e si pone l’obiettivo di raccogliere e individuare le motivazioni che lo spingo-
no a ricoprire il suo ruolo nonché a esplorare le emozioni esperite più frequen-
temente nelle varie situazioni vissute all’interno dell’Organizzazione 
Sportiva. Più in dettaglio, si indaga quanto spesso egli sperimenti nel suo ruo-
lo le seguenti emozioni: gioia, paura, noia, ansia, euforia, spensieratezza, fru-
strazione, delusione, rabbia.  

Alcuni item mirano a comprendere quali aspetti del proprio ruolo l’attore 
preferisce e quali sono invece le criticità. Infine, si indaga la relazione che il 
singolo attore intesse con gli altri protagonisti del Sistema Sportivo.  
L’incidenza di emozioni di difficile gestione oppure le relazioni complesse 
con gli altri membri del Sistema potrebbe portare l’attore a vivere l’attività 
sportiva con scarsa motivazione fino a condurlo al drop out.  

Le domande presenti nel questionario sono a scelta multipla per contenere 
il tempo di somministrazione. La compilazione di ciascun questionario richie-
de circa 5/8 minuti.  I dati sono raccolti e trattati in forma anonima per soli 
fini di ricerca e nel rispetto dell’attuale normativa sulla privacy. I dati sono 
gestiti esclusivamente da Aspic Psicologia e non sono ceduti a terzi. 
Attualmente, nell’ambito del progetto, il questionario è in fase di sommini-
strazione. 

 
 

Area giovani atleti 
 
Lo Sport è una realtà complessa e dinamica all’interno della quale vi sono 

regole precise, ruoli chiari, obiettivi concreti e definiti da raggiungere. Il pro-
getto si rivolge al giovane atleta come parte di un Sistema più ampio e com-
plesso all’interno del quale sono presenti altri attori determinanti per il rag-
giungimento degli obiettivi sportivi del giovane. 

Il Sistema Sportivo è costituito dalla presenza di quattro attori che intera-
giscono e si influenzano reciprocamente (Fig. 1). 

Il Progetto promuove un intervento mirato a prevenire e ridurre l’abbando-
no precoce dell’attività sportiva potenziando l’empowerment individuale e di 
gruppo. 

Empowerment significa: «accrescere il potere, favorire l’acquisizione 
di potere, sviluppare le potenzialità, aumentare le possibilità di scelta 
oppure rendere l’individuo o il gruppo in grado di agire.» (Dallago, 
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2006, p.9). Significa diventare protagonisti della propria vita, saper esse-
re innovativi e propositivi, significa riuscire a mobilitare il meglio di sé, 
per la propria crescita, per il proprio benessere e per la percezione di 
autoefficacia che ne deriva. L’empowerment, quindi, è strettamente lega-
to a variabili quali la motivazione, la sicurezza in sé, l’energia psichica e 
l’autocontrollo (Francescato, Giusti, 1999). L’empowerment è sia proces-
so, in quanto percorso da intraprendere, sia risultato, in quanto esito di un 
processo evolutivo.  

L’empowerment rappresenta il cardine di un meccanismo che trova nella 
psicologia di comunità la sua ispirazione e il suo compimento. «La teoria del-
l’empowerment collega il benessere dell’individuo al contesto sociale e poli-
tico al quale egli appartiene e sostiene che le comunità possono migliorare la 
vita dei propri abitanti offrendo loro occasioni di essere attivi e di partecipa-
re ai processi decisionali della comunità» (Francescato, Tomai, Ghirelli, 
2002, pag. 71). 

Il fenomeno del drop-out sportivo giovanile 
Il drop-out sportivo è quel fenomeno che si verifica nella vita di un atleta 

in corrispondenza di un evento specifico e che porta all’abbandono prematuro 
della carriera sportiva. Il livello di preparazione e l’età in cui si verifica inci-
dono sia nella vita dell’individuo sia nella gestione della squadra. Nello sport 
d’élite il drop-out si riferisce a una cessazione prematura di una carriera spor-

Fig. 1 - Sistema Sportivo dei giovani atleti.
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tiva prima che l’atleta possa raggiungere il livello massimo di prestazione 
individuale. 

Dal punto di vista del sistema sportivo, il drop-out può essere considerato 
una transizione possibile che potrebbe essere evitata se solo l’atleta fosse sta-
to più motivato e fosse stato meglio supportato dall’ambiente. Pertanto, il 
drop-out è considerato una perdita di talenti e, economicamente parlando, un 
investimento perso sia per il club che per l’individuo stesso. Dal punto di vista 
psicologico dell’atleta, il drop-out può essere fonte di rimpianto e sentimenti 
negativi, che accompagnerebbero la transizione verso una carriera al di fuori 
dello sport d’élite.  

