
Lo sport è gioia e condivisione 
 

    tema 

La gioia dello sport 

destinatari 

Allenatori e dirigenti 

sportivi  

 

numero persone 

coinvolgibili 

Da 10 a 100 persone 

 

materiali 

Quelli necessari per una videoproiezione 

nel caso in cui si utilizzino gli spezzoni 

della trasmissione televisiva 

 

Ideata da Giulio Carpi 

 

durata 

30 minuti 

obiettivi 

Tecnica per facilitare la discussione in 

gruppo sul tema preannunciato, con il 

coinvolgimento e la partecipazione 

attiva di tutte le persone presenti, 

creando una serie di dialoghi a tu per tu 

all’interno del gruppo, per facilitare la 

comunicazione e la condivisione 

personale del vissuto di ciascuno sugli 

argomenti proposti.  

 

 

Descrizione  

Disporre le sedie presenti nello spazio a disposizione in due cerchi concentrici, mettendo le sedie 
rivolte una di fronte all’altra, in modo tale che le persone sedute nei due cerchi si guardino in 
faccia.  
Alternativamente viene proposta dal conduttore una domanda alla quale le due persone vicine 
possano rispondere liberamente senza che altri ascoltino se non l’interlocutore diretto, 
condividendo la propria esperienza e le proprie convinzioni in merito. Dopo 3’ si chiamerà uno 
spostamento e le persone si muoveranno di un posto in senso orario (cerchio esterno) od 
antiorario (cerchio interno). Alternativa di spostamento: un gruppo rimane fermo e solo l’altro 
cerchio gira. 
Dopo lo spostamento, nella nuova coppia formata ognuno risponderà alla nuova domanda per 
una nuova sessione di condivisione di idee ed opinioni e così via fino ad esaurimento del tempo. 
Il conduttore può valutare se gestire 5’ finali nei quali chiedere ai partecipanti liberamente di 
esprimersi e raccontare a tutti qualcosa di quanto hanno condiviso a coppie oltre che esprimere 
un proprio punto di vista. 
Nell'allegato alla scheda sono suggerite alcune domande. 
- Che valore ha per i nostri ragazzi - gli sportivi in genere - sperimentare il limite? (Nella 
puntata in video testimonianze di Granbassi a 6’49” e Don De Marco a 9’55”) 
- Divertimento: come mantenerlo ed alimentarlo? (Nella puntata in video testimonianza di 
Granbassi a 13’27”) 
- Genitori: come educarli e coinvolgerli al meglio? (Nella puntata in video testimonianze di 
Contrafatto e Granbassi da 19’33”) 
- Che rapporto tra sport e fede? ? (Nella puntata in video testimonianza di Don De Marco a 
18’15”: “non portare i giovani alla fede ma la fede ai giovani”) 
- Altre possibili domande: quando provi maggiore gioia nel tuo ruolo? Quando ti è scattata 
la passione di impegnarti nello sport? Ecc. 
. 

Presentazione 

Lo sport esprime il desiderio di sollecitare la persona a trascendere se stessa anche attraverso 

l’accoglienza dell’imperfezione e del limite, la gioia di esserci e di provarci, comunicando passioni 

vere e sincere. È la gioia dello sport che noi vogliamo  trovi sempre più spazio nel vasto mondo 

dello sport agonistico dove conta vincere a tutti i costi. Perché tutto questo possa avvenire gli 

allenatori ed i dirigenti possono fare la differenza. Ascoltiamoli e facciamo in modo che 

condividano i loro vissuti e le loro convinzioni in merito.  

Note per il conduttore 

È’ importante che le persone si sentano a proprio agio nel raccontarsi e nell’ascoltare. Prima di 

porre le domande, di volta in volta, si possono fare vedere gli spezzoni video collegati alle 

domande poste e poi di seguito far esprimere le persone. Le domande possono essere cambiate 

rispetto a quelle proposte in funzione del gruppo presente. 

.  



Allegato 

 

 Lo sport è gioia e condivisione 
 
Domande suggerite: 
 
- Cosa significa per te parlare di gioia nello sport? (Nella puntata in video testimonianze di Contrafatto a 1’05”, Granbassi a 2’52”, Don De Marco a 3’42”) 
 
- Perché fare sport con passione è importante? (Nella puntata in video testimonianza di Granbassi a 4’50”) 
 
- Che valore ha per i nostri ragazzi - gli sportivi in genere - sperimentare il limite?  

(Nella puntata in video testimonianze di Granbassi a 6’49” e Don De Marco a 9’55”) 
 

- Divertimento: come mantenerlo ed alimentarlo?  
(Nella puntata in video testimonianza di Granbassi a 13’27”) 
 

- Genitori: come educarli e coinvolgerli al meglio?  
(Nella puntata in video testimonianze di Contrafatto e Granbassi da 19’33”) 
 

- Che rapporto tra sport e fede? 
(Nella puntata in video testimonianza di Don De Marco a 18’15”: “non portare i giovani alla fede ma la fede ai giovani”) 
 

- Altre possibili domande: 

 quando provi maggiore gioia nel tuo ruolo?  

 Quando ti è scattata la passione di impegnarti nello sport?  

 Ecc… 
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