IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE 2018/2019
PROGRAMMA FORMATIVO PER LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE
DI PRIMO E SECONDO GRADO

CONCEPT
Nell’ambito delle attività promosse dalla Federazione Italiana Giuoco
Calcio con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi legati al valore
educativo dello sport, al rispetto e al fair play, alla non violenza e al tifo
positivo, nella stagione 2015/2016 la FIGC ha ideato il programma
formativo denominato “Il Calcio e Le Ore di Lezione” rivolto alle
Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado.

Il Calcio e Le Ore di Lezione

CONCEPT
Il Calcio e Le Ore di Lezione, giunto nel 2018/2019 alla sua quarta
edizione, si inserisce nel macro-progetto didattico-sportivo denominato
“Valori in Rete” condiviso con il MIUR.
Il programma è ideato con l’obiettivo di valorizzare le attività che la
FIGC, le Leghe professionistiche, l’AIA e l’AIAC già propongono sul
territorio, censire il patrimonio di iniziative che il calcio mette a
disposizione della scuola e coordinare le iniziative future per
massimizzare il valore educativo dell’incontro tra la scuola e il calcio,
valorizzando e coordinando la sinergia educativa esistente.

Censire

Valorizzare

Coordinare

RISULTATI DELLE PRECEDENTI
EDIZIONI
Nell’edizione 2015/2016 il programma "Il Calcio e Le Ore di Lezione"
ha visto lo svolgimento di 6.143 ore di lezione, con il coinvolgimento di
74.178 studenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni per un totale di 1.797
classi, 501 istituti scolastici e 190 progetti implementati.
Nella stagione 2016/2017 sono state svolte 8.160 ore di lezione con il
coinvolgimento di 72.976 studenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni,
per un totale di 2.385 classi, 776 scuole e 199 progetti realizzati.
Nella stagione 2017/2018 sono state svolte 8.991 ore di lezione
con il coinvolgimento di 83.891 studenti, 3.901 classi e 214 progetti
realizzati, con la partecipazione alle attività di 4.550 genitori.

L’edizione 2017/2018 ha registrato un incremento delle ore
di lezione svolte pari al 10,2% rispetto alla stagione
2016/2017 e del 46,4% rispetto alla stagione 2015/2016

RISULTATI DELLE PRECEDENTI
EDIZIONI
“Il Calcio e Le Ore di Lezione” ha ottenuto riscontri estremamente
positivi da parte della UEFA e di tutto il territorio, a testimonianza di
come l’interazione tra il mondo del calcio e il mondo della scuola
rappresenti un valore di importanza strategica.
Numerose sono state le attività realizzate con la partecipazione di
testimonial e rappresentanti del mondo del calcio, con l’obiettivo di
condividere i temi del programma e diffondere i valori positivi del calcio.

Il Calcio e le Ore di Lezione
Valori della Scuola

Sinergia

Valori del Calcio

PRINCIPALI OUTPUT DELLA
PRECEDENTE EDIZIONE
Il Calcio e Le Ore di Lezione 2017/2018

Tema dell’integrazione

la lotta alla discriminazione e il valore
dell’integrazione come temi di riferimento per le attività svolte nelle
scuole. Con il fine di combattere la discriminazione e promuovere la
diversità, l’edizione 2018/2019 intende incoraggiare ulteriormente il
coinvolgimento nelle attività di ragazzi provenienti da diversi contesti
socio-culturali, con l’obiettivo di favorire i processi di inclusione

Coinvolgimento delle famiglie attraverso la presenza dei genitori

invitati a partecipare insieme agli studenti, ove possibile, alle attività
formative che ha permesso di raggiungere l’obiettivo di massimizzare il
valore educativo delle iniziative implementate

Rafforzamento del ruolo dello SLO (club professionistici)

per valorizzare i compiti e le responsabilità del Supporter Liaison
Officer attraverso il suo coinvolgimento diretto

I PROTAGONISTI
L’edizione 2018/2019 del programma sarà sviluppata con il
coinvolgimento dei seguenti attori:

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Serie A
Lega Serie B
Lega Pro
Associazione Italiana Arbitri
Associazione Italiana Allenatori Calcio

IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2018/2019
In considerazione di quanto già implementato nelle precedenti edizioni,
per la stagione 2018/2019 il programma si propone di:

