SCUOLA ELEMENTARE “OZANAM – MARCONI”
7 CLASSI (2 QUARTE e 5 QUINTE)
CONCOREZZO
SCUOLE ELEMENTARI “LA FAVORITA” e “ALDO MORO”
6 CLASSI QUINTE
CORBETTA
SCUOLA MEDIA ICS “RIZZOLI”
4 CLASSI di PRIMA MEDIA
PREGNANA
SCUOLA MEDIA STATALE “MANZONI – BENZI”
8 CLASSI di SECONDA MEDIA
BRESSO
SCUOLA MEDIA “LUINI – FALCONE”
10 CLASSI di PRIMA MEDIA
ROZZANO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
4 CLASSI di SECONDA MEDIA

TI E’ PIACIUTO PARLARE DI SPORT?
(valori espressi in percentuale)

0%
2%

4%

33%

26%
35%

Per niente

Poco
Abbastanza
Molto
Moltissimo
Non risponde

TI E’ PIACIUTO PARLARE DI TIFO SPORTIVO?
(valori espressi in percentuale)

0%
2%

7%

25%
30%
36%

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto
Moltissimo
Non risponde

PENSANDO AL TIFO SPORTIVO (di qualsiasi sport) COSA TI VIENE IN MENTE?
(valori espressi in unità)

543
490

381
330
248
131
94

74

47

36

28

43

DI QUESTA ESPERIENZA TI E’ PIACIUTO:
CONFRONTO IN CLASSE CON GLI OPERATORI
(valori espressi in unità)

14

32

85

105
256

314

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto
Moltissimo
Non risponde

REALIZZAZIONE BANDIERA
(valori espressi in unità)

27

17

67

310

133

Per niente
Poco

252

Abbastanza
Molto
Moltissimo
Non risponde

REALIZZAZIONE VIDEOBOX
(valori espressi in unità)

75

67

27

122
310
205
Per niente
Poco
Abbastanza
Molto
Moltissimo
Non risponde

INCONTRO CON IL TESTIMONIAL
(valori espressi in unità)

59
46

159

158
166
218
Per niente
Poco
Abbastanza
Molto
Moltissimo
Non risponde

EVENTO ALL’IDROSCALO
(valori espressi in unità)

83

67

91
129

286
150

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto
Moltissimo
Non risponde

PARTITA ALLO STADIO
(valori espressi in unità)

20
38

42

77

162

467

Per niente
Poco
Abbastanza
Molto
Moltissimo
Non risponde

DI QUESTA ESPERIENZA TI E’ PIACIUTO:
(valori espressi in percentuale)

57,94%

38,96%

38,46%

38,46%
35,48%

31,76%

31,27%
27,05%
25,43%

19,60%
16,50%

20,60%
19,73%

20,10%

18,61%
16,00%

15,14%

13,03%
11,29%

10,55%
8,31%
3,97%

3,35%
1,74%

Confronto
operatori
Per niente

8,31%

2,11%

9,31%
7,32%
5,71%

10,30%

9,55%

8,31%
5,21%

4,71%
2,48%

3,35%

Bandiera

Video box

Poco

Abbastanza

Testimonial

Molto

Idroscalo

Moltissimo

Stadio

Non risponde

HAI IMPARATO QUALCOSA DI NUOVO DA QUESTA ESPERIENZA?
(valori espressi in percentuale)

0%
18%

82%

SI
NO
Non risponde

CHE COSA?
CONCOREZZO
che non importa vincere, l'importante è tifare la propria squadra senza striscioni o cori offensivi!
il tifo è incoraggiare la squadra, non offendere la squadra avversaria
a giocare correttamente senza arrabbiarsi e senza litigare
a rispettare le altre persone anche se sono di un'altra squadra e che vincere non importa
a non picchiare e a rispettare la squadra avversaria
ho imparato che non bisogna tifare con violenza, lo sport è solo un gioco
non bisogna picchiare nessuno per nessun motivo
che se la tua squadra ha perso non devi picchiare i tifosi della squadra avversaria, ma devi stare calmo
a stare in pace con gli altri tifosi, a giocare e tifare più correttamente, a fare un bel gioco di squadra
ho imparato che bisogna stare in gruppo e tifare per la propria squadra
a tifare in modo positivo, cioè tifare alla propria squadra e non offendere l'altra
a tifare bene, a giocare bene in squadra e a rispettare i giochi
che allo stadio è bello guardare la partita se tifi bene e con correttezza la tua squadra e non insultare l'altra
che non bisogna tifare male contro gli altri giocatori e insegnare agli adulti che non bisogna tifare male
che il tifo deve essere non offensivo, ma che incita la propria squadra
a tifare senza picchiare, a tifare correttamente e senza urlare cori offensivi agli altri
ho imparato a tifare correttamente
fare il tifo positivo è la miglior cosa da fare in uno stadio per far capire che il tifo non è urlare, picchiare….
che il tifo è sostegno alla squadra e divertimento
che tifare senza violenza e positivamente è la cosa migliore per incitare e comportarsi allo stadio bene
che non si deve tifare male e divertirsi
che bisogna tifare la squadra in modo corretto, non insultare l'arbitro, essere contenti anche alla perdita della
tua squadra
che bisogna tifare positivo per incoraggiare i propri giocatori
ho imparato che il tifo deve incitare la squadra e con il tifo positivo si è più felici
che quando si va a vedere qualsiasi sport si deve tifare in modo positivo e non bisogna urlare
bisogna tifare la propria squadra del cuore, ma anche le altre
tifare positivo fa divertire te e gli altri, così tutto è più bello
che se vogliamo tifare i giocatori di qualsiasi sport non bisogna esagerare

che il tifo deve essere usato in modo corretto e senza insulti
che bisogna tifare in modo corretto e non offendere e se perdi non ti devi sfogare in modo scorretto, perché
tanto è solo un gioco
che il tifo è divertimento e non violenza
ho imparato che lo sport non è urlare alla squadra avversaria, ma incitare la propria
che il tifo serve per sostenere la squadra che ha meno punti
ho imparato a capire cosa: mi è piaciuto
ho imparato il vero tifo
aver imparato che lo sport e il tifo non è violenza, ma divertimento e lealtà
che bisogna incitare la squadra che preferisci
che tifare non significa picchiarsi e insultarsi. Per tifare bene basta divertirsi
che non è importante sempre vincere, ma divertirsi e aiutare a divertirsi
che quando si gioca a qualsiasi sport, si gioca molto meglio con un tifo incoraggiante e positivo
che quando si tifa bisogna comportarsi bene e che alla fine è solo un gioco e bisogna divertirsi
che se tifi sporco finisce che non ci si gode la partita e ci sono solo feriti, invece se tifi positivo è più
divertente guardare le partite anche se ci sono accanto a te i tifosi della squadra avversaria
che tifare non vuol dire incitare la propria squadra e insultare le altre, no, devi tifare tutte le squadre chi più
chi meno
non picchiare, non barare
ho imparato che quando si deve fare il tifo bisogna incitare la squadra
che il tifo non è litigio, è un modo per sostenere la squadra
ho imparato che anche se sei arrabbiato con la tua squadra o con l'arbitro non li devi insultare
che si può vedere la partita in pace, senza che qualcuno dica cose brutte
quando tifi non bisogna insultare gli altri tifosi, ma tifare per la propria squadra
che è meglio tifare senza insultare gli altri perché è brutto e perché anche puoi finire nei guai (grossi guai)
in queste esperienze ho capito che lo sport non è solo far rissa, ma incoraggiare la propria squadra
(anche se perde)
comportarsi bene senza insultare
ho imparato che non si devono dire parolacce allo stadio oppure fare contestazioni all'arbitro
ho imparato che lo sport è un gioco e bisogna divertirsi
che si deve dare sostegno alla squadra per vincere
che non bisogna uccidere solo per una partita
che l'importante è saper incoraggiare la tua squadra, non insultare nessuno ed essere educati ovunque ti trovi
che non devo prendere in giro la squadra avversaria, ma sostenere la mia
bisogna far imparare ai grandi a tifare bene
che anche se perdi non devi arrabbiarti con gli avversari
non pensavo che fosse così importante tifare positivo, ma ora lo ho capito
che se i bambini non tifano bene neanche loro, non c'è nessuno che tifa positivo
che non si insulta, ma bisogna divertirsi
a tifare più positivamente
che non si deve insultare mentre si tifa
ho imparato che non devo essere contro la squadra avversaria, ma fare le congratulazioni
tifare senza cori razzisti, ma tifare in modo positivo
come si tifa, cioè come si gioca
ho imparato come bisogna tifare e comportarsi allo stadio
che non bisogna urlare contro le squadre avversarie
trattare tutti in maniera corretta anche se non la pensano come te
ho imparato che lo sport non si gioca solo per vincere ma divertirsi e metterci passione
bisogna aiutare le persone che non hanno partecipato a questi incontri come noi e insegnargli cosa è un
"vero" tifo
che negli stadi non ci vuole la violenza!!! Ma basta solamente divertirsi e tifare senza offendere la propria
squadra
che il tifo positivo è un tifo che non usa la violenza ne cori offensivi
non prendere in giro la squadra avversaria
a non picchiare gli altri tifosi, a non dire cose brutte agli altri
ho imparato che non bisogna tifare male e che si deve insegnare alla gente che non si devono fare stupidate
negli stadi
ho imparato che bisogna esprimere il tifo positivo

