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L’ Editoriale.
Quando la vita impara dal judo.  

Avevo da poco messo piede per la prima volta su un tatami, dopo 
un breve incontro esplorativo di qualche giorno prima. L’ambiente, 
in generale, era gradevole; l’accoglienza era stata quanto mai 
cordiale e, anche se avevo un’idea abbastanza approssimativa di 
quello che avrei dovuto fare materialmente di lì a poco, il contesto 
era sereno e tutti i praticanti, sebbene impegnati e concentrati sul 
proprio lavoro, mi salutavano e mi davano il benvenuto alla prima 
occasione utile. Tutti indossavano la stessa identica tenuta bianca, 
ma individuare i soggetti-cardine in questo sistema si stava 
rivelando estremamente semplice, perfino per me: la cintura nera 
indossata da alcuni dei presenti ed il loro modo di pronunciare 
comandi e fornire indicazioni per scandire il ritmo della lezione, mi 
consentiva di distinguere quei praticanti da tutti gli altri. Con un 
passato agonistico in discipline sportive di tutt’altra natura, già mi 
figuravo smarrita e accerchiata da sconosciuti vestiti di bianco, 
mentre io – alla mia prima esperienza sulla materassina – ero 
immediatamente individuabile e spiccavo tra tutti, con la mia tuta da 
ginnastica rigorosamente nera, ed i miei movimenti goffi e sincopati. 
Ai miei occhi, tutti apparivano perfettamente capaci di compiere gesti 
tecnici fluidi e precisi, evidentemente efficaci, mentre io - alle prese con il 
primo insegnamento che mi veniva impartito, Ushiro Ukemi - lottavo 
silenziosamente con me stessa per destrutturare tutto quanto appreso 
nelle mie precedenti esperienze: mi si chiedeva di chinare il capo, 
mantenere curva la schiena e lasciarmi andare all’indietro, senza pensarci 
troppo... tutto, ma proprio tutto, appariva incompatibile con quando mi 
avevano ripetuto pressoché quotidianamente per circa 17 anni. Ero 
abituata a lavorare dritta come un fuso e a mantenere costantemente la 
consapevolezza fisica e psichica di quella postura: schiena eretta, spalle 
in linea con le scapole, testa in linea con la colonna e muscolatura del 
collo sempre rilassata, gli arti raccolti e composti in attesa del gesto 
richiesto, tutto il corpo gestito in modo da rappresentare il minor attrito 
possibile per l’aria e per l’acqua. “Cominciamo bene”, pensavo, 
“Facciamo che tutto quello che so fare, qui non serve”. Facevo queste 
considerazioni interiori, quando improvvisamente le mie riflessioni sul 
(breve ed incerto) futuro che avrei potuto avere nel mondo del judo, 
vennero interrotte da una voce tonante, partita da un angolo imprecisato 
del tatami ma che, tuttavia - ne ero certa - aveva raggiunto distintamente 
tutti i presenti. <<Judo, si fa in due!>> stava dicendo quello che, tra le 
varie cinture nere presenti , appariva immediatamente ed 
indubitabilmente come “Il Maestro”. Schivo, tenendosi in disparte, 
osservava i praticanti intervenendo di tanto in tanto, più con i gesti e 
l’espressione del suo sguardo che con le parole, per correggere un 
movimento, la postura o lo spostamento del malcapitato di turno. 
<<Bella scoperta>> avrei commentato in tempo 0 e con tono insolente 
( a t t e g g i a m e n t o c h e , a d i s t a n z a d i p o c h i m e s i , … s e g u e                                  

