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Il velista Andrea Mura testimonial al convegno "Psiche e Sport.
Benessere fisico, alte prestazioni, integrazione sociale", sabato
23 settembre, al C.U.S. Cagliari.
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Sarà un testimonial di prestigio internazionale come il velista Andrea Mura ad aprire i lavori del
convegno “Psiche e Sport. Benessere fisico, alte prestazioni, integrazione sociale”, promosso dall’Ordine
degli psicologi della Sardegna per sabato 23 settembre alla Sala convegni del C.U.S., in Via Is Mirrionis
n° 3, a Cagliari con inizio alle 8,15. Il convegno, che rientra fra le iniziative per “Cagliari Città Europea
dello Sport”, apre idealmente le “Settimane del Benessere Psicologico 2107“, che si terranno da ottobre a
novembre. E’ prevista la partecipazione di esperti in materia di sport e psicologia di rilievo nazionale ed
europeo, come, fra gli altri, Anne-Marie Elbe, president of the European Federation of Sport Psychology
(FEPSAC).
«Abbiamo scelto questo tema – ha detto Angela Quaquero, presidente dell’Ordine degli Psicologi della
Sardegna -, da un lato per il nesso profondo fra psiche e attività sportiva, per la crescita armonica e per
l’equilibrio psicologico della persona; e dall’altro per la funzione che le attività sportive possono svolgere
in fatto di integrazione sociale e, nello specifico, per l’integrazione multiculturale: uno dei temi di maggiore
attualità nei tempi nostri, in cui il ruolo degli psicologi è indispensabile:»
“Esperienze di navigazione in solitaria: in regata e non”, è questo il tema che il velista Andrea Mura
affronterà nel suo intervento, in apertura dei lavori alle 9,45. Andrea Mura, skipper di “Vento di
Sardegna”, ha al suo attivo traguardi straordinari come la vittoria nel 2010 la Route du Rhum, nel 2012 la
Twostar, e la Quebec – Saint Malò. Nel 2011 e nel 2014 il Premio “Velista dell’Anno”. Nel 2013 e nel 2017
ha vinto la “Ostar”, 2.850 miglia dall’Inghilterra agli Stati Uniti in solitaria.
Dopo i saluti delle autorità sono previste quindi le relazioni di Anne-Marie Elbe su “Lo sport come
strumento di inclusione nelle società multiculturali”; di Fabio Lucidi su “Meccanismi socio-cognitivi
nell’uso di sostanze dopanti: ricerca e intervento“, presidente dell’Associazione Italiana di Psicologia
(AIP) è Professore presso la Sapienza – Università di Roma e insegna Psicologia dello Sport nei corsi di
laurea magistrale in Psicologia dello Sviluppo, dell’Educazione e del Benessere, e in Psicologia della
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Seguiranno dopo il Coffee-break, le relazioni di Fabio Zarra, psicologo responsabile Foresteria del Cagliari
Calcio, su “Foresteria e Settore giovanile:esperienze di vita e Psicologia dello Sport”. Sarà quindi Nardino
Degortes, docente presso la Scuola Regionale dello Sport CONI Sardegna a parlare di “Aspetti mentali
negli sport di resistenza”. L’ultima relazione prevista è quella di Marco Guicciardi, docente di Psicologia
dello Sport nei corsi di laurea in Psicologia e Scienze Motorie nell’Ateneo cagliaritano, che parlerà
di “Attività fisica e benessere: gli psicologi, una risorsa per lo sport“. Dopo il dibattito e la chiusura dei
lavori è prevista una interessante iniziativa sportiva con l’esperienza pratica gratuita di Nordic Walking
(camminata nordica), a cura dell’Associazione ASD Sensorizzonte, guidata dalla dott.ssa Silvia Talana,
con il raduno alle ore 15.00 presso il C.U.S. Iscrizioni presso il convegno o, nei giorni precedenti, al
numero 070 655591.
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