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Riscrivere lo Sport. Con questo ambizioso obiettivo
l'associazione Sport 3.0 Foundation ha lanciato la
campagna "Sport una lettera alla volta" che dà il
nome a questo libro. Nell'arco di due mesi sono
stati raccolti, tramite contatti su social media, più
di un migliaio di parole, frasi e pensieri che hanno
per iniziale le lettere della parola sport, con
l'intento di riscrivere il significato odierno della
parola. Ai tanti contributi così raccolti, se ne è
aggiunto per ultimo uno particolarmente
importante: quello di Francesco; che in realtà si
chiama Jorge Mario Bergoglio. Proprio lui, Papa
Francesco, ha voluto partecipare al progetto,
affidando a questa pubblicazione la visione
cristiana dello sport, tramite una sua lettera
personale che viene fedelmente riprodotta nel
libro. Oltre a Papa Francesco, sono autori di questo
libro coloro che hanno risposto alla ricerca e i cui
nomi sono elencati nel libro accanto al rispettivo
contributo.

La presentazione si terrà il giorno 18 Marzo 2019, dalle ore 15,
presso l’Aula “FLEMING”, della Facoltà di Medicina, a cura del
Centro Interdipartimentale di Scienza e Cultura dello Sport.
Interverranno alcuni dei curatori del testo: Luca Corsolini, Fabio Pagliara, Domenico Repetto e Bruno
Ruscello, che illustreranno, fra l’altro:
•
L’Associazione Culturale Sport 3.0 Foundation
•
La struttura e gli obiettivi di questo libro
•
Cosa è emerso dalla ricerca effettuata
•
Lo Sport come virtù – il contributo di Papa Francesco. Una lettera alla volta.
Interverrà Sua Eccellenza Monsignor Andrea LONARDO del Vicariato di ROMA, Direttore dell’Ufficio
per la Pastorale della Cultura e dell’Università.
Coordina la presentazione il professor Antonio LOMBARDO.

