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Lo sport da sempre riveste un ruolo fondamentale nella 

nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione 
educativa.



Lo sport è un veicolo di 
inclusione, 
partecipazione e 
aggregazione sociale 
nonché uno strumento di 
benessere psico-fisico e di 
prevenzione.

Che Cos’è lo sport?



.

• Lo sport ci fa crescere bene, il gioco unisce , competitività e possibilità 
di stabilire buoni rapporti con gli altri.

• Grazie allo sport acquistiamo fiducia nelle nostre capacità, impariamo 
a conoscere i nostri limiti.

• E’ nel confronto con gli altri che possiamo esprimere il meglio di noi.



.
• Lo sport costituisce un importante 

momento anche per i disabili, 
perché potenzia le capacità fisiche 
e contribuisce a migliorare 

l’ autostima.

• L’ attività sportiva riduce le 
tensioni psicologiche nel rapporto 
con gli altri ed è un momento 
fondamentale di aggregazione e 
socializzazione



Il ruolo del CONI
IlCONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è 

l’ organismo di vertice cui fa capo lo sport nazionale, nella 
quasi totalità delle sue manifestazioni.

Il CONI si impegna affinchè lo sport sia sempre più diffuso 
tra i giovani e il diritto allo sport si traduca effettivamente 
in realtà soprattutto nelle zone più disagiate del Paese.



Con la legge 23 marzo 1981 
n.91 si sancisce 
ufficialmente il libero 
esercizio dell’ attività 
fisica, sia dilettantistica 
che professionistica, sia in 
forma collettiva che 
individuale.
L’ articolo 1 della legge 
afferma che l’ esercizio 
dell’ attività sportiva è 
libero.



sport, GIoVANI e sCUolA….
Il CONI si occupa di promuovere lo sport soprattutto 
tra i giovani, a partire dall’ ambiente scolastico, con 
offerte sportive e interventi formativi specifici.



.•Il CONI è sorto nel 1908 come associazione 
costituita dai rappresentanti dei vari sport, 
con l’ inquadramento in esso di tutte le 
Federazioni sportive esistenti all’ epoca al 
fine di preparare e assistere la 
partecipazione italiana alle Olimpiadi



Sport e sviluppo sociale…..

• Il CONI si impegna nel portare 
avanti progetti in ambito 
sociale per favorire lo sviluppo 
di politiche di integrazione 
attraverso lo sport e 
promuovere la pratica sportiva 
in contesti territoriali difficili, 
contrastando forme di 
discriminazione razziale e 
intolleranza.



.La CONI Servizi Spa, costituita nel ’99, 
si occupa di gestire i Centri Nazionali di 
preparazione olimpica, la Scuola dello Sport, 
l’ Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, 
oltre ad erogare consulenza per l’ 
impiantistica sportiva di alto livello e 
sviluppare il progetto di riqualificazione del 
Parco Del Foro italico



.

Lo sport non è solo un mezzo che 
ci aiuta a star bene, ma è anche 
un’ esperienza che ci fa crescere 
bene e ci dà una mano ad 
affrontare la vita…..



.

GrAZIe per l’ AtteNZIoNe