Pertanto, gli studi di ricerca e la psicologia applicata allo sport si occupano 
della prevenzione, delle ragioni dell’abbandono e delle strategie adattive 
degli atleti, ossia l’insieme dei meccanismi attraverso i quali un individuo “fa 
fronte” allo stress e al conflitto (coping) (Dallago, 2006). L’abbandono è un 
fenomeno complesso con una storia multi-causale: può derivare da una deci-
sione deliberata dell’atleta che non vede un futuro nello sport a causa di un 
mancato aumento delle prestazioni e può anche derivare da una decisione for-
zata a causa di un infortunio.  La ricerca dimostra che fa la differenza per un 
atleta se la decisione per il drop-out è volontaria o involontaria.  

Quali sono le ragioni più spesso citate per il drop-out nello sport d’élite? 
Come notato in precedenza, c’è sempre una moltitudine di ragioni. Capita 
molto spesso che gli atleti più giovani, per esempio, non siano più in grado di 
combinare l’impegno scolastico con le elevate esigenze legate all’allenamen-
to sportivo e alle competizioni.  Finiscono quindi la loro carriera prima del 
previsto per dare priorità alla loro educazione scolastica. Inoltre, i giovani 
atleti possono rendersi conto di non avere il potenziale per arrivare in cima e, 
per questo, percepire ogni ulteriore investimento nella loro carriera come una 
perdita di tempo. Questa sensazione può essere accentuata dal crollo delle 
prestazioni, in particolare durante o dopo la pubertà o da crisi motivazionali, 
in particolare dopo un infortunio. In questa situazione gli allenatori potrebbe-
ro non essere più di supporto e gli atleti sentirsi costretti a lasciare il gruppo di 
allenamento. Per ultimo, ma non meno importante, il sostegno finanziario 
elargito dal sistema sportivo che può essere ritirato e rendere così improbabile 
il proseguimento della carriera sportiva da parte del giovane atleta. 

Oltre ai motivi di abbandono di cui sopra, gli ex atleti che hanno interrotto 
la loro carriera prematuramente sembrano mancare di qualità volitive e moti-
vazionali. Alcuni autori ipotizzano che sia gli allenatori che i genitori giochi-



F. Barbuto - M. L. Astuto - F. Malvezzi - G. Scarpitti - F. Tibaldi

161

no un ruolo decisivo nel processo decisionale del drop-out. 
Gli allenatori, i genitori e i tecnici dovrebbero avere un atteggiamento 

positivo nei confronti dell’atleta che sta perseguendo una doppia carriera, sco-
lastica e sportiva, e la squadra stessa dovrebbe fare da supporto psicologico di 
costruzione e mantenimento della struttura psicologica in formazione in età 
adolescenziale. 

 
Destinatari 
Il target del Progetto sono i giovani atleti di età compresa tra i 13 e i 18 

anni, i genitori degli atleti, i tecnici e i dirigenti degli Organismi Sportivi. Dai 
dati Istat in nostro possesso questa fascia di età risulta essere quella più a 
rischio di drop-out (https://www.istat.it/it/archivio/204663). 

L’obiettivo a breve termine è di coinvolgere nell’indagine conoscitiva tutti 
gli attori del Sistema Sportivo. 

 
Finalità 
Il progetto rivolto ai giovani atleti ha come finalità quella di promuovere 

un’indagine conoscitiva di tipo qualitativo per raccogliere i bisogni delle 
Organizzazioni Sportive al fine di strutturare un intervento che risponda alle 
esigenze di ciascuna parte del Sistema e aiuti a prevenire il drop-out giovanile. 

Qualora si manifesti l’interesse da parte dei Sistemi Sportivi sarà possibile 
progettare insieme strategie di intervento volte a raggiungere i seguenti obiettivi: 

- sviluppare e riconoscere l’empowerment individuale e relazionale; 
- realizzare strategie che consentano di migliorare negli atleti la consape-

volezza del Sé; 
- accrescere la motivazione individuale e del gruppo/sistema; 
- promuovere l’inclusività e l’integrazione; 
- definire i ruoli, evidenziare le competenze e la responsabilità dei diversi 

attori del Sistema Sportivo; 
Questi obiettivi saranno verificati e rimodulati sulla base delle necessità 

concrete degli Organismi Sportivi coinvolti. 
 

