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1. Introduzione 
 
“Lo sport è un bene educativo di cui nessun 

ragazzo dovrebbe farne a meno”. Così recita un 

recente manifesto diffuso da U.S. ACLI, aprendo 

inconsapevolmente la riflessione anche sul tema 

della relazione che intercorre tra sport e famiglia. 

E si, perché quando si parla di educazione delle 

nuove generazioni, la famiglia entra in campo con 

un ruolo assai significativo, come emerge anche 

dal Rapporto-proposta “La sfida educativa”, a 

cura del Comitato per il progetto culturale della 

Conferenza Episcopale Italiana. E lo sport, che 

riproduce simbolicamente la realtà della vita fatta 

di sacrificio, impegno, lotta, sofferenza, ma anche 

speranza, soddisfazione e felicità, rappresenta 

un’opportunità educativa alla quale la famiglia 

può guardare, affiancata anche dalla scuola, dalla 

parrocchia, dalle società o dai gruppi associativi.   

La famiglia però sta vivendo profondi 

cambiamenti per effetto dell’evoluzione dei fattori 

dinamici (natalità, mortalità, migratorietà) della 

popolazione e dei cambiamenti nei modi e nei 

tempi di formazione e dissoluzione delle unioni. I 

tratti della pratica sportiva invece, sebbene non 

mostrino variazioni particolarmente accentuate, 

evidenziano alcune interessanti specificità legate 

alle fasi di età della vita dell’individuo, al genere e 

al contesto territoriale.  

   

 

 

2. La famiglia e le sue recenti 

trasformazioni  
 
Partiamo dalla famiglia, richiamandone una 

definizione un po’ tecnica, spesso usata in ambito 

demografico per giustificare lo studio di eventi 

che portano come conseguenza il cambiamento 

delle strutture familiari o le modifiche delle poste 

in gioco dell’ammontare di popolazione.  

La famiglia, (household) quando non è 

unipersonale, è costituita da un insieme di persone 

coabitanti che, per effetto di vincoli di varia 

natura (matrimonio, parentela, affinità, adozione, 

tutela o affettivi, coabitanti ed aventi dimora 

abituale nello stesso comune), si relazionano tra 

tempi di vita, bisogni ed eventi, personali e 

comuni. La famiglia è infatti considerata 

figurativamente come un luogo in cui le linee 

biografiche di più persone si intrecciano, 

punteggiandosi di eventi cruciali che ne 

definiscono le tappe più significative del suo 

‘corso di vita’. Se allarghiamo lo sguardo ai non 

conviventi, entro il concetto di famiglia rientra 

anche la kinship, ovvero la parentela, fatta di 

nonni, zii, altri parenti. O ancora, anche entro le 

cosiddette famiglie ricostituite (stepfamilies), nate 

a seguito di una separazione e/o divorzio, si 

dipana la vita di un gruppo di persone con età, 

esigenze e interessi diversi. Entro queste 

dimensioni di famiglia si incontrano persone di 

età diverse, con esigenze e interessi associati alla 

fase di vita vissuta. In particolare i genitori hanno 

tra gli altri anche un compito educativo e per 

questo spesso sono chiamati a scegliere per i 

propri figli. I figli, dal loro canto, insieme ai 

genitori e nella vita familiare imparano a 

conoscersi e a scoprire i propri talenti (anche 

sportivi). I genitori infine, possono trasmettere 

passioni e interessi anche sportivi, molto spesso 

accolti favorevolmente dai figli.  

Guardare alla famiglia, mettendo a fuoco le sue 

più recenti e significative trasformazioni, alla 

ricerca di punti di contatto con la dimensione 

sportiva, richiede una lettura congiunta e 

multidimensionale dei fenomeni coinvolti nelle 

fasi tipiche del suo corso di vita (family life 

course): la formazione che ha inizio con il 

matrimonio o altra forma di unione e termina con 

la nascita di un primo figlio; l’estensione, che si 

conclude con la nascita dell’ultimo figlio; la 

contrazione che inizia con l’uscita del primo figlio 

e termina con quella dell’ultimo; e la dissoluzione 
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o scioglimento che si avvia con la morte del primo 

coniuge/partner o con l’interruzione del rapporto 

coniugale o di convivenza e termina con la morte 

dell’altro coniuge/partner o con un nuovo 

matrimonio o convivenza.  

Consapevoli della vastità e complessità 

dell’argomento, richiamiamo qui solo alcuni dei 

più significativi e recenti cambiamenti che hanno 

investito il modo di ‘fare famiglia’ in Italia. 

