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Welfare State
Il complesso di politiche pubbliche dirette
a migliorare le condizioni di vita dei
cittadini che non è altro che lo Stato del
benessere che passa per tre fondamentali
- tenore di vita minimo
- sicurezza da calamita naturali ed
economiche eccezionali
- accesso per tutti ad istruzione e sanità

Come è esercitato nel mondo ?
- in regime liberale : precedenza ai poveri meritevoli
previo accertamento e sulla base di privatezza di reali
risorse (less eligibility) per gli altri i servizi sono
acquistabili. Regime anglosassone
- in regime conservatore : i privilegi ed i diritti sono
garantiti dalla professione esercitata ( ottieni se sei
occupato) da qui le assicurazione sociali di copertura.
Regime Europeo Continentale e meridionale (Italia
inclusa)
- regime socialdemocratico i diritti derivano nell’essere
cittadino dello Stato promuove l’egualianza di Status ed
è tipico degli stati dell’Europa del Nord
( G.Esping-Andersen 1990)

Cosa vuol dire welfare sportivo
Qualche esempio :

- Esempio a modello Statunitense fra agonismo e benessere del
territorio e dell’atleta / fra sociale e management (Privato)
Houston Rockets –Vincitori titolo NBA per due stagioni consecutive
(1994-95)
- a Modello Canadese – Amministrazione Regione di Quebec (2000)
integrativo fasce disagiate ed a rischio delinquenza / preventivo
abbattimento costi sociali ( Statale)
- a modello Europeo
AIPPS. Associazione internazionale di psicologia e Psicoanalisi dello
sport – Psicologia Clinica dello sport (1988-2014) Benessere dell’
atleta , crescita della personalità ed integrazione delle fasce deboli /
sociale preventivo ed abbattimento costi sanitari ( Ricerca
Universitaria e privata)

Modello Europeo di Welfare Aipps
Italia Milano
Nasce in Italia dalla collusione fra due
eccellenze Milanesi – La cattedra di
psicologia clinica dell’Universita Statale di
Milano Fac. Medicina nella figura del prof
Carlo Ravasini ( Venezia 1934- Firenze
2008)
Dalla Scuola Caposcuola Milanese della
Spada Mondiale e dal suo epigone M°
Marcello Lodetti ( Milano 1931-2012)

Modello basato su integrazione fra Psicologia
Clinica sul Territorio ed Attività Sportiva
Applicazioni e 20 anni di ricerca nella :
- attività rieducativa ed riabilitativa motoria e psicologica in
campo ospedaliero post traumatica e nelle attività di
forte disagio psichico ospedalizzato (nascita di sportelli
di gestione)
- Attività preventiva al disagio giovanile in ambito
scolastico ( Formazione personale ed attivazione di piani
di gestione )
- Attività integrativa a 360 gradi in Società sportive a
carattere anche agonistico operative sul territorio ,
integrazione gruppo Sociale sportivo.
- Attività integrativa di ragazzi con diverse abilità motorie
o sensoriali ecc.. in ambito lavorativo Aziendale con
Master gestionali Universitari con strumenti sportivi ecc..

Chi sostiene a vario titolo il modello
Europeo AIPPS
Comunità Europea , diversi piani operativi
Enti Ospedalieri
Enti Regionali e Comunali interessati
Enti scolastici e Provveditorati di riferimento
Università Enti di ricerca legati ad essi , e
strutture di sostegno ( CUS Milano) Ordini
Professionali e di settore specifico
In formula minore CONI e Comitato Paralimpico
Italiano

Dove trovare informazioni
per trovare le complete informazioni a
riguardo la complessità del modello di
riferimento , la sua ventennale storia ed i
suoi sviluppi gestionali e di ricerca
Cliccare www.aipps.eu

Quale il ruolo del volontario di
fronte alla sua funzione attiva
Sa di fare parte di un modello di benessere sportivo
condiviso e su cui vi sono attenzioni ed aspettative di
investimento culturale internazionale
Che i ragazzi universitari che vi partecipano saranno
come loro i dirigenti del domani, sportivi e non, e che il
vivere questa esperienza ne rafforza il senso di
appartenenza ad una Scuola di vita di eccellenza di
Sapere ma anche del saper vivere !
Che i campionati Italiani Universitari sono il terzo evento
in valore assoluto nella carriera sportiva dell’ atleta dopo
il titolo assoluto e giovane… e che potrebbero anche loro
come universitari vivere questa esperienza pur non
essendo partiti da bambini in quella specialità e gustarne
tutto il valore assoluto

L’importanza della loro presenza
da tutto quello sopra indicato ed esposto
Si rileva la grande importanza della
consapevolezza dell’importanza del ruolo
condiviso dell’operatore volontario e della sua
formazione all’evento.
Una figura fondamentale nella colla coesiva del
tutto. Un sorriso e una bella parola di conforto
per tutti gli atleti sono la più bella medaglia
talvolta l’unica, portata via da questa importante
esperienza di vita. E siete voi a metterLa sul
collo di tutti gli atleti. Grazie