Area rivolta alla disabilità 
 
Il Progetto Sportivi Vincenti: l’empowerment nello sport ha ampliato il suo 

ambito di interesse rivolgendo l’attenzione anche all’area della disabilità par-
tendo dal presupposto che lo sport rappresenta uno strumento efficace per 
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migliorare la qualità di vita.  Nel corso del tempo è apparso necessario indicare 
una forma di classificazione per gli atleti disabili, anche se la metodologia più 
giusta ed equa è rimasta per lungo tempo un argomento dibattuto e in continua 
evoluzione, vista l’estrema complessità che contraddistingue la tematica.  I 
sistemi di classificazione utilizzati fino agli anni 2000 in ambito sportivo erano 
generalmente di due tipi: medico (verificare la disabilità minima presente, sen-
za prendere in considerazione il livello funzionale) e funzionale (identificare il 
grado di abilità sportiva specifica che l’atleta è in grado di esercitare) 
(Winnick, Porretta, 2016). Cambi di prospettiva si sono registrati anche in 
ambito socio-politico. A conferma, «al congresso sulla disabilità tenutosi a 
Madrid nel marzo 2002 è stata adottata la cosiddetta Dichiarazione di 
Madrid, che definisce un quadro concettuale per le attività dell’anno europeo, 
prevede un piano per il perseguimento dei suoi principali obiettivi e propone 
azioni concrete a tutte le parti interessate. Per consentire l’integrazione socia-
le dei disabili viene proposto un approccio sintetico basato su una combina-
zione di politiche di lotta contro la discriminazione e misure d’azione positi-
ve» (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, 2002, pp. C241/89).  
Parallelamente in quegli anni, nel 2001, nasce un nuovo classificatore per il 
funzionamento della disabilità e della salute, denominato ICF. Nella prospetti-
va utilizzata da questo strumento «la disabilità viene definita come la conse-
guenza o il risultato di una complessa relazione tra la condizione di salute di 
un individuo e i fattori personali, e i fattori ambientali che rappresentano le 
circostanze in cui vive l’individuo» (OMS, 2001, p. 32). Secondo l’ICF, la 
disabilità è il risultato dell’interazione tra condizione di salute e fattori ambien-
tali.  L’ICF pone l’attenzione sui concetti di salute e di funzionamento. 

Quest’ottica di stampo bio-psico-sociale offre la possibilità di osservare la 
persona con disabilità all’interno del suo contesto di appartenenza e delle sue 
relazioni sociali. Pertanto, « la fisicità delle persone si colloca in una dimen-
sione relazionale e sociale la quale a sua volta influenza quella psicologica» 
(Bizzarri, 2018, p. 11).  La persona con disabilità spesso si confronta con una 
società che ha una visione restrittiva e limitante, che tende a circoscrivere 
l’individuo con etichette che evidenziano le mancanze depotenziando l’effi-
cacia personale (ibidem). È necessario osservare l’individuo nella sua interez-
za e non per le sue mancanze; attraverso una prospettiva olistica di questo tipo 
si può guardare alla disabilità come una parte del tutto e non come il tutto.  La 
vera sfida non è cogliere e accettare le differenze ma creare un ambiente che 
possa accogliere la diversità come fonte di evoluzione e di nutrimento. 
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Cittadini empatici, flessibili e aperti promuovono una società capace di colti-
vare l’umanità di ciascuno rispettando l’unicità del singolo (Nussbaum, 
1999). Ogni individuo ha in sé importanti risorse in grado di condurlo attra-
verso scelte autodeterminate verso il raggiungimento di una personale e pos-
sibile realizzazione. «Quella scelta all’agire autodeterminato caratterizza 
tutti gli individui, indipendentemente dalle loro abilità e competenze, ed è una 
delle condizioni di base su cui si fonda la qualità stessa della vita di ognuno. 
Il motore della vita umana, quindi, risiede sostanzialmente nella possibilità e 
capacità di scelta, coniugando adeguatamente conoscenza, immaginazione e 
decisione nel campo del possibile. È evidente come alla luce di queste pre-
messe, l’educazione alla libertà e all’agire debba necessariamente conside-
rare la dimensione dell’autodeterminazione, anche nel momento in cui le per-
sone presentano disabilità importanti con scarsi livelli di autonomia persona-
le; situazione questa che può alimentare l’equivoco e accreditare la convin-
zione che si possa decidere per gli altri» (Cottini, 2016, pp. 15).  L’attività 
sportiva si può considerare come un canale che favorisce il riconoscimento e 
l’accrescimento di risorse e competenze individuali utili per la costruzione di 
una vita autonoma e, per quanto possibile, indipendente. A livello sociale, la 
pratica sportiva può contribuire a ridurre le valutazioni negative da parte degli 
‘altri’. Lo sport non rappresenta solo ‘un modo di passare il tempo’, ma occu-
pa una dimensione centrale nella costruzione dell’identità, della socialità, del 
bagaglio cognitivo della persona, incidendo positivamente sull’adattamento 
psicologico. Lo sport favorisce anche lo sviluppo di competenze relazionali e 
sociali aggiungendo valore alle interazioni che l’individuo costruisce nella 
sua quotidianità.  

Quando parliamo di disabilità possiamo distinguere due macro aree: la 
disabilità fisica e la disabilità cognitiva (Scarpa, 2011). Entrambe le aree 
mostrano esigenze e bisogni diversi, peculiari e specifici da tenere in conside-
razione e da cui partire per poter avviare il processo di evoluzione verso una 
maggiore autonomia. La metodologia della psicologia di comunità applicate 
all’area dei giovani atleti è utilizzata anche nell’area della disabilità preveden-
do la strutturazione e l’individuazione del nuovo Sistema di riferimento.  