Confrontando lo scenario attuale con quello di 

circa un ventennio fa emerge una decisa 

contrazione della dimensione media dei nuclei 

(nuclearizzazione), come risultato sia della 

riduzione del numero di coppie con figli, non 

compensata dalla accentuata longevità degli 

ascendenti, sia dell’addensamento delle famiglie 

uni-personali (composte di un solo membro), 

causato dalla crescita esponenziale di anziani (in 

gran prevalenza donne) e – in aree urbane – dei 

single giovani-adulti (che iniziano a uscire dalle 

mura di casa senza necessariamente formare 

subito una coppia) e adulti (per l’aumento di 

separazioni, divorzi e in generale dello 

scioglimento di unioni anche di fatto). Ḗ infine 

meritevole di nota anche l’incremento delle 

coppie miste e delle seconde generazioni di 

stranieri per effetto dell’accresciuta 

immigratorietà.  

 
Figura 1 - Il ‘corso di vita’ della famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La pratica sportiva in Italia  
 

 

Consideriamo ora qualche dato di sfondo sulla 

pratica sportiva. Gli indicatori utilizzati si 

basano su informazioni provenienti dall’indagine 

multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita 

quotidiana” condotta annualmente dall’Istat, in cui 

si rileva l’abitudine a praticare sport della 

popolazione di 3 anni e più. A tale riguardo, si 

considera come attività sportiva quella svolta nel 

tempo libero con carattere di continuità o 

saltuarietà, escludendo le persone che partecipano 

al mondo dello sport per ragioni professionali 

(atleti professionisti, insegnanti, allenatori). Tra 

coloro che praticano solo qualche attività fisica 

sono invece compresi quelli che si dedicano a 

passatempi che comportano comunque 

movimento (fare passeggiate di almeno due 

chilometri, nuotare, andare in bicicletta o altro); 

infine i sedentari sono coloro che dichiarano di 

non praticare sport, né altre forme di attività 

fisica. Considerando l’ultima rilevazione Istat 

condotta nel  marzo 2011, le persone di tre anni e 

più che in Italia praticano sport sono 18 milioni e 

800 mila (circa un italiano su tre): il 21,9 per 

cento in modo continuativo, il 10,2 

saltuariamente. L’analisi temporale mette in luce 

un aumento della propensione alla pratica sportiva 

(dal 26,8 per cento del 1997 al 32,1 per cento del 

2011); l’analisi territoriale (cfr. figura 2) mostra 

invece una differente attitudine alla pratica 

sportiva tra le ripartizioni del Paese, conseguenza 

di una diversa disponibilità di strutture 

organizzate sul territorio, ma anche impulso per 

importanti riflessioni sull’effetto del contesto 

geografico nel modo di vivere lo sport.  

 
Figura 2 - Persone di 3 anni e più che praticano sport 

per regione, anno 2011 (per 100 persone con le stesse 

caratteristiche) 

 

 
Fonte: ISTAT (2012) 

 

L’analisi per classe di età e fase del family life 

course mostra infine una predominanza della 
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pratica sportiva nelle età giovanili, quando si è 

figli entro una famiglia già formata. Si rilevano 

tuttavia percentuali significative di uomini (e un 

po’ meno di donne) che praticano attività sportiva 

anche ad età in cui solitamente si vivono le fasi di 

formazione (dal matrimonio/convivenza alla 

nascita del primo figlio) e di stabilità (dalla 

nascita dell’ultimo figlio all’uscita di casa del 

primo figlio) del processo di evoluzione di una 

famiglia. 
Figura 3-  Persone di 3 anni e più che praticano sport in Italia per classe di età e sesso, anno 2011 (per 100 persone 

con le stesse caratteristiche) 

 

 
  

L’indagine Multiscopo consente di guardare 

anche allo sport entertainment ovvero quella 

dimensione sportiva più visibile e popolare cui 

facilmente si associa anche una funzione 

aggregante tra le persone. La tabella 1, seppur 

scarna, mette in luce almeno due fatti importanti. 

Il primo è associato alle alte percentuali che si 

osservano nelle prime tre righe, che inducono a 

considerare la fruizione di spettacoli sportivi come 

un’occasione per fare qualcosa di divertente con 

la famiglia poiché presumibilmente i bambini o i 

ragazzi minorenni sono accompagnati dai genitori 

allo stadio, al palazzetto o più semplicemente 

guardano insieme eventi sportivi alla televisione. 

Il secondo riguarda invece giovani maggiorenni 

che, dato il rapporto quasi di uno a due, 

identificano un ampio bacino, potenzialmente 

raggiungibile con progetti educativi e/o formativi 

che passano dallo sport, anche solo fruito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 1: Persone di 6 anni e più che hanno fruito 

negli ultimi 12 mesi di spettacoli sportivi per classe di 

età (per 100 persone della stesso sesso e classe di età). 

Anno 2010. 