http://EducaJudo.it
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il mio Maestro avrebbe definito più volte “irriverente”). Ma non potei farlo. Non che 
l’ambiente nuovo o la scarsa familiarità con le persone che mi circondavano 
potessero scoraggiarmi, figuriamoci: la mia ostentata mancanza di riconoscimento 
“dell’autorità" mi era stata rimproverata per la prima volta quando avevo 5 anni, e poi 
innumerevoli altre volte negli anni a venire, finchè, raggiunta la maggiore età, 
nessuno poté più rivolgersi ai miei genitori per ottenere una considerazione e una 
deferenza che dal mio punto di vista – evidentemente – nessuno si era ancora 
guadagnato. Dunque non fu il contesto a scoraggiare il mio commento. Il punto è 
che la frase – ma soprattutto il tono stentoreo con cui era stata pronunciata – mi stordì 
e mi costrinse a riflettere su una semplice verità: “Non può essere così banale”, mi 
dissi. “Se è costretto a rimarcarlo con persone che ripetono questo rito da anni, e che, 
pertanto, sanno perfettamente che per fare judo bisogna essere in due, è chiaro che 
sta richiamando la loro attenzione su un qualche significato secondario di queste 
parole”. E fu così che, il mio primo giorno di judo, prima ancora di imparare Ushiro 
Ukemi, cominciai a riflettere sul senso dell’espressione “Judo si fa in due”. Nei giorni, 
nei mesi, negli anni a seguire mi ritrovai a riempire di significato questa frase man 
mano che progredivo nell’apprendimento del judo. Imparai che avere un compagno 
disponibile a cadere e a ricevere dieci, cento, mille volte la tecnica che si sta 
studiando è indispensabile, ma è ben poca cosa rispetto alla scoperta di avere un 
compagno al proprio fianco - anche una volta sola - quando bisogna rialzarsi da una 
brutta caduta. Mi resi conto, ben presto, che sul tatami è una ricchezza avere un 
compagno più bravo di noi,  
perchè attraverso i suoi gesti possiamo intravedere quello che un giorno riusciremo a 
fare. E imparai che abbiamo bisogno anche di qualcuno a cui insegnare quello che 
abbiamo appena appreso perché, se quello che ciascuno di noi impara, giorno dopo 
giorno, è destinato ad esaurirsi in noi stessi, cosa impariamo a fare? Col passare del 
tempo, questo semplice assunto si arricchiva di significati perché prendeva corpo nei 
miei stessi gesti, nelle mie parole, nelle mie relazioni con gli altri e, via via che questo 
processo si alimentava, in un momento imprecisato della mia carriera judoistica, mi si 
palesò improvvisamente e in tutta la sua evidenza un concetto che fino ad allora mi 
aveva guidato ma era sempre rimasto, per così dire, sommerso e sfuggente: il fatto 
che la vita può essere letta e vissuta, in ogni sua sfaccettatura, parafrasando il judo. La 
vita può imparare dal judo. Se ognuno di noi bastasse a sé stesso, nessuno 
avvertirebbe il bisogno di allargare i propri orizzonti oltre le proprie necessità 
primarie; invece ciascuno di noi sente - in minore o maggior misura - la necessità di 
crescere, di migliorarsi, di superare sé stesso e, dato che viviamo in comunità, gli altri. 
Ciascuno di noi ha bisogno degli altri perfino quando crede di essere più avanti (o, 
ahimè, al di sopra) di tutti coloro che lo circondano, se non altro perché se non 
avesse nessuno intorno a sé, qualsiasi suo successo resterebbe inutile, anonimo, 
inapprezzato e, prima o poi, verrebbe disincentivato. Se ciascuno di noi, ogni tanto, si 
soffermasse a riflettere su questo semplice fatto, impareremmo a dare valore ad ogni 
piccolo gesto, ad ogni parola, ad ogni presenza che qualcun altro ci dedica. Se 
penso a quello che oggi, dopo anni di judo, mi evoca la frase “Judo si fa in due”, mi 
viene in mente tanto la disponibilità che, dopo anni, ancora ritrovo negli amici con 
cui condivido il tatami, quanto la sinergia e la cooperazione che hanno dato vita a 
quella splendida realtà che è diventata la A.S.D. Dojo SDK; tanto il tempo che dedico 
- a volte a discapito della mia professione e della mia famiglia - ai bambini che 
popolano la nostra associazione, quanto i pensieri che rivolgo al nostro amico Gabbo 
ed al piccolo Saimon, pur non avendoli sul tatami. Ed è con questo stesso spirito che 
ho concepito l’idea di questa pubblicazione, perché per fare judo – come per ogni 
aspetto della vita – bisogna essere (almeno) in due.  

Stefania Martino.



Nel 2019 Meno plastica al Dojo! 
IL DOJO SDK AIUTA LA NATURA… 

Ji ta kyo ei  = Tra le varie traduzioni si potrebbe scegliere semplicemente “tutti assieme  utili alla Società” 
Utilizzo questo aforisma tradotto al Judo dal Prof. Kano,  scusandomi con le altre discipline praticate 
all’interno della nostra Associazione,  ma sono sicuro che capiranno. 
In questo primo numero di Dojo Sdk Mag l’argomento che ho scelto riguarda il come possiamo fare “tutti 
assieme” a inquinare meno i mari, le città, i cibi, l’aria e altro ancora al fine di avere un futuro più salutare. 
Una cosa  molto semplice la possiamo fare tutti. 
Sostituire la bottiglietta d’acqua  in plastica che tutte le sere d’allenamento portiamo in Dojo e 
puntualmente buttiamo,  a volte nel primo cestino che si trova nei paraggi, con una borraccia. 
La borraccia può essere pure in plastica (attenzione a quelle in metallo poco costose) se tenuta bene e 
periodicamente disinfettata vi dura un’eternità, un eternità proprio come le bottiglie che galleggiano nel 
mare e che,  se nessuno raccoglie,   potranno arrecare gravi danni a molte generazioni dopo le nostre. 
Ultimo suggerimento quando butterete la vostra borraccia assicuratevi che il suo destino sia quello di 
essere riciclata……..   ancora una volta per  una cosa  “utile per la società”.   