Il Sistema coinvolto nell’area della disabilità prevede la copresenza e l’in-
terazione costante di cinque attori. Oltre al Dirigente Sportivo, al tecnico e 
all’atleta, in questo Sistema sono presenti anche il caregiver che è la figura 
che si prende cura della persona con disabilità e l’assistente familiare, che è 
l’operatore personale di supporto all’individuo (Fig. 2). 
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Quando guardiamo al Sistema che ruota intorno all’atleta con disabilità, è 
necessario immaginarlo con flessibilità per poter valutare quando e come coin-
volgere gli attori presenti, a seconda del bisogno dell’individuo, per poter 
attuare un intervento personalizzato. In questo Sistema la flessibilità riguarda 
la presenza o meno del caregiver e /o dell’assistente familiare come supporto 
attivo all’atleta: infatti non sempre la persona con disabilità mostra la necessità 

Fig. 2  - Sistema Sportivo atleti disabili.

di essere accompagnata da una o entrambe le figure. Il Progetto rivolto all’area 
della disabilità è destinato ad atleti dai 18 ai 40 anni e prevede la compilazione 
di uno specifico questionario da parte di ciascun attore coinvolto nel sistema.  

 
Finalità 
L’indagine vuole raccogliere i bisogni degli atleti con disabilità, delle 

famiglie e delle Organizzazioni Sportive al fine di strutturare un intervento 
che risponda alle esigenze di ciascuna parte del Sistema e aiuti a promuovere 
un efficace empowerment individuale per il raggiungimento di una vita auto-
noma e indipendente. 

ASPIC Psicologia – Gruppo di lavoro per lo Sport, si impegna a coinvol-
gere gli Organismi Sportivi, le associazioni e le cooperative che rivolgono la 
loro attenzione al benessere delle persone con disabilità. Al termine della fase 
di elaborazione verranno restituiti i risultati emersi dall’analisi dei questiona-
ri. Qualora si manifesti l’interesse da parte dei vari organismi coinvolti sarà 
possibile progettare insieme strategie di intervento volte a raggiungere i 
seguenti obiettivi: 

• definire i ruoli, evidenziare le competenze e la responsabilità dei diversi 
attori del Sistema; 
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• accrescere la motivazione individuale e del gruppo; 
• promuovere la socializzazione, l’inclusività e l’integrazione; 
• sviluppare le risorse e le competenze individuali e relazionali; 
• realizzare strategie che consentano di migliorare negli atleti la consape-

volezza del Sé; 
 
Questi obiettivi saranno verificati e rimodulati sulla base delle necessità 

concrete degli Organismi Sportivi coinvolti. 
 
 

Area dell’età evolutiva 
 
Quando si parla di sport, generalmente si fa riferimento ad un contesto 

limitato nel tempo e nello spazio, si punta sulla prestazione, si partecipa a 
gare, si vince o si perde. Come già descritto nelle pagine precedenti, il nostro 
approccio allo sport è essenzialmente di natura sistemica (Tortorelli, 2016). 
Questo significa che ci rivolgiamo al mondo sportivo come ad una cultura in 
cui ogni strato della popolazione, ogni cittadino di qualsiasi età, identità di 
genere, dimensione socioculturale, cognitiva o fisica può mobilitare le 
migliori risorse di sé per la propria crescita e per il proprio benessere. Una 
cultura orientata al positivo che per esprimersi deve avere il supporto della 
comunità di riferimento in un continuo scambio reciproco tra individuo e col-
lettività.  

Solo negli ultimi anni si è vista crescere la percentuale di popolazione 
dedita allo sport, che sia professionale o amatoriale, individuale o di squadra, 
continuativo od occasionale, privilegiando spazi chiusi o all’aperto. 

Se ci concentriamo sulla fascia d’età 6-11 anni vediamo come lo sport nei 
bambini sia una “naturale” evoluzione del gioco. È giocando che gli esseri 
umani, ma anche gli animali, imparano a stare al mondo (Winnicott, 1974) ed 
è dal gioco che nasce la civiltà, passando per lo sport (Huizinga, 1946).  

Secondo Piaget, nel bambino e nella bambina a partire dall’età di 1-2 anni 
fino agli 11-12 anni si presentano quattro fasi. Nelle prime due i bambini uti-
lizzano schemi motori che ripetono durante le attività ludiche, condividendo 
al massimo spazi e materiali con altri bambini, ma rimanendo tuttavia in una 
condizione di egocentrismo. Verso i 7 anni inizia la fase della “cooperazione”, 
ma è solo dopo i 10 anni che compare la “codificazione della regola” che «i 
bambini assumono in base ad una intesa reciproca e come una sorta di prin-
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cipio superiore (..) Nello sviluppo dell’esperienza ludica, tra l’infanzia e la 
preadolescenza, il gioco che assume le forme della competizione sportiva può 
essere letto e gestito come un autentico “dispositivo pedagogico”». (Farnè, 
2010, pp. 25-26). «È bene non sottovalutare da parte di istruttori, dirigenti 
sportivi e genitori la delicatezza e la rilevanza psicopedagogica di questo 
genere di esperienza che, se gestito con la necessaria sensibilità e competen-
za educativa, permette al bambino di vivere emozioni forti (piacevoli e spia-
cevoli) e di sentirsi, nel tempo e nello spazio della performance, più grande» 
(ibidem, p. 29). 

