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Premessa

La cultura dell’incontro, del confronto e dell’inclusione sono gli elementi chiave che formano il meto-
do integrato di Scholas Occurrentes applicato al progetto di reinserimento sociale realizzato con Inail 
Campania. 

La missione di Scholas è quella di trasformare il mondo in una società inclusiva, attraverso una mi-
gliore educazione ed integrazione delle comunità, focalizzandosi su quelle con minori risorse, coinvol-
gendo tutte le parti sociali, dalle scuole fi no alle reti educative di tutto il mondo partendo da proposte 
educative, sportive e artistiche. 

L’esperienza proposta mira a creare momenti di condivisione sociale, per costruire una cultura dell’in-
contro, del confronto, dell’inclusione e della pace, attraverso sette valori fondamentali: rispetto, iden-
tità, onestà, lavoro di squadra, sforzo, spirito solidale, resilienza.

Oggi, venti anni dopo la sua prima esperienza a Buenos Aires, voluta dall’allora Arcivescovo della città 
Jorge Bergoglio, ora Papa Francesco, Scholas è un’organizzazione internazionale di diritto pontifi cio 
con sede in Argentina, Città del Vaticano, Cile, Colombia, Spagna, Haiti, Italia, Messico, Mozambico, Pa-
nama, Paraguay, Portogallo, Romania e Stati Uniti;  è presente con la sua rete in 190 Paesi integrando 
oltre 500 mila centri educativi e raggiungendo oltre un milione di bambini e giovani in tutto il mondo. 

“La nostra utopia, di tutti quelli che formiamo Scholas è quella di creare con questa educazione una Cultura 
dell’Incontro” (Papa Francesco).





Presentazione

Durante uno degli anni più duri del secolo che stiamo vivendo, è stata avviata la terza edizione del 
progetto di reinserimento sociale di Inail Campania e Scholas Occurrentes in modalità webinar: Insie-
me possiamo cambiare il mondo. Sport, arte e tecnologia le direttrici su cui si è mossa la terza edizione 
del progetto di reinserimento sociale rivolto agli assistiti Inail Campania che si è concluso nel mese di 
giugno 2021 con due incontri in presenza sull’arte del disegno.

Lo sport, quale veicolo per aumentare l’autostima e la fi ducia di sé, per promuovere il benessere fi sico, 
psicologico e sociale nell’ottica del miglioramento della qualità della vita intesa come percezione sog-
gettiva che ogni individuo ha della propria posizione, nel contesto culturale e valoriale nel quale egli si 
inserisce, anche e soprattutto in relazione ai propri obiettivi, aspettative e preoccupazioni.

L’arte, strumento per la crescita personale e collettiva e mezzo per sviluppare capacità e abilità trasfe-
ribili a livello di interazione sociale e comunitaria. 

La tecnologia, strumento trasversale per promuovere la creatività e proporre iniziative che generino 
pace.

Al fi ne di valutare l’impatto delle attività progettuali ed esplorare il punto di vista dei partecipanti sulle 
iniziative promosse dal partenariato, il gruppo di ricerca aff erente al Dipartimento di scienze motorie 
e del benessere dell’Università Parthenope di Napoli ha realizzato 20 interviste autobiografi che. Si 
è scelto di utilizzare un approccio narrativo in quanto le narrazioni autobiografi che possono essere 
considerate come un processo in cui la verità viene costruita coinvolgendo autore e ascoltatore e sono 
al contempo la posizione che il soggetto ha assunto di fronte agli eventi e alle esperienze, risultando 



essere, per lo stesso, verità. La narrazione autobiografi ca consente inoltre di ripercorrere il supera-
mento delle diffi  coltà, pensare a nuove mete, conducendo la persona ad un mutamento di costumi, 
orientamenti o valori fi no ad assumere una fi sionomia nuova. 

