
SIMPOSIO di OLIMPIA

RIPENSARE INSIEME LO SPORT DEL FUTURO

10/14 novembre 2021, Olimpia (Grecia) 
presso il Centro dell’Accademia Olimpica Internazionale 

In collaborazione con: Con il sostegno di:Con il patrocinio di:



PRESENTAZIONE

L’epoca moderna sta lasciando il passo ad un tempo nuovo. La rivoluzione
digitale ha dato il via ad una transizione epocale, di cui la pandemia di
Covid 19 rappresenta la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
In questo contesto lo sport sta vivendo una crisi economica, identitaria e
sistemica: le riforme legislative in itinere, la poca chiarezza del quadro
istituzionale, le tensioni sempre più forti all’interno del sistema sportivo, le
spinte centrifughe dello sport spettacolo, la crisi dell’associazionismo e la
commercializzazione dello sport di base, la crisi economica dovuta al
lockdown sportivo, sono alcuni degli aspetti più evidenti di una complessità
di difficile gestione.
Come Papa Francesco ci ha suggerito nella ormai storica veglia di Pasqua
del 2020 celebrata sul sagrato deserto della basilica di San Pietro, «siamo
stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo
resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello
stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti
bisognosi di confortarci a vicenda».

E’ con questo spirito di unità e di condivisione, che dobbiamo a guardare

oltre, con lungimiranza. La tentazione è quella della retrotopia, ossia del

bisogno viscerale di ritorno all'indietro, alla ricerca di una nicchia tribale in

cui rifugiarsi, una sorta di nostalgia di un passato considerato migliore del

futuro. Come le ostriche, «siamo troppo attaccati allo scoglio, alle nostre

sicurezze, alle lusinghe gratificanti del passato. Ci piace la tana. Ci attira

l’intimità del nido. Ci terrorizza l’idea di rompere gli ormeggi, di spiegare le

vele, di avventurarci in mare aperto. Se non la palude, ci piace lo stagno»

(Don Tonino Bello, giugno 1984).
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PRESENTAZIONE

Eppure sappiamo che tornare indietro non sarà possibile: il mondo in

questi mesi è cambiato. Perché lo sport dovrebbe rimanere lo stesso? Il

rischio è di fermarsi a pensare nella logica della resilienza, ossia di

accontentarsi di reagire alla tempesta e tornare come prima. Ma questa è

una strategia che ci porterebbe a riproporre modelli ormai superati. Serve

avere il coraggio di intercettare il cambiamento e di coglierne le nuove

opportunità.

Avventurarsi nel mare aperto dello sport di domani non è facile: nessuno

ha la sfera di cristallo, nessuno ha le risposte, nessuno ha certezze. Il tempo

della ripartenza è prossimo e serve fare squadra, perché nessuno si salva

da solo.

L’Ufficio Sport, Turismo e Tempo libero della Conferenza Episcopale

Italiana, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport,

promuove il simposio su «Epos, Ethos, Paideia, Polis» dall’10 al 14

novembre 2021 ad Olimpia in Grecia.

Questo simposio, che si svolgerà nei luoghi che sono stati la culla dello

sport, vuol essere l’occasione per riflettere insieme, condividere idee e

progettualità per aiutare lo sport a ripartire con slancio nuovo. Sarà

utilizzata una metodologia laboratoriale, alternata da momenti di

approfondimento, convivialità, cultura e spiritualità, con l’obiettivo della

stesura di un manifesto-azione in grado di individuare orientamenti per il

futuro dello sport.
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L’IDEA 

Il simposio intende offrire uno spazio ed un tempo di riflessione e

condivisione a esperti provenienti da vari organismi e realtà sportive,

con l’obiettivo di individuare orientamenti concreti per lo sport di

domani.

Il simposio sarà ad invito e a numero chiuso. E’ rivolto ai responsabili

delle organizzazioni sportive che si occupano di formazione,

responsabilità sociale o ricerca.

La metodologia prevede brevi interventi da parte di facilitatori e

privilegerà ampi spazi per l’elaborazione in gruppo, il confronto, la

condivisione e la convivialità.

10/14 novembre 2021.

Olimpia, culla dello sport e degli ideali dell’olimpismo, con il proprio

genius loci aiuterà la buona riuscita dei lavori, permettendo momenti

culturali di approfondimento, come la visita al museo dell’Olimpismo e

la visita dell’area archeologica.