 Se spostiamo il nostro focus sulla scuola e la comprendiamo nel nostro 
discorso, possiamo dire che negli ultimi anni anche nel contesto scolastico, 
soprattutto alla scuola primaria, si è verificato un cambiamento nell’ap-
proccio all’attività motoria. Nelle scuole, troppo spesso nel passato l’ora di 
educazione motoria, poi educazione fisica, è stata trascurata perché consi-
derata meno importante delle altre materie di studio e quindi messa in 
secondo piano. 

 Possiamo dire che nel “sistema scuola” le parti interessate sono molteplici 
ed interagiscono a vari livelli. Ci sono ovviamente i bambini con la loro forza 
dirompente, i genitori che vigilano e monitorano, la scuola con tutto il suo 
apparato: il dirigente scolastico che assegna  l’orientamento, il Collegio dei 
docenti che delibera, i referenti che organizzano e si fanno promotori, i docen-
ti a cui è demandata la responsabilità, lo Stato nelle sue varie manifestazioni 
che interviene con mezzi e denaro, il MIUR che indica le linee guida, gli 
esperti esterni che mettono a disposizione la loro preparazione in campo.  

 Un sistema complesso ed articolato il cui punto di forza è nella competen-
za specifica di ognuna delle parti e il punto di debolezza sta proprio nella 
peculiarità del contesto in cui gli attori si muovono: essi non interagiscono 
direttamente o contestualmente ma attraverso modi e tempi spesso molto 
diversi tra loro.  

Possiamo individuare comunque quattro attori principali nel ‘sistema 
scuola’ che agiscono e interagiscono direttamente (Fig. 3): 

- Bambini 6/11 anni; 
- Docenti;  
- Genitori; 
- Dirigente scolastico. 
I dati ISTAT ci dicono che la pratica sportiva sia professionale che ama-

toriale è cresciuta negli ultimi anni in tutte le fasce di età anche se si vede 



F. Barbuto - M. L. Astuto - F. Malvezzi - G. Scarpitti - F. Tibaldi

167

un decremento netto nella popolazione oltre i 55 anni. Le statistiche ci 
dicono anche che c’è una differenza a volte notevole tra regioni del nord e 
del sud Italia, che esiste una differenza tra i sessi nella scelta dello sport 
praticato soprattutto nella fascia 6/11 anni e che oltre una certa età la moti-
vazione che spinge le persone a smettere di fare sport è la mancanza di 
tempo (dopo i 20 anni), poi la salute (oltre i 40 anni) (Istat, La pratica 
sportiva in Italia, 2017).  

Fig. 3 - Sistema Scuola

Lo schema delle parti del sistema sportivo che interagiscono e si influen-
zano a vicenda nella fascia 6/11 anni e che riguarda le attività extra scolasti-
che si sovrappone allo schema proposto all’inizio per i giovani atleti. 

 
Finalità e obiettivi 
Il progetto propone un’indagine conoscitiva anche per la fascia d’età 6/11 

anni, nella quale, per ovvie ragioni, i genitori o gli insegnanti giocano un ruo-
lo dominante.  

L’analisi delle risposte al questionario avrà lo scopo di mettere in luce la 
responsabilità e il peso delle varie parti del Sistema nelle scelte dei bambini e 
delle bambine in ambito sportivo. ASPIC Psicologia - Gruppo di lavoro per lo 
Sport si adopererà a restituire i risultati dell’indagine e a strutturare una even-
tuale e possibile proposta di intervento. 

In questo caso il gruppo in collaborazione con il committente perseguirà 
gli obiettivi qui di seguito elencati: 

- Promuovere l’autostima 
- Ridurre il disagio comportamentale   
- Promuovere l’integrazione e l’inclusività 
- Favorire il senso di appartenenza al gruppo 
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Conclusioni e prospettive future 
 
Il Progetto nasce con l’obiettivo di indagare i reali bisogni dei diversi atto-

ri del Sistema Sportivo nei vari ambiti di intervento. L’approccio sistemico e 
la visione bio-psico-sociale guidano Aspic Psicologia – Gruppo per lo Sport 
nella progettazione del questionario dando rilevanza non solo alle emozioni e 
motivazioni del singolo ma osservando anche le relazioni che intercorrono tra 
ogni parte del sistema.  

In seguito all’indagine conoscitiva relativa a ciascuna area, Aspic 
Psicologia – Gruppo per lo Sport ha previsto una fase successiva che impe-
gnerebbe l’équipe a rispondere alle richieste delle Organizzazioni Sportive 
qualora fossero interessate a proseguire il percorso. La proposta si strutture-
rebbe organizzando gruppi di atleti, genitori e/o tecnici allo scopo di comin-
ciare un lavoro sistemico che affronti le debolezze del Sistema e ne consolidi 
i punti di forza secondo gli obiettivi già delineati all’interno dei paragrafi rela-
tivi a ciascuna area.  

