
CLASSE 1° - SCUOLA DE FILIPPO

PROGETTO «IO TIFO 
POSITIVO»

Noi tifiamo positivo…e voi?



Ecco lo striscione preparato dai ragazzi per l’iniziativa



CHE COSA SIGNIFICA «TIFO POSITIVO»?

I ragazzi della 1A della scuola secondaria di primo grado Eduardo De Filippo lo hanno

imparato sperimentandolo sulla loro pelle.

Hanno infatti partecipato al progetto promosso dal Comune di Brugherio e proposto alle prime

medie delle scuole cittadine. Esso si è articolato in diverse tappe.

Prima di tutto i ragazzi hanno conosciuto, nel corso di due incontri svoltisi a scuola, Claudia e

Tony, gli educatori della cooperativa Comunità Nuova che hanno realizzato l’iniziativa; in

questi interventi sono stati affrontati i temi del RISPETTO, della SOLIDARIETÀ, dell’IMPEGNO

nella realizzazione dei propri SOGNI.

L’esempio dello sport è stato sicuramente il punto di partenza, ma per una riflessione che ci

ha portati alla consapevolezza di come i valori buoni e positivi dello sport siano i valori buoni e

positivi della vita, quelli su cui vale la pena di puntare per stare bene con se stessi e con gli

altri.

›



EVENTO PARTITA BRIANTEA84 AL PALAFAMILA DI SEVESO

Entrati nel cuore del progetto, i ragazzi hanno
avuto la possibilità di assistere con gli
insegnanti ad una partita della squadra di
basket in carrozzina Briantea84, un
concentrato di forza, tenacia e abilità da veri
campioni.

Alla fine…il momento delle foto
insieme e degli autografi!



Gli striscioni esposti prima dell’inizio della partita



Battere un cinque: un piccolo gesto che 
trasmette molto…sostegno e rispetto



Incontro testimonianza con Enzo Contemi

Enzo è un atleta nelle 
specialità del disco, del 
giavellotto e del peso; è un 
velista, un viaggiatore, un 
appassionato di sci nautico ed 
un volontario impegnato con 
l’Istituto ed Ospedale di 
riabilitazione di Montecatone, 
con il Centro Traumatologico 
Ortopedico di Milano, con la 
Fondazione Decathlon per il 
progetto “Io tifo Positivo” 
dell’associazione Comunità 
Nuova Onlus e con 
l’associazione “Liberamondo”.



Insieme ad Enzo insegnanti e ragazzi hanno capito che
realizzare i propri sogni è possibile, con impegno,
costanza e serietà.





Le fasi conclusive del Progetto hanno portato i ragazzi ad assistere ad una partita di basket
dell’Olimpia Milano al Forum di Assago: con un super striscione preparato in classe
riportante lo slogan “Cuore e testa: lo sport è festa” e con tanta voce i ragazzi presenti
hanno supportato i campioni di Milano e li hanno sostenuti fino alla fine, nonostante il
risultato non sia stato a favore.







Il giorno 17 aprile si è tenuta una mattinata di gioco presso la Palestra Parini del 

centro Cremonesi di Brugherio: in questa occasione tutte le classi che hanno 

aderito al Progetto si sono sfidate in giochi di abilità in cui l’unico modo per 

vincere era mettere in pratica il livello maggiore possibile di collaborazione. 








