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      COMUNICATO UFFICIALE N° 81 

IL PROGETTO “QUANDO GIOCO CON GLI ALTRI.. I RAGAZZI E LO SPORT 

DI SQUADRA” AL VIA 

 
E’ partito nella mattinata di ieri nelle aule di una scuola elementare di Barcellona Pozzo di Gotto il 
progetto “Quando gioco con gli altri.. I ragazzi e lo sport di squadra”. Due psicologhe/counselors, 
la Dott.sa Grasso e la Dott.sa Tusa, hanno, così, iniziato gli incontri con gli alunni delle classi quarta 
e quinta allo scopo di promuovere attraverso lo sport valori sani e spirito collaborativo. 
L’incontro, che ha avuto la durata di un’ora, ha rappresentato l’avvio della prima fase del progetto 
e si poneva come obiettivo lo stimolare il confronto con i bambini su diversi temi riguardanti lo 
sport. Sottoposti alla visione di un breve filmato d’animazioni, i bambini hanno dato inizio a 
un’interattiva discussione con le psicologhe. E’ seguito poi un divertente gioco di squadra con la 
finalità di infondere nei partecipanti quello spirito di collaborazione e cooperazione che è continua 
occasione di crescita e miglioramento individuale. Infine, le dottoresse hanno invitato i bambini a 
realizzare dei disegni a tema sullo sport mettendo in evidenza le sensazioni provate durante le 
attività. I tre elaborati migliori verranno premiati successivamente. 
Il progetto consta di tre fasi e prevede, tra l’altro, una giornata d’incontro tra i componenti dalla 
squadra della Sigma Basket Barcellona e gli alunni interessati dalle attività. La presenza nel 
territorio di una Società Sportiva di così alto livello, quale è quella del Basket Barcellona, non può 
che essere un esempio virtuoso per i bambini in tenera età. Certamente lo sport è, e sarà sempre, 
portatore di sani principi e deve essere un importante mezzo per costruire una valida società civile 
futura. 
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