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Sociologia del calcio

Porro Nicola

Carocci

2008

Il calcio ha cessato da tempo di rappresentare soltanto un gioco,
fosse pure "il gioco più bello del mondo". La sua popolarità a
scala planetaria infatti ne fa un fenomeno sociale che tende a
debordare dallo stesso sistema sportivo. Il calcio costituisce
nelle contemporanee società di massa un vero e proprio
sistema culturale che ha istituito una simbiosi complessa con
altri sistemi: la rete onnipervasiva della comunicazione,
l'economia globalizzata, la politica. Allo stesso tempo, però,
rimane un protagonista sociale dotato di caratteri propri che
non consentono di ridurlo a uno dei tanti nodi che compongono
la sconfinata rete dell'intrattenimento spettacolare nell'età
della dittatura mediatica.

Aspetti psicopedagogici, sociali e
giuridici nella pratica sportiva
giovanile del calcio

Roma Giovanni

Pellegrini

2014

Il testo "Aspetti psicopedagogici, sociali e giuridici nella pratica
sportiva giovanile del calcio" si propone come una piccola guida
nell'universo così complesso e multivariegato del mondo
giovanile. L'opera è dedicata all'approfondimento di quegli
aspetti giuridici, evolutivi e socio-relazionali legati agli effetti
benefici di una sana ed equilibrata pratica di attività motoriosportive in età giovanile, con un riferimento specifico all'ambito
calcistico.

A tutto campo. Il calcio da una
prospettiva sociologica

Bifulco Luca, Pirone
Francesco

Guida

2014

Cos'è la passione per il calcio e chi è il tifoso, con le sue
emozioni, la sua identità, i suoi eroi, i suoi rituali, i suoi
comportamenti - compresi quelli aggressivi e violenti? Quali
interessi ruotano intorno al calcio e allo show business e come
funziona oggi l'economia calcistica? Non è possibile negare
come il calcio, al di là della semplice dimensione sportiva, sia
oggi un fenomeno di grande rilevanza, tanto nell'esperienza
quotidiana di moltissime persone, quanto per le sue
implicazioni sociali, economiche e politiche.

Lineamenti di sociologia dello
sport

Porro Nicola

Carocci

2001

Il lavoro ricostruisce la genesi del fenomeno sportivo come
autentico, vasto e complesso problema sociologico: l’ambiente,
il tempo e lo spazio, il corpo, la tecnica e la globalizzazione.

Sport e multiculturalismo. Quali
prospettive per l'integrazione
sociale?

Granata Sabrina

Bonanno

2011

Il multiculturalismo è divenuto aspetto peculiare delle società
odierne ed è oggi fondamentale oggetto di studio della
sociologia contemporanea. Nuovi nessi concettuali ed empirici
si vengono a delineare all'interno di tali mutate condizioni
sociali e particolare interesse suscita un approccio analitico al
nesso concettuale tra sport e multiculturalismo, soprattutto se
volto a valutare la possibilità che la pratica sportiva favorisca
l'integrazione sociale del diverso.

Il gioco duro dell'integrazione.
L'intercultura sui campi da gioco

Zoletto Davide

Cortina Raffaello

2010

Come è possibile promuovere percorsi educativi interculturali
che, partendo da giochi e sport, riescano a coinvolgere ragazzi
migranti e italiani insieme, a scuola e altrove? Insegnanti ed
educatori troveranno risposta a tali domande in questo libro,
che esplora alcuni dei luoghi dove "si gioca" oggi l'integrazione
in Italia.

Società, mass-media, tifoserie.
Storia, soggetti e strumenti della
comunicazione calcistica in Italia

Alberti Stefano

Bonanno

2004

Il calcio, negli ultimi vent'anni è cresciuto moltissimo; in
quest'ambito la comunicazione riveste un ruolo centrale,
coinvolgendo numerosi soggetti: la società, i mass media, le
tifoserie organizzate.

Geografia del calcio. I fenomeni
geografici connessi al football

Curti Andrea

Editrice Dedalo
Roma

2010

Una ricerca sull'impatto del fenomeno calcio sulla geografia del
nostro pianeta: scopriamo il ruolo che il football ha avuto
nell'assetto di tanti territori e tessuti urbani. L'autore esamina
anche l'evolversi dei tanti flussi migratori collegati al calcio
dalla fine dell'Ottocento ad oggi, l'interazione uomo-ambienteterritorio in occasione della costruzione di strutture sportive, la
creazione delle reti di comunicazione, i cambiamenti sociali
dove il calcio ha avuto un ruolo importante anche a livello
geopolitico.