Il Progetto per la sua complessità richiede un continuo adattamento da par-
te di Aspic Psicologia – Gruppo di lavoro per lo Sport per andare incontro e 
rispondere al meglio alle esigenze e ai cambiamenti delle Organizzazioni 
Sportive, alle Associazioni, alle Cooperative e agli Istituto Scolastici.  
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Development, George Braziller, New York. 
WINNICK, J.P., PORRETTA D.L. (2016), Adapted physical education and sport, 

Human Kinetics, Champaign, IL. 
WINNICOTT D.W. (1974), Gioco e Realtà, Armando Editore, Roma.





PSICOANALITICI-PSICODINAMICI                KERNBERG, MASTERSON, SEARLES, STRUPP, HILLMAN, LAING 

COGNITIVI-COMPORTAMENTALI                  BECK, ELLIS, GOLDFRIED, MEICHENBAUM, PADESKY, LINEHAN, NORCROSS 

UMANISTICI-ESISTENZIALI                           ROGERS, PERLS, MAY, MORENO, GOULDING, GREENBERG, POLSTER 

SISTEMICI-RELAZIONALI                              HALEY, MINUCHIN, SATIR, DATTILIO, BOSZORMENYI-NAGY 

IPNOTICI / INTERPERSONALI / CORPOREI    ERICKSON, ZEIG, SHAPIRO, BANDLER / BENJAMIN / LOWEN 

PSICOTERAPIE PER PSICOPATOLOGIE         SCHIZOFRENIA - BORDERLINE - NARCISISMO - ATTACCHI DI PANICO - 
SPECIFICHE: DSM-5                                      OSSESSIONI/COMPULSIONI - ANORESSIA/BULIMIA - CONTROLLO DELL’IMPULSO - 

RABBIA - DIFFICOLTÀ NELLA COPPIA - DEPRESSIONE INFANTILE

Il Pluralismo scientifico panteorico serve a valorizzare la complementarietà e l’integrazione  
dei trattamenti convalidati, supportati empiricamente e fondati sull’evidenza dell’efficacia. 

Testi di riferimento:  
- NEUROSCIENZE PER LA PSICOTERAPIA - La clinica dell’integrazione trasformativa di E. GIUSTI, L. AZZI, Sovera, Roma, 2012. 
- QUANDO LA RELAZIONE PSICOTERAPEUTICA FUNZIONA... Vol.1 Ricerche scientifiche a prova di evidenza 
  Vol. 2 Efficacia ed efficienza dei trattamenti personalizzati  di J.C. NORCROSS , Ed. Sovera, Roma, 2012. 
- CAMBIAMENTO E RESISTENZA IN TERAPIA - L’aderenza veloce al trattamento, di E. GIUSTI, F. BARBUTO, Sovera, Roma, 2014.

Data e Sede dell’attività 
Il corso di 50 ore si svolge una volta l’anno nel mese di luglio in un modulo unico di 5 giornate, 
presso la Sede A.S.P.I.C. di Roma (dotata di climatizzazione) e nelle sedi ASPIC richiedenti. 

Iscrizione 
Il numero dei partecipanti è limitato e programmato in ordine di arrivo della domanda d’iscrizione. 
I candidati, medici o psicologi sono accettati previa domanda d’iscrizione e pagamento del 
50% della quota d’iscrizione al corso, pari a Euro 750,00 (esclusa IVA) che include 
l’abbonamento alla Rivista INTEGRAZIONE nelle Psicoterapie. 

CORSO INTENSIVO DI ALTA FORMAZIONE  
ALLA PSICOTERAPIA PLURALISTICA INTEGRATA

Mediante l’osservazione in lingua italiana 
dei MODELLI TEORICI in VIDEODIDATTICA 
di sedute dei GRANDI MAESTRI internazionali

Direzione scientifica  Prof. Edoardo Giusti

Attestato di partecipazione e di qualificazione accreditata 
Il monte ore è riconosciuto e cumulabile nei vari corsi dell’ASPIC. 

Ai partecipanti sarà consentito di acquistare testi e videocassette dell’APA con il 20% di sconto.

Mediante l’osservazione in lingua italiana 
dei MODELLI TEORICI in VIDEODIDATTICA 
di sedute dei GRANDI MAESTRI internazionali

www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it  - Autorizzazione Ministeriale del 9/05/1994    Q
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Destinatari: tutti i professionisti che si occupano della relazione d’aiuto per le dinamiche delle coppie.

Obiettivi e finalità: acquisire strumenti operativi e tecniche strategiche d’intervento durante il ciclo di vita
delle coppie. Lo scopo è di saper osservare, orientare, accompagnare, assistere, facilitare e sostenere
la complessità delle crisi di coppia. Gli interventi consulenziali sono necessari quando lo sviluppo evolutivo
della coppia è bloccato da una staticità disfunzionale e da un immobilismo che ostacola, contrasta, arresta
e inibisce l’indispensabile crescita trasformativa della storia relazionale.

