
occhiello:Una buona prassi sportiva volontaria per educare alla disciplina

titolo: L’AIKIDO A SCUOLA: IMPEGNO SOCIALE ED INCLUSIONE

Emozionante e coinvolgente l’esperienza vissuta dagli alunni di Scuola Primaria e Secondaria dei 
Comuni di Torrecuso e Paupisi che il giorno 27 marzo hanno partecipato all’evento:  “L'AIKIDO a 
SCUOLA” programmato nell’ambito delle Giornate Formative di promozione del Benessere Sport-
Scuola-Volontariato. 

L’incontro organizzato  dall’ Unione Sportiva ACLI di Benevento con il patrocinio del CESVOB, 
(Centro Servizi per il volontariato di Benevento), dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, 
dal  C.O.N.I. Prov. , dalla Provincia  e dal Comune di Benevento, dalle Associazioni “ C.A.M.-
Telefono Azzurro” el'Ass. “Beneslan”, si è svolto presso la palestra della Scuola Primaria e 
Secondaria di Paupisi, sede associata dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte.

I convenuti, alunni e docenti, sono stati immediatamente colpiti e incuriositi quando hanno fatto 
l’ingresso nella palestra  gli Allievi e soprattutto i Maestri AIKIDO che, oltre alla divisa bianca 
usata in tutte le arti marziali, indossavano dei particolari pantaloni:  l'hakama, che  vengono 
indossate , ci hanno riferito,solo avendone i requisiti sanciti dal Cerimoniale e dalla pratica acquisita 
nell'interirizzazione delle “tecniche”.

Il Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Angela Fucci ha preso la parola per porgere il saluto ai 
presenti e ringraziare l’US ACLI per aver individuato l’I.C. di Ponte per l’evento che è anche una 
sperimentazione pilota con dimostrazione pratica di AIKIDO. Ha poi manifestato la sua curiosità 
nei confronti di una proposta di  sport definito “Arte della Pace”, e ha sottolineato il suo interesse 
verso un’attività che non si limita ad essere solo una sana pratica sportiva, ma si prefigge di divenire 
un  drenaggio di tutte le tensioni che gli alunni accumulano, e quindi ammortizzatore e 
canalizzatore verso un’energia positiva che culmina nell’impegno sociale e nell’inclusione, al fine 
di prevenire, e, perché no, di neutralizzare  gli  atteggiamenti di bullismo che  a volte affliggono la 
comunità scolastica , in modi diversi, a tutte le età. Il Presidente del CeSVoB Antonio Meola ha 
illustrato le iniziative del Centro Servizi del Volontariato e l’impegno a favore di iniziative 
innovative rivolte  soprattutto alla Scuola volto al benessere psico-fisico delle nuove generazioni 
per  arginare ed isolare il “Bullo” attraverso l'esempio sempre più radicato dell'Opera che il 
Volontariato sta divulgando per strutturare proposte di  nuovi stili di vita.

Il Workshop pratico è iniziato con la presentazione degli allievi e dei Maestri Aikido presenti e 

dopo il Saluto Rituale si è entrati nel vivo della manifestazione con gli attori in ginocchio, seduti sui 
talloni,(seiza)  a coppie si sono scambiati  il rituale saluto di confronto e hanno dato il via agli 
esercizi, di attacco, di difesa, mostrando svariate tecniche. 

Ciò che ha colpito è stato il silenzio di una platea così ampia: più di trecento alunni, che guardavano 
affascinati, quello strano modo di attaccare, fatto di grazia e attenzione verso l’altro. Per oltre 
mezz’ora, quanto è durata la dimostrazione,  gli alunni hanno mantenuto  la loro attenzione sempre 
viva, cosa non semplice in un normale contesto con tanti spettatori, segno di un coinvolgimento 
generale. Quando siamo tornati nelle classi noi docenti, parlando con gli alunni abbiamo avuto 



modo di capire che quella del 27 marzo  è stata una mattinata ben spesa,  dedicata alla conoscenza 
di una pratica poco conosciuta , che diventa un Codice di comportamento nella vita per chi la 
pratica,soprattutto capace di motivare l’attenzione di ragazzi e bambini, che li motiva  a divenire più 
rispettosi e responsabili.l'Etica motore dello Sport è la crescita consapevole in Ben-essere,con 
traguardi da raggiungere e stimoli da coltivare con impegno e dedizione.

E poi  nell'Aikido non c'è un avversario da sconfiggere, non ci sono un vincitore e un vinto, ma solo 
due persone che, con rispetto e spirito di collaborazione, a turno si scambiano i ruoli entrambi 
ugualmente importanti nell'infinito processo dell'apprendimento.

E chissà che la scuola il cui compito fondamentale è quello di favorire l’apprendimento con ogni 
mezzo, di educare al rispetto reciproco, di realizzare una didattica in grado di far fronte ai non

pochi problemi emotivi comportamentali e relazionali che inevitabilmente sorgono nell’età 
evolutiva, non possa trarre giovamento da proposte sinora inesplorate, specialmente se abbinate al 
concetto di “Arte di pace” e  alla valorizzazione del volontariato.
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