IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE
DEL RAPPORTO TRA SCUOLA E CALCIO
NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
DI PRIMO E SECONDO GRADO

Nuova edizione

CONCEPT DEL PROGRAMMA
A partire dalla stagione 2015/2016, la Federazione Italiana Giuoco Calcio
ha intrapreso un percorso di sensibilizzazione verso i giovani su temi
quali il rispetto, il fair play, la non violenza e il tifo positivo ideando il
programma formativo denominato “Il Calcio e le Ore di Lezione”.
Tale programma ha previsto la collaborazione tra il mondo del Calcio e le
Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado.

Il Calcio e Le Ore di Lezione
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CONCEPT DEL PROGRAMMA
Giunto nel 2019/2020 alla sua quinta edizione, “Il Calcio e le Ore di
Lezione” si inserisce nel macro-progetto didattico-sportivo denominato
“Valori in Rete” condiviso con il MIUR.
Come dimostrano i dati statistici ed i report finali delle precedenti quattro
edizioni, l’interazione tra il mondo del Calcio e la Scuola registra ogni
anno circa 10.000 ore di collaborazione educativa rappresentando un
asset distintivo del calcio italiano anche nel panorama europeo.

Il Calcio e le Ore di Lezione
Valori della Scuola

Sinergia

Valori del Calcio
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CONCEPT DELL’EDIZIONE
2019/2020 – NUOVO CONCEPT
Le precedenti edizioni del programma, censite con l’obiettivo di
valorizzare le attività che la FIGC, le Leghe professionistiche, l’AIA e l’AIAC
propongono sul territorio, hanno dato evidenza non soltanto di un dato
quantitativo significativo ed importante ma, soprattutto, del patrimonio di
contenuti educativi che il Calcio mette a disposizione della Scuola.

Nuova edizione 2019/2020

NOVITA’

Con l’obiettivo di identificare e valorizzare le best practice implementate
dal calcio italiano, il nuovo concept della quinta edizione del programma
permetterà di dare ulteriore visibilità e prestigio alle iniziative realizzate
nel territorio attraverso un differente focus in fase di rendicontazione.
Tale proposta si basa sul racconto dei contenuti delle attività svolte
quale testimonianza dell’approccio qualitativo della sinergia educativa
creata e non soltanto quantitativo.
L’obiettivo del programma è di approfondire i contenuti delle iniziative
sviluppate in collaborazione con il mondo scolastico, esplicitando il valore
educativo dell’incontro tra la Scuola e il Calcio e diffondendo le buone
prassi.
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IL NUOVO FORMAT DI
RENDICONTAZIONE

NOVITA’

Per valorizzare al meglio i contenuti dell’edizione 2019/2020, il programma
prevede, da parte degli attori che partecipano al programma “Il Calcio e le
Ore di Lezione”, una rendicontazione centrata sul racconto dei temi, dei
valori espressi e sulle modalità in cui è avvenuto l’incontro tra il calcio e la
scuola.
Il contributo in fase di rendicontazione attraverso l’invio di foto, video e
materiali di comunicazione permetterà di:
q identificare le iniziative realizzate
q contribuire alla redazione del report relativo alle best practice
FIGC intende offrire agli attori del programma:
- una «vetrina» delle iniziative più valide, originali ed efficaci a cui
associare un momento di celebrazione e visibilità mediatica a livello
nazionale;
- offrire suggerimenti e spunti utili per lo sviluppo della sinergia
educativa sul territorio.
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I PROTAGONISTI
L’edizione 2019/2020 del programma sarà nuovamente
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
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020 - FONDAMENTI
In considerazione di quanto già implementato nelle precedenti edizioni,
per la stagione 2019/2020 il programma si propone di:
Valorizzare le iniziative di qualità che Leghe professionistiche (Lega
Serie A, Lega Serie B e Lega Pro), l’AIA e l’AIAC hanno implementato
durante la stagione 2019/2020 a favore delle scuole
Porre l’accento sui contenuti più significativi ed innovativi in
considerazione del processo di apertura della scuola verso nuove
iniziative
Descrivere e selezionare le best practice da valorizzare e premiare in
linea con quanto indicato dal programma UEFA Grassroots
Redigere una pubblicazione che illustri le migliori attività formative
realizzate durante la stagione 2019/2020 quale spunto realizzativo di
future iniziative sul territorio
Organizzare un momento celebrativo che valorizzi l’impegno nel
programma educativo del Calcio dedicandolo alle best practice,
creando un’apposita iniziativa di comunicazione.
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020
Principali elementi