Classe di età %  

6-10 33,6 

11-14 43,3 

15-17                                  48,9 

18-19                                  51,1 

20-24                                  43,2 

25-34                                  35,1 

35-44                                  29,8 

45-54                                  26,9 

55-59                                  21,2 

60-64                                  16,5 

65-74                                  10,8 

75 e più  4,0 

Totale                                 26,4 
Fonte: ISTAT (2011) 

 

 

4. Alcune sollecitazioni 
 

Proviamo allora a tirare le fila, intersecando i due 

scenari prima descritti, ovvero quello 

dell’evoluzione delle forme di famiglia e della 

pratica e fruizione sportiva. Emergono almeno 

otto sollecitazioni: 

1. Lo sport può avere un ruolo in diverse fasi 
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della vita familiare. In quelle di formazione e 

stabilità la funzione educativa o di supporto 

all’attività educativa dei genitori appare la 

più promettente; nel tempo di contrazione 

(quando i figli, ormai autonomi, iniziano a 

uscire dalla casa genitoriale) la funzione può 

essere quella di riavvicinamento tra i partner 

per condivisione di interessi, o, al contrario, 

di allontanamento reciproco per interessi non 

condivisi; nel momento in cui si vive il 

cosiddetto nido vuoto lo sport potrebbe 

invece aiutare ad affrontare meglio i 

cambiamenti fisici dovuti all’avanzare 

dell’età. 

2. Lo sport per il dialogo in famiglia. La 

condivisione di interessi e passioni sportive 

può favorire il dialogo tra i componenti 

familiari. Dal dialogo si sviluppano capacità 

di ascolto e di apertura anche su temi più 

difficili.  

3. Lo sport per stare insieme e per mettere le 

generazioni in dialogo. In Italia la famiglia sta 

diventano estesa, ma al di fuori delle mura 

domestiche. Ci si aiuta, ci si incontra per i 

bisogni di vita quotidiana, si entra in 

relazione, ma poi ognuno ritorna nella propria 

casa. In questo scenario lo sport può offrire 

occasioni per raccontarsi, stare insieme 

partecipando alle manifestazioni e/o gare dei 

componenti famigliari o guardando insieme le 

competizioni alla televisione o dal vivo. E 

questo stare insieme può coinvolgere anche la 

rete dei parenti non conviventi.  

4. L’attività sportiva e la frequentazione della 

palestra possono anche essere occasioni e 

luoghi di prevenzione, comunicazione e 

informazione. Questo potrebbe facilitare i 

compiti educativi della famiglia, prevenendo 

problemi come il bullismo, il consumo di 

droghe, l’uso della violenza, 

l’incomunicabilità, etc. Lo sport diventa allora 

un’occasione per affrontare e risolvere 

situazioni di disagio giovanile. A tal fine gli 

allenatori possono rappresentare figure 

diverse, emotivamente più distaccate e per 

questo più adeguate ad offrire un sostegno che 

il ragazzo potrebbe non voler ricevere dalla 

famiglia. 

5. A fronte dell’incremento dell’instabilità 

coniugale, soprattutto in caso di presenza di 

figli, lo sport può diventare uno strumento che 

favorisce la genitorialità anche tra genitori 

separati e/o divorziati. Per una partita di 

basket, di calcio, un saggio di ginnastica 

artistica è più facile che i genitori si 

incontrino per essere presenti nella vita del 

figlio. Si tratta di occasioni che non 

richiedono particolare coinvolgimento 

emotivo e/o fisico. 

6. Lo sport può favorire l’integrazione sociale 

con famiglie di stranieri e/o con coppie miste. 

La presenza di un bravo giocatore aiuta a 

parlarsi, ad incontrarsi, e inoltre la bravura o 

le capacità sportive avviano un processo di 

conoscenza reciproca anche tra gli adulti cui 

piace partecipare ai successi della squadra dei 

propri figli. Sebbene sia difficile trovare dati 

che confermino ciò, sarebbe oltremodo 

interessante capire se attraverso la pratica 

sportiva migliori an 

7. Il forte invecchiamento demografico di cui è 

protagonista la popolazione italiana e le sue 

famiglie, può beneficiare degli effetti positivi 

dovuti all’incremento dell’attività sportiva tra 

gli anziani, favorendo un maggior benessere 

fisico, relazionale e anche psicologico di chi 

entra nell’ultima fase di vita.  

8. In una società sempre più complessa e 

articolata, la famiglia, per il suo delicato ruolo 

educativo rappresenta un attore protagonista 

della lotta al dilagante fenomeno del doping. 

Alla luce di tali considerazioni è auspicabile che 

le attività e i progetti futuri favoriscano almeno tre 

dimensioni per quanto riguarda la relazione tra 

sport e famiglia: quella intergenerazionale, per 

uno sport che mette in relazione generazioni 

diverse; territoriale, per uno sport che faccia da 

collante per il territorio, offrendo occasioni per 

stare insieme entro il proprio spazio di vita 

vissuta; e relazionale, per uno sport che favorisca 

l’incontro e la comunicazione tra culture, famiglie 

e persone.  
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