
        

 

30 ottobre 2015 ore 20.30 

Starci da genitori nello sport dei figli 
Il ruolo dell’attività sportiva nei percorsi di crescita 

Dialogo tra Franco Floris, Animazione Sociale e  Gianni Gallo, 
presidente nazionale PGS 

Auditorium Giacalone, Via martiri della Libertà 56 

Borgaretto di Beinasco (To) 

Comunicato Stampa 
 
L’80% dei bambini italiani in età pre-puberale pratica almeno uno sport, ma verso i 14 

anni, proprio durante la fase di sviluppo più delicata e in cui l’attività fisica sarebbe un 
vero toccasana per la crescita fisica, psicologica e sociale, questo esercito di mini atleti si 
riduce drasticamente. Divenuti adolescenti, la metà di loro abbandonano. A volte è il 

confronto competitivo scoraggia i ragazzi e le ragazze, mentre i genitori vorrebbero che ci 
fosse continuità perché lo sport è un importante luogo educativo nel tempo libero. Ecco 
perché ci è sembrato importante nel nostro ciclo di incontri inserire una serata dedicata 

allo sport con Franco Floris, direttore di Animazione Sociale e Gianni Gallo, presidente 
nazionale delle PGS che in questi anni hanno riflettuto molto sul tema dello sport 
dilettantistico come “spazio che forma”, nella pratica delle diverse discipline, alla fede 

nella vita, all’interiorità, alla progettualità, alla responsabilità. Ma anche come spazio che 
si deve realizzare in continuità con la scuola e con la famiglia, costruendo alleanze 
educative tra allenatori, genitori, insegnanti. Spazio nel quale ricostruire una comunità 

educante attenta alla promozione di stili di vita salutari nel senso più ampio del termine, 
all’etica, al rispetto reciproco.  

 
La serata è a ingresso libero e gratuito. Inizia alle 20.30 con un caffè e qualche 

biscotto, per continuare alle 21 con l’incontro con Franco Floris e Gianni Gallo per gli adulti 

ed il laboratorio dal titolo “Staffetta in salita – Mini olimpiadi” per bambini/e e ragazzi. 
 

Per informazioni: 

Gruppo Abele: tel. 011 3841083  mail genitoriefigli@gruppoabele.org 

CIdiS: tel. 011 9017789  mail norma.gigliotti@cidis.org e bernardetta.gallus@cidis.org 
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