
M ETIPROGRAMMA SEDUCARE SERVE ANCORA?
E PERCHÉ?

La crisi educativa, che da decenni non sembra 
arrestarsi, ci impone di riflettere sul ruolo degli 
educatori - siano essi genitori, insegnanti o 
istruttori sportivi - all’interno di una società 
sempre meno ancorata a valori riconosciuti e 
condivisi.

Le famiglie cercano in tutti i modi di allevare i 
propri figli, ma non riescono a reggere il forte 
impatto dei nuovi stili di vita sui giovani.

La scuola, come istituzione, sembra aver 
smarrito uno dei suoi compiti essenziali - 
educare i giovani ad affrontare la vita adulta - 
ed è diventata sempre più dispensatrice di 
conoscenze tecniche.

Lo sport potrebbe fare di più, ma è diventato lo 
specchio all’interno del quale si riflettono gli 
stessi problemi denunciati in altri ambiti.

La valenza del Judo, perciò, va riscoperta e 
riproposta perché, grazie al contatto diretto 
con l’altro e al confronto fisico e mentale che 
portano alla crescita dell’autostima, può dare ai 
giovani la possibilità di trovare un senso al loro 
agire quotidiano, salvandoli da comportamenti 
devianti.
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Il progetto “Metis” racchiude al suo 
interno tre esperienze formative 
maturate grazie alla pratica judoisti-
ca e che, con percorsi diversi, voglio-
no contribuire alla diffusione di una 
sana pratica ludico-motoria che 
conduca ad una più consapevole 
attività judoistica.

Le conoscenze delle neuro scienze 
unite alla pratica sportiva del Judo 
possono diventare il miglior antido-
to al bullismo, al vandalismo e ad 
ogni forma di mancanza di rispetto 
della dignità umana.

Il movimento è il primo passo, 
indispensabile fin dalla tenera età, 
per conoscere se stessi e le proprie 
capacità esplorative e per compren-
dere la complessità che ci circonda.

L’etica comportamentale, che è 
propria del Judo, aiuta i giovani a 
riconoscere il valore dell’amicizia, 
della solidarietà e del rispetto 
dell’altro, con il quale confrontarsi per 
ampliare l’orizzonte della conoscenza.

Lo sport diventa così una nuova 
chiave di lettura della realtà, 
perché ci aiuta a scoprire la 
nostra cultura e a riappropriarci 
del “mito” e del “rito” attraverso 
la narrazione.
La Via del Judo non può prescin-
dere da questa visione più olisti-
ca se vuole rappresentare una 
proposta educativa.