Le storie narrate svolgono, dunque, una funzione di empowerment che è rivolta sempre almeno verso 
due soggetti: l’autobiografo e l’uditore. Esse consentono infatti di conquistare una migliore consa-
pevolezza di sé e di acquisire il controllo di scelte, decisioni ed azioni, riappropriandosi nel racconto 
della propria paternità. L’ascoltatore/lettore, dall’altro canto, attraverso l’attivazione di meccanismi di 
empatia suscitati dalla parola scritta o pronunciata, si situa in quel ‘là ed allora’ del narratore, immede-
simandosi nel racconto e formandosi sia sul piano cognitivo che su quello emotivo, rispetto al vissuto 
condiviso.
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Introduzione

I nuclei tematici esplorati durante le interviste hanno riguardato: la storia di vita dei partecipanti, facen-
do riferimento nello specifi co agli eventi e alle persone che hanno contribuito signifi cativamente alla co-
struzione della loro identità, la loro esperienza in merito ai progetti promossi da Scholas e Inail, il ruolo 
rivestito dallo sport nella propria vita, le diffi  coltà incontrate a seguito degli incidenti che hanno causato 
l’infortunio sul lavoro, come tali diffi  coltà sono state gestite e con il supporto di chi. I partecipanti hanno 
inoltre raccontato come hanno vissuto il periodo di lockdown causato dalla pandemia di SarsCov2.
Dall’analisi delle interviste sono emersi i punti focali dell’esperienza progettuale, in particolare gli aspet-
ti che ne evidenziano l’impatto sui percorsi di vita dei partecipanti, riassunti nello schema che segue.

Uno nuovo
sguardo

sulla propria
condizione

di disabilità intesa
come condizione

esistenziale

Combattere 
i vissuti di solitudine 

apprendendo 
nuove competenze

Accesso 
all’esperienza 

sportiva
Facilitazione 
del progetto 

di vita

Riconfi gurazione 
dei signifi cati 
attribuiti alla 
propria vita

I bisogni connessi 
alla dimensione 

lavorativa
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L’accesso all’esperienza sportiva

Nel corso delle interviste i partecipanti hanno evidenziato come i progetti promossi dalla col-
laborazione tra Inail e Scholas abbiano permesso loro di accedere innanzitutto all’esperienza 
sportiva mediante il progetto SportVal, progetto di reinserimento sociale delle persone con di-
sabilità da lavoro attraverso la pratica sportiva e l’arte. Gli incontri sono iniziati con lezioni di 
psicologia dello sport su temi quali la connessione tra mente e corpo e la consapevolezza delle 
quattro emozioni principali: rabbia, paura, tristezza, gioia. A seguire, lezioni di educazione arti-
stica per dimostrare come le abilità acquisite attraverso l’arte possano trasformarsi in un prezio-
so strumento di interazione sociale. Nello specifi co, alcuni partecipanti hanno raccontato di aver 
ripreso, anche solo mediante un’esibizione sportiva, uno sport praticato prima dell’incidente; in 
altri casi hanno spiegato di essersi appassionati a nuovi sport scoprendo di avere la capacità di 
praticarli laddove sembrava impossibile a causa della propria condizione di disabilità. 

“A Salerno ho partecipato ad un evento di basket che mi è piaciuto molto però purtroppo le distanze 
sono complicate, ma mi è piaciuto molto perché c’è stato il mettersi in gioco e stare con gli altri. Ho 
avuto modo di conoscere altre persone con cui ci siamo confrontati”.

“Lo sport che facevo, il judo, è uno sport salutare. A Villa Bandini abbiamo fatto una piccola dimostra-
zione. Ti impegna molto la mente e questa dimostrazione mi ha ricordato quanto lo sport sia impor-
tante per me”. 

“Grazie all’ Inail ho avuto modo di partecipare ad alcuni eventi sportivi, ho conosciuto sport che non 
pensavo si potessero fare nella mia condizione”.
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“È stata un’esperienza molto positiva anche perché ho ripreso l’atletica leggera dopo anni che non mi 
allenavo più e grazie a questo progetto mi è venuta la voglia di ricominciare”.

L’esperienza sportiva ha costituito per i partecipanti una dimensione cruciale che ha con-
sentito l’accesso a nuovi contesti relazionali in cui cimentarsi per sentirsi parte di un grup-
po. Un gruppo che stimola allo sport e attraverso il quale si ha la possibilità di risignifi care 
la propria condizione di disabilità, i propri schemi mentali e migliorare la capacità di 
gestione delle proprie emozioni.

“Grazie a questo progetto sto imparando molto, anche a controllare la rabbia e ad essere più ottimista”.

“Quasi tutti i ragazzi che ho conosciuto con Scholas li ho invogliati a fare sport perché io ho iniziato 
nel 2012 a fare sport grazie ad un mio carissimo amico della Sardegna che è campione paralimpico”.

