
1. Compiere significa calcolare con saggezza.  
 

Dal Vangelo di Luca (14,28):  

In quel tempo,  Gesù disse ai suoi discepoli: Chi di voi,  volendo costruire una torre,  non 

siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per portarla a termine? .  

 

 

2. Tutto per gioco ma nulla per gioco!  
Per i ragazzi il gioco è una cosa seria, equivale al lavoro per l’adulto. 

Il compito di noi animatori è quello di trasformare il “play” in “games”, cioè passa-

re dal gioco individuale al gioco di squadra. 

Il gioco è parte del programma educativo, in esso c’è il programma per ogni ra-

gazzo: se nell’attività che sto facendo c’è qualche ragazzo in disparte ho sbagliato 

gioco o modalità! 

 

 

3. Mettiti in gioco senza giocare. 
a) La presentazione del gioco è come il sugo nella pasta o il pomodoro sulla 

pizza. 

Occorre entusiasmare con un linguaggio che catturi l’attenzione, semplice, 

concreto e chiaro. Non c’è niente di peggio di un gioco mal spiegato! 

Occorre accendere la passione: è compito degli animatori di squadra attiva-

re l’attenzione e la passione. 

Se i tuoi ragazzi giocano male chiediti cosa hai fatto per evitarlo: il gioco di 

squadra dipende dai giocatori ma anche dall’allenatore! 

Cammino animatori  

Grest 2019: Bella storia. 

Quarto passo: compiere. 



b) Gioca mettendoti in gioco. 

Abbi in testa le regole del gioco, rispetta e fai rispettare le regole altrimenti 

distruggi un pezzo di cuore dei tuoi ragazzi: fare i furbi significa fare del 

male! 

Rispetta i ruoli di ciascuno: chi deve arbitrare lo possa fare fino in fondo e 

se hai qualcosa da dire lo dici al diretto interessato. 

Recupera al termine del gioco gli arrabbiati e aiutali a scoprire il perché: ri-

corda a loro e ricordati che il gioco non è come lo sport, non deve esaltare i 

vincitori ma serve a far vivere un’esperienza bella di gruppo. 

Si può essere contenti anche quando si è perdenti! 

c) Pratiche di assistenza 

Animare significa “dare l’anima”, per cui il tuo compito è coinvolgere tutti 

nel gioco, non dimostrare simpatie, semmai le preferenze siano per i meno 

dotati! 

Animare significa puntare in alto, per cui non esaltare i vincitori e non deni-

grare i vinti, non ridicolizzare i difetti degli altri, sappi perdere con dignità e 

onestà. 

Animare significa anche “arbitrare”, per cui ricorda che 

 I ragazzi tendono a portare all’esasperazione l’animatore in modo natu-

rale e, a volte, con arroganza e prepotenza. Se ti sfidano ricorda che la 

calma fredda “intimorisce”! 

 I ragazzi percepiscono a pelle la tua incertezza, che sarà letta come su-

perficialità da parte tua o impreparazione. I ragazzi non sono sciocchi e 

registrano subito i tuoi errori. Se hai sbagliato ammettilo ed eviterai di 

urlare che sei tu a comandare o di minacciare punizioni. 

 I ragazzi esigono verità e protezione: chi gioca correttamente deve essere 

protetto da chi gioca con scorrettezza. Devi essere giusto prima di essere 

clemente! 

Eccoci al via! 
Buon cammino! 


