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Stop & Go. Una vittoria sportiva, ma non troppo. 
di Margherita Sassi 
Kindle Edition, 2012 
 
Il romanzo parla di sport giovanile e una volta tanto ci si immerge nella sua 
complessità, sprofondando nei risvolti personali e sociali che la storia di Vittoria 
permette di descrivere. Curiosità, dubbi e motivi di riflessione sono distribuiti tra le 
righe e ci sono alcune domande che è come se li tenessero uniti.  
 
Margherita Sassi, psicologa e psicoterapeuta, opera nel settore della Psicologia 
dello Sport da oltre 10 anni. Si occupa di formazione nei settori che compongono la 
complessità del sistema sportivo.  
	  
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Per chi si occupa di formazione in ambito sportivo o motorio, può riflettere su quanto 
lo sport possa entrare nella vita di chiunque e di quello che esso può offrire. 
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Costruire e valutare i progetti nel sociale.  
Manuale operativo per chi lavora su progetti in campo sanitario, 
sociale, educativo e culturale 
di Liliana Leone e Miretta Prezza 
Franco Angeli, 2003 
 
La costruzione, la stesura, il coordinamento di progetti, la valutazione di progetti 
elaborati da altri, il monitoraggio e la valutazione dei risultati sono competenze 
sempre più fondamentali. Esse sono indispensabili, tra l'altro, per accedere a molte 
fonti di finanziamento (vedi ad es. fondi Commissione Europea, fondi legge Turco 
285/1997). A fronte di queste necessità, la formazione di base degli operatori 
psicosociali è stata finora carente e gli operatori hanno cercato di porvi rimedio 
attraverso l'esperienza e l'approfondimento personale. 
 
Liliana Leone si occupa dagli anni '90 di consulenza e valutazione di programmi, 
piani, progetti e servizi nell'ambito delle politiche di welfare. Dal 2002 è docente a 
contratto presso la Facoltà di Sociologia dell'Università di Roma La Sapienza. 
Miretta Prezza, docente di Psicologia di Comunità presso la Facoltà di Psicologia 2 
dell'Università La Sapienza di Roma, si interessa da diversi anni ai temi della 
valutazione e progettazione degli interventi di prevenzione e promozione del 
benessere. 
	  
Perché è un libro importante per un formatore? 
E’ un testo rivolto a psicologi, sociologi, assistenti sociali, educatori e formatori che 
lavorano nei servizi territoriali delle Asl, nei Comuni, nel privato sociale (cooperative, 
volontariato, associazioni ricreative, culturali, etc.) ma anche nelle aziende, nella 
scuola o come liberi professionisti che sempre più spesso sono chiamati a lavorare 
per o su progetti.	  
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E’ tempo di lavoro? Per una psicologia dei tempi lavorativi 
di Franco Fraccaroli e Guido Sarchielli 
Clueb, 2002 
 
Il tempo di lavoro tende a ridursi, nascono nuove forme di utilizzazione del tempo nei 
contesti lavorativi industriali e dei servizi, ma resta il problema di governare 
l'interazione tra persona e tempo. 
 
Franco Fraccaroli, Professore Ordinario di Psicologia del Lavoro e delle 
Organizzazioni presso l'Università di Trento. 
 
Guido Sarchielli, professore Ordinario di Psicologia del lavoro all'Università di 
Bologna.  
 
 

Perché è un libro importante per un formatore? 
Chi si occupa di tutto ciò che concerne la gestione del tempo, in particolare all’interno 
dei contesti organizzativi, potrà approfondire la tematica secondo un approccio 
psicologico. 


