Buongiorno a tutti,
mi complimento per l’organizzazione di questo torneo sportivo UNICEF di basket a
scopo benefico che va in scena oggi a Vigevano presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore “Caramuel-Roncalli”. Purtroppo per precedenti impegni istituzionali non
posso essere presente, ma ci tengo a salutare il mio amico cestista professor Mario
Mussini, il vicesindaco di Vigevano Andrea Ceffa, e tutti gli studenti che partecipano
all’evento, in particolare i ragazzi delle squadre del Casale, del Caramuel e del
Cairoli che si affrontano oggi.
Come sapete sono interista, ma il mio sport preferito, quello a cui sono più legato, è il
basket, che ho praticato come giocatore e vissuto da allenatore. Fin dal mio
insediamento come Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ho tenuto
a evidenziare con forza la centralità della funzione educativa dello sport. Noi esseri
umani siamo costituiti di mente e corpo. Un’educazione che sia vera formazione della
persona in tutte le sue dimensioni non può prescindere dalla cura e dalla
valorizzazione del corpo. L’armonia psico-fisica dei ragazzi deve essere l’idea
regolativa dell’atto educativo.
Quello tra sport e scuola è un binomia fondamentale per la formazione dei nostri
ragazzi. L’attività sportiva insegna la disciplina, la determinazione, il controllo del
corpo, il rispetto delle regole e delle autorità, il senso di responsabilità e la capacità di
fare squadra. Nello sport si gioisce e ci si emoziona per le vittorie e si impara ad
affrontare le sconfitte, si vive pienamente il senso del sacrificio e dell’impegno. È una
grande palestra di vita.
Per ridare dignità alla pratica sportiva sin dal primo ciclo di istruzione stiamo
inserendo dei veri e proprio maestri di educazione motoria nella primaria prevedendo
almeno due ore di educazione fisica settimanali nel curriculum scolastico. Abbiamo
stanziato inoltre 50 milioni di euro per la costruzione di nuove palestre e la
manutenzione di quelle esistenti, affinché gli Istituti possano progressivamente
diventare, al di fuori dell’orario curricolare, centri sportivi scolastici e affidare loro
attività sul tempo scuola. Contrastiamo così la dispersione scolastica e promuoviamo
lo sport.
Continuiamo inoltre a sostenere e potenziare la sperimentazione degli studenti-atleti
in atto con il CONI, la quale consente a chi va a scuola e fa sport ad alto livello di

avere percorsi di studio personalizzati e seguire le lezioni anche a distanza nei
momenti di maggiore impegno sportivo.
Sostengo a pieno l’iniziativa odierna dell’UNICEF, istituzione punto di riferimento
da decenni a livello mondiale. Il Natale sia per tutti un momento di gioia e
condivisione con le persone a cui volete bene e un’occasione per dedicare, oltre le
nostre occupazioni quotidiane, un po’ di tempo ed energie per il nostro prossimo.
Auguro a tutti voi che dedicate le vostre energie al servizio dell’educazione dei nostri
giovani un Natale di pace e serenità.
Buon torneo a tutti e vinca il migliore!
Vi ringrazio e vi auguro ancora un buon Natale e un felice nuovo anno 2019!
Il Ministro
Marco Bussetti