a tifare bene e non fare cori offensivi ai tifosi, ma soprattutto questo progetto mi ha fatto capire quanto è
importante tifare bene
fare imparare qualcosa alla gente maleducata
ho imparato a tifare positivo
che lo sport è divertimento indipendentemente da chi vince e chi perde e che tifare significa incitare la
propria squadra senza insultare gli altri
il tifo positivo, cioè tifare bene, non insultare poiché lo sport è allegria, felicità ma soprattutto gioco di squadra
che non bisogna fare cori razzisti e non dire cose brutte
che nel mondo c'è troppa gente che muore senza motivo
far capire agli altri cose nuove
ho imparato che lo sport non è violenza ma è lealtà, correttezza e tifare bene
ho imparato a tifare lealmente e comportarsi bene allo stadio
ho imparato che negli stadi non ci deve essere violenza
come è giusto tifare
che l'amicizia nasce quando ci si comporta meglio con tutti e che bisogna tifare la propria squadra, ma
anche la squadra avversaria
che devo sempre tifare in modo corretto verso l'altra squadra, anche se questa non mi è particolarmente
simpatica
a non pensare che vincere sia essenziale
che lo sport è divertimento, passione e sostegno alla squadra senza offendere gli avversari
ho imparato che il vero tifo è solo quello che incoraggia la squadra, anche quella avversaria
che bisogna tifare, ma senza offendere, insultare ne picchiare
ho imparato che chi tifa in modo corretto la propria squadra è un vero tifoso, chi non lo fa no
ho imparato che le idee altrui vanno rispettate e che è importante incoraggiare la propria e la squadra
avversaria
ho imparato che quando si va allo stadio bisogna tenere alla squadra, ma senza offendere la squadra
avversaria, ho capito che non si deve insultare l'arbitro, anche se io non lo insulto
sicuramente che per tifare la propria squadra non c'è bisogno di litigare, ma basta usare un po' di grinta e
di allegria
che è bello stare insieme con gli amici
che ad esempio, quando vai allo stadio non si deve insultare gli arbitri, i giocatori e tirare cose varie in campo
a capire cos'è il tifo, che non bisogna insultarsi allo stadio, ma tifare bene e divertirsi
che il tifo se fatto in modo corretto è molto bello ed anche divertente
che allo stadio non ci deve essere violenza, insulti, litigi, ma non è che bisogna stare zitti, bisogna tifare
la propria squadra, ma senza violenza
incitare la propria squadra senza far male a nessuno
quando vai a vedere una partita non devi insultare, non picchiare, non tirare oggetti in campo
che per saper tifare la propria squadra non c'è bisogno di cartelloni e bandiere che esprimono cose offensive
ho imparato il tifo positivo, come si fa
va bene tifare per la propria squadra, ma non bisogna insultare la squadra avversaria
ho imparato che non bisogna insultare e picchiare, ma essere persone civili
che tifare in modo positivo rende il gioco più divertente e interessante
che è meglio seguire una partita in pace che insultare
che il tifo è bello, ma senza violenza
che anche se non mi piace una squadra bisogna tifare ugualmente
di non insultare le altre persone, che potrebbero tifare o tenere una squadra diversa
ho conosciuto un rugbista
il tifo è bello quando è positivo e si tifa bene con striscioni di incoraggiamento
il rugby è uno sport molto onesto
che il tifo non è insulti e bisogna sostenere tutte le squadre
tifare con educazione
bisogna tifare senza offendere le altre persone e i giocatori che si trovano in campo
che lo sport è migliore senza insulti, perché insultandosi non ci si gode la partita
che nel tifo vieni rispettato
che bisogna avere più comprensione e una squadra deve essere sempre unita
che bisogna tifare bene
che non si deve insultare e litigare, ma tifare positivo
a tifare in modo corretto

che quando si va allo stadio non bisogna tifare con violenza
che non bisogna litigare quando si va allo stadio
di non dire parolacce, non lanciare oggetti
non si deve insultare e si deve sempre sostenere la squadra

CORBETTA

non bisogna arrabbiarsi e di non litigare con gli altri se la squadra perde
a rispettare le altre squadre e a non insultare
tifare è divertirsi senza litigare, senza proteste, senza scontri
ho imparato che dopo la sconfitta non si litiga
ho imparato che bisogna tifare bene
perché è divertimento e sportività
che il tifo positivo è importante perché aiuta ad essere tutti amici
non bisogna arrabbiarsi se la squadra che tifiamo perde, ma complimentarci con l'altra, quando si gioca
bisogna avere sempre spirito di squadra
ho imparato che oggi, domani e per sempre devo tifare positivo
ho imparato che non si deve litigare quando si perde
che non si deve litigare
ho imparato a tifare correttamente
che tifare non vuol dire litigare o picchiarsi, ma divertirsi e tifare per la propria squadra del cuore
armoniosamente
chi tifa negativo fa una brutta fine
che non bisogna litigare e picchiarsi solo per una sconfitta
non si deve litigare e altre cose
non urlare o insultare i giocatori in campo
si deve soltanto divertirsi e nel tifo se perde la sua squadra non devono litigare
ho imparato che non bisogna litigare, ma solo divertirsi
ho imparato che il tifo positivo è divertente mentre quello negativo può essere mortale
che il tifo è una cosa molto bella e da condividere con i miei amici
ho imparato abbastanza
che c'è così tanta gente che tifa negativo
che nello sport non bisogna arrabbiarsi perché si perde, ma essere felici perché si ha partecipato
ho imparato che se anche la nostra squadra del cuore perde non dobbiamo prendercela, perché tanto è
solo un gioco!
che non si tifa male e che lo sport è bello anche senza violenza, di sicuro!
che negli stadi c'è, qualche volta, litigi e violenza
che negli stadi bisogna essere tutti amici e non bisogna picchiarsi
che per tifare non c'è bisogno di violenza, insulti, litigi, ma ci vuole tifo positivo
ho imparato che il tifo è una cosa bella da condividere con gli amici
ho imparato che tifare negativo ti rovini tu e rovini la bellezza dello sport
ho imparato a tifare positivo e a giocare positivo
che non si deve buttare giù dal balcone solo perché la sua squadra perde
ho imparato anche se qualcuno è di un'altra squadra devo trattarlo sempre bene
che lo sport non sono insulti, ma sostegno per la squadra e tifare bene e non violento
che bisogna tifare sempre positivo
che si deve tifare in modo corretto
che bisogna andare allo stadio non per insultare la squadra avversaria ma per tifare
che invece di fare litigi, urla, cori offensivi, rispettare le regole e non rovinare lo sport
che si arriva anche a far a botte per la squadra
ho imparato a tifare positivo e a giocare positivo
ho imparato a capire che cosa significa andare allo stadio, che cosa vuol dire il tifo positivo
molte cose tipo: tifare in modo corretto
che non bisogna insultare le altre squadre
ho imparato che per tifare positivo non si deve insultare la squadra avversaria
che quando vai allo stadio di tifare positivo e non negativo
che per essere un tifoso positivo non devi litigare con i vincitori ma devi sostenere la tua squadra
che non si deve tifare violento e tenersi mani nelle mani con gli altri tifosi dell'altra squadra
bisogna sostenere la squadra, non litigare e tifare sportivamente

ho imparato a tifare positivo, cioè a non insultare la squadra avversaria
tifare sempre in positivo perché se tifi in negativo può succedere qualcosa di brutto
che no bisogna essere violenti alle partite perché è solo uno sport
è molto più bello tifare senza violenza
che tifare non vuol dire litigare…
molte cose tipo: tifare in modo corretto
ho imparato a rispettare le squadre, a divertirmi e a non insultare nessuno
è stato bello
che non bisogna insultare, ma sostenere la propria e l'altra squadra
che devi tifare senza violenza, ma tifare tutte le squadre
quando vai allo stadio di non litigare e tifare positivo
che quando si va allo stadio bisogna tifare correttamente e accettare la sconfitta e non andare fuori di testa
ho imparato a tifare positivo e che per farlo non bisogna fare qualcosa di grande, ma basta non insultare
gli avversari
che tifare positivo è importante e divertente
ho imparato a tifare positivo
a tifare positivo
che bisogna tifare positivo e divertirsi in modo giusto
a tifare positivo e non insultare gli avversari
a tifare positivo e senza violenza
a tifare positivo
che non bisogna tifare "contro", ma tifare "per"
a tifare positivo, divertirsi e non litigare con gli altri tifosi, ma sostenere la propria squadra
a tifare positivo
a tifare bene
a tifare positivo e a non insultare la squadra
a tifare positivo nello sport e allo stadio
a tifare bene
abbiamo imparato che tifare positivo è praticamente divertirsi e infatti è divertente
come tifare in modo positivo
come tifare positivo e a insegnare agli altri a tifare così
a tifare bene
che tifare positivo non vuol dire andare allo stadio per picchiarsi o distruggere, ma è sostenere la squadra
e divertirsi
ho capito il vero senso dello sport
che il tifo positivo è bello, così i giocatori si incoraggiano e giocano bene
che lo sport deve essere un qualcosa che ti ispira e non solo per vincere barando
che il tifo positivo è divertirsi
che lo sport deve essere per tutti un divertimento, sia quando si vince che quando si perde
che è bello tifare senza dire parolacce e insulti
che tifare è bello, è amicizia, è assurdo picchiarsi per una partita
il tifo è divertimento e bisogna tifare senza violenza
che anche se uno sport non ti piace puoi imparare moltissimo lo stesso
che il tifo è sport senza violenza, ma divertimento
a tifare positivo senza insulti all'altra squadra
che non bisogna insultare, fischiare le altre squadre, ma divertirsi anche se si perde
che tifando positivamente si riesce a trattenere la rabbia
lo sport non è solo violenza fra tifosi, ma bisogna tifare per incoraggiare la squadra
ho capito la differenza tra il tifo di uno sport e quello di un altro e l'assurdità del tifo violento
che bisogna tifare positivo e per tutte e due le squadre
che il tifo è passione, divertimento, allegria e felicità
ho imparato a tifare bene, a non buttare i fumogeni e neanche le bibite
che il tifo non è violenza, ma divertimento fra tutti e che anche se si perde non bisogna demoralizzarsi
a non sfogare la rabbia e non contestare l'arbitro
a tifare corretto senza protestare
il divertimento e l'unione e soprattutto fare tifo positivo
bisogna tifare senza picchiarsi e non fare risse