M° Ettore Franzoni. 
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JUDO, GENITORI e MAESTRO… 
Un'alleanza speciale per la crescita del 
bambino. 

L'alleanza Maestro, genitori - e a volte i nonni - 
del bambino svolge un ruolo fondamentale 
nell’ottica degli obiettivi formativi, educativi, 
ludici e poi agonistici del piccolo. 
Sono i genitori che vivono quotidianamente 
con i bambini e sono loro ad averli a cuore 
come nessun altro; pensiero questo che per 
un Maestro non bisogna mai dare per 
scontato. 
Se il Maestro aiuta i genitori a capire dove 
egli desidera arrivare e in che modo vuole 
stare accanto al loro bambino, nessuno 
meglio di questi ultimi può essere complice 
nell'intento e ancor più essere l’aiuto prezioso 
necessario per tenere fede all'impegno 
preso.  
Dal momento in cui il bambino sale sul tatami 
per praticare judo e per tutto il tempo che vi 
rimane il Maestro ha un impegno ed una 
responsabilità importante che parte dal 

tutelare in primis la sicurezza e la salute fisica 
del piccolo e prosegue poi con il garantire la 
gioia, il divertimento e la serenità che il 
bambino ha diritto di percepire e provare ed 
il genitore di constatare. 
Per il bambino dovrebbe essere un pò come 
entrare nel suo mondo sommerso dove c'è il 
forte condottiero, il Maestro, che guida lui e i 
suoi compagni  con rigore e forza (gli altri 
bambini) alla ricerca dell'isola del tesoro. 
Terminata l’avventura il bambino scende dal 
tatami, corre incontro ai suoi genitori, lascia il 
dojo, torna a casa dal suo papà e dalla sua 
mamma con i quali mangia, gioca, dorme, 
cresce e vive la quotidianità, ed è qui che 
racconta la bella favola vissuta poco 
prima. Qui ritrova la sua realtà, le sue certezze, 
ma anche le sue s icurezze e i suoi 
"onnipotenti" super-eroi.  
Il bambino elegge mamma e papà come 
infallibili, come suoi unici alleati protettori 
come rifugio certo; il Maestro e il judo sono 
qualcosa in più e di meraviglioso che può 
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sperimentare oltre la sua realtà. Il Maestro 
deve pertanto proteggere, rispettare e 
difendere quel mondo famigliare a cui poi 
dovra’ affiancare l’emozione del mondo 
sommerso. Quando il bambino cresce ed avra’ 
strumenti cognitivi per farlo, egli trasformera’ i 
super eroi  - padre e madre - in umani con 
pregi e difetti da continuare ad amare, ma 
umani! In autonomia capira’ che è il momento 
di fare quel passo in più da soli. 
Questo è anche ciò che il judo si propone nel 
tempo di insegnare e cioè crescere sapendo 
affrontare in autonomia gli eventi e le 
esperienze della vita, sapendo decidere la via 
più efficace, accogliendo e rispettando gli 
altri. Sarà il bambino che modificherà nel 
tempo il quadro della sua realtà grazie agli 
insegnamenti del judo che lui deciderà di 
trattenere. 
Il Maestro rispetto ai genitori dovrebbe partire 
dal ricordare che gli stessi stanno cercando di 
migliorare o di dare un valore aggiunto 
all'educazione del figlio. Per fare questo 
chiedono aiuto e collaborazione, non distanza. 
Insieme si possono definire i ruoli senza 
arrivare all'esclusione, a tensioni o critiche che, 
non si trascuri, i bambini comunque avvertono 
ed assorbono, provando "confusione". 
Il bambino piccolo non è semplicemente 
un'anfora da riempire, è una persona che 
ragiona, elabora, costruisce smonta e ri - 
costruisce il suo pensiero con i suoi strumenti, 
non quelli di un adulto. Vede diversamente le 
cose che accadono, ma osserva con 
attenzione. 
I  genitori a volte, pur avendo le ragioni per 
farlo, possono non essere efficaci in alcuni loro 
comportamenti;   in quel caso il Maestro può 
dir loro: "cosa possiamo fare insieme per…" 
piuttosto che allontanare. 
Qualunque percorso il Maestro desideri 
intraprendere con il bambino ha bisogno della 
collaborazione e dell’appoggio dei genitori. 
Risultera’ pertanto   opportuno dire loro: "…il 
mio impegno è proteggere il vostro bambino, 
insegnare regole e principi del judo e farò 

questo nel miglior modo possibile. Chiedo 
fiducia, chiedo il vostro appoggio".  
Prima di poter collaborare, di poter affidare il 
proprio bambino, i genitori hanno bisogno di 
capire, di ascoltare, di credere, di fidarsi, di 
essere parte  

