
            

      
 

INTERACT CONVITTO “T. CAMPANELLA” 

SECONDO CAMINETTO 

“WHAT A TEAM!” 
 

Lunedì 22 marzo 2021 alle ore 15:30, su piattaforma GSuite si è svolto il secondo incontro caminetto 

dal titolo “L’Assist del Convitto” alla presenza della collaboratrice dell’Ufficio di Presidenza prof.ssa 

Manuela Crimi, delegata della Dirigente dr.ssa Francesca Arena, della dr.ssa Simonetta Neri, 

referente Interact del club padrino Rotary di Reggio Calabria, della prof.ssa Della Foresta Maria Rita, 

tutor scolastico Interact Convitto 

T. Campanella e della prof.ssa Consuelo Simone. Ospiti dell’evento Amelia Eva Cugliandro della 

Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, llaria D’Anna, capitano e atleta della nazionale 

femminile di basket in carrozzina, la squadra Farmacia Pellicanò RC- BIC. Collegati i giovani soci 

Interact del Convitto, che hanno seguito l’incontro da scuola con i propri compagni e l’insegnante o 

da casa. La prof.ssa Crimi, nel portare i saluti istituzionali della Dirigente del Convitto, ha evidenziato 

l’importanza dell’incontro caminetto finalizzato alla promozione dei valori di cittadinanza attiva. 

Inoltre, in qualità di appassionata di basket, ha voluto testimoniare la forza e il coraggio del capitano, 

una donna in una squadra di uomini, che con determinazione e tanta grinta, in una partita 

difficilissima contro la Briantea 84 Cantù, è riuscita a totalizzare 17 punti diventando top scorer in un 

match di massima serie. La professoressa Della Foresta ha presentato la squadra, che in soli quattro 

anni di attività ha raggiunto risultati straordinari: l’unica squadra meridionale in serie A da Macerata 

in giù, un gruppo giovane che è partito da un semplice ma fondamentale insegnamento: “mettersi in 

gioco perché non c’è caduta dalla quale non ci si possa rialzare”. “Mettersi in gioco” è il loro motto 

che ripetono nei loro numerosi incontri con i giovani e a noi studenti del Convitto in un’ottica di 

integrazione e inclusione, in una società che deve essere attenta ai diritti dei più deboli e al benessere 

di tutti. Successivamente la presidente del Club Interact del Convitto Flavia Spanò ha condiviso un 

video riguardante la storia e le iniziative dei componenti della Federazione: una squadra di ragazzi 

con diverse abilità, provenienti da tutte le parti del mondo e di tutte le età che ha l’obiettivo di 

abbattere qualunque barriera, superando ogni tipo di discriminazione e che ha trovato nel basket in 

carrozzina lo “strumento” per esprimere il proprio talento. Concluso il video, la parola è passata alla 

squadra e l’ascolto dei loro interventi è stato veramente illuminante: lo sport come fonte di valori 

importanti in cui prevale lo spirito di gruppo, la solidarietà, la tolleranza e la correttezza, 

comportamenti che contribuiscono allo sviluppo e alla realizzazione personale sportiva e umana. I soci 

Interact ed i professori hanno interagito con domande riguardo la loro storia, le loro emozioni, le 

difficoltà e le sensazioni di chi vive in gruppo come squadra non solo nello sport ma che convive 

quotidianamente anche in spazi domestici. La risposta è stata univoca: il linguaggio sportivo è 

universale, supera i confini delle diverse provenienze nazionali, di lingua e di religione, unisce in 

campo e a casa e favorisce il dialogo e l’accoglienza. Infine, la dr.ssa Simonetta Neri, referente del club 

padrino Rotary, apprezzando le scelte e il tema che il club Interact del Convitto ha individuato per 

l’a.s. 2020/21, ha incoraggiato alla promozione e alla diffusione della cultura sportiva ad ogni livello 

per il benessere fisico e sociale, possibile grazie alla sua grande valenza aggregativa proprio lì dove le 

sfide sono difficili ma non impossibili. L’incontro è terminato con un filmato e con il motto da parte 

dei ragazzi della Federazione, che collegati tutti insieme hanno urlato: ‘’What a team!’’ 


