Sport, infanzia e centri estivi
Come uscirà il mondo dello sport da questo periodo? Sicuramente sarà uno dei settori più
penalizzati e che potrà tornare più tardi degli altri alla normale attività, dato che gran parte delle
attività sportive richiedono condivisione di spazi tra tante persone, basti pensare agli spogliatoi di
una palestra o di una piscina oppure agli allenamenti degli sport di squadra.
Inoltre, è importante sottolineare come questi mesi di mancata attività abbiano avuto un impatto
sociale non indifferente per alcune categorie: pensiamo ai bambini e ai ragazzi e alla sospensione
della socialità che hanno dovuto subire, senza scuola e senza corsi sportivi per più di tre mesi.
Per molti di loro lo sport costituiva un’importante valvola di sfogo, un’occasione per la formazione
della propria personalità e per stringere nuove amicizie. Venendo a mancare tutto questo per vari
mesi, le conseguenze per tanti bambini e ragazzi, soprattutto quelli delle fasce sociali più in
difficoltà, non saranno da trascurare. Allora è importante che appena sarà possibile, e questo
dipenderà dalla situazione sanitaria, si trovino i modi per far riprendere la socialità a bambini e
ragazzi. In quest’ottica saranno importanti i centri estivi, nella cui gestione sono spesso coinvolte
le associazioni sportive. Le modalità di svolgimento dei centri estivi daranno importanti indicazioni
per la ripresa delle scuole a settembre e andranno studiate accuratamente: bisognerà garantire un
basso rapporto bambini/educatori, organizzati in gruppi stabili che non si mescolino con gli altri,
bisognerà prestare attenzione a tutte le misure igieniche e di prevenzione e sfruttare gli spazi
all’aperto che il nostro territorio offre, come centri sportivi e parchi.
Se tutto questo funzionerà bene potremo guardare alla ripresa di settembre non solo con
maggiore ottimismo ma anche con maggiori informazioni e nuovi strumenti per poter convivere
con questa situazione finché non sarà disponibile un vaccino.
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