
CONCLUSIONI 183INTRODUTTIVA BALESTRI/AGHILAR 183

CONCLUSIONI

183-190_Guida Sportantenne_CONCLUSIONI_Layout 1  16/07/18  14:39  Pagina 183



183-190_Guida Sportantenne_CONCLUSIONI_Layout 1  16/07/18  14:39  Pagina 184



CONCLUSIONI 185

UN PROGETTO DI TUTTI E PER TUTTI

a cura di Massimo Aghilar, presidente Uisp Torino e componente della 
task force del progetto

“Se accettiamo che ci saranno sempre degli schieramenti, sarà difficile

ogni volta stare dalla parte giusta. La presunta razionalità spesso è solo

un modo per fare i conti con forze sotterranee della cui esistenza non so-

spettiamo neanche”.

Conclude così Robert Sapolsky - Neurobiologo Statunitense - un articolo
apparso sulla rivista Nautilus e selezionato dal settimanale Internazionale,

dal titolo: “Perché odiamo gli altri”. Un saggio piccolo ed efficace che
traccia alcuni paradigmi essenziali, per descrivere la tendenza degli esseri

umani a dividere il mondo fra chi ci assomiglia e chi riteniamo diverso e

che alimenta paura, xenofobia e violenza.

In tutto il mondo gli esseri umani distinguono tra NOI e LORO sulla base

del colore della pelle, della provenienza, della religione, del genere, del-

l’età, tra poveri e ricchi e così via. Lo fanno con estrema rapidità ed effi-

cienza e, con altrettanta rapidità, elaborano strategie per denigrare gli

altri. Lo fanno in mille modi diversi che vanno dalle aggressioni di poco

conto alle più brutali forme di violenza. Decidono sistematicamente cosa

c’è di inferiore negli altri sulla base di semplici emozioni seguite dalle più

rudimentali alle più sofisticate razionalizzazioni che scambiano per ragio-

namenti logici. 

I neurobiologi tracciano questo quadro che nei fatti appare piuttosto

sconfortante. Nonostante ciò bisogna partire da queste semplici conside-

razioni, perché buona parte di questo modo di pensare è profondamente

radicato nel nostro cervello.

Nel corso della storia i popoli hanno sempre esaltato le persone che fanno

parte del loro gruppo: “Noi siamo più corretti, moralmente superiori, più

degni di rispetto”. Il concetto di NOI implica il più delle volte la sopravva-

lutazione delle caratteristiche che ci si attribuisce.

L’appartenenza a un gruppo comporta anche obblighi solidali nei con-
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fronti dei propri simili e, il favoritismo all’interno del proprio gruppo, sta a

significare che l’obiettivo di ciascuno che fa parte del NOI, è che il proprio

gruppo stia “bene” in termini assoluti, o quantomeno che stia “meglio di

LORO. Così, ad esempio, in un campionato di calcio in cui la nostra squa-

dra del cuore è testa a testa con un’altra, il fatto che i nostri avversari siano

sconfitti da una terza squadra ci gratifica quanto una nostra vittoria. 

Ad essere poi molto determinanti sono i comportamenti pro-sociali, come

la propensione a giustificare e tollerare le trasgressioni da parte dei sog-

getti del nostro gruppo attribuendone le cause a fattori esterni: “di solito

NOI non siamo così, se è successo è perché sono intervenuti fattori esterni

a NOI. Quando invece uno di LORO fa qualcosa di sbagliato, allora lo at-

tribuiamo alla LORO essenza: “Loro sono fatti così, lo sono sempre stati,

lo saranno sempre”. 

Quali sono dunque le conclusioni di Sapolsky? 

Attenuare la dicotomia tra NOI e LORO, ad esempio attraverso il contatto,

come suggerisce lo psicologo Gordon Allport. Mettere in contatto Noi e

Loro, concentrandosi sugli obiettivi comuni a TUTTI, fa sì che l’animosità
scompaia e le cose in comune comincino a pesare più delle differenze:

TUTTI diventano NOI.
A questo punto non possiamo ignorare quanto lo sport come forma di in-
terazione sociale estremamente diffusa e profondamente necessaria agli

esseri umani, stia esattamente su quel crinale scomodo fra la barbarie e

la civiltà. Lo sport mette in gioco l’umano stressando ogni sua inclinazione

ed è per questo che dello sport se ne deve avere la massima cura. Lo sport

può esprimere come sappiamo un potenziale enorme di barbarie ma può

rendere un altrettanto servizio straordinario alla civiltà.