Contenuti:
Prima Parte

1) ASPEAASPETTATIVEASPETTATIVEASPETTATIVETASPETTATIVETASPETTATIVEAASPETTATIVETASPETTATIVEIVASPETTATIVEASPETTATIVEEASPETTATIVE E MAMMACROVISIONECMACROVISIONERMACROVISIONEOMACROVISIONEVIMACROVISIONEMACROVISIONESIMACROVISIONEMACROVISIONEOMACROVISIONENEMACROVISIONEMACROVISIONE DELLEDDELLEDELLEDELLEDELLE DIADIDDIADIDIADIDIADIDIADI (ricerca per la scelta: attrazione, seduzione, infatuazione, cotta,
corteggiamento, innamoramento di opposti o simili e coinvolgimento);
2) I VAVVALORILVALORIOVALORIRVALORIIVALORI OLOOLTRETOLTREROLTREEOLTRE I MIMMITITIMITIMITI COCCONDIVISINCONDIVISIDCONDIVISIICONDIVISIVCONDIVISIICONDIVISISCONDIVISIICONDIVISI (coreografia romantica: stima, passione, desiderio, affettività e sessualità);
3) ILIIL LEGLLEGAMELEGAMEALEGAMEMELEGAMELEGAME D’AMAAMOREOREAMOREAMOREAMORE NELLNNELLNELLNELL’ATAATTACCAMENTOTATTACCAMENTOAATTACCAMENTOCATTACCAMENTOCATTACCAMENTOAATTACCAMENTOMATTACCAMENTOEATTACCAMENTONATTACCAMENTOTATTACCAMENTOOATTACCAMENTO E LALLA BABASESEBASEBASE SISSICURACSICURAUSICURARSICURAASICURA (comunicazione e stili relazionali, esclusività);
4) LALLA TRITTRIADETRIADEATRIADEDETRIADETRIADE IOIIO - -- NONNOIINOI - -- IOIIO (svincolarsi dal doppio legame paradossale e gestione della vicinanza/distanza);
5) SASAPERPESAPERSAPERRSAPER GESGGESTIREGESTIRETIREGESTIREGESTIREGESTIREGESTIRE GLIGGLIGLI INEIINEVITABILIINEVITABILIVITINEVITABILIINEVITABILIINEVITABILIABILINEVITABILIINEVITABILIINEVITABILIINEVITABILIIINEVITABILI MOMMOMENTIMENTIMOMENTIMOMENTIMOMENTIMOMENTIMOMENTI DIDDI CRCRISIICRISISICRISICRISI EVEEVOLUTIVAOEVOLUTIVALEVOLUTIVAUEVOLUTIVATIEVOLUTIVAEVOLUTIVAVEVOLUTIVAAEVOLUTIVA (delusioni, litigi, gelosie, stress, conflitti costruttivi e
distruttivi, tradimenti, rotture provvisorie, creatività, rimedi e riconciliazioni); 

Seconda Parte
6) L’ININVENZIONEVINVENZIONEEINVENZIONENINVENZIONEZIINVENZIONEINVENZIONEOINVENZIONENINVENZIONEEINVENZIONE DELLDDELLADELLADELLAADELLA PRPPROPRIAOPROPRIAPRPROPRIAPROPRIAIPROPRIAAPROPRIA COCOPPIAPPICOPPIACOPPIACOPPIAACOPPIA INIIN ITIITINEREINEITINEREITINEREITINEREREITINEREITINERE (sintonizzazione, intimità, interdipendenza, cooperazione,
tenerezza, umorismo, erotismo e sessualità, la stabilità tra separatezza individuale e vicinanza); 
7) DISDDISTANZIAMENTODISTANZIAMENTOTDISTANZIAMENTOANZIAMENTDISTANZIAMENTODISTANZIAMENTODISTANZIAMENTODISTANZIAMENTODISTANZIAMENTODISTANZIAMENTODISTANZIAMENTODISTANZIAMENTODISTANZIAMENTOODISTANZIAMENTO PRPPROVVISORIOOPROVVISORIOVVISOPROVVISORIOPROVVISORIOPROVVISORIOPROVVISORIOPROVVISORIORIOPROVVISORIOPROVVISORIOPROVVISORIO O DEFINITIVDDEFINITIVODEFINITIVODEFINITIVODEFINITIVODEFINITIVODEFINITIVODEFINITIVODEFINITIVOODEFINITIVO (noia, incomunicabilità, malessere, sperimentazione, trasgressione,
sensi di colpa, stalking, dilemmi, svincoli, rimotivazione per riaccendere il desiderio e la curiosità); 
8) EPIEEPILOGOEPILOGOLEPILOGOOEPILOGOGOEPILOGOEPILOGO E COCCOMMIATOMCOMMIATOMCOMMIATOICOMMIATOACOMMIATOTCOMMIATOOCOMMIATO (gestione delle separazioni, dolore del distacco, autoliberazione, elaborazione del lutto); 
9) RIRRI-TRTROVARSIOTROVARSIVTROVARSIATROVARSIRTROVARSISITROVARSITROVARSI E RIRRINASCITANRINASCITAARINASCITASCRINASCITARINASCITAIRINASCITATRINASCITAARINASCITA (autostima, assertività, empatia, amare se stessi per amare l’altro, saper
perdonare, sviluppare nuovi copioni relazionali oltre alle stereotipie contestuali).   