che bisogna tifare senza picchiarsi
ho imparato a tifare in modo corretto e a saper sostenere la propria squadra
bisogna tifare senza picchiare e non serve a niente urlare
non litigare e picchiarsi allo stadio, bisogna tifare cantando cori etc….
come si gioca e tifare senza picchiare e che si deve tifare bene per la squadra
bisogna tifare senza picchiarsi e dire parolacce
ho imparato a tifare bene, senza litigare e farsi male
ho imparato a capire come si fa tifo positivo
che non serve a niente usare la violenza, ma tifare positivamente
ho imparato a tifare positivo e a giocare con correttezza e senza far risse
tifare positivamente, senza litigi, ne picchiare e non dire parolacce
non insultare, non dire parolacce e bisogna portare rispetto
bisogna tifare senza violenza, insulti, parolacce. Incitare la squadra per vincere e divertirsi
ho imparato che bisogna tifare senza violenza, ma con divertimento
bisogna tifare allo scopo di incitare la propria squadra e non per provocare risse
ho imparato che il tifo non è violenza ma invogliare la propria squadra del cuore
tifare senza picchiare e litigare
che tifare positivo è giusto e tifare con violenze non è giusto
che bisogna tifare senza picchiarsi e insultare

PREGNANA

molte cose come cosa significa tifo positivo
che fare il tifo è divertimento
che non bisogna insultare quella che non è la tua squadra ma incoraggiare la tua
ho cambiato opinione sullo sport
a non contestare l'arbitro, diciamo in poche parole a tifare positivo
ad andare allo stadio per tifare la mia squadra, non per insultare l'altra
che litigare non serve a niente, ma bisogna essere amici anche se una persona non tiene alla squadra cui
tieni tu
quando vai allo stadio devi tifare per la tua squadra preferita e non fare tifo negativo
perché stare con gli altri non vuol dire picchiarsi, ma confrontarsi
che per tifare non c'è bisogno di parolacce ma soprattutto di incoraggiamenti verso la propria squadra
che tifare vuol dire dar sostegno alla propria squadra
ho imparato il tifo positivo, a rispettare di più la gente e gli arbitri
quando si va allo stadio si incoraggia la propria squadra e non si insulta l'altra
ho imparato che il tifo è una cosa positiva e deve restare una cosa positiva, es. durante una partita non ci
devono essere risse
che bisogna tifare per tutti gli sport e tutte le squadre
sostenere la propria squadra positivamente
essere positivi con altre persone e rispettarci
imparare a tifare positivo ma non negativo
a non fare danni se vado allo stadio, non porto i petardi da lanciare
che non vogliamo risse e petardi
a rispettare l'avversario
ho imparato ad accettare il risultato delle partite
tifare positivo
lo sport
siccome io non ero mai stato allo stadio, ho imparato come tifare
che è molto bello andare allo stadio ed è molto bello divertirsi
essere più sportivi
sostenere la squadra
che il tifo è divertimento, una passione
il rispetto
tifare meglio senza contestare
che per tifare non si deve litigare e usare la violenza
non insultare gli avversari
cose sul tifo spesso nascoste dai media
che quando si va a vedere una partita, l'importante è tifare per reggere la squadra

che non bisogna litigare
non picchiarsi durante la partita, stare calmi se l'arbitro da una cosa all'altra squadra
che è più divertente il tifo positivo
che litigare tra tifoserie è brutto, ma soprattutto inutile
non litigare quando si tifa
il tifo deve essere solo sostegno della squadra
a tifare positivo, non si deve litigare
che non si deve litigare, quindi tifare positivo
non bisogna litigare per le squadre
imparare a tifare positivo e non insultare gli altri giocatori
a tifare
a non insultare le squadre avversarie
non litigare con gli avversari e incitare solo la propria squadra
che si tifa per sostenere la squadra lealmente e non importa chi vince
che lo sport non è litigio
che non si deve picchiare o dire cose brutte ad una partita, non si devono lanciare fumogeni
che non si deve litigare per una partita, ma si deve incoraggiare
che non bisogna rubare le partite
il tifo deve poter incitare la squadra senza violenza
non tanto
che se si tifa positivo lo sport è anche più divertente
che il tifo in qualsiasi sport deve essere positivo
che allo stadio non bisogna fare caos
a non litigare quando si tifa
che lo sport non è litigio, ma passione e divertimento
che tifare vuol dire incitare la propria squadra e non insultare quelle avversarie
che il tifo non è litigi con le altre squadre o tra i giocatori, ma è sostenere la propria squadra e non insultare
l'altra
che se si va a vedere una partita o una gara di uno sport è bene tifare per il giocatore che ti piace
che bisognerebbe essere leali e accettare comunque una sconfitta senza arrabbiarsi
che il tifo è molto pericoloso e bisogna stare molto attenti allo stadio
che il tifo non è sfogo, ma è passione e bisogna sostenere la squadra e non dire parolacce alle altre
che lo sport e il tifo è una cosa bella e non violente
sostenere la squadra e non tifare contro l'altra
non litigare con gli altri in partita e non gufare
ho imparato che tifare la squadra li rende più forti
che lo sport è divertimento, sostegno e passione
che lo sport è divertimento e un tifo positivo
che per essere un buon tifoso non si devono fare cori contro l'altra squadra, ma incoraggiare la propria
di non dire parolacce contro gli avversari e tifare per la propria squadra, non contro l'altra
a non insultare, ma piuttosto a sostenere
che il tifo non è violenza ma un sostegno con un comportamento adeguato
che non bisogna accanirsi sullo sport, ma bisogna divertirsi e che il tifo è sostegno
ho imparato poche cose. Io però non pratico sport ne tifo alcuna squadra
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è molto divertente tifare
che il tifo può anche essere competizione tra due squadre
a non farsi male
che per avere una passione non bisogna insultare
per tifare non c'è bisogno di insultare
che la squadra e il gioco di squadra, il divertimento ed il sostegno sono molto importanti
ho imparato a tifare
il calcio è solo insulti, si può sostenere la propria squadra con del tifo positivo
a tifare positivamente, più di prima
non è opportuno gridare, insultare l'altra squadra, ma è giusto tifare la tua
per tifare non bisogna sempre litigare
che il tifo positivo è passione, cori, striscioni positivi

che col tifo ti puoi sfogare senza insulti
che è meglio comportarsi da persone civili, tifando con i modi giusti la squadra
che nello stadio non bisogna fare macello per farsi notare
che chi va allo stadio può fare quello che vuole meno che uccidere
che non si devono dire parolacce contro la squadra avversaria
che tifare vuol dire divertirsi e incoraggiare i giocatori
che il tifo è bello, ma senza violenza
ho imparato che se qualcuno tiene ad una squadra e fa il tifo per lei, non deve insultare l'altra
che per tifare la propria squadra non è necessario insultare l'altra, ma che comunque, anche dopo questi
incontri, un insulto scappa sempre
che non c'è bisogno di tifare negativo, ti diverti di più se tifi positivo
che nel gioco è importante divertirsi e non per forza vincere
che tifare, se fatto nel modo corretto, può essere divertente
che si può tifare incitando la propria squadra, senza insultare l'altra
che si può tifare positivo
che il tifo è molto meglio positivo che negativo, perché ti diverti di più
non litigare, non insultare le altre squadre
che andare allo stadio è un divertimento e non uno sfogo di rabbia
non bisogna insultare le altre squadre, ma almeno tifare la propria squadra del cuore
che gli insulti non servono a niente, solo a provocare risse tra tifoserie
a rispettare tutte le persone, anche se di squadre diverse
non insultare gli avversari
lo sport è un momento di divertimento, ma per questo anche di passione. Non bisognerebbe contestare
l'arbitro! P.S. non cambiamo mai idea!
che la passione non è litigare
lo sport è divertimento, ma se si tifa violentemente diventa solo una rissa
che la passione non è violenza
che nessuno segue le regole del tifo positivo, infatti allo stadio urlano tutti…
che non bisogna per forza far casino per sostenere la squadra e divertirsi insieme
che negli sport non è importante vincere ma divertirsi
che lo spirito di squadra esiste, anche nelle cose semplici come il tifo
per tifare bisogna impegnarsi, perché molte volte è difficile
che la violenza non è un divertimento, ma è stato bello tifare positivo
ad essere rispettosi nelle tifoserie uno dell'altro
che non bisogna fare atti di violenza negli stadi
non bisogna tifare sporco
che il tifo non è per forza una cosa brutta, ma anche sostegno ecc.
che il tifo significa amicizia
che il tifo significa sostegno alla squadra
a incitare la squadra ed essere rispettosi delle altre squadre
che si può tifare senza litigi
bisogna sostenere la propria squadra senza insulti, ma solo incoraggiamenti
che nello sport è importante divertirsi e chi tifa deve farlo in modo che tutti tifino bene
il tifo positivo sarebbe molto bello se fosse utilizzato in tutto il mondo…ma è praticamente impossibile!
bisogna tifare per passione, non per far vedere la propria "forza"
che bisogna tifare e non ammazzare
che tifando male non va bene e si provocano dei disagi
a tifare senza litigare
ho imparato che lo sport è più divertente quando si tifa correttamente, sostenendo la propria squadra
che lo sport non è violenza
a vivere lo sport come un gioco e divertendoci
che se si perde una partita non fa niente
non sapevo che esistesse un gruppo o "club" che si occupava di tali argomenti
che il tifo positivo è importante
che lo sport non è violenza, ma passione
tifare senza offendere
ho capito che è più bello giocare con passione