di un progetto, e non di sentirsi di troppo o 
esclusi. 
Il tempo è prezioso e non si possono bruciare 
le tappe. Il tempo di una madre o di un padre 
può non corrispondere al tempo del Maestro, 
non si può chiedere loro qualcosa che ancora 
non "sentono". 
I bambini sono il loro tesoro più prezioso e 
non è naturale pensare di lasciare "la mano" 
del proprio bambino. I genitori non sono tutti 
uguali; cio’ che qualcuno puo’ accettare con 
facilità non e’ possibile che venga rifiutato da 
un altro. 
Prendersi alcuni minuti per dedicarli ai 
genitori può significare scoprire in loro 
compagni perfetti di percorso e non una 
difficoltà da superare. 
Il primo pensiero degli adulti, Maestro e 
genitori, deve andare a ciò che è bene per il 
bambino. Il pre concetto che circola - dato 
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questo che ricavo dall’attività di formazione ai 
genitori - è quello di colpevolizzare il genitore 
perché troppo invadente, rigido, pretenzioso, 
intransigente, o, opposto, poco presente, 
superficiale o troppo accondiscendente. 
Accade meno spesso che si presenti la 
situazione in cui si decida insieme di praticare 
la via della comprensione, aiutando il genitore 
a capire cosa fa il Maestro, quali sono i suoi 
compiti, come si delineano i ruoli, cosa accade 
sul tatami, cosa il judo può dare ai loro 
bambini, quali caratteristiche ha la disciplina e 
che tipo di relazione affronterà il bambino sul 
tatami con gli altri bambini e con il Maestro 
stesso. 
Utile ricordare che il genitore non conosce il 
lavoro dell’insegnante del judo, non è il suo 
mestiere, è un mondo nuovo per lui, più viene 
informato/formato più si fida più collabora e 
aiuta.   
Il dojo, il judo, non è andare a scuola, è altro, è 
diverso, è un momento di crescita con 
caratteristiche differenti. I genitori sono 
obbligati a portare il loro bambino a scuola; 
non è così per il judo. 
Portare il bambino in palestra è una scelta 
libera, è desiderare qualcosa di più per il 
proprio figlio. 
Il Maestro e la disciplina sono un nuovo 
riferimento per i genitori. 
L'obiettivo del Maestro è quello di aiutare il 
genitore a vedere il collegamento, non la 
sostituzione, tra quello che loro fanno a casa e 
quello che si fa sul tatami, è aiutare il genitore 
a capire la relazione tra le regole di casa e 
quelle del dojo. 
Compito del judo è far crescere il bambino 
con valori in più, potenziare la percezione 
positiva di sé, sviluppare in loro autonomia, 
pianificazione, responsabilità, rispetto e 
volontà di fare. 
L’interesse del genitore non e poi così distante 
o opposto da quello del Maestro. Entrambi 
desiderano il meglio per il bambino ed 
entrambi sono lì per educarlo in serenità. 
Quando c’è un interesse comune la via 
dell’incontro si trova, l’affetto del Maestro può 

coesistere con l’affetto dei genitori, il progetto 
del Maestro può coesistere con il progetto dei 
genitori. 
Tu t t o h a i n i z i o d a l d i a l o g o , d a l l a 
comprensione, dalla definizione e rispetto dei 
reciproci ruoli; solo così quelli che possono 
sembrare ad entrambi fantasmi minacciosi 
diventano alleati preziosi.  
Il bambino osserva, imita, impara dai genitori, 
porta con sé le loro storie e le porta anche sul 
tatami. Il Maestro dunque quando si relaziona 
con il bambino, quando parla con lui, non può 
dimenticare che non parla solo al piccolo, 
piuttosto in quel momento sta entrando nella 
sua intimità, nella sua “casa”, in quella 
meravigliosa testolina dove ci sono prima di 
tutto e tutti i suoi super eroi!  
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METEORICKY!…le previsioni di Riccardino. 

CALENDARIO EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA:

13 GENNAIO - KAGAMI BIRAKI 

3 FEBBRAIO - TROFEO DEL TRICOLORE 
7 APRILE - TROFEO NAZIONALE DI JUDO.  

*N.B: ULTERIORI EVENTI SARANNO COMUNICATI A MEZZO E-MAIL E TELEGRAM. 

Per queste prime settimane di gennaio niente da segnalare a parte il freddo che sarà 
pungente. 

Il vento e la neve saranno presenti rispettivamente mercoledì 9 quando il vento potrà 
raggiungere i 20 km/h, martedì 15 quando cadranno 16 cm di neve, nella serata di 
venerdì 18 e sabato 19 quando ne cadrà 1cm.
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Il judo, la scuola e la vita… 

Il valore del judo nello sviluppo 
delle intelligenze. 
Basta con i compiti a casa! Per lo meno, 
diamone un po’ meno, facciamolo con criterio. 
‘’Trattare tutti i bambini allo stesso modo, 
come prevede la scuola tradizionale, è molto 
più facile…’’   (Howard Gardner, Aprire le 
menti). 