“Il tiro con l’arco era un’esperienza che mi attirava ma che non avevo mai praticato; mi ha emoziona-
to, non tanto centrare il bersaglio, ma essere parte, sentire il vento e il sole sulla pelle, vivere queste 
emozioni con tutti i partecipanti”.

“Partecipando a questo gruppo ho capito che la disabilità vive solo nel nostro cervello”.

”Questo gruppo mi ha permesso di superare alcuni schemi che forse avevo fi no a quel momento”.

L’esperienza sportiva permette inoltre di accompagnare i cambiamenti relativi all’imma-
gine di sé fi no ad assumere un valore terapeutico.
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“Lo sport è stato una terapia per me, mentalmente e fi sicamente”.

“Io non ho mai fatto sport prima dell’amputazione della mia gamba e lo sport è stato la mia salvezza 
perché con lo sport sono riuscito a combattere la mia disabilità, a diventare una persona normale”.

Lo sport promuove non solo la socialità ma anche l’esplorazione dei propri limiti e delle 
proprie capacità, rendendo reale la possibilità di diventare un campione, esplorando non 
solo i propri limiti ma anche le proprie risorse, allenandole e potenziandole.

“Mi ha permesso di stare in mezzo alle persone, di conoscere tante persone e mi ha permesso oggi di 
diventare un campione. Per noi disabili a cui manca un arto, lo sport è terapia”.

“Lo sport mi ha rimesso in gioco, ho ripreso a studiare, sto ripensando la mia umanità”.

Alla maggior parte dei partecipanti conoscere lo sport mediante Scholas e Inail ha 
permesso di dare un senso alla propria vita e di essere impegnati nel sociale at-
traverso la creazione di gruppi sportivi, per divenire punto di riferimento per altre 
persone nella medesima condizione, promuovendo così una cultura dello sport 
per le persone in condizione di disabilità.

“Noi come gruppo vecchio di Inail stiamo seminando affi  nché altri dopo di noi non solo raccolgano i 
frutti ma continuino il nostro lavoro”.

“Grazie a Scholas e Inail e lo sport ho dato un senso e un obiettivo alla mia vita. Sto cercando di creare 
un gruppo sportivo e a breve avrò la nomina come referente regionale FISPES”.
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La facilitazione del proprio progetto di vita

Le narrazioni degli intervistati consentono inoltre di cogliere cosa ha signifi cato e cosa continua 
a signifi care la partecipazione ai progetti, intesi come agenti identitari ed inclusivi delle disabi-
lità acquisite e facilitatori di un progetto di vita che consente di ripartire partendo dal gruppo e 
attivando momenti di socializzazione che consentano la creazione di legami signifi cativi. 

“Il progetto fa comprendere che essere uniti aiuta a rinascere”.

“... mi sta dando carica per aff rontare i problemi che devo aff rontare”.

“Dopo l’incidente ho conosciuto l’Inail che mi è stato accanto fi no ad oggi senza mai abbandonarmi. Grazie 
a loro ho intrapreso anche molti progetti, tra cui questo che mi ha fatto uscire dalla mia bolla di vetro”.

“ll progetto Scholas-Inail ha permesso di confrontarsi con altre persone in condizione di disabilità che 
comprendono le diffi  coltà e le proprie emozioni”.

“Gli amici conosciuti grazie ai progetti di Inail e Scholas ti aiutano ad essere ottimista e a guardare al futuro”.

La ripartenza diviene concreta grazie agli interventi dell’Inail in termini non solo di sup-
porto economico ma anche e soprattutto in termini di supporto umano e delle autono-
mie personali grazie al lavoro dei professionisti delle équipes multidisciplinari, consen-
tendo di riprendere in mano le redini della propria vita anche attraverso l’accettazione 
della nuova condizione esistenziale a seguito dell’ infortunio.
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“Soff rivo del fatto di non potermi spostare da solo, uscire da solo, ma grazie all’Inail ora sento di non 
dover dipendere da nessuno”.

“Ringraziando Dio cerchiamo di non farci mancare nulla. Questo accade anche grazie all’Inail che ci sta 
molto vicino”.

“Il supporto dell’Inail mi ha permesso di riprendere in mano la mia vita, di costruirmi delle nuove abi-
tudini e di sentire che sono capace di fare tutto”.