che non bisogna fare tifo aggressivo
ho imparato cose nuove dello sport
a tifare
che per tifare la propria squadra del cuore si può anche non ricorrere alla violenza
che si deve tifare positivo
che lo sport deve essere divertimento
che si può tifare non solo insultando, ma anche sostenendo la squadra
ho capito che lo stadio non è un luogo solo per gli adulti
a non insultare l'altra squadra
ho imparato che per essere uno sportivo leale bisogna tifare in positivo e non in negativo
ho imparato che per tifare sportivo e leale non bisogna dire insulti, ma tifare nel modo corretto
ad avere più rispetto per gli avversari
il significato di tifo
ho imparato che nella squadra bisogna aiutarsi a vicenda e che non bisogna solo insultarsi
rispetto per gli avversari
il tifo è incitamento alla squadra e non contestazioni o insulti
come si tifa e come ci si comporta tra tifosi
il tifo deve essere solo passione
che non bisogna picchiarsi, ma bisogna divertirsi
a tifare positivo
che il tifo positivo è importante per fare un bel gioco di squadra
come tifare una squadra
che si può fare il tifo senza litigare con gli altri
bisogna aiutarsi a vicenda
per tifare una squadra non bisogna farsi del male
che è importante collaborare insieme in una squadra
che bisogna divertirsi senza esagerare
che bisogna aiutarsi
ho imparato molte cose, nel senso che bisogna tifare non in modo negativo, ma positivo
che bisogna tifare bene e non avere litigi o discussioni
che lo sport è amicizia e solidarietà e soprattutto gioco di squadra
che per giocare non bisogna solo tifare la propria squadra, ma anche quella degli altri
ad essere più gentile con amici e con altri
che lo sport non è una guerra
si può andare allo stadio senza dire parolacce, insulti o fumogeni, cioè solo tifare per la propria squadra
a non essere violenti
che il tifo non è violenza ma passione
non sempre litigare
che non bisogna mai usare la violenza
che il tifo è fatto per stare insieme senza insultare
tifare senza insultare ed essere più sportiva
che non bisogna litigare in campo, ma avere passione
che bisogna comportarsi bene nello sport
lo sport è divertente
che il tifo non è sempre malvagio come lo si vede negli ultimi tempi, basta solo sapersi divertire
che il tifo positivo è la cosa migliore da fare allo stadio
che è bello tifare positivo
che bisogna tifare
che il tifo deve essere sano, di incoraggiamento alla squadra o divertimento, non violenza
che lo sport è gioco e divertimento e tale deve rimanere
a non litigare ma a divertirsi

ROZZANO

che è importante tifare bene e senza risse
che per tifare non bisogna usare le mani e non dire insulti
che tifare positivo è sempre la cosa migliore
che il tifo non è violenza
tifare bene

che bisogna tifare senza violenza
che bisogna tifare senza litigare e senza violenza
tifare senza offendere gli altri
che i litigi in campo, ma anche da qualsiasi altra parte non devono esistere, ma solo cose, tifi positivi,
vita migliore
che negli sport non si usano le mani
che non bisogna esagerare con il tifo, incoraggiare la squadra
che lo sport non è solo una marea di insulti all'arbitro e ai giocatori, ma è divertimento e passione
che non si devono dire parolacce se uno non fa goal
che c'è troppa violenza allo stadio, ma con il tifo positivo (se tutti partecipano) si può migliorare
non litigare per tifare
tifare positivo è bello
che il tifo serve per incoraggiare la propria squadra del cuore senza litigi e violenze
che c'è molta gente maleducata
tifare senza litigare
che alle volte, quello che è più noioso è divertente
tifare senza azioni manesche
non fare casino
che per tifare non c'è bisogno di usare la violenza
non offendere i calciatori
tifare positivo
sono bravi
ho imparato che allo stadio non si va per risse ma per incoraggiamenti alla squadra senza violenza
ad essere leale con tutti e che lo sport è sostegno e soprattutto divertimento
ad essere un tifoso giusto e leale
sapevo già quasi tutto
che i tifosi sono sempre più violenti e dovrebbero fare i tifosi non violenti
che quando bisogna andare allo stadio non bisogna buttare fumogeni
che tifare senza litigare è bello, ma soprattutto è bello tifare con i tuoi amici
non urlare niente
non importa chi vince o chi perde, l'importante è tifare
che non bisogna alzare le mani quando ci sono le partite
di non insultare nessuno e di non usare le mani nello sport
che non c'è bisogno di picchiarsi per una partita di calcio
che mi piace il tifo positivo
non litigare e non picchiarsi
la gita allo stadio
che il tifo può essere violento
mi diverto di più e ho conosciuto i compagni nuovi
fare gioco di squadra
come si tifa, che si deve tifare senza violenza
che l'importante non è vincere ma partecipare
ho imparato che divertirsi è molto bello
che non bisogna litigare, picchiarsi …
ho imparato a cantare cori
che non bisogna fare rissa
che non si devono fare cose stupide come litigare e contestare falli ed altro
non bisogna picchiarsi allo stadio o in altri sport, ma dobbiamo tifare ognuno per la propria squadra
che il tifo non deve essere uno sfogo per dire cose brutte, ma per vedere dal vivo la tua squadra del cuore
che non ci si dovrebbe insultare e picchiare allo stadio perché si va per divertirsi
tante cose
che lo sport è solo un gioco
che non bisogna litigare durante le partite
che non bisogna buttare le cose nel campo e non litigare
non litigare, ma tifare la propria squadra
ho imparato che dobbiamo aiutarci a vicenda e tifare senza litigare
che quando si tifa non bisogna per niente essere aggressivi, ma altruisti verso l'altra squadra

che lo sport fa bene per la tua salute
se vinci o perdi basta divertirsi e non litigare
tifare positivo
che il tifo non significa picchiarsi o offendere
che tra squadre si deve sempre andare d'accordo
nuova gente, nuove materie, nuove esperienze
che è importante tifare la propria squadra, senza scontri
che non ci si picchia
che dobbiamo tifare positivo
che quando si tifa, si tifa con felicità
che andare allo stadio è divertimento, non rabbia
di divertirsi
che non si va allo stadio per le liti
il divertimento
ho imparato a sostenere una squadra anziché insultare l'altra
se si tifa un'altra squadra si deve essere amici
di picchiarsi con i tifosi
tifando positivo ci si diverte molto
che non ci si deve insultare nello stadio e non ci devono essere risse
rispettare l'avversario anche se lui non rispetta te
che non ci si deve picchiare
che per tifare puoi farlo senza violenza
che non si litiga ma si tifa per incoraggiare i giocatori
che bisogna tifare positivo e non insultare gli altri allo stadio
divertirsi fa bene ed è molto divertente
stare in gruppo è più divertente
niente
che il tifo è incoraggiamento, non insulti o violenza
che tifare negativo fa molto male
che bisogna sempre tifare positivo perché la violenza non serve a niente
che si deve tifare in modo corretto
che è più bello tifare senza litigare
che il tifo non è violenza
che il tifo significa sostenere la propria squadra
che quando si tifa non bisogna insultare, ma bisogna avere rispetto per l'avversario, sia che si vinca
sia che si perda
a tifare positivo
che il tifo non deve essere uno sfogo, una rabbia, ma un divertimento
a tifare positivo
che non è importante solo vincere, ma anche partecipare
nello sport l'importante è partecipare e stare in compagnia
a tifare bene. Che si può tifare divertendoci, senza farsi male
credo che il tifo sia un momento di sfogo
che lo sport non è violenza, ma passione, divertimento e stare insieme
non insultare le persone che perdono e non urlare all'arbitro se fa un falso fallo
che il tifo non si fa con violenza, ma con il divertimento
a rispettare l'uno e l'altro e sul tifare la propria squadra senza che qualcuno la contesti, insultandola
la violenza non è mai una soluzione giusta e che noi abbiamo sempre una scelta, per scegliere la cosa giusta
bisogna tifare senza botte e litigi
il tifo è divertirsi non litigare
che l'importante è divertirsi, non vincere
quando vai a vedere una squadra devi tifare senza sfogo di rabbia
mi ha insegnato che per tifare non c'è bisogno di picchiarsi o di ammazzarsi
che bisogna tifare senza far del male, perché il male lo facciamo a noi, non agli altri
che non si litiga per un gioco
che non bisogna litigare per un gioco tipo il calcio
ad assistere ad eventi dello sport