Assegnare loro indist intamente del le 
esercitazioni a casa può infatti sortire un effetto 
positivo, inutile o addirittura dannoso, a 
seconda del destinatario a cui sono rivolte. 
Perché l’effetto sia positivo, dovrebbe tener 
conto del livello di preparazione dello 
studente e della possibilità che questi possa 
essere gratificato dallo svolgimento autonomo 
dell’esercitazione. Per contro, quasi sempre, il 

compito è uguale per tutti, con il risultato che 
esso finisce con l’annoiare gli studenti piu’ 
dotati in quella materia, mettendo invece in 
difficoltà chi, non essendolo, dovra’ richiedere 
l’aiuto dei genitori o degli insegnanti privati. 

E’ pur vero che ipotizzare un’assegnazione del 
compito che sia calzata sulle capacita’ 
individuali solleverebbe criticita’ connesse alle 
necessita’ di: 

- formalizzare le differenze tra gli studenti 

- individuare correttamente i criteri di 
differenza 

- determinare la direzione e le sfumature 
dell’inclinazione dello studente 

- calibrare perfettamente su di lui la proposta 
didattica 

tuttavia sta di fatto che l’umore e lo stato 
d’animo che accompagnano lo svolgimento 
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delle consegne scolast iche r isentono 
dell’assoluta mancanza di piacere e di spinta 
motivazionale, cio’ perche’ la struttura del 
compito e’ concepita e focalizzata sulla verifica 
e l’implementazione del quoziente intellettivo 
(QI) e non sul quoziente emozionale (QE). 
Come dire, “ti dico cosa imparare, ma non ti 
do gli strumenti per farlo al meglio”. 

Il quoziente intellettivo indica il risultato di un 
serie di test che ineriscono alla comprensione, 
al ragionamento aritmetico, analogico, alle 
capacita’ mnemoniche, di decodificazione, 
etc., finalizzati alla misurazione dello sviluppo 
cognitivo dell'individuo. 

Il quoziente emozionale indica invece 
l'insieme delle competenze legate alle 
c a p a c i t à d i r i c o n o s c e r e , u t i l i z z a r e , 
comprendere e gestire in modo consapevole 
le proprie ed altrui emozioni, necessario 
affinche’ un soggetto possa essere efficace 
nelle transazioni sociali che suscitano 
emozioni. 

Ora, quanto influisce il QI e quanto il QE nella 
vita di tutti i giorni?  

Ebbene, il QI incide in maniera relativa, 
proprio perche’ non è in grado di sostenere lo 
sviluppo del quoziente emozionale; al 
contrario, il QE risulta fondamentale per la 
conquista di un buon QI.  Si pensi banalmente 
allo studente che, seppur preparato, si 
“blocca” in sede di esame e non rende come 
ci si aspettava che facesse, perche’ frenato 
dalla incapacita’ di gestire una situazione 
stressante. Appare chiaro pertanto che i due 
quozienti, o meglio, le due intelligenze 
debbano “dialogare” tra loro, cosi’ che la 
struttura psicoemotiva del bambino possa 
essere in grado di sostenere in maniera 
equilibrata le prove della vita.  

Negli anni ’90, Daniel Goleman, psicologo 
cognitivista dell’università di Harvard, elaboro’ 
la teoria dell’intelligenza emotiva, secondo la 
quale: ‘’…le capacità di gestire e trasmettere le 
emozioni, di modulare i propri stati d’animo, di 

motivare se stessi, di controllare i propri 
impulsi (quelle che appartengono, cioe’, alla 
sfera emotiva, ndr) sono fondamentali per 
cavarsela nel mondo, eppure non sono mai 
state considerate nei classici test di 
intelligenza. La vera intelligenza sarebbe cioè 
un misto di cognizione ed emozione. Diversi 
studi hanno dimostrato, infatti, che senza la 
spinta emotiva la ragione perde la capacità di 
prendere decisioni”. 

In linea con quanto osservato dallo studioso 
americano, il tempo libero andrebbe dedicato 
a sviluppare i propri interessi e le intelligenze 
predilette (es. artistico, manuale, sportiva, 
musicale); in questo modo, gli studenti 
sarebbero più pronti a recepire le informazioni 
che vengono proposte loro dagli insegnanti, 
sulla base del fatto che i primi avranno affinato 
gli strumenti di apprendimento ed avranno 
preparato il territorio emotivo (autostima, 
motivazione e consapevolezza dei propri 
mezzi) per accoglierle. 

Il judo, grazie alla ricchezza dei suoi schemi 
motori, ad un inquadramento disciplinare 
incentrato sui profili emozionali del bambino 
ed alle competenze di problem solving che 
richiede di sviluppare dinanzi a dinamiche di 
tipo situazionale[1], e’ in grado di migliorare le 
diverse intelligenze che portano il praticante 
non solo a perfezionare le competenze 
cognitive, ma anche a migliorare il proprio 
rendimento scolastico e la propria condotta 
nella vita di tutti i giorni. 

