Titolo
Sports4Peace

Descrizione
L’attività aiuta a vivere la Regola d’oro “Fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te” attraverso lo sport e
giochi di squadra.
Sei regole da rispettare offrono l’opportunità di sperimentare gesti concreti di pace in ambito sportivo,
senza ostacolare lo spirito antagonistico e interferire con le regole specifiche del gioco:


Play hard – Do your best! Dare il meglio di sé, partecipare con gioia.



Play fair! Essere onesti con se stessi e con gli altri.



Hang in! Non mollare mai, anche quando è difficile.



Take care of! Trattare tutti con rispetto: ciascuno è importante.



Celebrate! Applaudire il successo altrui come il proprio.



Make a difference! Grandi mete si possono raggiungere solo insieme.

L’attività è proposta da Sports4Peace e Living Peace International

Destinatari
Bambini, giovani, adulti, di scuole, gruppi giovanili e associazioni.

Obiettivi
- Educare alla pace attraverso il gioco e lo sport.
- Lo stile di vita praticato nello sport e nel gioco, costruendo relazioni positive, vuole essere un impulso per
un impegno analogo nella vita quotidiana per una società orientata alla pace.
- Sviluppare il rispetto e aiuto reciproco, e l’onestà nel rispettare le regole, invitando a dare il meglio di sé.
- Incrementare la capacità di ascolto, dialogo tra i partecipanti e la capacità di scusarsi per un’azione
scorretta.
- Mettere in rilievo atteggiamenti orientati al fairplay, alla comunicazione ed all’interazione durante una
gara o in un lavoro di team.

Punti cardini:
1.

Lanciare insieme il dado: dialogare brevemente insieme sulla regola di Sports4Peace espressa dal
dado.

2.

Gioco e sport: attuare immediatamente, nel gioco e nello sport, quanto la regola propone.

3.

Time – Out: I “cerchi d’oro”: ogni gesto compiuto nello spirito di Sports4Peace viene premiato con
un cerchio d’oro o con un punto nella classifica del fair play o in modi analoghi; se possibile
realizzare insieme segni visibili dei gesti compiuti (ad esempio: una rete di pace che avvolge il
mondo).

Attività
2. Organizzate una giornata sportiva con diversi giochi di squadra. Se avete interesse per i giochi promossi
da sport4peace, entrate in contatto con Alois Hechenberger: a.hechenberger@teamtime.net ;
office@sports4peace.net
Metodologia













I partecipanti saranno divisi in gruppi: uno per ogni gioco di squadra preparato.
Ogni gruppo sceglierà un nome.
Ogni gioco avrà un responsabile/animatore.
Ogni gruppo ruoterà da un gioco all'altro in base alla mappa guida.
Gli animatori dei giochi annoteranno su degli appositi fogli i punti e gli anelli d'oro vinti dai
partecipanti.
Ogni gruppo avrà un capo-gruppo che lo aiuterà a seguire le regole del gioco.
Ogni animatore spiegherà il gioco al gruppo e successivamente gli farà tirare il dado: l'animatore
provvederà a spiegare il significato della regola estratta e durante lo svolgimento del gioco la
ricorderà al gruppo.
Prima che il gruppo lasci il campo per andare al gioco successivo, verranno dati 3 o 4 minuti per il
"Time Out" in cui i giocatori potranno condividere le loro esperienze personali sulla regola vissuta
durante il gioco, oltre a dare la possibilità agli animatori di calcolare i punti delle squadre e gli
"anelli d’oro” vinti.
Sarà presente una persona con l’orologio per calcolare il tempo di ciascun gioco e il "time out".
Alla fine di tutti i giochi verrà scritta su una lavagna la classifica dei gruppi, ottenuta dal punteggio e
dagli anelli d'oro vinti.

Non dimenticate di scattare foto dell’evento e inviarcele per diffonderle a tutta la rete, così da sentirci gli
uni vicini agli altri! Scrivete a c.palma@livingpeaceinternational.org. ***
Scadenza
Non è prevista una data di scadenza.

*** Living Peace è soggetto alla normativa Europea sulla Privacy entrata in vigore il 25 maggio 2018.
Se volete condividere foto e video delle attività che fate con i bambini e ragazzi, dovete inviarci la
liberatoria firmata dai genitori o tutori legali del minore (scarica la liberatoria qui, e inviala all’ONG
AMU, responsabile del trattamento dei dati del progetto Living Peace International all’e.mail:
privacy@amu-it.eu ).
Se non è possibile avere la liberatoria, ricordati di mandare solo foto e video dove le persone, soprattutto
i minori, non sono riconoscibili.
Puoi mandarci immagini dall’alto, di spalle, dove si vedono i ragazzi che fanno l’attività senza riprendere
il viso in maniera frontale.

I promotori