Lo sport può aiutarci a costruire prospettive, può allenare le pratiche per-

ché TUTTI nelle nostre comunità possano diventare NOI.

Grazie al Fondo FAMI, il progetto SportAntenne ha affrontato uno degli

aspetti più centrali e attuali della convivenza: sperimentare forme di con-

trasto alle discriminazioni di razza. Per trovare risposte concrete che pos-

sano davvero invertire l’inclinazione degli esseri umani a compiere

violenze discriminando, è necessario non avere un approccio ideologico,

ma mettere in campo sensibilità e strategie da tradurre in “pratiche”.

Su questa traiettoria, il progetto ha gettato le basi per strutturare una rete
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operativa su larga scala nazionale (fuori e dentro lo sport). Lascia in ere-

dità l’ossatura di una rete fra le città “bersaglio” in cui sono state realizzate

le attività che percorrono longitudinalmente il nostro paese. Questa rete

ora si può allargare e può condividere le sue esperienze mettendole a

confronto e a disposizione di altri snodi sul territorio. 

SportAntenne ha formato e contaminato centinaia di donne e di uomini

attivi nella “società civile dello sport” perché possano contribuire a dare

spazio e voce, ascolto e dignità a tutti gli individui vittime di discrimina-

zione e per favorire esempi positivi di comunità.

È un fatto importante questo per il nostro paese, se pensiamo che in al-

cuni casi sul territorio non esistono istituzioni e presidi che svolgano que-

sto compito. Un attivismo organizzato, spontaneo e generativo da

amplificare e al quale dare riconoscimento. Su quei territori invece dove

già esistono presidi e articolazioni di reti deputate a questi compiti, il va-

lore esperienziale di SportAntenne si metterà al servizio per sviluppare e

influenzare in positivo il lavoro comune.

Uno dei compiti più impegnativi del progetto, è stato quello di far emer-

gere segnalazioni e denunce sui fatti di discriminazione, un compito im-

portante e necessario per contribuire a tracciare e testimoniare quanto

nella nostra Italia sia diffuso il razzismo a dispetto dei pochi dati statistici

disponibili. Al termine di questa esperienza possiamo affermare quanto

questo compito si sia rivelato un potente strumento dal punto di vista pe-

dagogico: l’esercizio dell’ascolto – imparare sviluppando l’ascolto. Ci

siamo trovati a camminare nel sentiero della ricerca-azione, ovvero: ricer-
care, ascoltare, comprendere meglio, favorisce riflessioni per costruire ini-

ziativa , “ricerco per progettare iniziativa”. 

Potremmo terminare con un’affermazione lapidaria: “ascoltare attiva so-

luzioni”. SportAntenne ce ne ha dato nuovamente la prova. Partendo dal

patrimonio delle molte e importanti esperienze associative italiane fuori

e dentro l’Uisp (dai Mondiali Antirazzisti Uisp, all’ASD Balon Mundial, per

citare qualche esempio) SportAntenne ha messo in campo centinaia di

iniziative sui tanti territori progettuali. Sono state organizzate attività

sportive con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di “comunità sportive” che

tenessero insieme TUTTI. 

Nelle discipline individuali come in quelle di squadra, l’obiettivo è stato
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quello di mettere in contatto attraverso il gioco e la competizione le per-

sone, ciascuna con la propria storia e con le identiche speranze sullo sfondo. 

Un ringraziamento speciale lo dobbiamo alla sensibilità, alla creatività, al-

l’intelligenza e alle tante competenze trasversali di tutti gli operatori coin-

volti nel progetto, dai quali abbiamo avuto tutti la possibilità di imparare,

perché attingendo senza risparmiarsi alle proprie risorse sono stati capaci

di mettersi in sintonia, di trovare gli strumenti per esercitare l’ascolto, per

raccogliere narrazioni, fatti, episodi, segnalazioni, anche laddove la reti-

cenza, l’umiliazione, la vergogna, la paura e le frustrazioni, rendevano dif-

ficile o impossibile farsi raccontare per “squarciare il velo”. 
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