che il tifo non è solo urlare ma divertirsi, fare cori e fare striscioni e coreografie
che per qualsiasi sport ci sono regole come il rispetto, cioè non bisogna morire per il proprio idolo, ma
sostenerlo, preparare coreografie e altro
che non bisogna esagerare con l'entusiasmo
non bisogna tifare dicendo parolacce
come ho scritto nella bandiera, di partite ce ne sono tante, ma di vita ce n'è solo una, quindi dobbiamo
sforzarci al massimo per avere un comportamento adeguato, in questo caso nelle partite
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imparare a tifare senza insulti e urla con cori e incoraggiamenti
tifare senza insultare
che non sempre chi tifa insulta, ma ci si può anche divertire incitando la propria squadra
che quelli comunemente chiamati "ultras" non sono tutti stupidi, c'è anche gente seria che si impegna per
gli striscioni
ho imparato e capito che contestare non è giusto, il giusto è il divertimento e la passione per lo sport
che si può sostenere la propria squadra senza violenza
bisogna sempre tifare la propria squadra preferita, ma sempre facendo un "tifo positivo"
a rispettare anche chi tifa per un'altra squadra
niente perché ero già informato su questi argomenti
che bisogna sostenere la propria squadra, ma senza insultare le altre
il modo migliore per tifare positivo
che si perde e si vince e se si perde non bisogna arrabbiarsi o sfogarsi con litigi contro gli altri
a tifare senza litigare con gli altri …
tifare meglio, senza urla …
ho scoperto che tifare è un divertimento e non bisogna insultare
che il calcio è uno sport, non la violenza
che allo stadio non bisogna fare risse, ma sostenere la squadra per cui tifi
il tifo positivo negli stadi italiani
che tifare non significa per forza picchiarsi o litigare
a tifare in modo positivo
a tifare positivo senza arrabbiarmi e ho capito che solo le persone che non sanno perdere fanno la lotta e
cose di questo genere
che il tifo se è sportivo è bellissimo: appassionante, divertente e sostegno alla squadra, se è negativo non
serve a niente
che non bisogna insultare i giocatori e gli arbitri e che un tifo positivo non trae profitto
sapevo già tutto
imparare a rispettarsi tra le persone
non mi ero accorta di quanta violenza c'era e c'è nel mondo
che il tifo non sono solo cori razzisti, insulti, sfogo di rabbia, risse o qualsiasi altra cosa brutta che non deve
succedere allo stadio
ho imparato che non c'è bisogno di urlare o prendersi a botte, ma importante è dare sostegno alla squadra
che allo stadio non bisogna picchiarsi e insultarsi, sia dentro che fuori
non si tifa con violenza, ma con moderazione e niente insulti
che bisogna tifare in modo positivo, cioè non insultare, picchiare l'altra squadra, ma bensì incoraggiare la
propria
che molte persone non capiscono il vero senso dello sport
che per incitare la propria squadra non serve causare delle risse, bisogna tifare con il cuore
ho imparato che il tifo deve essere sempre positivo
che il tifo deve essere abbondante, non esagerato!
come confrontarsi e tifare correttamente con le altre persone (relazionarsi)
ho imparato a capire che lo sport è bello se ci si diverte e anche se vieni sconfitto non te la devi prendere
tutti possono fare anche tifo positivo
che vedere le partite allo stadio non è come le vedi in TV
che bisogna tifare divertendosi
a rispettarsi e fare il tifo senza dover usare maniere forti contro le altre squadre, ma la cosa importante è
divertirsi tutti insieme
che quando si va, per esempio, allo stadio non bisogna litigare
che tifare è un divertimento, non usare violenza
che c'è violenza negli stadi e bisogna disfarsene incominciando da noi stessi

a tifare positivamente
che si deve tifare positivo e che ci dobbiamo divertire
ho imparato che è inutile tifare violentemente, litigando con gli avversari, ma è importante tifare per la propria
squadra
che se tifi violentemente non risolvi niente
che è inutile tifare violentemente
che devi essere molto intelligente a sostenere la propria squadra, se giochi a qualcosa e rispettare chi ti rispetta
che tifare positivo è noioso
il tifo non sono solo cori per incoraggiare la propria squadra, ma rispettare le altre squadre e non prenderle
in giro
che tutti noi dobbiamo impegnarci per evitare litigi tra le tifoserie e sostenere la nostra squadra, divertirci e
se accadesse, accettare la sconfitta
che uno sport o una squadra viene tifato se si comporta in modo corretto verso gli altri
ho imparato un altro modo di divertirmi
che si può tifare senza gravi conseguenze
che il tifo deve essere un modo per incitare e non per litigare
ho imparato che il tifo vero è incitare la squadra e fare le coreografie
che tifare positivo è importante
mi è piaciuto l'argomento
che tifando ci si può divertire anche senza insulti e urla
che non bisogna essere scontrosi con gli altri e non bisogna cantare cori razzisti
che si va allo stadio per divertirsi e che non bisogna andare per fare disastri
che non dobbiamo essere violenti e sostenere la squadra
che negli sport bisogna divertirsi e non picchiarsi e litigare
non usare la violenza negli stadi, rispettare tutti, non fare risse e non urlare
rispettare gli altri tifosi, non fare risse fuori dallo stadio, non urlare parolacce all'arbitro, ma soprattutto non
usare la violenza contro gli altri
come tifare negli stadi!
che dobbiamo tifare positivo
bisogna sempre incitare la squadra e non contestare l'arbitro
non bisogna tifare in modo sbagliato, cioè con gli insulti, ma piuttosto incoraggiare la propria squadra
che si può andare allo stadio anche senza dire parolacce
che per giocare bene ci vuole ordine, coerenza e non litigi e sangue
che bisogna essere leali e bisogna fare quello che si pensa
che è bello stare insieme divertendoci
che c'è molta più violenza di quanta immaginavo negli sport
che lo sport è bello se non è litigarello
che lo sport è una cosa bella per tutti senza litigi, tragedie, morti o risse
stare insieme agli altri per tifare la squadra senza insulti
che è più bello tifare senza violenza
che si può tifare senza picchiarsi, insultare ecc., ma si tifa per incoraggiare la squadra
e bello tifare per la propria squadra del cuore senza insulti e con molta onestà
ho imparato che si può tifare ma rientrando in certi limiti
a tifare positivo, incitando senza insulti
che bisogna sempre tifare positivo, ma non con rabbia o cattiveria
che con la violenza non si risolve nulla
che il tifo non è insultare ma incitare

DOPO IL CONFRONTO IN CLASSE CON I TUOI COMPAGNI,
ADESSO DI LORO PENSI:
(valori espressi in percentuale)

3%
23%
43%
31%

Sono simpatici
Conoscevo già…
Scoperto cose nuove
Non li ho ascoltati

ALTRO
CONCOREZZO
sapevo già che erano sinceri nel giocare
sono diventati più corretti
possono essere leali
sono corretti
alcuni sono diventati più leali invece alcuni sono rimasti uguali
sono sempre gli stessi
che sono corretti nei confronti degli altri
ho visto che giocano bene, da squadra, senza barare, lealmente
siamo diventati una squadra
non è cambiato niente
gioco più con loro
sono diventati bravi a fare gli striscioni
che hanno tifato correttamente
è molto bravo a fare le bandiere
mi sono divertito
sono positivi nel tifo
ho scoperto che sono più partecipi
hanno idee che non avevo mai pensato e mi piacciono
sanno essere gentili
che mi aiutano
sono gentili
a qualcuno non interessa
abbiamo un'altra cosa in comune
sono più divertenti
hanno idee concrete sul tifo positivo
che quando una cosa gli piace, come lo sport, riescono a farlo capire dai lavori che fanno
molti urlavano parolacce, non hanno capito cosa siamo andati a fare allo stadio, nessuno ha alzato le
bandiere realizzate da noi in biblioteca
ho scoperto che anche i più "tonti" riescono a pensare e usare la testa
ci siamo divertiti

sono rimasti gli stessi
pensano le cose che penso io
che sanno molte più cose di me
li ho incoraggiati anche quando stavano perdendo
sono più allegri
mi hanno aiutato
ci piace molto lo sport
mi ha aiutato a conoscerli
li ho aiutati
ho imparato molte cose
di accontentarli

CORBETTA

sono abbastanza divertenti
ho conosciuto il loro aspetto del tifo positivo
sono più confidenti
ho scoperto poche cose
ho ascoltato con attenzione ciò che hanno detto
sono più leali
che ragionano
sanno essere seri
sono stati concentrati
sono più sportivi
non ho scoperto niente di loro
che sanno tifare solo contro
i maschi sono i soliti esagerati con il calcio e vogliono sempre vincere
come prima
se gli piace il tifo o no
sono stato attento alle spiegazioni
ho capito che facendogli provare emozioni nuove, si divertono
i miei compagni li ho visti più divertiti e sicuri
gli voglio più bene
ho scoperto la loro timidezza
ho conosciuto meglio il lato sportivo