! valorizzare le attività che la FIGC, le Leghe professionistiche (Lega

Serie A, Lega Serie B, Lega Pro), l’AIA e l’AIAC implementeranno
durante la stagione 2018/2019 a favore delle scuole
! favorire e supportare la pianificazione di nuove attività, in
considerazione del processo di apertura della scuola verso nuove
iniziative
! coinvolgere gli SLO dei club professionistici, valorizzando il loro ruolo
all’interno del sistema calcio, insieme ai referenti locali di AIA ed AIAC
fornire un indirizzo sulle tematiche da affrontare

!
!

redigere uno studio che illustri le attività formative realizzate durante
la stagione 2018/2019 quale follow-up delle precedenti edizioni

IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2018/2019
Principali elementi

1

2

Sinergia con il SGS

con l’obiettivo di facilitare l’implementazione
delle attività in programma sul territorio. L’edizione 2018/2019 rinnova
il coinvolgimento dei Coordinamenti Regionali del Settore Giovanile e
Scolastico della FIGC che segnaleranno le scuole che hanno aderito al
programma a cui le società, AIA e AIAC, in coordinamento con i
Coordinamenti Regionali SGS, daranno seguito.

Interazione e multimedialità

l’edizione 2018/2019 intende
promuovere il coinvolgimento attivo delle scuole e delle società/
componenti, dando ulteriore visibilità alle iniziative implementate. Il
programma prevede la partecipazione degli attori coinvolti con
l’interazione sulle pagine Facebook regionali della FIGC attraverso un
hashtag dedicato (#ilcalcioeleoredilezione) per fornire aggiornamenti
sulle attività realizzate, nonché sul social wall presente all’interno del
sito www.valorinrete.it

IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2018/2019
Principali elementi

3

Piattaforma dedicata con l’obiettivo di coinvolgere ulteriormente

le scuole e le società/componenti del territorio, l’edizione 2018/2019
prevedrà l’utilizzo di una piattaforma dedicata per la presentazione
dei contenuti del programma.
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2018/2019

4

Piattaforma digitale e concorso
Sezione dedicata
dedicata al
progetto «Il Calcio
e Le Ore di Lezione
2018/2019»
all’interno del sito
www.valorinrete.it

All’interno della piattaforma saranno disponibili i contenuti del
progetto e le modalità di partecipazione .

1
1

IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2018/2019

5

Coinvolgimento dei Coordinamenti Regionali SGS
Come per la precedente edizione i
Coordinatori Regionali del SGS saranno
a disposizione per supportare i
Referenti locali delle Leghe
professionistiche, dell’AIA e dell’AIAC
per la pianificazione e

l’implementazione delle attività
negli Istituti Scolastici

Coordinamenti Regionali SGS

I progetti direttamente sviluppati dalla
FIGC a livello nazionale (es.
Giococalciando, Ragazze in Gioco, ecc.)
presenti all’interno del sito
www.valorinrete.it potranno essere

utilizzati come materiale didattico

1
2

IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
Altri elementi
2018/2019

6
7
8

9

Premio valoriale: le migliori best practice sviluppate nell’ambito del
programma saranno valutate da un’apposita Commissione, e riceveranno
un riconoscimento all’inizio della stagione sportiva 2019/2020
Rafforzamento del ruolo dello SLO: nel caso dei club professionistici, il
programma intende valorizzare i compiti e le responsabilità del
Supporter Liaison Officer attraverso il suo coinvolgimento diretto
Temi dell’etica e dell’integrazione: con l’obiettivo di combattere la
discriminazione e promuovere la diversità, l’edizione 2018/2019,
mantenendo il focus sul tema del fair play e del tifo corretto, intende
promuovere i valori dell’etica e dell’integrazione nelle attività che
saranno svolte nelle scuole attraverso il coinvolgimento di ragazzi
provenienti da diversi contesti socio-culturali promuovendo l’inclusione
Coinvolgimento delle famiglie: coinvolgimento dei genitori, invitati a
partecipare alle attività formative, con l’obiettivo di massimizzare il
valore educativo delle iniziative implementate
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2018/2019
Premio Valoriale
Le migliori best practice sviluppate nell’ambito del programma
saranno valutate da un’apposita Commissione, e riceveranno un
riconoscimento all’inizio della stagione sportiva 2019/2020

Criteri di selezione
1) Attinenza al tema
2) Creatività del progetto
3) Ore di lezione svolte e numero
di studenti coinvolti

