Qualche volta ho vinto, sempre ho imparato
tema
La gioia dello sport

destinatari

Genitori

numero persone
coinvolgibili

Da 6 a 30 persone

durata

30 minuti

Presentazione

obiettivi

Si intende la gioia come soddisfazione di fare cose che aiutano, fanno crescere, fanno stare bene,
favoriscono le relazioni, offrono dei traguardi... La soddisfazione di essere migliori. Considerare
il successo non come fine (a tutti i costi), ma come risultato conseguente e leva per il
miglioramento personale e di gruppo.

Far capire ai genitori che la gioia dello
sport dei loro figli è condizionata dal
loro comportamento. I loro interventi
con arbitro, allenatori, sugli avversari,
sugli altri genitori e sui propri figli
disturba la gioia del giocare.

Descrizione
Immaginiamo che l'attività si possa svolgere nel pre-partita nel campo di casa; dopo che i genitori
hanno accompagnato i figli, vengono radunati in una sala mentre i ragazzi si cambiano nello
spogliatoio (per facilitare la visione della partita e dare un esempio agli altri spettatori, la società
tiene il posto riservato ai genitori radunati in sala); l'attività di formazione con il benvenuto e la
visione di due brevi interventi registrati nella prima puntata di Sport4Joy: il ragazzino che dice "Il
mister e i genitori si rivolgono all'arbitro? Noi ci vogliamo solo divertire e loro si fanno prendere
la mano»"; l'atleta Gambassi che dice "I campioni nascono grazie ai genitori, ma bisogna limitare
il loro coinvolgimento e non portare le proprie frustrazioni ai figli”. Segue il dialogo con il
conduttore che anima il confronto tra i genitori. Poi si va nella zona riservata a guardarsi la partita
dei propri figli. Finita la partita, mentre i giocatori si cambiano, i genitori si ritrovano nella sala, e
riprendono il dialogo evidenziando le cose che sono successe durante la partita: loro stessi, altri
genitori o spettatori, dirigenti e allenatori, arbitri... Può darsi che ci siano cose molto interessanti
per riprendere il tema e capire la dinamica di quanto succede durante le partite. Sarebbe bello
concludere insieme ai propri figli con una merenda. Forse in alcune occasioni e ben preparata si
può pensare che la merenda venga condivisa anche con la squadra ospite.
Note per il conduttore
Informare per tempo i genitori che in occasione di quella partita è organizzata questa attività
speciale, chiedendo che venga almeno uno dei due genitori. Preparare in precedenza i due
spezzoni video, con impianto audio chiaro.

Ideata da Don Claudio Belfiore

materiali
Videoproiettore, schermo, impianto
audio, sedie, occorrente per la merenda
se viene fatta

