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Durata 
 

6.31 minuti 

Tema 
principale 
 

Resilienza  

Il contesto Quando siamo piccoli sembra tutto un gioco, ma alcuni di noi 
resistono nelle difficoltà per inseguire i propri sogni. E’ la storia di 
questo bambino che non si arrende alle avversità. Nonostante cadute 
e rimproveri riesce a realizzare il suo obiettivo. Tratto da una storia 
vera… 

Il punto di 
vista del 
Trainer 

Questa è una scena ideale per concludere un intervento sulla 
resilienza e la motivazione. La sequenza di scene montate ad hoc ci 
mostra la sintesi di una vita vissuta all’insegna di un solo sogno: 
partecipare alle olimpiadi.  
Il film “Eddie the Eagle” è tratto dalla storia vera di Eddie Edwards, 
un ragazzo che dal nulla e nel giro di pochi anni riuscì a partecipare 
alle olimpiadi invernali del 1988 nel salto con gli sci.  
 
Quanto è stato facile per lui?  
Quali difficoltà ha dovuto superare?  
Ne è valsa la pena?  
 
Molto significativa la metafora delle medaglie. Prima dei premi ci 
aspettano le esperienze, quelle che insegnano a fare meglio, quelle 
che fanno male, ma rappresentano i nostri trofei sulla strada della 
crescita. Piccole tappe verso la vittoria finale.  
 
In pochi minuti, grazie alla scena, il relatore può sintetizzare le key 
words della giornata: 
 determinazione  
 resistenza  
 focus  
 sapersi rialzare dopo le sconfitte  
 trascendere la cultura dominante, come quella del padre che 



 

  

Inseguire I propri sogni 

 
 

Copyright © 2017 Il cinema insegna - www.ilcinemainsegna.it 

lo vuole intonacatore e del medico che lo prega di non fare 
sforzi  

 e naturalmente inseguire i propri sogni, nonostante tutti e 
nonostante tutto.  

La scena si conclude con la citazione:  
 
La cosa importante alle olimpiadi non è vincere, ma partecipare. La 
cosa importante nella vita non è il trionfo ma la lotta” - Pierre De 
Coubertin, fondatore dei Giochi Olimpici 

Altri utilizzi - Motivazione 
- Determinazione 
- Sogno 
- Desideri 
- Obiettivo   

 