In particolare, cio’ che rende speciale la 
pratica del judo è proprio l’apprendimento dei 
suoi principi che coinvolgono anche l’area 
emozionale oltre a quella cognitiva: 

- Ji ta kyo ei   (tr. tutti insieme per crescere e 
progredire) 

- Seiryoku Zen'yo   (tr. miglior impiego 
dell'energia) 

Il judo non si pratica da soli, ma con la 
collaborazione costruttiva (non oppositiva e 
non passiva) di un compagno disposto ad 
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aiutarci nello studio delle tecniche e delle 
proiezioni, a correggere gli errori, a capire le 
modalita’ per migliorarsi. Una collaborazione 
vicendevole, alterna, che si realizza a tutti i 
livelli di pratica - dai bambini ai grandi 
campioni e Maestri - in un continuo scambio di 
conoscenza, elaborazione e regolazione/
adattamento delle proprie e delle altrui 
emozioni che si presentano dinanzi al divenire 
delle diverse situazioni. 

Nella vita quotidiana, la mutua collaborazione 
(Ji ta kyo ei) porta inevitabilmente ad un 
miglioramento che investe la collettivita’, che 
favorisce il dialogo, il pensiero critico/
c o s t r u t t i v o , l a c o m u n i c a z i o n e e i 
comportamenti socializzanti che sono alla 
base delle competenze emotive. 

Il principio del miglior impiego dell’energia 
(Seiryoku Zen'yo) - che richiede nel praticante 
di applicare il gesto tecnico mediante l’uso 
ottimale di forza/opportunita’ utili ad ottenere 
il massimo risultato con il minimo sforzo - e’ un 
invito ad ottimizzare le risorse tempo/
dispendio/beneficio, utili ad individuare le 
opportunita’ e le priorita’ della vita, a 
dedicarvisi in maniera efficace.  

Si aggiunga infine il c.d. “spirito del 
rispetto” (tr. Rei no kokoro), che richiama le 
regole di etichetta - misto di forma e sostanza - 
che travalicano le dinamiche del dojo (tr. 
luogo di pratica delle arti marziali) e si fanno 
strumento regolatore dei comportamenti 
interpersonali: salutare, ringraziare, avere 
rispetto per l’autorita’, avere cura di se stessi e 
dei propri compagni, dei luoghi, delle cose, 
concentrarsi su cio’ che si sta facendo, 
imparare al meglio. 

Per tutti questi motivi, sarebbe opportuno che 
i compiti a casa diminuissero affinche’ i ragazzi 
possano dedicare più  tempo allo svolgimento 
di attivita’ soggettivamente stimolanti (attività 
motoria, musica, arte, teatro) idonee ad 
incoraggiarli  e a rafforzare   il QE che 
permetterà loro di migliorare il QI. 

Il Judo, in ragione di tutte le caratteristiche che 
lo compongono, e’ strumento principe di 
questa connessione. Migliori sul tatami, 
migliori a scuola, migliori nella vita. 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Judo per me è stato un grande punto di partenza ed oggi un punto di arrivo nella mia famiglia. 

  
Grazie a questa disciplina sono riuscita a dare 
continuità allo stile educativo che io e mio 
marito abbiamo improntato sui nostri figli. Noi 
genitori spieghiamo metodicamente cosa è 
giusto e cosa è sbagliato, come approcciarsi 
agli altri ecc.. e veniamo regolarmente 
supportati dallo staff del Dojo, sempre 
disponibile ed accogliente nei confronti delle 
famiglie.  

Judo per me rappresenta uno stile di vita, 
educazione alla vita, al rispetto della stessa e 
di quella altrui, dedizione alla propria cura in 
armonia con l' ambiente che ci circonda.  

Cio' che apprezzo maggiormente al Dojo è il 
valore che viene dato alla persona; si da 
spazio a tutti, tutti sono importanti e nessuno è 
escluso, siamo tutti uguali ciascuno con le 
proprie diversità, che talvolta diventano un 
punto di forza e un valore aggiunto al gruppo.  

I Maestri si prendono grande cura dei 
bambini, consentendo a noi genitori di riporre 
in loro totale fiducia nell' affidarglieli: giocano 
arricchendo l' educazione e rispettando 
s e m p r e i t e m p i d i c r e s c i t a d e i 
piccoli;  stimolano curiosità, coscenza e 
conoscenza dialogando coi loro alievi, 
creando spunti di riflessione e permettendo 
alle loro piccole menti di aprirsi. 

Il rispetto, la fiducia e la sincerità, credo di 
poter dire che siano una base molto forte nel 
Dojo. 

Ho sempre sperato di trovare un ambienre 
esterno alla mia   famiglia sicuro e che si 
avvicinasse alla nostra concezione di 

educazione, ma non avrei mai immaginato di 
poter trovare così tanto. 