PREGNANA

li conoscevo tutti
sono rimasti uguali
sono più attivi
ho capito che si deve essere amici
sono rimasti sempre uguali
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certi non hanno ancora capito cos'è lo sport
sono rimasti quello che erano
non è cambiato il pensiero che avevo su di loro
hanno tutti spirito sportivo
non sono cambiati minimamente
ho imparato a stare di più insieme a loro
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mi sono divertito ed è la prima volta che mi diverto così tanto
che lo sport è bello e non bisogna arrabbiarci
grazie per la partita gratis allo stadio
sono molto bravi a giocare
grazie per averci fatto divertire
credo siano persone molto buone
che tutti hanno imparato che negli sport non si usano le mani
mi diverto molto con loro
sono come prima
ho degli amici

uguale
come prima
li ho ascoltati
alcuni lo sapevo che erano indisciplinati e vogliono sempre risse
non li conoscevo abbastanza
sono in gamba
non cambia niente
non sono cambiati
uguali
si sono divertiti più del solito
ho riscoperto l'amicizia che avevo perduto di alcune persone
si sono espressi giustamente, è una classe simpatica
si sono divertiti e, credo, hanno imparato qualcosa di molto importante
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sono bravissimi
non è cambiato niente
ho scoperto che ad alcuni, di questa attività, interessava solo lo stadio, ma altri sono più simpatici e interessa l'attiv
sono come sempre
non ho scoperto niente
non immaginavo che fossero così (in parte) pazzi per lo sport
li ho ascoltati e confrontandomi con loro mi sono resa conto che le loro idee non sono cambiate, ma le
loro idee erano ottime
sono creativi
siamo ancora più legati in amicizia
sono uguali a prima
quello che pensavo prima
ho confermato le mie certezze negative su alcuni di loro

SE VUOI LASCIA UN COMMENTO…
CONCOREZZO
questo progetto è stato bellissimo, vorrei rifarlo anche l'anno prossimo!!
è stato fantastico, sarebbe bello rifarlo
è da rifare: è stato bellissimo
è da riproporre anche l'anno prossimo
è stata proprio una bella idea
è stato abbastanza bello, io avrei preferito fare i giochi in giardino
è stato bellissimo e spero che il prossimo anno lo rifaremo
questo progetto mi è piaciuto molto perché ho imparato a tifare correttamente
mi sono divertita e penso che dobbiamo rifarlo
forse così il mondo migliorerà
secondo me è stato magnifico fare questo lavoro dello sport e vorrei rifarlo l'anno prossimo
è stata una bella esperienza, perché ho imparato più cose sul tifo positivo
è stato bello fare questo progetto, vorrei rifarlo anche l'anno prossimo. Grazie tanti saluti
è stata un'esperienza stupenda e piena di emozioni che propongo anche l'anno prossimo
questo progetto lo vogliamo rifare l'anno prossimo
mi è piaciuto molto questo progetto
mi è piaciuto molto fare l'attività del tifo positivo perché ho imparato cose nuove
grazie per averci fatto divertire. E' stato molto divertente
mi è piaciuto vivere questa esperienza e spero che gli adulti lo imparino
mi è piaciuto moltissimo il progetto tifo positivo, vorrei che anche gli adulti sentano le cose che dicono i
bambini
mi è piaciuta questa iniziativa perché siamo riusciti a portare il vero tifo negli stadi
a me questo progetto è piaciuto molto e vorrei rifarlo
questa esperienza è stata molto bella e divertente
mi sono divertita moltissimo

è divertente fare questi incontri per capire cos'è lo sport
secondo me questo progetto è servito molto a tutti quelli che hanno partecipato
mi ha fatto molto piacere, ho conosciuto questa stupenda esperienza
mi sono divertito moltissimo
a me è piaciuto tanto, ho imparato a tifare bene, serve!!!
è stata una bella esperienza, mi piacerebbe rifarla alle medie
a me piacerebbe continuare il progetto, perché è molto interessante e divertente
non bisogna mai insultare l'arbitro e la squadra avversaria
grazie per averci insegnato di più sul tifo positivo
penso che tanti tifosi usino il tifo per sfogarsi, certe volte anche violentemente
il lavoro con il comitato "io tifo positivo" è stato davvero fantastico
questo progetto è stato molto interessante e divertente. Spero che dal nostro progetto nasca qualcosa di
positivo
questa è stata un'esperienza bellissima e mi dispiace che l'anno prossimo non posso più riviverla
devo dire che questo progetto è molto importante per tifare positivo e non il contrario
mi è piaciuto tanto
mi è piaciuto molto andare all'idroscalo perché ho imparato cose che non conoscevo
questa esperienza è stata bellissima, soprattutto quella dello stadio ma anche quella dell'idroscalo
secondo me è stato bellissimo il progetto "io tifo positivo" e dovrebbero farlo per altri e molti anni! Perché
è divertentissimo!
questa esperienza è stata veramente bellissima
è stato molto bello fare questo progetto
mi è piaciuto molto parlare di sport diversi, grazie!
sarebbe bello se almeno allo stadio non si facessero risse,…
è stato bello e vorrei ripetere l'esperienza
mi è piaciuto molto questo progetto e vorrei che i bambini più piccoli di noi potessero farlo
l'importante nello sport è essere amici e divertirsi al massimo
prima in classe c'era un bambino un po' antipatico, ma ho capito che l'amicizia è tutto
questo progetto è stato divertente e istruttivo, perché ci ha insegnato come comportarci in ogni stadio
quando sono stata allo stadio il progetto non ha funzionato, perché alla fine non è servito a niente e le
persone hanno fatto e detto le cose che noi avevamo detto da non fare
vorrei che questi lavori si possano fare più spesso perché mi sono divertita
se si va a calcio e vedi la squadra che ti piace o no, tifa bene!
mi sono divertito tantissimo e sarebbe bello andare ad una partita di rugby
secondo me con pochi incontri brevi si è riusciti a capire come tifare
ringrazio molto chi ha collaborato insegnandoci cosa significa incoraggiare
mi piacerebbe che alle medie si vada ancora allo stadio con il tifo positivo
sarebbe più bello fare degli sport di quelli di cui abbiamo parlato: dovevamo fare delle partite di rugby
io vorrei che le prossime volte potessero andare tutti alla Gazzetta (io non ci sono andato)
non vorrei più incontri perché mi sembrano noiosi
secondo me dovevamo poter andare tutti alla Gazzetta
avrei voluto andare a vedere una partita di rugby, visto che abbiamo parlato del rugby ed è venuto anche
un esperto
a me sarebbe piaciuto molto poter andare tutti alla Gazzetta (io non ci sono andata)
per le classi che lo fanno si facciano più incontri
gli operatori sono stati in grado e bravi a spiegarci il tifo positivo
un commento è che quando ci spiegavano il tifo e lo sport di metterci più particolari e strumenti
a me è piaciuta molto la gita alla Gazzetta e sarebbe bello che tutti potessero provare questa esperienza
in questo progetto voglio solamente ringraziare Ilaria, Tony e Massimo e comunque ricordo a chi va allo
stadio: Violenza NO - Divertirsi SI
io pensavo che l'idroscalo era più bello, però mi sono divertita
vorrei continuare a fare questo lavoro
è stato bellissimo e mi piacerebbe continuarlo
questo progetto è stato bello, ma avrei voluto andare ad una partita di rugby
a me è piaciuta tantissimo questa esperienza e mi piacerebbe molto continuare
io questo progetto lo voglio continuare
continuare il progetto
vorrei continuare a fare questo progetto

sono andata allo stadio a vedere INTER LAZIO e i tifosi hanno fatto una coreografia con scritto
"Gabriele sarai sempre con noi", non offendevano nessuno tifando, ma alla TV ne ha parlato solo
"Striscia la notizia".
a me piacerebbe continuare perché ho imparato molte cose
è stato bellissimo, ma la cosa che non mi è piaciuta è stata il tifo, perché i nostri sforzi non sono abbastanza
mi piacerebbe andare alla partita di rugby
io pensavo che la gita all'idroscalo fosse molto più bella e divertente
vorrei continuare questo progetto, però preferivo che all'idroscalo non pioveva
vorrei continuarlo
vorrei continuare il progetto anche alle medie
auguro ad altri bambini di fare questa esperienza
questo progetto mi ha fatto diventare ancora più corretto negli sport, cosa che prima non avevo abbastanza
il tifo positivo è una magnifica esperienza che insegna a tutti qualcosa sul buon comportamento negli stadi
dal quale bisognerebbe prendere esempio
questo progetto mi ha fatto capire tante cose e spero che gli altri bambini lo faranno
sarebbe bello fare un'altra esperienza così
sono stata contenta di questa esperienza che mi ha fatto capire molto e tifare senza violenza
mi è piaciuta molto questa esperienza ed ho imparato tante cose sullo sport
w il tifo positivo! Abbasso la violenza!
questa esperienza è stata molto bella perché ho imparato a tifare positivo
il progetto mi è piaciuto, ma anche quando siamo stati allo stadio ha aiutato gli adulti a non reagire
è stata un'esperienza stupenda!
ho imparato tantissime cose belle
è stato più bello dell'anno scorso, mi sono divertito di più
ho imparato cose nuove e mi sono divertito!
all'idroscalo mi sono divertita molto
questo argomento mi è piaciuto molto
è stato bellissimo, soprattutto lo stadio e ho imparato cose nuove
è stato bello. Fate imparare a tutti l'educazione del tifo positivo
spero sia servito a tutti questo percorso, spero che lo rifacciamo
sono molto soddisfatta di aver scoperto l'importanza del tifo
è stato bellissimo, lo voglio rifare
ho imparato molte cose e spero le insegnerete ancora