“Fino a tre anni fa non avevo nemmeno una carrozzina perché non volevo accettare di essere come 
gli altri, come mia madre che dalla nascita è in carrozzina. Poi grazie al sostegno psicologico dell’Inail 
e vedendo che senza carrozzina non riuscivo a fare niente, mi sono convinto e adesso mi sento più 
autonomo”.

“Senza la rendita Inail non so come avremmo potuto fare”.
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Combattere i vissuti di solitudine apprendendo nuove competenze

L’attivazione di incontri online promossi da Scholas e Inail durante il lockdown, a seguito 
della pandemia causata dal SarsCov2, ha consentito ai partecipanti di combattere i vissuti 
di solitudine e di isolamento e di sentirsi impegnati nell’acquisizione di nuove competenze.

“L’esperienza del lockdown l’ho vissuta meglio perché con gli incontri online ho sentito un aiuto 
reciproco”.

“Gli incontri online sono stati un modo per restare in contatto e condividere esperienze”.

“Mi ha aiutato partecipare agli incontri online perché ho potuto imparare a fare cose nuove e così mi 
sono anche distratto”.

“Il tempo è passato più veloce perché mi sono sentito impegnato ad imparare e a fare cose mai fatte 
prima”.
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Uno nuovo sguardo sulla propria condizione di disabilità intesa come condizione 
esistenziale

Tutti gli intervistati evidenziano come la partecipazione ai progetti abbia consentito di 
leggere diversamente la propria condizione di disabilità quale condizione esistenziale, 
permettendo di aff rontare e di metabolizzare le diffi  coltà connesse alla ricostruzione di 
una nuova vita e a riscoprire le proprie competenze, non sentendosi mai abbandonati ma 
sempre sostenuti dai professionisti. 

“Ascoltare la storia di chi ci è già passato può aiutare altre persone”.

“L’Inail mi ha fatto scoprire la possibilità di andare in moto nonostante la condizione di disabilità”.

“Abbiamo imparato a non sentirci disabili perché sappiamo fare più cose dei normodotati”.

“Questi progetti mi hanno aiutato a riscoprire la voglia di aiutare gli altri ed essere un esempio”.

“Nel gruppo ci siamo resi conto che pensare di vivere ancora nonostante i nostri incidenti, dà carica”.

“Questi percorsi aiutano a capire che le persone disabili sono normali e si sentono normali”.

“Grazie alle esperienze fatte con Scholas e Inail ho imparato che la condizione di disabilità dovuta 
all’infortunio è un nuovo modo di vivere”.
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“Tutto questo mi ha aiutato a capire che posso fare le cose come tutti gli altri, mi soddisfa aiutare per-
sone che come me vivono la disabilità”.

“La mia disabilità è un’occasione di guardare il mondo in un’ottica diff erente, dal basso verso l’alto”.

“Nonostante le paure che uno ha, si cerca di dare un senso di tranquillità alla famiglia e di vivere le 
cose con ottimismo e questo l’ho capito confrontandomi con gli altri ragazzi del gruppo Scholas-Inail”.

“La mia condizione mi ha aiutato a non usare la disabilità come giustifi cazione e ad insegnare ai miei 
fi gli ad andare oltre alla posizione da seduti o all’arto mancante”. 
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I bisogni connessi alla dimensione lavorativa

Durante le narrazioni di sé e della propria vita sono emersi i bisogni dei partecipanti. 
Obiettivo delle narrazioni era tra gli altri quello di valutare la qualità e l’effi  cacia del 
progetto e ricavarne un’analisi dei bisogni utile nella fase di riprogettazione, a partire dai 
quali costruire una rifl essione condivisa sui progetti da realizzare in futuro connessi alla 
dimensione lavorativa, intesa come dimensione identitaria fondamentale che non solo 
consente di sostenere la propria famiglia, ma ha a che vedere con la realizzazione di sé. 

“Non riesco a stare a casa e a non lavorare”.

“Il lavoro è sempre stato importante perché ti rende produttivo e questo mi manca”.

“Tutti i lavori che ho svolto prima dell’incidente mi hanno aiutato ad essere ciò che sono”.

“La maggior parte delle cose che ho imparato nella mia vita sono dovute alle mie esperienze lavorative”.

In alcune delle storie narrate dai partecipanti il lavoro era funzionale a fronteggiare il 
cambiamento di vita a seguito dell’incidente.