1

Rafforzamento della Sinergia con il SGS L’edizione

2

Visibilità e multimedialità In relazione alla volontà di portare alla

2019/2020 intende evidenziare ulteriormente il coinvolgimento dei
Coordinamenti Regionali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC,
uno dei possibili motori dell’incontro tra il mondo della scuola e il mondo
del calcio. Il SGS coordinerà un‘apposita Commissione che valuterà le
migliori pratiche rendicontate e segnalate nell’ambito del programma

luce il «patrimonio-diffuso» di iniziative educative territoriali e
promuovere il coinvolgimento attivo delle scuole e delle
società/componenti, il programma esorta alla candidatura delle
iniziative da parte degli attori con le schede che saranno fornite e
all’interazione sulle pagine Facebook regionali della FIGC attraverso un
hashtag dedicato (#ilcalcioeleoredilezione) che le renderà visibili sul
sito www.valorinrete.it
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020

3

Valorizzazione dei contenuti Il supporto della piattaforma Valori
in Rete www.valorinrete.it è finalizzato all’implementazione e alla
candidatura di iniziative educativo-valoriali con Istituti Scolastici con
contenuti originali e particolarmente significativi

Le
iniziative
rendicontate
potranno essere valorizzate e
premiate come BEST PRACTICE
della collaborazione territoriale
tra il mondo del calcio e il
mondo della scuola
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020

4

Riferimento educativo-didattico www.valoriinrete.it

Come nelle precedenti edizioni 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 dai Referenti locali delle Leghe professionistiche, dell’AIA e
dell’AIAC come materiale didattico.

I Coordinatori Regionali del SGS
saranno a disposizione per lo
sviluppo di contatti territoriali
tra istituti scolastici e realtà
calcistiche

Coordinamenti Regionali SGS
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020

5

Premialità del programma
Le migliori iniziative (Best Practice) sviluppate nell’ambito del
programma, rendicontate attraverso l’apposita scheda, saranno
oggetto di un report concepito per valorizzare le iniziative più
significative premiando i contenuti più significativi ed innovativi
Criteri di selezione (in ordine decrescente)
1) Attinenza ai temi trattati con il contesto valoriale proposto da
Valori In Rete
2) Creatività del progetto (organizzativa e multimediale)
3) Coinvolgimento dei media e della comunicazione territoriale e
nazionale
4) Dati numerici relativi al coinvolgimento (ore di lezione realizzate,
scuole partecipanti, studenti coinvolti, ecc.)
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020

6

Temi dell’etica e dell’integrazione ai fini della valutazione delle

migliori pratiche, in considerazione del contesto valoriale, con l’obiettivo
di combattere la discriminazione e promuovere la diversità, l’etica e
l’integrazione, saranno valorizzati i progetti che prevedono il
coinvolgimento di ragazzi anche provenienti da diversi contesti socioculturali
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GLI OUTPUT DELL’EDIZIONE
2019/2020

Al termine del programma saranno realizzati i seguenti output:
Censimento delle attività
Sulla base delle rendicontazioni inviate sarà realizzata una raccolta dei
CONTENUTI DELLE ATTIVITA’ SVOLTE dalle organizzazioni calcistiche sul
territorio a beneficio della scuola, al fine di poter disporre di un report
quanto più ricco e significativo di quanto realizzato

Redazione di uno strumento di comunicazione per l’attività educativa e
di comunicazione
Creazione da parte della FIGC di un report appositamente concepito per
valorizzare e offrire visibilità alle iniziative più significative e promuovendole
in occasione di iniziative dedicate fino alla candidatura presso la UEFA per la
selezione delle migliori iniziative di calcio di base a livello europeo