1
4

GLI OUTPUT DELL’EDIZIONE
2018/2019
Al termine del programma saranno realizzati i seguenti output:

Censimento delle attività
Raccolta dati relativi alle attività svolte dalle organizzazioni
calcistiche sul territorio a beneficio della scuola per avere una
visione completa di quanto realizzato

Supporto all’attività educativa e di comunicazione
Definizione e svolgimento di un piano formativo sviluppato sulla
base dei programmi didattici dei singoli istituti scolastici con
l’organizzazione di nuove attività

Attività di studio e ricerca
Realizzazione di uno studio finale che illustri i risultati e le attività
realizzate dal mondo del calcio a favore del mondo della scuola
evidenziando le best practice
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CLUB PROFESSIONISTICI:
IL RUOLO DELLO SLO
L’organizzazione degli incontri formativi presso le scuole da parte dei
club professionistici (Serie A, Serie B, Lega Pro) sarà affidata al
Supporter Liaison Officer (SLO) figura istituita con lo scopo di
sviluppare e gestire le relazioni e il dialogo dei club con il pubblico, i
tifosi e il tessuto sociale in generale. Gli SLO rappresentano:

!

il tramite ideale per la conoscenza e
la condivisione del valori

!

un riferimento affidabile per censire
e definire le attività educative già
avviate territorialmente con la scuola

!

un interlocutore efficace per la
realizzazione di iniziative di
valorizzazione della cultura sportiva,
a prescindere dal coinvolgimento del
pubblico durante gli eventi sportivi

Nel caso delle società professionistiche, lo SLO dovrà essere
coinvolto nell’organizzazione degli incontri e sarà responsabile della
rendicontazione che si occuperà di predisporre

16

CLUB PROFESSIONISTICI:
ALTRI REFERENTI
Nel caso in cui il Referente incaricato dalla Società non coincida non
lo SLO, quest’ultimo dovrà comunque essere coinvolto:

Nella fase di avvio dei contatti con le scuole del territorio
finalizzati allo sviluppo del programma
Nelle giornate di attività previste dal programma
Nelle attività di comunicazione
Nella rendicontazione delle attività previste dal
programma nelle scadenze indicate

17

FORMAT DEGLI INCONTRI
L’organizzazione delle attività da parte dei Referenti Locali, in accordo
con il Referente Centrale di Lega/AIA/AIAC, i coordinamenti regionali del
SGS e i dirigenti scolastici, prevedrà l’organizzazione di un calendario di
attività (incontri da svolgersi in aula, in auditorium o in altri spazi idonei),
con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di scuole.
Gli incontri dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Moderatore: durante ogni incontro è necessaria la presenza di un
moderatore che guiderà i protagonisti nella loro esposizione e che,
insieme all’insegnante, gestirà con massima efficacia gli interventi (i
conduttori potranno essere gli stessi incaricati, l’addetto stampa della
società o un giornalista);
Materiali didattici: durante ogni incontro sarà preferibile includere la
diffusione di materiali didattici, contenuti multimediali o altro che possa
avere un valore per la didattica (video, brochure, etc.);
Report finale: al termine degli incontro, il Referente Locale redigerà un
report quali-quantitativo sull’attività svolta, che sarà utilizzato dalla FIGC
con l’obiettivo di monitorare i risultati raggiunti ai fini dell’elaborazione di
uno studio finale.
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I DOCENTI
Gli insegnanti delle scuole coinvolte svolgeranno un ruolo
fondamentale nell’organizzazione e nello svolgimento dell’attività, nel
definire i contenuti degli incontri e le modalità di interazione tra i
testimonial del mondo del calcio e i ragazzi affinché vi sia massima
attinenza tra gli argomenti trattati nell’incontro e il percorso didattico
degli studenti.
I docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
rappresenteranno il contatto diretto per la definizione dell’incontro.
Il docente di riferimento (uno o più docenti) dovrà supportare i
referenti locali, offrendo spunti e contenuti, arricchendo la
testimonianza e il dialogo con gli studenti sulla base dei temi
sviluppati durante il percorso scolastico.
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I TESTIMONIAL
Come già implementato nelle precedenti edizioni, numerose figure del
mondo del calcio diventeranno veri e propri docenti per offrire diverse
letture del valore da trasmettere.
Tra le iniziative da annoverare nel programma dovranno essere
considerate quelle più coinvolgenti e dense di spunti di riflessione
Il programma potrà prevedere il coinvolgimento di:

!

Calciatori

!

