Insieme alla scoperta dei talenti
tema
La gioia dell'essere
protagonisti... insieme!

destinatari

Allenatori e dirigenti
sportivi

numero persone
coinvolgibili

Da 2 a 50 persone

durata

30 minuti

Presentazione

obiettivi

E’ importante riconoscere e socializzare i talenti di ciascun componente della Comunità, perchè
nessuno da solo riesce a fare tutto e bene e perché ciascuno sappia prendersi le giuste
responsabilità oltre a cogliere l’interconnessione necessaria tra tutti gli attori protagonisti
nell’ambito sportivo.

Prendere consapevolezza delle risorse e
dei talenti di tutti i componenti della
società sportiva, individuando e
sottolineando gli aspetti positivi degli
altri; sviluppare un clima gradevole e
una condizione di reciproca fiducia
anche tra diversi attori della
componente sportiva

Descrizione
Si possono fare vedere inizialmente 2 spezzoni della puntata, con interventi di Letizia Camera:
dall'inizio fino a 00’.41’’ (il talento: dono coltivato a dono sprecato); da 03’.51” a 05’.11” (il talento
è un dono naturale o si può coltivare? Non tutti quelli che hanno talento sono campioni).
A ciascun partecipante vengono consegnati 4 post-it o fogli A4, con scritto il nome di una persona,
rappresentanti di tutte le componenti: 1 allenatore, 1 dirigente, 1 ragazzo/a partecipante alla
società sportiva, 1 altro componente a scelta. Ogni partecipante dovrà scrivere un talento per
ogni persona indicata nel tempo massimo di 3’, scrivendo almeno 2 righe per ciascuno/a. Alla
conclusione i partecipanti passano i fogli al proprio vicino che può confermare (scrivendo: “SI’”)
quanto scritto oppure integrare scrivendo sul foglio ricevuto una ulteriore qualità o talento della
persona indicata. L’attività continua in questo per 20’.
Fase finale: raccolti tutti i fogli, si ridistribuiscono casualmente ad ogni partecipante che può
leggere le qualità evidenziate e rispondere a due domande:
• Ti riconosci nei talenti e qualità che gli altri hanno scritto su di te?
• Come puoi migliorare maggiormente le qualità ed i talenti delle altre persone, sapendo che siete
sempre interconnessi?
Note per il conduttore
Occorre una preparazione precedente dei nomi di persone che desideriamo ricevano un feed
back sui loro talenti. E’ possibile lasciare liberi di scegliere i nomi delle 4 categorie al primo giro;
al secondo e/o terzo giro si può chiedere di integrare altri nomi e poi nei giri finali si può chiedere
solo di scrivere SI’ o delle integrazioni su quanto scritto.

Ideata da Giulio Carpi

materiali
Proiettore o Televisore, Post-it o fogli
A4, penne o pennarelli.