CORBETTA

facendo il tifo mi sono molto divertita
mi sono divertita tantissimo e vorrei rifare questa esperienza
io credo che dovremmo tifare tutti positivo
mi sono divertita in questi incontri e mi è stato utile imparare cose nuove
il tifo positivo ti rende la vita un gioco, divertimento
questa esperienza è stata bellissima
mi sono divertita moltissimo
mi sono divertita molto e ho imparato cose nuove
siete stati bravi a far capire che fin da piccoli si inizia a fare il tifo positivo
mi è piaciuto e vorrei rifarlo
è stata una bella esperienza e vorrei ripeterla
per me è stato molto bello
è stato bellissimo soprattutto l'incontro allo stadio
è stato strabello soprattutto allo stadio! Si dovrebbe rifare questa esperienza
gli educatori erano molto simpatici e ad ogni commento approfondivano sempre
di rifare questa esperienza
mi sono divertito tantissimo e spero di rifarlo
mi sono divertito molto. Lo vorrei rifare
mi sono divertito moltissimo e vorrei rifarlo un'altra volta
è stato bello, ma la gita all'idroscalo non mi piaceva
spero che veniate ancora a trovarmi nelle scuole medie di Ossona. (così, almeno io e i miei compagni
saltiamo un po' di ore di matematica)
mi sono divertito molto in tutto e mi piacerebbe rifarlo anche se non è possibile
il mio commento è che lo sport fa bene alla salute. Fate sempre sport!

mi sono divertita molto
mi è piaciuto moltissimo andare allo stadio
mi sono divertito, però mi sarebbe piaciuto andare a vedere inter - sampdoria
è stato molto bello e interessante e vorrei rifarlo
siete stati molto bravi
è meglio non tifare negativo, ma positivo perché gli sport sono divertirsi
essere un tifoso positivo è bello
è stato bellissimo specialmente nel video del rugby dove tutti si stringevano le mani
è stato bello questo progetto
siete stati molto bravi educatori
credevo che l'incontro con il testimonial fosse più divertente
non mi è piaciuto perché abbiamo fatto pochissimi giochi, almeno 5
avrei voluto fare più giochi all'idroscalo
mi aspettavo che all'idroscalo si giocasse di più
io volevo giocare a calcio
mi sono annoiato
all'idroscalo non mi è piaciuto e mi aspettavo di più
credevo di fare più giochi all'idroscalo
non mi sono divertito perché volevo fare più giochi
all'idroscalo avrei voluto fare più giochi
mi sono divertita molto quando ho fatto il video box
è stata un'esperienza bellissima e spero tanto di rifarla
vi ringrazio per la collaborazione e spero che a tutti sia servita questa esperienza. Grazie
grazie per tutto
io vi ringrazio per averci lasciato questa esperienza e spero che il vostro progetto possa continuare a
far tifare corretto alla gente. Grazie
grazie per avermi fatto capire molto di più del tifo
mi è piaciuto parlare delle partite ed è una stupidità picchiarsi per una partita di calcio
grazie per avermi fatto capire il vero senso del tifo
siete bravissimi spero che anche agli altri sia piaciuto, continuate così
vi saluto con tutto il cuore per questa esperienza e per la partita allo stadio
grazie per avermi insegnato il vero spirito dello sport e a tifare positivo
è stato molto bello partecipare agli incontri del tifo positivo!
grazie per averci proposto il progetto perché è stata una bellissima esperienza
dico a tutti un grazie di cuore e spero che questa esperienza mi capiterà ancora
ringrazio tutti per avermi fatto capire com'è bello tifare per una squadra lealmente
è stato bellissimo, vorrei rifarlo
mi sono divertita tantissimo, questo progetto è stato bellissimo
grazie per avermi insegnato a tifare molto bene
vi ringrazio di avermi aiutato a capire un po' di più lo sport
grazie per avermi fatto imparare tante cose
grazie per questa esperienza meravigliosa; sono molto grato per aver partecipato a questo progetto
grazie per tutto!
questo progetto è stato molto bello perché ho imparato che non bisogna tifare negativamente
a me è piaciuto tantissimo perché ho imparato tantissime cose nuove
questo progetto è stato bellissimo, perché ho imparato a tifare bene e a rispettare le altre squadre e a non
fare le risse
a me è piaciuto, perché mi hanno fatto capire il significato del tifo positivo, tifo positivo è tifare in modo giusto
e ne picchiarsi ne urlarsi contro
a me è piaciuto tanto il progetto perché ho imparato che non bisogna picchiarsi
questo progetto è stato bellissimo, perché ho imparato molte cose
mi è piaciuto tanto questo progetto perché ho capito come bisogna tifare positivo negli stadi
mi è piaciuto molto perché il progetto era ben organizzato e penso che ogni bambino si sia divertito come me
mi è piaciuto questo progetto perché abbiamo potuto sapere qualcosa in più sullo sport e a tifare positivo
mi è piaciuto perché ho imparato che con la violenza non si risolve niente, ma solo tifando positivamente
si può avere una conclusione buona
mi è piaciuto moltissimo perché ho potuto esprimere la mia opinione sul tifo positivo
mi è piaciuto moltissimo, perché ho imparato a tifare positivamente

ringrazio Serena, Andrea perché mi hanno aiutato e perché ho potuto esprimere la mia opinione
a me è piaciuto molto questo progetto perché ho potuto dire la mia opinione sul calcio e il tifo positivo
mi è piaciuto molto questo progetto perché ho imparato cose nuove del tifo positivo
mi è piaciuto molto questo progetto perché mi sono arricchito di informazioni utili sul tifo positivo
mi è piaciuto moltissimo perché ho potuto dire ciò che pensavo liberamente
mi è piaciuto perché ho incontrato delle persone famose
mi è piaciuto perché ho scoperto tante cose che non sapevo
questo progetto è stato bellissimo perché ho imparato tante cose e mi sono divertito

PREGNANA

migliorare lo stadio è sempre meglio
noi tifavamo bene (positivo), gli adulti no
è stata un'esperienza bellissima
è stato emozionante e divertente
mi sono divertita moltissimo
allo stadio noi ragazzi tifavamo positivo invece i genitori no!
io lo proporrei ancora alle altre classi
invito tutti a tifare positivo
il tifo positivo ti insegna a non essere come quelli allo stadio che fanno danni
sono contento che Serena e Andrea ci hanno spiegato cos'è il tifo
è stato molto bello, spero di poterlo rifare
w il tifo e lo sport
è stato molto divertente
è un'esperienza molto bella e sicuramente da ripetere
mi sono divertito e spero di farlo anche l'anno prossimo
l'idroscalo era brutto
aleee, ooooh
molto interessante
ne valeva la pena di farlo
mi è piaciuto molto
w lo sport e il tifo positivo
l'arbitro ha arbitrato per la sampdoria
il tifo fa schifo!
è stato divertentissimo andare allo stadio a vedere l'inter
mi sono divertito molto e spero di farlo anche l'anno prossimo
mi sono divertita allo stadio
è stata un'esperienza davvero molto bella
grazie mille per questo tifo positivo che è stato molto istruttivo
mi sono divertito molto, vorrei rifare questa esperienza
si tifa solo il milan per me, ma bisogna essere onesti nelle partite
ripeterei ancora questo progetto
mi sono divertito molto
è stato bellissimo
voglio augurarlo a tutte le prime che arriveranno
andare allo stadio è bello
mi sono divertita molto e sarebbe da proporre per gli anni prossimi
è stata un'esperienza fantastica e vorrei rifarla
questo progetto mi è piaciuto molto e ho imparato molte cose sul tifo positivo
questa esperienza mi è piaciuta molto
questa esperienza mi è piaciuta molto e sarebbe bello far fare questo progetto alle future prime
grazie a questo progetto ho imparato ancora di più a essere leale e a divertirmi
penso che la violenza è molto diffusa negli stadi e bisogna evitarla
per favore non fate andare i prossimi all'idroscalo con la pioggia
sono stati molto bravi gli animatori perché sono simpatici! Grazie
è stato molto bello, grazie per l'esperienza
che è stata un'esperienza bellissima e che sarebbe bello rifarla con un altro argomento
mi sono divertito molto perché ho imparato cose nuove
il mio sport non riguarda il tifo, quindi per me non c'è stato niente che mi possa aver emozionato a parte

lo stadio che per me è stata solo una cosa nuova, ma non mi è piaciuto, infatti mi sono annoiata
è stato molto bello
mi è servita questa esperienza perché ho capito che lo sport non è violenza
è stato bellissimo, organizzato bene, da rifare!

