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DENTO (TRAMANDARE)
Il Karate non sarà presente alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma questo non ci impedirà di
continuare a praticare lo Stile di Karate Tradizionale Originale Shotokan attraverso la
JKA Italia, in collegamento diretto con la JKA/WF HQ di Tokyo che dal 2012 ha ricevuto
dal Governo giapponese lo status ufficiale di “KOEKI SHADAN HOJIN” ovvero
“Associazione di Pubblico Interesse”.
La scuola Japan Karate Association deve essere d’esempio per le altre realtà che
praticano Karate sul territorio, altre federazioni affidano la tecnica al singolo Maestro e
quindi diventano organizzazioni private, gli Enti di Promozione Sportiva praticano
Karate come passatempo ma al contempo desiderano sottoscrivere un protocollo di
intesa con JKA Italia; pertanto, gli Istruttori JKA devono comprendere appieno il valore
della sfida intrapresa dal Maestro Naito per mantenere vivo il Karate italiano con il
recupero della tradizione e della preziosa identità culturale italiana e giapponese che ha
dato origine a questa arte marziale.
La JKA Italia non è un’azienda dove l’accordo fra le parti determina una collaborazione
basata sul guadagno, la posizione ed il potere. Un protocollo è basato sull’interesse,
permette a chi ha altri scopi di soddisfare il proprio ego. L’uomo sicuro non ha bisogno
di regole o di firmare un contratto, solo chi ha paura perché manca di esperienza ha
bisogno di un foglio di carta firmato che gli dia certezze.
La JKA Italia è un’organizzazione dove l’aspetto umano è alla base di ogni rapporto, dove
l’obiettivo è dare ai giovani gli strumenti per accrescere la loro esperienza, dove il
confronto tra istruttori e allievi, genitori e figli non ha regole scritte e fisse, ma relazioni
pratiche che si consolidano mentre cresce il rapporto, un corretto esercizio per
migliorare il proprio carattere.
In questo periodo tornano attuali i valori legati alle virtù marziali dei guerrieri Samurai,
uno stile di vita, una predisposizione d’animo che ruota intorno alla parola Butoku,
trovare la propria strada affrontando le difficoltà, soffrire con pazienza alla ricerca della
pace interiore; una medicina amara ma necessaria affinché possa arrivare la sicurezza,
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la fiducia in se stessi e l’amore verso il prossimo. Superare la fatica e spesso anche il
dolore e le lacrime per diventare forti sia fisicamente che mentalmente, così come nella
costrizione di un allenamento faticoso, attraverso la rotazione delle anche, la torsione
e la pressione dei talloni possiamo arrivare alla decontrazione e quindi all’efficacia della
tecnica.
Gli istruttori JKA Italia hanno l’obbligo di imparare e tramandare lo Stile di Karate
Tradizionale Originale Shotokan, insegnare ai giovani allievi, infondere speranza nel
futuro attraverso un obiettivo chiaro; il sacrificio come investimento per ottenere il
risultato, rispettando comunque il diritto dei giovani alla libertà di scegliere i propri
maestri nella vita ed anche nel Karate Tradizionale.
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La J.K.A. si impegna a promuovere con prestigio la formazione dei giovani.
La J.K.A. Italia si fa promotrice di attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.
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