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Lo sport, anche se in questo volume si preferirà parlare più di pratica sportiva che di sport in senso lato, si configura come un sistema
socio-culturale a cui per troppo tempo è stata attribuita poca o scarsa rilevanza. Questo soprattutto se lo si considera anche come un
universo valoriale ed etico ad alto contenuto educativo e formativo
con il compito di guidare non solo l’agire sportivo ma anche quello sociale di ogni singolo soggetto che entra a far parte di questo universo culturale. Il rapporto fra sport e società rappresenta oggi una
tematica emergente nelle scienze sociali e la multidimensionalità
del fenomeno orienta verso la ricomposizione delle differenti prospettive disciplinari. Ciò è necessario poiché, essendo la pratica
sportiva una rappresentazione della società, ha dei nessi di relazione con l’intero sistema sociale e con tutte le molteplici sfere che lo
compongono: le trasformazioni sociali che si registrano nella società
si riflettono di conseguenza sulla pratica sportiva e viceversa.
Per tali ragioni nella prima parte del volume si affronta la pratica
sportiva dai diversi punti di vista delle discipline, focalizzando una
volta l’attenzione sulla relazione società-pratica sportiva e una volta
sul valore educativo di questa o sulla sua funzione di identificazione nazionale e di prevenzione della violenza anche e attraverso le
politiche attive dello sport; nella seconda parte si presentano i risultati di una ricerca condotta in regione Campania con un campione
di adolescenti che si confrontano con la pratica sportiva.
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