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Lo sport per la tutela della salute
Il connubio tra didattica e attività motoria nei corsi dell'Università IUL

La disciplina dello sport a difesa della salu-
te grazie a un potente connubio tra didatti-

ca e attività motoria. Questo il filo conduttore
delle numerose iniziative dell'Università Tele-
matica degli Studi IUL a livello nazionale ed
europeo. Ne parliamo con il direttore generale
dell'Ateneo, Massimiliano Bizzocchi.
Per quali progetti legati allo sport si distingue

l'Università IUL?
Da sempre lo sport è parte dell'offerta forma-

tiva di questa università. Il corso di laurea
triennale in Scienze Motorie, il master in Mana-
gement dello sport in collaborazione con la Bu-
siness School del Sole24ore, il corso di forma-
zione e aggiornamento professionale per i diri-
genti sportivi, i progetti europei, la collabora-
zione con ACSI e ASI, e l'attenzione verso gli
studenti-atleti di alto livello testimoniano l'im-
pegno dell'università in ambito sportivo. Dal
2019/2020 IUL è partner della società di Palla-
canestro Basket Roma con lo scopo di rappre-
sentare un soggetto riconoscibile sul territorio,
capace di promuovere l'educazione allo sport.
In cosa consiste il progetto europeo SEAR-

CH?
Il progetto "SEARCH - Sport Education for

Active and Responsible Citizenship through
Health caring", finanziato dal programma Era-
smus, è indirizzato ai cittadini europei e ha
l'obiettivo di mettere a sistema alcune realtà
legate alla diffusione della pratica sportiva. La
società sta sviluppando malattie importanti e la
dimensione mentale del movimento va rivaluta-
ta. Con SEARCH si vuole migliorare la consape-
volezza nei giovani sulla rilevanza dello sport,
che ha un potenziale effetto sul benessere, sul-
l'inclusione e sulla piena cittadinanza. Una
scarsa attitudine all'educazione motoria gene-
ra costi sociali elevati, le persone che si amma-
lano necessitano di cure da parte del sistema
sanitario nazionale. La sedentarietà, infatti,
comporta un maggior rischio di malattie cardio-
vascolari, ictus, tumori al colon, tumore al seno
e diabete di tipo II.
Che obiettivi ha l'iniziativa?
Di intervenire in modo sistemico nella diffu-

sione di una cultura che contempli i valori del-
lo sport per ottenere benefici sotto forma di

risparmio della spesa pubblica. La dimensione
europea del progetto aiuta a ragionare in termi-
ni transnazionali, rafforzando la collaborazione
tra i membri dell'Ue e promuovendo il benesse-
re attraverso crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva. I sette stati che partecipano all'ini-
ziativa - Italia, Slovenia, Austria, Spagna, Tur-
chia, Irlanda e Grecia - portano in dote compe-
tenze dei rispettivi territori. Le esperienze sa-
ranno condivise nella piattaforma e-learning
dell'Ateneo, dove docenti e tutor potranno se-
guire una serie di video-lezioni e avere infor-
mazioni sul tema anche a livello internaziona-
le. I ragazzi potranno scaricare una app e ini-
ziare un "game" di 10 livelli fatto di informazio-
ni, aggiornamenti e promemoria sulla propria
salute.
In che modo gli argomenti del benessere e

della salute interessano i vostri corsi accademi-
ci?

Nell'offerta formativa è presente il corso di
laurea in Scienze Motorie, che fornisce, tra l'al-
tro, competenze specifiche su questi temi. Per
IUL lo sport è uno strumento innovativo: didat-
tica ed educazione al benessere convergono,
insistendo su quelle abilità che poi i ragazzi
collegano agli altri campi della vita. Quando
uno sforzo porta a determinati risultati, e non
importa a che livello, il grado di soddisfazione è
talmente elevato da coincidere sempre con uno
stato di benessere. Il connubio tra formazione e
attività motoria, quindi, guida i più giovani ver-
so un passaggio fondamentale: quello del saper
essere e molto più di altre discipline del saper
fare.

Quali opportunità offre l'Ateneo IUL ai ragazzi
che puntano sullo sport?
Con "Scuola e Sport", progetto promosso in

collaborazione con il ministero dell'Istruzione
e rivolto agli studenti atleti di alto livello delle
scuole secondarie, abbiamo voluto accorciare
la distanza tra atleti e scuola. Tra gli obiettivi il
contrasto all'abbandono scolastico dei ragazzi,
costretti molte volte a dover scegliere tra scuo-
la e sport. Ai diplomati, inoltre, offriamo dei
corsi che danno l'opportunità di costruirsi una
carriera professionale parallela a quella da
atleta, trasformando in alcuni casi una passio-
ne in un vero e proprio lavoro.

Giulia Catricalà

il Foglio Salute
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