Il PROGRAMMA 

Partenza in mattinata da Roma 
Arrivi e sistemazioni nel primo pomeriggio

Ore 18.00 Saluti di benvenuto
Ore 18.30 Presentazione del corso 

Mercoledì 10 novembre 2021

Stimoli
Ore 10.00 Lo sport nell'antichità
Ore 10.20 Sport: tra gioco, mito e rito
Ore 10.40 La narrazione sportiva
Gruppi di condivisione
Ore 11.00 Quale narrazione sportiva per lo sport di domani?

Ore 16.00 Visita degli scavi archeologici di Olimpia e del Museo dell’Olimpismo

Ore 21.00 Documentario «Le sport et les hommes» (1961, H. Aquin e R. Barthes)

Giovedì 11 novembre 2021
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Stimoli
Ore 10.00 Sport, cultura e postmodernità
Ore 10.40 Il sottile equilibrio dello sport
Ore 10.20 La tensione etica nello sport
Gruppi di condivisione
Ore 11.00 Quale gerarchia di valori per lo sport di domani?

Stimoli
Ore 16.00 La rinascita dello sport moderno
Ore 16.20 Condizioni e presupposti per educare attraverso lo sport
Ore 16.40 Il patto educativo
Gruppi di condivisione
Ore 17.00 Quali priorità educative per lo sport di domani?

Venerdì 12 novembre 2021
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Il PROGRAMMA 

Stimoli
Ore 10.00 Sport e inclusione 
Ore 10.20 Sport ed ecologia integrale 
Ore 10.40 Sport e pace 
Gruppi di condivisione
Ore 11.00 Quali priorità sociali e politiche per lo sport di domani?

Ore 20.30 Cena presso una taverna tipica 

Sabato 13 novembre 2021
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Domenica 14 novembre 2021 

Ore 8.30 – Celebrazione Eucaristica
Ore 9.30 – Conclusioni  

Trasferimento all’aeroporto di Atene e rientro a Roma 



Le informazioni dettagliate relativamente al programma, al viaggio e

all’alloggio e a eventuali normative anti-covid saranno inviate

successivamente. E’ obbligatorio il Green Pass.

Il viaggio per Atene è a carico dei partecipanti e non è compreso nella

quota di partecipazione. Il ritrovo è alle 13.30 dell’10 novembre

all’aeroporto di Atene, dove il gruppo potrà ritrovarsi insieme per

prendere il bus navetta per Olimpia. Per il viaggio di ritorno del 14

novembre il bus navetta da Olimpia lascerà i partecipanti all’aeroporto di

Atene per le ore 14.30. Consigliamo vivamente di rivolgersi all’Agenzia

di viaggio 3Emme Sport, che ha già predisposto una proposta di

viaggio da Roma ad Atene e ritorno compatibile con gli aspetti logistici

del simposio e che permette di viaggiare in gruppo dall’aeroporto di

Roma Fiumicino: sarà dato un appuntamento nella prima mattinata del

10 novembre e il ritorno è previsto nel pomeriggio del 14 novembre.

Marco Mazzi
marco.mazzi@treemmesport.com
cell. 3483824239

L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 8 ottobre 2021 attraverso il

form a questo link.

La quota di partecipazione non frazionabile è 600,00 euro in camera 
singola da versare contestualmente all’iscrizione:
1. con bonifico bancario sul seguente IBAN:

IT 63 O 02008 05037 000400002593
2. con carta di credito durante la procedura di iscrizione online
In entrambi i casi si chiede di:
- portare al convegno la copia della ricevuta di pagamento
- inserire la causale: “Simposio CEI Uff. Sport, Olimpia 2021, iniziativa 
19927 + (nome convegnista scritto in stampatello)”

La quota comprende: vitto e alloggio presso il Centro dell’Accademia

Olimpica Internazionale ad Olimpia, il transfert tra aeroporto di Atene e

Olimpia A/R, l’ingresso al museo dell’Olimpismo e all’aerea archeologica

di Olimpia, i materiali didattici.

Segreteria organizzativa: info@gp2sport.org, cell. 3491076160

INFO 

mailto:marco.mazzi@treemmesport.com
https://iniziative.chiesacattolica.it/IscrizioneOlimpia
mailto:info@gp2sport.org

