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Il corpo è il centro delle preoccupazioni dell'uomo e della donna occidentali. Occorre renderlo bello, sano e
forte per farne un veicolo di socializzazione e un'importante base per una personalità che vuole apparire
sicura; ma la grande libertà di "lavorare" sul proprio corpo rivela anche degli aspetti critici, come l'insorgenza
di nuove schiavitù che possono prendere la forma delle diete "fai da te", dell'assunzione di sostanze dopanti o
della chirurgia estetica. Allo stesso tempo, i disequilibri dei sistemi relazionali sfogano i loro effetti sul corpo
degli e delle adolescenti, innescando un aumento dei disturbi del comportamento alimentare che possono
trasformarsi in vere e proprie patologie, come l'anoressia, la bulimia e vari tipi di dipendenze. Lo sport può
avere un ruolo preventivo ed educativo: negli ultimi anni, soprattutto con la sua forma più popolare, il calcio, è
divenuto centrale nella nostra società. Per la sua importanza e diffusione è stato anche definito "universale
antropologico" ed è innegabile la sua valenza culturale per l'influsso che esercita sui comportamenti
individuali e collettivi. Lo sport ha legami con la cultura e l'economia e svela una valenza formativa, una
capacità di rafforzare identità e appartenenze e d'integrazione sociale che difficilmente si riscontrano in altri
ambiti. In questo libro vedremo come strutturare percorsi di educazione al corpo equilibrati ed efficaci
attraverso un nuovo modo d'interpretare lo sport e la cultura fisica.
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