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L’INCONTRO 
= 

opportunità di 
relazione 

Incontro di storie, 
esperienze, riferimenti 

valoriali/culturali… 

 

MAPPA GENERALE 

Programmato 
organizzato, 
“preparato” 
…………. 

Casuale 
inaspettato, 
subito/indesiderato 
desiderato 
relazione/non relazione 

Trovarsi ad un 
appuntamento 

Incontro sportivo 

contesto 
Amichevole 
Agonistico 
Competizione 
Ruoli 
(avversari/compagni) 

evento
o 

Il corpo ……… 

Uso del corpo 
(doping) 
Abuso del corpo 
Stress 
fisico/psicologico 
Differenze di 
genere  culturali 

INCONTRO 
COME 

SCELTA 

INCONTRO 
COME 

CASUALITA’ 

Amoroso, 
amichevole, di 
lavoro, 
religioso, etc .. 
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INCONTRO COME 
CASUALITA’ 

EMOZIONI 
Sorpresa, imbarazzo, 
felicità, innamoramento 
incontro indesiderato, 
indifferenza, 
disorientamento 
serenità, rassicurazione.. 
nostalgia 
………. 

Luoghi (virtuale e non), 
tempi,  situazioni/eventi, 
gesti, oggetti, 
abbigliamento. 

Impressione 
dell’incontro 

Aspetti 
sensoriali 

Assenza/presenza di 
pre-giudizi 

Percezione di 
interruzione/sospensione 
nella linea del tempo (del 
tempo lineare) 

E’ qualcosa che non si può 
pre-vedere, pre-parare 

Andare incontro (movimento 
vs. qualcosa o qualcuno 

• Aiuto 
• Supporto 
• Difesa 
• Disponibilità 
• Attenzione/indifferenza 
• ….. 

E’ una possibilità di: 

scambio cambiamento Arricchimento (tassello 
in più nel mio percorso 
di costruzione 
identitaria) Diversi livelli di 

conoscenza 

• Formale/informale 
• Amichevole 
• Amorosa 
• Approfondita/superficiale 
• ……………………. 

Immutabilità/ 
non 
cambiamento 

• Di opinione 
• Di vita 

Segno del 
destino 

Definizione/ridefinizione 
di identità propria e/o 
altrui 

conflitto 
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Tipologia e motivi 
dell’appuntamento 

Diversi livelli di 
conoscenza 

• Formale/informale 
• Amichevole 
• Amorosa 
• Approfondita/superficiale 
• ……………………. 

• Di opinione 
• Di vita 

E’ una possibilita’ di:  

scambio cambiamento Definizione/ridefinizione 
di identità propria e/o 
altrui 

Arricchimento (tassello 
in più nel mio percorso 
di costruzione 
identitaria) 

conflitto Immutabilità/ 
non 
cambiamento 

INCONTRO COME SCELTA 
= 

TROVARSI AD UN APPUNTAMENTO 

Prepararsi 
all’appuntamento 

Luoghi , 
situazioni/eventi , 
tempo atmosferico, 
orario 
(attesa/mancanza di 
tempo), gesti, 
oggetti 
dell’appuntamento 

Tragitto e 
eventuali 
mezzi di 
trasporto 

E’ qualcosa che si 
prevede e si 
prepara 

di lavoro 
d’amore 
d’amicizia 
religioso 
sanitario 
……… 

Emotivamente 
Mentalmente 
Abbigliamento 
Trucco 
….. 

Esito 
dell’appuntamento 

EMOZIONI 
Felicità 
Rabbia 
Serenità 
Gioia 
Delusione 
Indifferenza 
………. 

aspettative 
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INCONTRO COME SCELTA  
= 

INCONTRO SPORTIVO 

EVENTO SPORTIVO 

RUOLI CONTESTO 

sportivi 
tecnici sportivi 
preparatori sportivi 
medici 
organizzatori 
spettatori (tifosi) 

Elementi fisici di 
una gara 
(ambienti, 
oggetti, 
abbigliamento, 
strumenti, …) 

TEMPO 
Atmosferico 
Durata dell’evento 

REGOLE 

giornalisti 

Ruolo dei 
media 

VITTORIA/ 
SCONFITTA 

Inattesa/prevista 
Sperata/temuta 
…… emozioni 

Gestione/ 
controllo 

Stress 
psicologico 

IL 
LINGUAGGIO 
DELLO 
SPORT 

Inni squadra/nazione 
Tecnico 
Tifoseria 
Giornalistico 
Pubblicitario/slogan 

ATLETI 

Preparazione 
atletica 

Stress fisico/psicologico 
Uso/abuso del corpo (doping) 
Differenze di genere (maschio/femmina) 
Differenze culturali 
………………. 

Storie di vita 

Conoscenza di sé 
Risorse/limiti personali 
Possibilità di emergere 
Riscatto sociale 
Possibilità di guadagno 
Inclusione/esclusione 
Integrazione sociale 
……………….. 

Passione 
Spirito di competizione 

regole 

Aspetti 
formativi/educativi 
……………….. 

SENSO DI 
APPARTENENZA 

Alla squadra/atleta 
Al gruppo con cui si 
condivide l’evento 
Alla nazione 
…………….. 