Il calcio giovanile come occasione
di educazione

Ricci Giovanni

Compagnia dei
Librai

1998

Psicologia del gioco del calcio

Valente Francesco

Crescere e divertirsi con lo sport.
Come aiutare i bambini a vivere
meglio senza diventare campioni

Gasperini Isabella

FrancoAngeli

2010

Una guida per genitori, allenatori, insegnanti e per tutti coloro
che, attraverso lo sport, vogliono aiutare i bambini a crescere
davvero forti e sani. Il volume, distanziandosi dalla visione dello
sport diffusa dai mass-media, propone un approccio allo sport
giovanile volto a concepire le discipline sportive come una
palestra dove esercitare i muscoli emotivi ad affrontare gli
eventi della vita quotidiana.

Sport: prospettive psicosociali

a cura di Manzi Claudia,
Gozzoli Caterina

Carocci

2009

Nel mondo dello sport, accanto alla preparazione tecnica, si fa
sempre più pressante la richiesta di una sensibilità psicosociale
per gestire con efficacia le dinamiche relazionali presenti in
ogni attività sportiva. Il benessere e il successo dei protagonisti
dello sport sono infatti fortemente ancorati alla padronanza di
alcuni processi che riguardano l’identità, le relazioni e i contesti
sociali.

La pedagogia dello sport

Isidori Emanuele

Carocci

2009

La pedagogia dello sport è una scienza specialistica che affronta
i problemi educativi inerenti alle attività motorie e sportive, dal
punto di vista sia teorico sia pratico. Il libro illustra i principali
temi della disciplina: i fondamenti epistemologici, gli ambiti di
studio, le metodologie di ricerca, i problemi della formazione
degli educatori e quelli riguardanti l’educazione fisica e sportiva
in genere in una società complessa come quella attuale.

Sport e società

Russo Pippo

Carocci

2004

Scuola di calcio e scuola di vita.
Proposte operative

Pacciolla Aureliano

Laurus Robuffo

2012

Il calcio. Un gioco-sport per
l'attività motoria di base

Argiolas Ignazio

Scuola sarda
Le coccinelle

2011

Il calcio. Una via educativa italiana
alla cultura dello sport

Freccero Renata

Levrotto & Bella

2010

Interazioni fra calcio e società

Dellepiane Paolo

Sportmedia

1998

A scuola di calcio. Un mezzo di
formazione motoria attraverso la
didattica del calcio

D'Ottavio Stefano,
Roticiani Sergio

Nuova Prhomos

1991

Lo sport è un fenomeno sociale. Partendo da questa
consapevolezza, il volume analizza il ruolo delle pratiche
sportive all´interno delle attività umane ed esamina la relazione
tra la nascita dello sport e la modernità.

l gioco-sport rappresenta infatti una bellissima opportunità di
crescita che passa attraverso la conoscenza del proprio corpo,
lo sviluppo delle potenzialità e l'acquisizione dei meccanismi
che consentono il miglioramento individuale nell'attività di
squadra.

Valore sport

Gottin M., Degani E.

SEI

Alimentazione nello sport

Parisi Attilio (a cura di)

Ambrosiana

2001

Quest'opera intende evidenziare lo stretto legame tra
alimentazione, metabolismo energetico e risposta fisica
all'esercizio. Alimentazione nello sport, si occupa di sei aree
principali che riguardano gli individui attivi fisicamente:
aumento nutrizionale, massima funzionalità fisiologica, salute e
longevità, sicurezza, bilancio energetico e composizione
corporea, crescita ottimale.

Qualità della vita e sport per tutti

Aa. Vv.

ETS

2004

Lo sport, come modalità attiva e creativa del tempo libero, può
essere un modo positivo per migliorare la nostra vita e per
rendere più lieve la nostra giornata. Questo libro presenta non
consueti scenari di riflessione, sottolineando al tempo stesso il
ruolo significativo dell’educazione e delle istituzioni del
territorio.

