
Un TEAM di psicologi dello sport che puntano a supportare ogni individuo aiutan-
dolo a raggiungere uno stato di benessere psicofisico e a comprendere l’importanza 
della sinergia tra CORPO E MENTE per migliorare la propria performance sportiva
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CHI SIAMO



Il modello che abbiamo costruito permette agli atleti 
di raggiungere lo stato della massima prestazione svi-
luppando uno stato di benessere psicofisico che va ad 
unire vita sociale e vita sportiva, con l’obiettivo di creare 
e raggiungere uno stato di massima prestazione e far 
coincidere prestazione potenziale con quella reale.
La performance viene considerata nel suo significato 
più profondo, ovvero la ricerca del miglioramento sot-
to tutti gli aspetti che possono aiutare a raggiungere 
i propri obiettivi, siano questi mentali, cognitivi, fisici o 
relazionali.

Le progettualità sono caratterizzate da un filo condut-
tore che pone il bambino/a e il ragazzo/a al centro di 
ogni azione di sviluppo e vuole fornire informazioni, 
competenze e strumenti a tutti gli attori che sono coin-
volti quotidianamente nella crescita del giovane atleta. 
Centrale diventa quindi la sinergia con i dirigenti del-
la società, con gli allenatori e con i genitori per crea-
re un’alleanza terapeutica e un linguaggio comune che 
possa aiutare il bambino/a, ragazzo/a nello sviluppo del 
suo benessere psicofisico.

Lo Sport diventa uno strumento per permettere ai bam-
bini/ragazzi con disabilità intellettive/fisiche di allenarsi 
rispetto alle proprie possibilità e ai propri limiti. Lo sport 
permette di allenare il corpo, ma nello stesso tempo at-
traverso il gioco e divertimento di allenare Skills quali 
concentrazione, attenzione, flessibilità cognitiva etc.. ol-
tre che insegnare dinamiche di gruppo, il relazionarsi con 
i propri compagni e il rispetto delle regole.

sport 
agonistico

sport 
di base

sport 
e disabilità



Lo Psicologo dello Sport può inserirsi nei contesti sco-
lastici con progetti dedicati che mirano a coniugare mo-
menti di attività pratica ed esperienziale a momenti di 
riflessione, durante le ore di attività motoria e non solo.

Le attività di team building sono delle iniziative forma-
tive finalizzate a “fare gruppo” e possono coinvolgere 
persone che lavorano per raggiungere obiettivi comuni. 
Lo scopo è quello di far sì che i membri del gruppo pos-
sano confrontarsi, creare relazioni, incrementare la col-
laborazione tra di loro e anche la fiducia reciproca. Sono 
anche una buona occasione per determinare il ruolo di 
un membro all’interno del gruppo e far emergere la 
leadership. Lo psicologo dello sport e la metodologia 
del team building diventano uno strumento per creare 
unione tra i partecipanti e affinare uno spirito competi-
tivo sano ed onesto.

PROGETTO CRESCERE è una cooperativa sociale di servizi educativi e sanitari compo-
sta da un’equipe professionale multispecialistica di neuropsichiatri infantili, psichiatri, 
psicologi e psicoterapeuti, educatori, logopedisti, pedagogisti, terapisti della neuro-psi-
comotricità evolutiva e psicomotricisti. Nasce a Reggio Emilia nel 2014 dalla fusione 
de L’Arcobaleno Servizi e del Centro Lina Mazzaperlini, due solide realtà presenti da 

vent’anni sul territorio reggiano. 
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IL NOSTRO MODELLO

Il modello di Skill Mind Sport, applicato in diversi contesti, basandosi sui cardini della psicologia positiva punta 
a sviluppare nuove competenze e ottimizzare quelle presenti “allenando” l’individuo a una maggiore consapevo-
lezza delle proprie abilità fisiche, mentali e relazionali. La connessione tra i cinque elementi cardine del modello: 
Consapevolezza di Se’, Stato di Benessere, Motivazione, Sinergia Mente e Corpo, Preparazione alla Gara permette 
di far emergere le risorse positive già presenti e le potenzialità ancora latenti dell’individuo e predisporlo all’alle-
namento mentale e lo sviluppo di competenze per il raggiungimento della prestazione ottimale.

-STATO DI BENESSERE:  Per raggiungere uno stato di benessere funzionale alla prestazione Skill Mind Sport indaga 
aspetti del benessere psicologico dell’individuo. Fattori come STRESS, ANSIA, DEPRESSIONE incidono in modo 
significativo sulla vita e sulla performance dell’individuo. Allo stesso modo la costruzione e il consolidamento di RE-
LAZIONI INTERPERSONALI EFFICACI attorno all’individuo risultano essere un tassello fondamentale per la presta-
zione ottimale. Infine l’allenamento di SOFT SKILLS e FUNZIONI ESECUTIVE permette di aggiungere competenze 
necessarie per la buona riuscita dell’individuo.

 -CONSAPEVOLEZZA DI SE’: Per raggiungere la piena Consapevolezza di sè, Skill Mind Sport intende lavorare sulla 
AUTOSTIMA e AUTOEFFICACIA dell’individuo aumentando la FIDUCIA in sè stessi e accrescendo la conoscenza 
delle proprie emozioni (INTELLIGENZA EMOTIVA)

-PRAPARAZIONE ALLA GARA: Per supportare l’atleta nella costruzione della massima prestazione e farlo arrivare 
pronto nel momento prefissato, Skill Mind Sport intende creare un percorso che possa far conoscere all’atleta un 
insieme di strategie emotive e cognitive, di potenziamento e di allenamento mentale fondamentale per il proprio 
bagaglio. L’atleta sarà quindi in grado di conoscere e applicare tecniche di Problem Solving, allenare e potenziare la 
propria capacità di concentrazione, conoscere e gestire le proprie emozioni, creare una Routine per gestire il proprio 
livello di attivazione prima della prestazione e infine valutare i possibili imprevisti così da gestirlo in modo efficace

-MOTIVAZIONE: Per allenare la Motivazione Skill Mind Sport lavora sul GOAL SETTING che consiste nella defini-
zione di obiettivi specifici a breve e lungo termine. Questo al fine di avere un senso dell’orientamento e sapere cosa 
si vuole ottenere, definire degli obiettivi idonei significa incidere sulla motivazione dell’individuo, riflettendo su MO-
TIVAZIONE INTRINSECA e MOTIVAZIONE ESTRINSECA, per focalizzarsi totalmente sugli obiettivi da raggiungere.

-MENTE E CORPO: Per raggiungere la sinergia tra mente e corpo Skill Mind Sport lavora con l’individuo con stru-
menti specifici della Psicologia dello Sport: SELF TALK, IMAGERY, ALLENAMENTO IDEOMOTORIO, RESPIRAZIONE 
e SENSO DI CONTROLLO. Questi strumenti permettono di di raggiungere una maggiore consapevolezza di sè e delle 
aumentando senso di autocontrollo, autostima e autoefficacia.