Allenatori

!

Dirigenti

!

Arbitri

!

Leggende del calcio
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LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA
Di seguito si riassumono le principali fasi operative del programma, sulla
base di quanto già realizzato nelle precedenti edizioni.

Fasi operative

1

Le Leghe (Lega Serie A, Lega Serie B e la Lega Pro), l’AIA e l’AIAC
provvedono all’identificazione di un Referente Centrale del
programma, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Referente
FIGC (c.blasetti@figc.it) e alla Segreteria Organizzativa
(elisa.visentini@sgplus.it) entro il 7 novembre 2018
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LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA
Fasi operative

2

I Referenti Centrali delle Leghe, dell’AIA e delle Componenti
Tecniche (AIC ed AIAC), a seconda del proprio ambito di attività,
dovranno poi prendere contatti con le società affiliate (Lega
Serie A, Lega Serie B e Lega Pro) o con i diversi comitati/sezioni
territoriali (AIA e AIAC), con l’obiettivo di condividere i materiali
del programma e raccogliere i contatti dei Referenti Locali,
attraverso la compilazione e la condivisione della Scheda n. 1
(Anagrafica del Referente del programma «Il Calcio e Le Ore di
Lezione 2018/2019»). Le schede n. 1 dovranno essere inoltrate
alla FIGC e a SG Plus entro il 30 novembre 2018
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LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA
Fasi operative

3

I Referenti Locali (lo SLO nel caso dei club professionistici di
Serie A, Serie B e Lega Pro ed i referenti dei diversi comitati/
sezioni territoriali di AIA e AIAC), con il supporto dei
coordinamenti regionali del Settore Giovanile e Scolastico,
avranno il compito di contattare le scuole e gli istituti del
territorio di riferimento, organizzare gli incontri e rendicontare
le attività svolte e in programma attraverso l’invio delle
Schede di Rendicontazione ai Referenti Centrali (presso le
Leghe e le Componenti Tecniche). I Referenti Centrali dovranno
raccogliere le schede compilate dai Referenti Locali ed
inoltrarle alla FIGC e a SG Plus, nel rispetto delle seguenti
scadenze:

31 marzo 2019 - Scheda di rendicontazione parziale
(attività svolte dall’1 settembre 2018 al 31 marzo 2019)

31 maggio 2019 - Scheda di rendicontazione finale
(attività svolte al 31 maggio 2019)
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TIMING
Entro il 7 novembre
2018

Comunicazione a FIGC/SG Plus da parte di Leghe e Componenti
Tecniche del nominativo del Referente Centrale del programma

Entro il 30 novembre
2018

Ricezione da parte dei Referenti Centrali di Leghe e
Componenti Tecniche delle Schede n. 1 (Anagrafica) inviate dai
Referenti Locali (SLO per i club professionistici/altri referenti
locali per AIA e AIAC). Inoltro delle schede a FIGC/SG Plus

Entro 31 marzo 2019

Ricezione da parte dei Referenti Centrali di Leghe e
Componenti Tecniche delle Schede n. 2 (attività svolte al
29/03/2019) inviate dai Referenti Locali (SLO per i club
professionistici/altri referenti locali per AIA e AIAC). Inoltro
delle schede a FIGC/SG Plus

Entro il 31 maggio
2019

Ricezione da parte dei Referenti Centrali di Leghe e
Componenti Tecniche delle Schede n. 3 (attività svolte al
31/05/2019) inviate dai Referenti Locali (SLO per i club
professionistici/altri referenti locali per AIA e AIAC). Inoltro
delle schede a FIGC/SG Plus

Giugno/Luglio 2019

Elaborazione dati relativi all’edizione 2018/2019, presentazione
dello studio finale ed assegnazione del Premio Valoriale
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CONTATTI
Federazione Italiana Giuoco Calcio

Responsabile del Programma

Cristina Blasetti - Referente FIGC
Tel. 06.84913539
Email: c.blasetti@figc.it
Federazione Italiana Giuoco Calcio

Settore Giovanile e Scolastico

Elisabetta Lauri
Tel. 06.84913410
Email: sgs.scolastica@figc.it
SG Plus - Ghiretti & Partners

Segreteria Organizzativa

Elisa Visentini
tel. 0521.531714 – cell. 340.3522595
Email: elisa.visentini@sgplus.it
Irene Cordero
tel. 0521.531763 Email: irene.cordero@sgplus.it
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