“I tanti impegni lavorativi mi permettevano di non pensare a quanto accaduto a seguito dell’incidente”.

“Quando lavoravo mi distraevo e questo mi aiutava a gestire meglio la rabbia causata da quello che 
mi era successo dopo l’incidente”.
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Tutti gli intervistati auspicano di poter tornare al più presto ad una vita professionale e 
perseverano nella ricerca nonostante le diffi  coltà.

“Non ho mai perso la speranza di tornare a lavorare, so che è una cosa diffi  cile, ma non voglio rinun-
ciare. Tutti i giorni cerco lavoro anche se ci sono un sacco di diffi  coltà”.

“A volte mi abbatto perché quando hai una disabilità è più diffi  cile trovare un lavoro, però poi penso 
alla mia famiglia e vado avanti comunque”.

Il lavoro non consente solo di occuparsi economicamente della propria famiglia ma 
diviene occasione per coltivare un tempo e uno spazio di sviluppo di sé, al di fuori del 
contesto familiare.

“Lavorare mi ha sempre aiutato ad avere dei momenti solo miei, al di fuori della famiglia”.

“Ho bisogno di lavorare sia per dare una sicurezza economica ai miei fi gli e a mia moglie sia perché 
serve a me per sentirmi meglio con me stesso”.
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Riconfi gurazione dei signifi cati attribuiti alla propria vita

Il partenariato tra Scholas e Inail e il supporto di amici e familiari ha consentito ai parte-
cipanti di inserire nella loro vita un nuovo punto di riferimento a partire dal quale poter 
anche riconfi gurare i signifi cati attribuiti alla propria vita e le proprie priorità, a seguito 
dell’esperienza traumatica subita.

“Per me all’inizio era una tragedia la vita dopo l’incidente, poi grazie al supporto di Inail e poi di Scho-
las, le cose sono migliorate”.

“Con il loro aiuto e quello della mia famiglia sono riuscito a trasformare l’incidente in un avvenimento 
positivo che mi ha cambiato in meglio”.

“Sono stati anni duri e bui, poi grazie alle persone conosciute tramite Inail e Scholas e con l’aiuto della 
mia famiglia e del mio fi danzato sono tornata a sorridere”.

“Non è stato facile accettare un altro cambiamento, passare dal dover restare seduto per sempre 
all’amputazione. Gli amici, la famiglia, Inail e Scholas mi stanno aiutando molto”.

La nuova condizione esistenziale ha consentito ad alcuni dei partecipanti di rivedere la 
propria vita e di migliorarla.

“Ho capito che tutti insieme possiamo lavorare insieme per aiutare persone nel futuro”.

“Nella mia vita precedente lavoravo soltanto. Dopo l’incidente ho capito che dovevo dedicarmi di più 
alla mia famiglia”.
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“Paradossalmente la mia vita è cambiata in positivo, riesco a stare di più con i miei fi gli e ad avere dei 
momenti per me”.

“Mi sento fortunato, ho avuto una seconda possibilità per vivere meglio”.

Per alcuni degli intervistati l’esperienza al Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio 
ha costituito un elemento chiave per cambiare la prospettiva con cui fi no a quel 
momento si interpretavano gli accadimenti della propria vita e il modo di aff ron-
tarli, individuando nuove risorse e supporti.

“Prima di andare a Budrio avevo perso ogni speranza, mi sentivo l’unico ad aver quel problema. Poi A 
Budrio ho conosciuto altre persone che erano nella mia stessa condizione, persone che erano riuscite 
a risolvere il loro problema”.

“Spesso mi chiedono cosa vuoi fare da grande, io da grande ho capito che voglio essere felice. Non 
importa quali sono le condizioni fi siche che uno vive. Non dobbiamo lasciarci rubare la felicità. Per me 
la felicità è stato anche incontrare Scholas che mi ha fatto scoprire cose nuove”.

“Grazie al supporto dell’equipe di Budrio ho risolto momentaneamente il problema”.

“Mai avrei immaginato che ci fossero delle protesi da corsa e per camminare. L’Inail e l’esperienza a 
Budrio mi hanno aiutato a credere che tutto è possibile”.

