
 

Teambuilding con Gusto 
                  FC Collina d’Oro – Lugano, 2 aprile 2017 

Obiettivi dell’evento 

Il talento ti fa vincere una partita, 

l’intelligenza e il lavoro di squadra 

ti fanno vincere il campionato. 

 Michael Jordan 

“ 
„Il valore di una persona risiede in ciò 

che è capace di dare e non in ciò che 

è capace di prendere.“

Albert Einstein

 

„Attraverso la partecipazione attiva 
e l‘elaborazione in gruppo di attività 
di squadra, i partecipanti potranno 

sperimentare la leadership, 
l‘integrazione, la comunicazione 

proattiva e  la condivisione di 
principi e valori legati all‘essere 

squadra vincente.“ 
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Gli ostacoli 
Ai partecipanti abbiamo chiesto di segnalarci quelli 

che secondo il loro punto di vista fossero gli elementi 

che ostacolano l’essere squadra vincente. L’obiettivo 

era quello di portare alla luce elementi sui quali poter 
fare leva in futuro. 

I valori 

Con un complesso lavoro su più gruppi e 

attraverso una piena condivisione, i partecipanti 

hanno scelto i valori guida a cui ispirarsi come 

squadra, La discussione è stata accesa e molto  
intensa ma piena di passione.  

Il Motto stagionale 

Con l’intento di focalizzare l’attenzione dei partecipanti 

sul “qui e adesso”, ergo la stagione in corso, abbiamo 

assistito i partecipanti nel definire il “motto per la stagione 

in corso”, con l’obiettivo di permettere loro di 

concentrare tutte le loro risorse sull’obiettivo della  
stagione, la salvezza.  

Sparringpartner 

A conclusione della parte teorica, abbiamo chiesto ad 

ognuno di farsi carico di un impegno concreto come misura 

tangibile di contributo affinché lo spirito di squadra che si era 

venuto a creare, rimanesse vivo anche nelle settimane e mesi 

a seguire e reso visibile attraverso i risultati sul campo.  

Al termine ognuno ha scelto un compagno (Sparringpartner) 

con il quale condividere l’impegno preso  
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Saremo riusciti a stimolare i partecipanti a dar vita ad uno 
spirito di squadra condiviso e vincente? 

…e per finire, la cena in comune! 

…a seguire, tutti in cucina! 
 

    

Con la supervisione di tre cuochi e due 
impiegati di servizio, i ragazzi hanno imbastito 
la tavola, preparato l’aperitivo e cucinato per 

tutta la combricola.  

 

..che teamspirit! 
 