Judo e' cio' che ho scelto per i miei figli Elias, 
Asia e Amir, la disciplina che più si avvicina all' 
essenza dei bambini, la purezza in armonia 
con la sincerità; un domani sceglieranno loro 
ciò che vorranno con una base così forte.  
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LE TESTIMONIANZE DEI GENITORI… 
Una delle Ns. Mamme, Sara Ubaldini, si racconta spiegandoci quanto è importante la pratica del 

Judo nell’educazione dei Suoi figli.
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Dojo Illustration! 
Munisciti di carta, matita e pastelli e replica le illustrazioni di Alice Orlich.
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Yogurt magro al naturale 
fatto in casa. 
Tempo di preparazione 30’  
Tempo di riposo 6-8h 
  
Ingredienti per circa 10 vasetti di 
yogurt: 
1 lt di latte intero 
6 cucchiai di yogurt magro al naturale 
non zuccherato (a temperatura 
ambiente) 

Occorrente: 
Termometro da cucina. 

Preparazione: 
Ponete il latte in un pentolino 
a n t i a d e r e n t e e p o r t a t e l o 
lentamente a bollore; spegnete il 
fuoco e verificate che arrivi a 
37°-38° utilizzando un termometro 
per alimenti (la temperatura del 
latte non dovrà superare i 40°, in 
caso contrario i fermenti lattici non 
resteranno attivi), eliminate poi la 
patina creatasi in superficie.  
In un barattolo capiente ponete i 6 
cucchiai di yogurt, aggiungete 
q u a l c h e c u c c h i a i o d i l a t t e 
prelevato dalla dose totale e 
mescolate, ricoprite con il latte 
restante, ma non mescolate. 
Sigillate accuratamente il vasetto e 
riponetelo in forno spento con 
luce accesa. Lasciate fermentare 
per 6-8h, controllando la consistenza del composto non prima di 6h; trascorso il tempo di riposo 
lo yogurt avrà raggiunto la tipica consistenza cremosa.  

Consiglio: 
Conservate lo yogurt, ben chiuso, in frigorifero per 3-4 giorni al massimo. Per realizzare dell’altro 
yogurt sarà sufficiente prelevare 6 cucchiai di yogurt da quello che avrete già preparato e seguire 
nuovamente la procedura indicata nella ricetta. 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DOJO KITCHEN 
di Antonella Manfredi



Biscotti di polenta 
all’olio d’oliva e 
zucchero di stevia. 

Tempo di preparazione 20' 
Tempo di cottura 15' 
Tempo di riposo 1h 

Ingredienti per circa 600 
gr di biscotti: 
220 gr d i fa r ina per 
polenta 
160 gr di farina 00 
180 ml di olio d’oliva 
leggero 
2 uova 
90 gr di zucchero di stevia 
½ b u s t i n a d i l i e v i t o 
vanigliato per dolci 

Preparazione: 
P o n e t e t u t t i g l i 
ingredienti nel mixer e 
procedendo ad impulsi 
i m p a s t a t e i l t u t t o 
g r o s s o l a n a m e n t e . 
Trasferite il composto 
s u l l a s p i a n t o i a e 
completate l'impasto 
l a v o r a n d o l o 
velocemente. Avvolgete 
l'impasto in pellicola 
alimentare e lasciatelo 
riposare in frigo per 30'. Trascorso il tempo di riposo, rilavoratelo, stendetelo e coppatelo 
dandogli la forma desiderata. Trasferite i biscotti su di una leccarda foderata di carta forno e 
cuoceteli in forno preriscaldato a 180°C per 15-20‘.  Sfornateli e lasciateli freddare. 

Consiglio:  
Per una nota aromatica, aggiungete 2 cucchiaini (grandezza da tè) di semi di papavero.  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RASSEGNA CULTURALE 
Mostre, Cinema, Libri, Musica…quando il Bambino Judoka allena la propria mente tanto quanto 

il proprio corpo. 

di Antonella Manfredi

C'era una volta...una principessa? 
Macché! C'era una volta una bambina 
che voleva andare su Marte. Ce n'era 
un'altra che diventò la più forte 
tennista al mondo e un'altra ancora 
che scoprì la metamorfosi delle farfalle. 
Da Serena Williams a Malala Yousafzai, 
da Rita Levi Montalcini a Frida Kahlo, 
da Margherita Hack a Michelle Obama, 
sono 100 le donne raccontate in 
queste pagine e ritratte da 60 
illustratrici provenienti da tutto il 
mondo. Scienziate, pittrici, astronaute, 
sollevatrici di pesi, musiciste, giudici, 
c h e f . . . e s e m p i d i c o r a g g i o . 

August è nato con una gravissima 
malformazione facciale.  
10 anni dopo e 27 operazioni lo 
rendono “pronto” ad avventurarsi 
per la prima volta tra i banchi di 
scuola media, anche se prima ha 
sempre studiato a casa con la 
madre. Sarà dura per lui, ma 
grazie alla sua famiglia e ad alcuni 
amici preziosi Auggie scoprirà il 
mondo fuori dal suo piccolo nido 
s icuro. Wonder , una s tor ia 
toccante con un protagonista forte 
e coraggioso che non potrete non 
amare per la sua adorabile ironia.

