
I LUNEDÌ DI PSICO & SPORT - 6° INCONTRO

GENITORI E SPORT:
UN PERCORSO COMUNE

Stagione di serate sulla Psicologia applicata allo Sport 
Il sapere dell’esperto, l’esperienza dell’atleta

                                                             dalle 18:00 alle 21:00
Palazzo CONI, Sala A - via G.B. Piranesi, 46 - Milano
LUNEDÌ 30 MARZO 2015,

FINALITÀ E OBIETTIVI
Lo sport non è solo movimento, è anche
educazione, rispetto, cultura, valori, benessere, 
stare insieme, condividere, accettazione dei 
propri limiti, valorizzazione delle proprie risorse, 
collaborare, mettersi alla prova, autocritica, 
obiettivi da raggiungere e da condividere.
È amicizia, fratellanza, sana competizione.È amicizia, fratellanza, sana competizione.
Insegna a gioire della vittoria e ad accettare 
l’amarezza della sconfitta, a cadere per poi
rialzarsi, a vivere le emozioni.  

MaMa allora in che modo l’attività fisica e lo sport 
possono aiutare i bambini a crescere? E come 
noi adulti dovremmo supportare questi giovani 
atleti a praticarlo senza interferire con le loro 
aspettative? Come rendere lo sport una palestra 
dove allenare anche i cosiddetti “muscoli
emotivi” ad affrontare gli eventi della vita
quotidiana?quotidiana? E come il calcio, così inflazionato e 
pieno di falsi miti, o il tennis sport che sembra per 
pochi eletti possono aiutare in questo
percorso? 

Lo sport come un'opportunità:
una bella sfida educativa.

Tutti coloro che, operando nel settore sportivo,
desiderano approfondire le tematiche proposte:
allenatori, tecnici, dirigenti, preparatori, arbitri e
animatori sportivi, ma anche studenti (licei e corsi di 
laurea), genitori e tutti coloro che sono interessati
alle tematiche affrontate.

Responsabile: Adriana Lombardi -  3395715991
Coordinatore: Eleonora Reverberi - 3472735335

Iscrizione obbligatoria sul sito.
COSTO PER DIRITTI DI SEGRETERIA:
1 incontro: 10€ (5€ studenti); pacchetto 5 incontri: 30€;
Formula sharing: 10 € per 3 persone dela stessa
Società sportiva
ISCRIZIONE: Informazioni e iscrizioni sul sito:
http://lombardia.coni.it/lombardia.html nella sezionehttp://lombardia.coni.it/lombardia.html nella sezione
i nostri servizi - ATTIVITÀ ED EVENTI LOMBARDIA -
I lunedì di Psico&Sport.
Per ulteriori informazioni inviare una mail all’indirizzo
gruppidilavoro.conilombardia@gmail.com

Antonello Bolis - psicopedagogista ed esperto CONI

Antonio Daino - psicologo e docente CONI
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