RIPROGETTIAMO CASA!
tema
I luoghi della gioia

destinatari

Ragazzi e atleti (12 16 anni)

numero persone
coinvolgibili

Da 9 a 30 persone

durata

30 minuti

Presentazione

obiettivi

C’è bisogno di “costruire” i luoghi dove esprimere gioia con lo sport. Perché noi facciamo di tutto
per farvi fare sport per la vostra gioia. E gioia è crescere bene, stare bene con gli altri, accogliere
gli altri, sfidare i propri limiti, vivere la sconfitta e la vittoria. Oggi vediamo come possiamo fare
per crescere.

Dare l’occasione ai ragazzi di riflettere
sui luoghi dove fanno sport per farli
crescere in consapevolezza e
responsabilità. Un incontro formativo
che può far partire anche un loro
impegno diretto per dei lavori di
miglioramento delle strutture.

Descrizione
1. Introducete il tema spiegando che cos’è il Credito Sportivo e che cosa fa
2. Fate vedere il video da 9: 24 a 12:48
3. Dividete i ragazzi in 3 gruppi che dovranno fare un’indagine sulla loro sede sportiva ognuno nel
suo ambito: (a) INTELLIGENZA SOCIALE: come la nostra sede si presta per chi viene a vederci? Per
chi deve aspettare? Ci sono barriere architettoniche? Cosa si dovrebbe fare per migliorarla su
questo aspetto? (b) INTELLIGENZA AMBIENTALE: come la nostra sede si presta per rispettare
l’ambiente? Come funzionano Riscaldamento, Luce, Acqua? Quali azioni si possono fare per
migliorarla su questo aspetto? (c) INTELLIGENZA FORMATIVA: come la nostra sede favorisce la
formazione e l’educazione? Come si formano i nostri allenatori? Quali azioni si possono fare per
migliorarla su questo aspetto?
4. Si condivide e si dividono le azioni in tre categorie: quelle che possiamo fare noi (stile di vita),
quelle che richiedono un piccolo investimento (spostare attrezzi, ridipingere), quelle che
richiedono grandi investimenti.
5. Viene scritta una relazione finale da mandare al direttivo della società perché se ne faccia
carico.
Note per il conduttore
1) Tutta l’attività serve anche per far conoscere ai ragazzi quanto costa curare gli ambienti.
2) L’attività funziona solo se il direttivo ha deciso di investire in un maggior responsabilizzazione
dei ragazzi verso la sede!
3) Meglio se durante l’indagine possono girare e domandare agli adulti che curano gli ambienti

Ideata da Gigi Cotichella AGOFORMAZIONE

materiali
Fogli e penne per i 3 gruppi;
videoproiettore e connessione internet
per vedere la puntata