Il ritorno di Mary Poppins, Disney. Dal 20 Dicembre al Cinema. 

Si svolge nella Londra degli anni Trenta: Michael e Jane sono oramai cresciuti. Michael, i suoi tre figli e 
la loro governante Ellen, vivono a Cherry Tree Lane, quando dopo una dolorosa perdita personale, 
nella vita della famiglia torna prepotentemente l’enigmatica tata Mary Poppins. Con l’aiuto 
dell’ottimista lampionaio Jack, Mary Poppins userà le sue abilità magiche per aiutare la famiglia Banks 
a riscoprire la gioia e la felicità contando sulle sue stravaganti conoscenze.



Il 12 Gennaio viene inaugurata “La Casa 
delle Storie” del Teatro dell’Orsa. 
www.casadellestorie.it 

In via Sergio Beretti 24/d, immerso in un 
processo di  r igenerazione urbana e 
culturale,  un capannone riprende vita 
accanto agli orti collettivi. Nello storico 
quartiere del Gattaglio, a due passi dal 
centro, un miracolo ha luogo grazie ad un 
crowdfunding solidale. La Casa delle Storie è 
un luogo dove sperimentare l’ascolto, la 
bellezza dell’incontro attraverso la forza di un 
sogno che ha radici nel teatro e nell’arte della 
narrazione. Questa residenza d’arte sarà un 
luogo di studio, di lavoro, di sperimentazione. 
Una lente di ingrandimento sul presente. Un 
laboratorio aperto, capace di costruire 
relazioni interculturali e intergenerazionali. 

Una fucina di teatro, arte, musica e letteratura. 
La Casa delle Storie nasce dal desiderio di far crescere una giovane comunità pensante che si ritrovi dentro 
lo scambio, la creazione, la ricerca di storie orali e scritte, di tradizioni culturali diverse, di arte partecipata. 
Dentro la Casa delle Storie vengono portati 15 anni di esperienza nel  teatro civile  e di  memoria, 
di  progettazione culturale  in collaborazione con  scuole,  biblioteche,  centri di accoglienza, di lavoro 
capillare di formazione, di organizzazione di eventi e festival dedicati alla narrazione e al teatro urbano.  
Nascono: eventi culturali aperti alla città e oltre, corsi di formazione per differenti fasce di età, incontri di 
approfondimento con maestri del teatro, della narrazione, dell’arte e della parola. 
La Casa delle Storie è anche uno spazio per  residenze teatrali, per mostre  in collaborazione con artisti, 
illustratori, fotografi, per  laboratori d’arte, di  scrittura, di  musica, presentazione di  libri  e  progetti 
culturali.    L’esperienza di ideazione e conduzione del Bando Nazionale Giovani Narratori  e la direzione 
artistica di ReggioNarra hanno allenato gli ideatori della Casa delle Storie a un pensiero comunitario e alla 
v o l o n t à d i  t ra s m e t t e re a l l e n u o v e g e n e ra z i o n i l a p o t e n z i a l i t à n o n s o l o a r t i s t i c a , 
ma relazionale e sociale della narrazione. Il centro sarà luogo di formazione permanente in collaborazione 
con enti e artisti a livello nazionale, anche in rete con altre realtà italiane ed europee. 
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I MESTIERI DEL DOJO. 
Creiamo rete sociale servendoci di Professionisti facenti parte della Famiglia Dojo SDK: 

Elkhaldi Nezar, Medico di base e pediatrico con specializzazione in Reumatologia, cell. 348 408 8904 
Sara Ubaldini, Insegnante d'Infanzia, cell. 348 408 8904 
Antonella Manfredi, Insegnante d’Infanzia - Fotografa, cell. 339 314 6838 
Antonietta Barletta, Organizzatrice di catering per feste aziendali e private, cell. 328 352 9506 
Mario Di Tella, Servizi di pulizia domestica - Piccole riparazioni casalinghe - Assistenza anziani in casa o ricoverati 
presso strutture sanitarie, cell. 320 346 8623 
Francesca Romaniello, Estetista e dermopigmentista (tatuaggi semi-permanenti occhi/ labbra/sopracciglia),  
cell. 347 725 3551 

Se Vuoi segnalare il Tuo nominativo, scrivici a: press.dojosdk@gmail.com 



 

CONSULTA IL SITO EDUCAJUDO.IT PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI. 

 22

DOJO SDK MAG 
n.1 Inverno 2019

Asd Dojo SDK 
Viale Olimpia n. 18, Reggio Emilia 

tel. 0522 552009 
segreteria@dojosdk.com

mailto:segreteria@dojosdk.com
mailto:segreteria@dojosdk.com