BRESSO

mi è piaciuto!
secondo me è servito a ragionare
mi è piaciuta molto la partita allo stadio
è stata bella l'iniziativa della partita anche se non ci sono andata
è stato bello
mi è piaciuto, lo rifarei, grazie e ciao
mi è molto piaciuto, grazie
l'incontro all'idroscalo doveva essere più divertente e fare in modo che nessuno aspetti, ma si giochi
contemporaneamente
è stato carino da parte dell'Inter farci andare allo stadio
vorrei fare la gita allo stadio per vedere Milan - Inter
non è stato bello andare all'idroscalo perché i giochi erano brutti
pensavo a qualcosa di più bello
mi è piaciuto molto il progetto io tifo positivo
è stato bello! Grazie
è stata una bella idea, soprattutto mettere il video su you tube
è stato un bel lavoro con il tifo positivo. Grazie
possiamo rifarlo l'anno prossimo il tifo positivo? … e andare a vedere la partita?
io tifo positivo
niente litigi e botte, mi raccomando, vale per tutte le squadre!
è stato stupendo!
è stato molto bello partecipare al tifo positivo
mi è piaciuto moltissimo, è stato molto molto bello
è stato divertente
mi è piaciuto molto andare allo stadio!
mi è piaciuto moltissimo
mi è piaciuto molto e vorrei rifarlo
mi ha un po' deluso, mi è piaciuto soprattutto il video
consiglio questa esperienza a tutte le classi, è stato molto interessante
dovete organizzare più di una gita a San Siro
è stato bello
è stato fantastico!
questa esperienza mi è piaciuta ed ho imparato molto!
spero che lo sport migliori
è servito a qualcosa questo incontro!
non mi è piaciuto molto
è molto bella la vostra iniziativa!
grazie per l'insegnamento e soprattutto per la bella serata passata allo stadio
grazie per questa esperienza
mi sono divertito molto a scuola con gli operatori, ma all'idroscalo mi aspettavo più attività e non mi sono
divertito molto
è stato divertente ed interessante
sono stata felice di fare questa esperienza, perché mi ha insegnato molte cose e spero che anche altri
ragazzi possano farla e la trovino molto bella
bravi!
sono rimasto deluso perché non abbiamo potuto giocare a calcio all'idroscalo
mi è piaciuto soprattutto il video - box
mi è piaciuta quest'esperienza
mi è piaciuto questo progetto e mi sono divertita
questo progetto mi è abbastanza piaciuto
mi è piaciuto abbastanza
purtroppo non sono stato all'idroscalo per problemi di salute e allo stadio, perciò non ho fatto molta esperienza, ma

mi è abbastanza piaciuto
grazie per il tempo che ci avete dedicato, è stato piuttosto interessante
mi sono divertita ad ascoltare i compagni
questa esperienza è stata significativa
mi è piaciuto molto
mi sono divertita allo stadio
mi è piaciuta questa esperienza soprattutto quando sono andato allo stadio
mi ha un po' deluso l'idroscalo per i pochi sport
mi è piaciuta questa esperienza
questo lavoro mi è piaciuto molto
è un'iniziativa molto originale
è stato molto divertente e vorrei ripeterlo
spero che l'anno si faccia anche un po' di pratica per quanto riguarda lo sport
mi è piaciuto molto
mi sono divertito davvero molto
è stata un'esperienza nuova molto bella
mi è piaciuto moltissimo il tifo positivo perché è molto istruttivo
sono felice di avere fatto questa esperienza
grazie a questo progetto e soprattutto per la partita
mi sono divertita, si parlava di cose interessanti
è stata una bella esperienza
bello, ma i ragazzi che sono venuti potevano essere più dolci e carini! (e simpatici)
carino, peccato che uno dei tizi che sono venuti poteva essere più simpatico, senza spingere via in malo modo le c
è stato molto bello fare una nuova esperienza
è stato bello, ma le bandiere e i video box non erano tanto belli
mi sono divertita
è stato molto bello

ROZZANO

l'esperienza mi è piaciuta molto e comunque mi raccomando, NO VIOLENZA solo tifo positivo
a me piace lo sport senza le risse e senza cattiveria
grazie di tutto
mi sono molto divertito a vedere cose dei miei amici che non conoscevo
ci siamo divertiti
personalmente mi è piaciuto soprattutto allo stadio
il tifo positivo fa bene
grazie a questo tifo positivo conosco meglio i miei compagni e penso che ognuno di noi ha imparato qualcosa
il tifo positivo non mi è piaciuto tanto perché era noioso
state più tranquilli
mi è piaciuto, mi piacerebbe rifarlo
vi amo
è stato il più bello
è stato bello partecipare al progetto, però all'idroscalo non è stato tanto bello
w lo sport e il calcio
no comment!!! W il tifo
no comment! È meglio che non commento!
no comment
mi sono divertita tantissimo
ho imparato a tifare regolarmente, però qualche insulto qualche volta ci vuole!
è stato un po' bello per alcune cose
non posso se no mi si spreca l'inchiostro
solo che siete simpatici
non mi voglio sprecare
io penso, mia opinione personale, che mi è piaciuto molto
mi è piaciuto fare questa scheda
questa esperienza è stata molto interessante
mi sono divertita molto a fare questa esperienza
soprattutto mi è piaciuta tanto la partita!

AGRATE

era molto bello, spero che il prossimo anno lo rifacciamo
nonostante tutto mi sono divertita, è stata carina questa idea
il tifo positivo non mi è piaciuto molto, però ci hanno fatto capire delle cose giuste le persone che parlavano
e ci raccontavano
siete stati divertentissimi
penso sia stato molto divertente
è stato bello
è stato divertente, ma la prossima volta voglio vedere il Milan
mi raccomando, continuate così
è stato divertente, speriamo di rifarlo
mi è piaciuto molto, mi dispiace sia già finito ed è stato molto istruttivo
non mi è piaciuta questa esperienza perché non mi piace lo sport (è stato noiosissimo)
tifare bene, non picchiare
in alcune ho detto no perché non c'ero
che è bello questo progetto
è stata una cosa noiosissima
in bocca al lupo con gli altri bambini!
è stata un'esperienza molto bella
è stato molto divertente
ciao ragazzi siete bravi
ho imparato
grazie per questa bellissima esperienza
perché non lo facciamo magari in seconda però con una partita finale col Milan?
grazie di avermi fatto partecipare al progetto
mi è piaciuta molto questa esperienza
mi è piaciuto perché ci ha fatto saltare la scuola
mi è piaciuto perché ci avete fatto capire che la violenza non serve
è stato bellissimo fare questa esperienza
io tifo positivo
io tifo positivo
mi sono divertita molto e spero di ripetere questa esperienza
mi è piaciuto tanto perché siamo stati tutti insieme
ho imparato tantissime cose, divertimento, gioia, ecc. quando gioco o guardo i giochi
la cosa più bella è stata andare allo stadio
vorrei vivere un'altra esperienza così
odio le partite a porte chiuse
mi sono divertita molto e adesso apprezzo di più lo sport
se vuoi tifare non ti devi arrabbiare
tifare positivo è più divertente perché non ci sono morti o feriti e tutti possono tornare a casa sani e salvi
a raccontare le loro esperienze
fare questo progetto è stato molto divertente e molto bello. Mi sono divertita
grazie, mi è piaciuta un mondo questa esperienza!
spero che gli altri abbiano imparato a tifare
mi è piaciuto molto
mi è piaciuto molto. Lo vorrei rifare l'anno prossimo
a me non piace tifare, se vado a una partita (anche se non ci vado mai) sto zitto e fermo
è stata un'esperienza bellissima
per me è stato un progetto bellissimo e mi sono piaciute tutte le tappe
mi sono divertita un mondo, grazie
mi è piaciuto poco
è stata una bella esperienza
grazie per la bella esperienza
insegnate tifo positivo a quelli che non lo mettono in pratica, dato che ne siete molto capaci
cercate di far imparare alla gente le cose importanti del tifo positivo, perché ci sono molte persone che sono
solo capaci di contestare e offendere
l'anno prossimo al posto di andare a vedere l'inter andiamo a vedere il milan

è stato molto bello fare questa esperienza e spero che ce ne sia un'altra simile
è stato bello
mi piacerebbe molto ripetere l'esperienza allo stadio!
io tifo positivo
è stancante andare fino a tardi allo stadio
proporrei che l'anno prossimo le terze facciano questo percorso!
mi sono divertito moltissimo, lo rifaremo?
anche la seconda A doveva andare all'idroscalo!!!
la cosa che mi è piaciuta di più è stata andare allo stadio
è stato bellissimo
spero che alcuni miei compagni molto scorretti abbiano imparato qualcosa da questa attività
l'idroscalo andrebbe migliorato, perché non è stato tanto interessante
sono contro lo sport violento
mi sono divertito molto con questa esperienza
ho scoperto il vero significato del tifare
mi sono divertito tantissimo
viva il tifo!
grazie per avermi dato l'opportunità di esprimermi, mi sono divertita molto con il progetto "io tifo positivo"
mi è piaciuto partecipare a questa iniziativa
secondo me è stata un'esperienza bellissima e istruttiva e soprattutto la rifarei
il progetto è stato molto bello e vorrei che continuasse ad essere bello anche per i futuri che lo faranno
è stato bello parlare di tifo positivo e di sport con i confronti dei miei compagni
la partita allo stadio doveva essere un derby Inter - Milan
ero assente nell'incontro con il testimonial e alla partita allo stadio
io non voglio tifare troppo negativo (risse, litigi, ecc.) ne troppo positivo, vorrei continuare a tifare nel mio modo
è un'iniziativa importante e divertente
mi è piaciuto ma solo allo stadio
è stata una bella iniziativa che rifarei
è stato divertente
è stata una bella iniziativa
un'iniziativa bella, coinvolgente e da ripetere
se tifi positivo ti farai un amico!
mi è piaciuto molto questo progetto
spero che si faccia anche l'anno prossimo
andare allo stadio è stato bello ma i giochi all'idroscalo facevano pena
questo progetto mi ha insegnato che nella vita se si vogliono le cose bisogna davvero ottenerle con la
volontà e non con la rabbia
grazie per la bella esperienza
è stato bello andare allo stadio, però la prossima volta bisognerebbe organizzare meglio l'evento all'idroscalo
l'evento all'idroscalo è stato bruttissimo! Organizzatelo meglio la prossima volta!

