TUTTI CONVOCATI!
tema
La gioia dell'essere
protagonisti... insieme!

destinatari

Genitori

numero persone
coinvolgibili

Da 10 a 100 persone

durata

30 minuti

Presentazione

obiettivi

Lo sport rende tutti protagonisti. Si è tutti convocati! Magari in modo diverso, ma la possibilità
di successo dipende dalla partecipazione di tutti, anche quelli meno visibili in campo: custodi,
accompagnatori, ma anche genitori e amici, sacerdote e catechisti! Siamo tutti convocati, tutti
corresponsabili per la vittoria.

- Aiutare a comprendere il ruolo della
comunità educante che comprende tutti
gli agenti educativi che si relazionano
con i ragazzi

Descrizione

- Comprendere che crescita equilibrata
dei soggetti avviene nello sport come
nella vita nell'essere 'tra' le figure di
riferimento e non in relazione ai singoli.

Il conduttore indica al alta voce un numero. Da quel momento si devono alzare in piedi per 3
secondi il numero di persone indicate, esempio '7'. I presenti non possono mettersi d'accordo in
questa prima fase. Ogni persona conta individualmente e in silenzio i 3 secondi e poi deve sedersi.
Se si alzano più persone di quelle richieste si deve comunque rimanere in piedi per 3 secondi. Il
gruppo vince se ha sempre quel numero di persone in piedi, per cui se qualcuno si siede un altro
deve prendere il suo posto.
Il gruppo molto probabilmente non riuscirà nell'impresa e finirà sconfitto. Si danno allora 5 minuti
al gruppo per trovare delle strategie vincenti quando subito dopo il conduttore dichiarerà un altro
numero (diverso da quello di prima) di persone che devono sempre restare in piedi. Si ritenta ma
normalmente il gruppo, con una buona strategia riesce nell'impresa. Esempi di strategia: darsi un
ordine per alzarsi e numerarsi; una persona che conta per tutti, ecc.
L'attività mostra come se non si fa squadra, se tutti non ci prendiamo cura insieme di un progetto,
inevitabilmente si perde tutti, perché ognuno gioca per se, a partire dai suoi bisogni e aspettative.
Divenire corresponsabili vuol dire condividere una strategia e solo così è possibile aiutarci
reciprocamente per un bene più grande e vincere tutti insieme.
Note per il conduttore
Non si può cambiare disposizione delle sedie, questo è un vincolo ambientale che resta, per cui
potrebbero non vedersi tutti. Indicare numeri da 5 a 10 per non complicare troppo il processo.

Ideata da Fabrizio Carletti

materiali
Nessuno

