MANIFESTO

Università per educare con lo sport
Con la costituzione della rete UniSPORT Roma, le Università promotrici (Sapienza Università di Roma,
Università LUMSA, Università Cattolica del Sacro Cuore, Università degli Studi Roma Tre, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata, Università Europea di Roma, Università Campus Bio-Medico di Roma) aderendo
alla proposta del Centro Sportivo Italiano – Comitato provinciale di Roma intendono cooperare per dare
ulteriore diffusione e qualificazione alla cultura dello sport e alle attività sportive già sperimentate al
proprio interno, nella comune convinzione che l’attività sportiva, oltre a svolgere una basilare funzione
di tutela della salute, costituisca un momento importante di educazione, di crescita personale e di
aggregazione sociale, ponendosi come esperienza fondamentale nel percorso formativo universitario,
soprattutto se ispirata a una cultura dello sport orientata a valori umani importanti e lontana da eccessi
e strumentalizzazioni.
In particolare, UniSPORT ritiene di condividere l’esperienza sportiva universitaria come:

•
•
•
•

opportunità per educare all’impegno personale nella comunità accademica;
possibilità di sperimentare il sacrificio del lavoro comune per mettere a frutto capacità
e sensibilitàindividuali e collettive;
sollecitazione a condividere negli Atenei relazioni solidali legate a forti convincimenti etici;
occasione per contribuire alla realtà sociale, nel contesto della terza missione universitaria.

Orientando ogni iniziativa secondo un approccio umanistico alla cultura sportiva, valorizzando quanto
le università romane già hanno realizzato in questo campo e incoraggiando un sempre maggiore
coinvolgimento degli studenti, UniSPORT intende perseguire nelle sue attività:
Educazione, per formare il carattere, esercitare le virtù, scoprire i propri limiti, stimolare al miglioramento;
Divertimento, per vivere lo sport come una esperienza ludica e ricreativa, all’insegna della gratuità,
dove il senso della competizione non prevalga sulla gioia della partecipazione;
Amicizia, per creare relazioni significative e durature tra gli studenti attraverso una spontanea e operosa
solidarietà, che aiuti a superare difficoltà individuali e contrasti tentazioni di isolamento;
Benessere, per favorire lo studio intellettuale e la cura del corpo personale, contrastando la cultura
della manipolazione e del ricorso a sostanze chimiche;
Inclusione, per coinvolgere il più alto numero di studenti secondo le capacità di ciascuno, in modo
accessibile alle fasce più deboli e disagiate della popolazione universitaria;
Socialità, per allenare allo stare insieme, alla dimensione comunitaria, alla partecipazione attiva, alla
corresponsabilità verso se stessi e verso le istituzioni.
UniSPORT si impegnerà altresì alla massima condivisione di propri eventi culturali e sportivi, ritenendo
così di rafforzare l’impegno della comunità universitaria a curare il benessere integrale delle studentesse
e degli studenti, contribuendo attraverso la formazione sportiva all’educazione di personalità che siano
in grado di essere partecipi protagonisti di una società aperta e solidale.
Sulla base dell’esperienza maturata quest’anno, in vista dell’a.a. 2017-2018, il Comitato promotore della
rete universitaria UniSPORT avvierà in particolare la prima edizione della “Universitas Cup” di Calcio a
Roma, la cui organizzazione è affidata al Comitato romano del Centro Sportivo Italiano.

