
Alle Società sportive
Ai Dirigenti

Agli Allenatori ed Educatori sportivi

Carissimi,
vi raggiungiamo nei giorni pasquali per condividere una vicinanza ed una
solidarietà che riguarda innanzitutto noi adulti, chiamati per primi ad affrontare
una situazione impensabile: una sfida che si protrae nel tempo e getta ombre
faticose sulla salute e sugli affetti di molti, come pure sui tempi e i modi della
ripresa per tutti.
Ci siamo sempre occupati di sport e di sport per tutti, solidale, educativo, inclusivo
e competente. La gratuità che allenatori, dirigenti e genitori delle nostre Società
hanno da sempre messo in campo, era ed è la nostra forza.
La quarantena e il distanziamento sociale – uniche armi davvero vincenti per
battere l’emergenza sanitaria – impongono uno stop pesante a tutte le nostre
attività sportive che hanno nell’incontro, nello spogliatoio, nell’agonismo sano la
loro grande bellezza.
Noi con voi, però, non vogliamo e non possiamo fermarci. E mentre il pensiero va
a mesi che ci auguriamo più sereni e liberi per tutti, urge anche ragionare sull’oggi:
un oggi allungato da questo tempo sospeso.
I ragazzi sono chiusi in casa, mentre fuori inizia la Primavera. Anche le vacanze
pasquali, con le loro celebrazioni e la loro libertà esplosiva, quest’anno assumono
un tono differente. Ci permettiamo di condividere con voi alcuni pensieri ed
alcune possibili azioni, perché questo tempo sia sempre il nostro e di noi educatori
nello sport come nella vita.

1. Ricordiamoci innanzitutto della relazione: certo a distanza, certo mediata dal
telefono o dal computer… certo difficile con i più piccoli, forse più libera con i più
grandi. Inventiamoci modi di contatto, perché la nostra squadra è là, disseminata
tra le case e i nostri atleti ci sono. Ed hanno bisogno di sentire la voce dei loro
educatori! Sentiamoli, contattiamoli.. soprattutto se sappiamo – nelle nostre
comunità spesso piccole è possibile – di sofferenze, lutti o paure.



2. Mettiamo a disposizione alcuni contributi: su questa pagina
http://www.focr.it/animazione-2/training-at-home/ abbiamo predisposto alcuni
video e schede per una pratica sportiva anche a casa… certo poca cosa, ma
essenziale, sempre educativa. Facciamoci carico di far girare l’informazione: sarà
un gesto concreto di educazione alla corporeità, alla pratica sportiva,
all’allenamento anche del corpo che non è una cosa di cui ci serviamo, ma la
nostra stessa vita. Scegliamo quello che ci serve di più e comunichiamolo…

3. Nelle prossime settimane ci faremo risentire per condividere un percorso
formativo rivolto a tutti gli educatori, e dunque anche a voi: perché dovremo
essere più preparati, puntuali e pronti quando torneremo ad incontrarci e
occorrerà non solo salutarsi, ma anche chiederci come stai? Quanto hai sofferto?
Che cosa abbiamo imparato? Ci faremo aiutare da chi ha le mani in pasta sulle
grandi questioni psico-pedagogiche in ballo (pensiamo al lutto, al senso del limite,
alla fatica….) e speriamo che anche il mondo sportivo sia sensibile ad una sua
nuova, inedita missione. La parola formazione non è, oggi più che mai, solo una
parola né il prezzo da pagare per avere qualche giusta abilitazione.

Vi chiediamo di considerare queste poche righe con attenzione.

Sono frutto innanzitutto della stima che abbiamo gli uni nei confronti degli altri. E
del grande lavoro che ci aspetta, pieno di incertezze sociali, economiche e
psicologiche, ma anche un chiaro e forte appello alla nostra responsabilità.

Per ora, con tutto il cuore, sereni giorni pasquali a tutti.

Claudio Ardigò
e la Presidenza del CSI Cremona


