
                                                 
Associazione Internazionale di Psicologia e Psicoanalisi dello Sport

in collaborazione con
Società Internazionale Psicologi Clinici dello Sport

presentano:

“I vent’anni della psicologia clinica dello sport”
“Chi eravamo, chi siamo, cosa saremo”

Il 6 maggio 2009 alle ore 18.00, presso la Casa della Cultura a Milano, l’AIPPS e la SIPCS illustreranno 
l’evoluzione metodologica ed i recenti sviluppi della psicologia clinica dello sport. 
Questa recente branca della psicologia vanta oltre 150 pubblicazioni scientifiche ed è stata ulteriormente 
valorizzata dall’interessamento nelle “Pagine Bianche dello Sport” approvate dall’Unione Europea nel 2007, 
intende essere una disciplina che si propone di valutare clinicamente il benessere dell’individuo attraverso la 
sua interazione con l’agito sportivo.
Le fondamenta dell’approccio psicodinamico alle scienze psicologiche si devono agli studi del padre della 
psicoanalisi  italiana  e  fondatore  della  Casa  della  Cultura,  Cesare  Musatti  e  dei  suoi  epigoni  milanesi 
Marcello Cesa – Bianchi e Carlo Ravasini per gli aspetti clinici.
L’incontro sarà introdotto dal Presidente dell’Associazione Internazionale di Psicologia e Psicoanalisi dello 
Sport, Dott.Giovanni Lodetti, che illustrerà come si sia formulata ed attuata l’idea di una psicologia clinica 
dello sport, disciplina nata a Milano e già materia di studio alla Cattedra di Psicologia Clinica della Facoltà 
Medica  presso  l’Università  degli  Studi  di  Milano.  Il  Dott.  Giovanni  Lodetti,  in  qualità  di  “promotore” 
esporrà il quadro evolutivo dei vent’anni di questa attività. 
L’interesse verso questi studi è evidenziabile dalla continua espansione e dalla loro applicazione in contesti 
come le scuole primarie e secondarie in percorsi formativi di prevenzione al disagio giovanile, in contesti 
ospedalieri  e  di  Federazione  Sportiva  per  l’avviamento  e  per  l’alta  prestazione,  ed  anche  nella  recente 
applicazione alla prevenzione dello stress in ambito lavorativo, fattori che ne testimoniano l’importanza e ne 
delineano i possibili futuri sviluppi.
Il  Prof.  Sergio  Giuntini,  docente  di  storia  dello  sport  dell’Università  degli  studi  di  Milano,  traccerà 
l’evoluzione di questa nuova branca della psicologia applicata al contesto sportivo degli ultimi vent’anni.
Concluderà  il  Dott.  Vito  Tummino,  Presidente  della  Federazione  Italiana  delle  Società  Scientifiche  di 
Psicologia,  nonché  Membro  della  Commissione  Deontologica  Ordine  degli  Psicologi,  che  dopo  averne 
collocato  il  senso  nel  quadro  evolutivo  della  disciplina  ne  trarrà  le  conclusioni  per  rilanciare  il  futuro 
formativo di questo approccio in campo europeo ed internazionale.
Seguiranno interventi e testimonianze di: Silvia Vegetti-Finzi, Irma Dioli, Elio Trifari, Evi Crotti, Giovanni 
degli Antoni, Enzo Pennone, Gianfranco Magnini, Pierangelo Santelli che con il loro eventuale contributo 
rinforzeranno l’impianto espositivo.
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