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Parole Chiave

Giovane



“Il cambiamento adolescenziale può essere descritto come 
sviluppo del ruolo affettivo sessuale, che attiva complessi 
processi di scissione e integrazione tra diversi ruoli affettivi, 
che comportano per l’adolescente la capacità di convivere 
con stati d’animo diversi e la conseguente necessità di 
un’integrazione dei diversi aspetti di sé ad un livello di 
consapevolezza superiore. Il processo di formazione 
adolescenziale, infatti, – secondo Charmet – non è 
caratterizzato solo da nuovi apprendimenti e dall’aumento 
quantitativo delle conoscenze e delle abilità, ma da una 
ridefinizione complessiva del senso di Sé. In adolescenza 
non cambia solo quello che l’adolescente sa o sa fare, ma 
anche quello che è e come si vede.” 

A. Maggiolini, G.Pietropolli Charmet (a cura di), Manuale di psicologia 
dell’adolescenza: compiti e conflitti, Franco Angeli, Milano 

ASPETTI DELL’ADOLESCENTE



Compiti di sviluppo:

o Fisici
o Ormonali
o Emotivi
o Sociali
o Sportivi
o Mentali

«Quasi adulti»
NEGOZIAZIONE
CONFRONTO

ADOLESCENTE - GIOVANE ADULTO



Nuova Identità
Processi di scissione e integrazione

INDIVIDUAZIONE
Seconda nascita

SEPARAZIONE

NON GRADISCE IL 
COINVOLGIMENTO 

ISTRUTTIVO 
DIRETTIVO

RICHIEDE MAGGIOR 
INCORAGGIAMENTO

ADOLESCENTE - GIOVANE ADULTO



AVERE E PERDERE I SUPERPOTERI !

Onnipotenza     VS     Impotenza
Idealizzazione   VS     Svalutazione



La nuova tendenza…
dal conflitto alla passività! 

La sensazione di non essere adeguati 
rende fragili gli adolescenti, 

che oggi richiedono pensieri più sofisticati dei 
«no che fanno crescere» e dei tanto citati ‘paletti’ .

Matteo Lancini , Presidente della fondazione Minotauro di Milano, 2017.



Parole Chiave

Sport



I VANTAGGI DELLO SPORT 

•Lo “stare insieme” come 
appartenere al gruppo

•Le relazioni interpersonali

•Condivisione di obiettivi e 
strategie

•Avere un ruolo 
riconosciuto dai compagni 
e dirigenti

ASSOCIATI ALLA 
SOCIALITÀ

ASSOCIATI ALLA 
PERSONALITÀ

• Riconoscimento di valore 
(la seconda opportunità)

• L’identità 
• L’autostima
• L’affettività e emotività 
• Capacità di goal-setting e 

autonomia
• Tutti gli aspetti legati 

all’apprendimento che 
coinvolgono componenti 
mentali, fisiche e motorie. 



Parole Chiave

Diabete



− MALATTIA: condizione o anomalia 
che costituisce il processo, qualcosa 
in corso;

− MENOMAZIONE: qualsiasi perdita 
o anomalia di una struttura o di una 
funzione fisiologica, o psicologica, 
anatomica;

− DISABILITÀ: la riduzione o la 
perdita di capacità funzionali 
conseguente alla menomazione;

− HANDICAP: lo svantaggio vissuto a 
causa della menomazione e della 
disabilità.

DIABETE - L’OMS



Quali sono gli svantaggi (handicap) dei giovani diabetici?

GLI SVANTAGGI NELLO SPORT
dei giovano diabetici

OGGETTIVO

La limitazione 
della scelta della 
tipologia di sport

Strategie di 
gestione della 

terapia insulinica

SOGGETTIVO

L’atteggiamento 
mentale



ATTIVITA’ 
SPORTIVA

DIMENSIONE MOTIFERADIMENSIONE SALVIFICA

AUMENTO AUTOEFFICACIA

AUTOSTIMA



LE TRAPPOLE MENTALI

1. Prestazione e non risultato: 
Lo sportivo diabetico potrebbe dare peso troppo sul risultato a 
discapito della prestazione. Questo per dimostrare di valere quanto 
un non diabetico (o per compensare o per negare la propria 
diversità).