“L’Inail e i medici di Budrio mi hanno fatto scoprire la tecnologia delle protesi”.
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Conclusioni

Le storie di vita raccontate in queste interviste hanno in comune l’incontro con la condizione di disa-
bilità fi sica che è sopraggiunta in un determinato momento della vita dei narratori generando in loro, 
dopo momenti di sconforto, una reazione positiva, che ha fatto della resilienza la propria forza motri-
ce attraverso la dimensione dell’autenticità e del confronto con l’altro, mediante i progetti promossi 
da Inail e Scholas.

Dalle storie narrate è possibile aff ermare che il titolo del progetto di Scholas e Inail ‘Insieme possia-
mo cambiare il mondo’ va a permeare le esperienze dei partecipanti che hanno potuto sperimentare 
l’essere parte di un gruppo che sostiene lo sviluppo e l’esplorazione di sé mediante la socialità e la 
condivisione dei propri vissuti e fornendo ad essi un senso nuovo in termini di rinascita e di ripartenza 
mediante le attività sportive, artistiche e tecnologiche promosse dall’alleanza umana e professionale 
tra Scholas e Inail.

I partecipanti hanno narrato di storie di rottura, storie che mutano improvvisamente, senza più po-
ter tornare ad essere le stesse, ma che palesano capacità di resilienza inaspettate e decisive, attivate 
anche dall’esperienza sportiva che diviene fonte di forza di ritorno alla vita e fattore decisivo di sup-
porto a momenti esistenzialmente diffi  cili. Lo sport diviene così sia fonte di empowerment - in quanto 
permette la riconquista di una buona autostima e l’accesso a nuovi contesti relazionali - sia contesto 
di azioni emancipatorie. Potremmo dire che i progetti promossi da Scholas e Inail hanno consentito 
ai partecipanti di rinarrarsi, di ricordare, di ricostruire e di rileggere il proprio passato alla luce dell’e-
vento traumatico, scoprendo un nuovo sé capace di riadattare il proprio progetto di vita o addirittura 
costruirne uno nuovo. Concludiamo soff ermandoci sulle ricadute che le interviste dei partecipanti 
possono avere in termini di empowerment sugli ascoltatori/lettori. 
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Gli intervistati, nel loro raccontarsi, fanno dono della parola, capace di scaldare le anime e di generare 
incontri e relazioni. La parola apre le porte dell’empatia che spinge l’ascoltatore a modifi care le pro-
prie rappresentazioni mentali e, dunque, i possibili stereotipi che interferiscono nella relazione con 
l’altro. È il senso di appartenenza a quella storia, a quella umanità di cui si condivide per il tempo del 
racconto il destino che permette di rivalutare i propri atteggiamenti mentali rispetto all’altro e forse 
anche di scoprirli per la prima volta. Dunque, la narrazione consente la prima e fondamentale azio-
ne inclusiva, quella del superamento dello stereotipo, migliora la consapevolezza dell’ascoltatore, il 
quale, immedesimandosi nelle storie, comprende le diffi  coltà aff rontate dai protagonisti, acquisisce 
conoscenza circa le molteplici possibilità off erte dallo sport, dall’arte e dalla tecnologia, guadagnando 
competenza decisionale.

Con specifi co riferimento allo sport, il racconto di vita imperniato su questa dimensione, ci informa in 
prima istanza dell’esistenza di realtà sportive per persone in condizione di disabilità, di cui i più cono-
sciuti Giochi Paralimpici costituiscono solo la punta dell’iceberg, e, in seconda istanza, delle importanti 
dinamiche identitarie e sociali che l’attività fi sica supporta, di cui la natura riabilitativa è solo una parte. 
Si giunge così ad una terza azione inclusiva decisiva rispetto al contesto ovvero quella del generare 
nel lettore/ascoltatore un atteggiamento rifl essivo circa le infi nite possibilità della resilienza e dell’im-
portanza di poter pensare alla realizzazione di contesti sempre più accessibili e inclusivi, sulla base del 
valore educativo e formativo riconoscibile nei vissuti narrati dai partecipanti dei progetti promossi da 
Scholas e Inail Campania per cambiare insieme il mondo.

“Lo sport è importante perché insegna il gioco in squadra, lo sport salva dall’egoismo ed aiuta a non essere 
egoista. Per questo é importante lavorare in squadra, studiare in gruppo, vivere la vita insieme. E giocare 
come una squadra, arricchisce di più. E giocando in squadra la competizione, invece di essere una guerra, 
è seme di pace “ (Papa Francesco).
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