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Lo sport dovrebbe essere un momento di gioia e di divertimento e non di offese, un momento di 
gioia e condivisione che porta un messaggio di pace. (Agata)

La pace nello sport è come un fiore pieno di petali che anche con il vento più forte non si possono 
staccare dal centro giallo giallo che tiene tutti con sé e non lascia mai nessuno. (Aurora)

Lo sport è una sfida tra rivali, ma non è una guerra; anzi unisce tutto il mondo e non si escludono i 
ragazzi che hanno dei problemi. Anche loro hanno il diritto di fare sport e divertirsi insieme agli 
altri con amore e inclusione e pace e sport. (Giovanni C.)

Per me lo sport è qualcosa che quando la sperimenti è molto bella e molto emozionante. Mi piace 
soprattutto praticare lo sport quando i miei compagni mi includono e mi vogliono bene. Anche se lo 
sport è una sfida, bisogna sempre avere rispetto verso l’avversario. (Giovanni D.)

La pace nello sport è quando qualcuno invece di continuare si ferma e aiuta quel compagno fino ad 
arrivare alla fine, perché non dice: “Oh, quel compagno è in difficoltà e posso vincere!”. No, torna 
indietro e lo aiuta. (Miryam)

Il mondo intorno a noi è diverso, perché tutti noi siamo diversi.
Lo sport è diverso, perché ognuno ha uno sport che gli piace davvero.
La pace non è diversa, perché la pace è in tutto! (Ginevra)

Gli sport sono tutti competitivi, noi dobbiamo far entrare la pace, l’inclusione e il rispetto “dentro “ 
tutti gli sport. Per me pace, inclusione, competizione e rispetto sono sinonimi. (Gioele)

Per me pace e sport sono due cose uguali, quando un avversario si fa male, quello che ha commesso
quella cosa, deve andare a chiedere scusa. Pace e sport è una cosa molto importante per quelli che 
fanno sport, anche tra amici. (Andrea)

La pace è come un sogno, perché sembra che la guerra non finisca mai, lo sport una vita che ti fa 
andare avanti per la salute e l’inclusione è per tutta la gente del mondo. (Denise)

Nello sport non si deve mai insultare o criticare quando uno ha perso o si è fatto male; dopo la 
partita ci si dà la mano per indicare che siamo ancora amici. ( Nicola)

C’è un disabile in carrozzina che vorrebbe partecipare ad una gara di corsa, all’inizio i compagni  
non lo vogliono perché è disabile, ma poi capiscono che è una persona come loro e lo includono 
(Davide)

Lo sport unisce i popoli. Ci sono tanti sport di gruppo e ci si può aiutare tra noi; si deve includere 
tutti, perché sono tutti uguali. (Alan)

La pace è la cosa più bella del mondo perché è bello essere tutti amici. L’inclusione è una cosa bella
perché nessuno se ne sta fuori.( Dalila)

La pace, l’inclusione, lo sport sono un sole, i raggi sono le sue bellezze che, se anche sono oscurate 
dalle nuvole, riescono ad allargarsi sempre. (Nina)



PACE, SPORT E INCLUSIONE
Classe 4^A  GIROMINI

I.C.TALIERCIO

Per me lo sport è unione di persone alte, basse, deboli e forti che si possono incontrare, conoscere e 
fare amicizia, stringersi la mano con amore per combattere ogni barriera. (Luca)

Lo sport è il futuro di ogni persona, senza sport non si può vivere, tutti possono praticare uno sport, 
anche i disabili, anzi soprattutto i disabili, perché possono stimolarsi e divertirsi con altre persone. 
Nessuno può prenderli in giro. Tutti abbiamo i soliti diritti. (Joaquin)

Per me lo sport è importante, perché crea nuove amicizie, unisce i popoli e le nazioni e talvolta pone
fine alla guerra. Lo sport ha il potere di far fare nuove amicizie a chi ne ha bisogno, rendendolo più 
felice. (Lorenzo)

Per me lo sport è un gioco dove ti diverti e, se perdi non è importante, stringi la mano a chi ha vinto 
e per questo si diventa amici. (Vittoria)

Lo sport insegna i valori dell’amicizia, della condivisione, del rispetto e della tolleranza ed è un 
amico speciale per arrivare alla pace e dare valore ad ogni diversità in tutto il mondo. ( Tommaso F.)

Quando si perde bisogna essere felici per il vincitore e non impazzire. Sport e pace devono restare 
uniti e non sport e guerra, o ci sarebbe troppo pericolo e nessuno dovrebbe essere escluso, se no si 
versano le lacrime e si alzano le mani. (Francesco)

Lo sport non solo è importante per la nostra salute, ma praticando uno sport di gruppo si possono 
abbattere le barriere e sviluppare il rispetto e l’educazione e quindi la pace. (Leonardo)

Io penso che la pace e lo sport c’entrano molto tra loro, perché bisogna rispettare le regole, non 
imbrogliare, accettare di vincere e perdere. Lo sport ti aiuta a imparare le regole che ti aiutano a 
vivere, nello sport non ci sono differenze di razza, ma uguaglianza tra i popoli. (Tommaso P.)

Secondo me lo sport unisce tutti i paesi del mondo, senza fare distinzioni di genere, cultura e colore,
bisogna accettare la sconfitta e andare avanti e il bello è anche partecipare e se dovessi  perdere 
vado avanti senza litigare e stringo la mano all’altro avversario, è così che si può diventare amici. 
(Costanza)

Per me lo sport è un gioco che può servire ad includere chi è diverso da me; bisogna accettare la 
sconfitta, andare avanti, divertirsi e diventare amici. Non mollare mai. (Maya)

Lo sport è un lavoro di squadra, serve a sfidare i pregiudizi e genera speranza. Nello sport c’è anche
un messaggio di uguaglianza dove tutti hanno le stesse opportunità e sono uguali. (Didier)

Lo sport è molto importante, perché insegna il rispetto per gli altri, anche per i nostri avversari. 
Insegna la collaborazione. Insegna l’apprezzamento per le qualità di ciascuno. 
Gli sport di squadra insegnano che si vince e si perde tutti insieme. Gli sport individuali insegnano 
che è bello vincere quando si è lavorato duramente e onestamente per il nostro obbiettivo. Entrambi 
insegnano che è bello vincere ma si può anche perdere e che bisogna riconoscere i meriti dei nostri 
avversari. Insegna poi che vincere in una disciplina non vuol dire prevaricare sulle persone. Penso 
che se si tenessero ben presenti i valori che insegna lo sport ci sarebbero meno guerre. (Carolina)