2. Analisi e non giudizio:
Lo sportivo diabetico potrebbe non fare l’analisi oggettiva dei propri 
errori spostandosi sull’autocritica e sul senso di colpa per la 
diversità e inadeguatezza. O viceversa immergersi nella cultura 
dell’alibi (per giustificarsi).



Davide

Parola agli Atleti

Anno 2000
Calciatore, attaccante  S.C. Altopolesine
Quarto anno liceo scientifico
Diagnosi diabete: 6 anni 



I medici mi avevano 
consigliato altri sport 
più adatti al diabete. 

Non ho mai dato colpa al 
diabete quando la mia 
prestazione era scarsa.

C’è un livello personale di sfida rispetto alla mia malattia, 
ma non per dimostrarlo agli altri solo a me stesso .

Non mi sono mai 
sentito inferiore.

Non so se esistano calciatori in serie A con il diabete, non mi sono mai informato.

In campo dimentico di essere diabetico. 

Quando sento di 
essere basso (di 
glicemia) e so che non 
ho la lucidità per fare 
certe azioni  chiedo al 
Mister di fermarmi. 

Giocavo a calcio 
prima dei 6 anni. 

Alcuni dei miei 
allenatori si 
sono 
informati 
meglio sul 
diabete, altri 
mi lasciavano 
fare da solo.



Parola agli Atleti

Sara
Anno 1998
Basket squadra Varese serie B (under 20)
Diagnosi diabete: 14 anni



Ho fatto fatica ad 
accettare il 
diabete, mi 

infastidiva essere 
diversa.  I miei 

amici mangiavano 
e basta, io dovevo 

farmi l’iniezione.

Giocavo a 
basket fin da 
bambina, 
non ho 
pensato di 
smettere 
dopo la 
diagnosi.

La rabbia di essere diversa mi ha aiutata ad essere più 
grintosa più forte. In un anno ho fatto il salto di categoria.

All’inizio solo quando stavo male mi ricordavo di essere 
diabetica. Poi ho accettato il fatto che non era una malattia 
passeggera, quindi ho iniziato a monitorarmi.
Adesso uso il microinfusore ed è molto comodo.

Non ho mai dato la colpa al diabete dei miei fallimenti, 
ero abbastanza matura come atleta per non dare 

giustificazioni errate.



I CAMPIONI STORICI

JOSÈ IGNACIO 
FERNANDEZ IGLESIAS  
‘NACHO’ Calciatore 
(Real Madrid)

EVITA LETER 
Nuotatrice (Olimpiadi Rio 2016)

GARY HALL 
Nuotatore  (Olimpiadi 
Sidney2000)

STEVE 
REDGREVE 
Canottaggio 
(Ori Olimpici)

GARY MABBUT  
Calciatore  (Capitano 
Tottenham)
«Non mettere il diabete al 
centro della tua vita. Fallo 
ruotare intorno ad essa.»



NICÒLAS AMODIO
calciatore 
(Uruguay-Napoli-Lecce)

Sei l’unico calciatore professionista con il diabete?
Cosa ti ha portato a parlare in pubblico?

«Non sono l’unico, ma sono il primo che ha parlato 
pubblicamente. L’ho fatto per portare un messaggio ai 
bambini: non fatevi fermare dal diabete. Puoi, anzi devi, 
fare esercizio fisico. Segui la terapia, controlla la glicemia 
e quello che fai. E’ facile. Il diabete mi ha dato ( e non 
tolto) l’abitudine alla disciplina e al controllo»



Lucia Bocchi

Via Magolfa 14 -20143 Milano
via Manzoni 15 – 20010 Canegrate
tel.:0331411894 - cell.:3392414960
w w w . p s i c o s p o r t . i t
w w w . s k i l l d y n a m i c s . i t

http://www.psicosport.it
http://www.skilldynamics.it
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