Metodologia:
Il modello di riferimento si basa su una prospettiva epistemologica sistemica e pluralistica integrata,
dove i contenuti teorici sono supportati dalla visione di filmati relativi al tema e con attività di videomodeling
(genogramma, role-play, sculture simulate ecc.) Sono forniti anche approfondimenti personali con alcune
attivazioni pratiche di apprendimento per sollecitare risorse idonee e creative nelle coppie.

Durata:
Si svolge a RORROMAMROMAAROMA dalle ore 9 alle 18 nelle seguenti date: 
PrPrima Parte:iPrima Parte:mPrima Parte:aPrima Parte: Prima Parte:PPrima Parte:arPrima Parte:Prima Parte:tPrima Parte:e:Prima Parte:Prima Parte: 15115/16/17 /15/16/17 115/16/17 615/16/17 /15/16/17 115/16/17 715/16/17  15/16/17 LUGUUGLIOLUGLIOIOUGLIOUGLIO
SecSeconda Parte:Seconda Parte:oSeconda Parte:nSeconda Parte:dSeconda Parte:a Seconda Parte:Seconda Parte:PSeconda Parte:aSeconda Parte:rSeconda Parte:tSeconda Parte:e:Seconda Parte:Seconda Parte: 29/30/3229/30/31 29/30/31 29/30/31 29/30/31 29/30/31 29/30/31 1 29/30/31 29/30/31 LUGUUGLIO  LUGLIO  IO  UGLIO  UGLIO  UGLIO  UGLIO  

Attestato:
A tutti i partecipanti che avranno completato l’intero corso e presentato un elaborato finale verrà
rilasciato l’Attestato di partecipazione per un totale di 50 550 ore50 oreor50 ore50 oree50 ore, riconosciuto e cumulabile nei vari livelli
dei corsi ASPIC.

Bibliografia:
- Giannella E., Palumbo M., Vigliar G. (2007), Mediazione familiare e affido condiviso, Sovera, Roma. 
- Giusti E. (2007), Ri-Trovarsi, prima di cercare l’altro, (nuova edizione), Armando, Roma.
- Giusti E., Bianchi E. (2011), Evolvere rimanendo insieme. Ricerche per consolidare l’amore e recuperare l’intimità, Sovera, Roma.
- Giusti E. Mazzei M.(2020), Consulenza di coppia. Superare le crisi transitorie verso il rinnovamento..., Armando, Roma.
- Giusti E., Pitrone A. (2003), Essere insieme. Terapia integrata della coppia amorosa, Sovera, Roma.
- Palumbo M. (2008), Coppie soddisfatte, Collana AutoAiuto per il benessere, Sovera, Roma.

Iscrizione 
La prenotazione va effettuata telefonando allo: 06/5926770 per verificare la disponibilità di posti e va
confermata tempestivamente tramite e-mail ad: aspic@mclink.it, allegando la domanda d’iscrizione
e copia del bonifico bancario.
Costo: Euro 500,00 + IVA
Coordinate bancarie: UNICREUUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca SpaDITUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca Spa BUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca SpaanUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca Spaca SpaUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca SpaUNICREDIT Banca Spa
Conto intestato ad: AASPIASPIC SRL ASPIC SRL ASPIC SRL CASPIC SRL  ASPIC SRL SRASPIC SRL ASPIC SRL LASPIC SRL  ASPIC SRL IBIIBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480AN:  ITIBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480 1IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 0000029404804 N 02008 05IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 0000029404801IBAN:  IT 14 N 02008 05179 00000294048079 0000029IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 00000294048040IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480IBAN:  IT 14 N 02008 05179 000002940480. B
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PER  LA  CONSULENZA  DI  COPPIA

con  Edoardo Giusti
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         RICERCA • PSICOLOGIA CLINICA • SCIENZE COMPORTAMENTALI • PSICOPEDAGOGIA

INTEGRAZIONE nel le Psicoterapie

www.aspicpsicologia.org

esclusivamente  per 
P S I C O L O G I

- Master annuale in Counseling Psicologico  
     e Tecniche di Coaching   (350 ore) 

- Corso breve intensivo  (4 moduli) 
     in Tecniche di Counseling e di Coaching   (100 ore)

COORDINAMENTO NAZIONALE 
Presidente  ASPIC PSICOLOGIA 

Dr.ssa Florinda BARBUTO 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
Presidente  ASPIC ARSA 

Dr.ssa Enrichetta SPALLETTA

 PER  INFORMAZIONI:   327/4619868 
  info@aspicpsicologia.org         enrichettaspalletta@gmail.com

ROMA  -  BARI  - LATINA  -  L’AQUILA 
MARCHE (SAN BENEDETTO DEL TRONTO)  -  MILANO  -  NAPOLI  

REGGIO CALABRIA  -  SALENTO  
SALERNO  -  TOSCANA  -  UMBRIA  -  VENETO  -  VITERBO 