Movimento, Sport ed Espressività
Corporea.
Percorsi per affrontare il disagio
giovanile

Frattini Gabriella,
Melica Stefania,
Salvetti Cristina

Erickson

2011

Scritto da tre insegnanti di Scienze Motorie con esperienza
trentennale nella scuola, questo libro propone un approccio per
prevenire e contrastare il disagio giovanile facendo leva sui
potenziali effetti positivi che il movimento, lo sport, i giochi
motori e le attività espressive possono esercitare sulla sfera
cognitiva, emotiva e relazionale dei ragazzi.

Valore sport pone al centro della propria attenzione i valori
dell’attività sportiva, la sua capacità di essere elemento si
socializzazione e palestra di convivenza civile, con le sue regole
di sportività e fairplay. Un elemento costantemente presente
nel testo è l’obiettivo salute, che consente di condurre un lavoro
continuo sull’educazione alla salute.

Dall'educazione fisica e sportiva
alle prassi inclusive
Il modello di identificazione
EDUFIBES

Paloma Filippo Gomez,
Ianes Dario (a cura di)

Erickson

Questioni di ben-essere.
Pratiche emergenti di cultura,
sport, consumi

Russo Giovanna

FrancoAngeli

2013

Lo sport esprime una forte attrattività a livello micro e macro
sociale rivelandosi un fenomeno ricco di sfaccettature: luogo di
evasione e di consumo, ma anche spazio di socializzazione, di
educazione, di empowerment identitario, modello di relazioni e
campo simbolico dell'agire sociale. Ma oggi lo sport è
soprattutto un fatto culturale: il progressivo ampliamento del
concetto di cultura lo ha incluso in questa sfera, tanto da
poterlo considerare uno dei frame interpretativi prevalenti
delle pratiche simboliche contemporanee.

Pedagogia del movimento e della
corporeità

Casolo F.,
Mari G. (a cura di)

Vita e pensiero

2014

Nel quadro attuale di emergenza educativa le attività motorie e
sportive acquisiscono una funzione simbolico-culturale, ricca di
significati antropologici che intercettano l'umanità nei suoi
aspetti essenziali, come la moralità, la socialità, l'emotività e la
razionalità, e mantengono la dimensione funzionale orientata al
benessere.

Corpo, movimento e sport sono valorizzati per il loro ruolo di
«emanatore» di informazioni — quindi validissimo per la
registrazione di autentici comportamenti e modi di essere —
nonché di «raccoglitore» di esperienza e di vissuti, cioè di
fondamentale importanza per l’intero processo apprenditivo e
formativo. Framework teorico di questa ricerca è la rivoluzione
scientifica della lettura bio-psico-sociale del soggetto, visione
che si serve anche del paradigma interculturale dell’Embodied
Cognitive Science per valorizzare l’individuo nella sua unicità.

L'attore sportivo.
Azione collettiva, sport e
cittadinanza

Porro Nicola

La meridiana

2006

Psicologia dell'handicap e della
riabilitazione nello sport

Tavella Sofia

Armando Editori

2012

Il corpo nella mente.
Adolescenza, disabilità, sport

Scarpa Stefano

Calzetti Mariucci

2011

Il volume tratta il tema dell'identità corporea nelle persone con
disabilità motoria nel periodo dell'adolescenza e della
giovinezza, con particolare riferimento al ruolo della pratica
sportiva.

Sport e resilienza.
Il modello della Polisportiva
Laureus

Castelli Cristina

Vita e pensiero

2013

L’ipotesi di una resilienza consolidata dallo sport ha spinto
recentemente ricercatori di varie discipline ad esplorare con
sguardo più attento le risorse delle così dette scienze motorie
per identificare i metodi di accompagnamento più idonei a
rispondere ai bisogni dei giovani che vivono in contesti di
particolare criticità e per aiutarli a crescere e costruire una
personalità sana ed equilibrata.

Disabilità e sport.
Dall'integrazione all'inclusione

Buonocore M.,
Mastromattei D.,
Tosarello M. (a cura di)

Nuova Cultura

2011

Possiamo definire attore sportivo solo chi pratica uno sport, in
qualunque forma e a qualunque livello di impegno personale? O
è attore sportivo chi condivide una qualche cultura della
competizione o della prestazione e si percepisce in quanto
appartenente ad una società o una federazione? O sono attori
sportivi i cittadini genericamente dediti a stili di vita attivi, i
praticanti saltuari, i tifosi televisivi? Questo libro, assumendo il
valore più ampio del termine attore sportivo, riconquista lo
sport alla sua dimensione sociale come pratica e metodo per
fare cittadinanza attiva.