Premi e visibilità
Realizzazione di contenuti speciali per i progetti selezionati (es. video e/o
storytelling professionale, ecc.) e premiazione nell’ambito di un momento di
visibilità dedicato promosso da FIGC in coincidenza con una ribalta a livello
nazionale durante la stagione 2020/2021
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020
La struttura e l’organizzazione degli incontri formativi presso le scuole per Il
Calcio e Le Ore di Lezione restano invariati rispetto alle precedenti edizioni
come gli attori del programma (realtà calcistiche, testimonial, istituti
scolastici, docenti, famiglie, autorità e media).
Analogamente restano invariate le fasi di sviluppo delle iniziative relative al
programma Il Calcio e Le Ore di Lezione:
1) Fase di avvio dei contatti con le scuole del territorio finalizzati allo
sviluppo del programma
2) Realizzazione delle giornate di attività previste dal progetto
3) Attività di comunicazione
4) Rendicontazione delle attività previste dal programma nelle scadenze
indicate con le nuove schede
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020: FASI OPERATIVE
Di seguito si riassumono le principali fasi operative del programma sulla
base delle novità introdotte

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 e alla
Segreteria Organizzativa entro il 31 Gennaio 2020. La Segreteria
Organizzativa è a disposizione dei referenti per illustrare al meglio le
novità dell’edizione 2019/2020 e per eventuali esigenze di
comunicazione verso associate e sezioni territoriali.
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020: FASI OPERATIVE
Fasi operative

2

I Referenti Centrali delle Leghe, dell’AIA e dell’AIAC, a seconda del
proprio ambito di attività, dovranno trasmettere alle società affiliate
(Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Pro) o ai diversi comitati/sezioni
territoriali (AIA e AIAC), i materiali del programma con particolare
richiesta di evidenziare le novità. Tramite la compilazione della
Scheda n. 1 (Anagrafica del Referente del programma «Il Calcio e
Le Ore di Lezione 2019/2020») dovranno essere identificati i
Referenti Locali. La scheda n. 1 dovrà essere inoltrata alla FIGC e a
SG Plus entro il 15 Febbraio 2020.
Si ricorda che il Referente Locale del programma dovrà essere il
soggetto in grado di offrire la più opportuna valorizzazione delle
iniziative candidate, evidenziare nel modo più completo (sociale,
sportivo, valoriale, mediatico e relazionale) il progetto sviluppato
al fine di accreditarne il valore alla luce delle valutazioni finali
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020: FASI OPERATIVE
Fasi operative

3

I Referenti Locali avranno il compito di contattare le scuole e gli istituti
del territorio di riferimento e di organizzare gli incontri.
In
considerazione del nuovo format del programma, per l’edizione
2019/2020 sarà importante individuare e rendicontare:
- Le nuove attività che saranno svolte durante la nuova edizione del
programma e/o nei mesi successivi
- Eventuali iniziative dal valore socio-educativo svolte durante la
stagione 2019/2020 attinenti al programma
La rendicontazione avverrà tramite l’invio della Scheda di
Rendicontazione (Scheda n. 2) ai Referenti Centrali delle Leghe e delle
Componenti Tecniche) che raccoglieranno le schede compilate dai
Referenti Locali e le inoltreranno alla FIGC e a SG Plus entro il 15 maggio
2020.

15 maggio 2020 – Scheda n. 2 di rendicontazione qualitativa
(attività svolte dal 15 settembre 2019 al 31 Maggio 2020)
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IL CALCIO E LE ORE DI LEZIONE
2019/2020: TIMING
Entro il 31 Gennaio
2020

Comunicazione a FIGC/SG Plus da parte di Leghe
professionistiche, AIA e AIAC del nominativo del Referente
Centrale del programma

Entro il 15 Febbraio
2020

Ricezione da parte dei Referenti Centrali di Leghe, AIA e AIAC
della Scheda n. 1 (Anagrafica) inviata dai Referenti Locali.
Inoltro delle schede a FIGC/SG Plus

Entro 15 Maggio
2020

Ricezione da parte dei Referenti Centrali di Leghe, AIA e AIAC
della Scheda n. 2 inviata dai Referenti Locali. Inoltro delle
schede a FIGC/SG Plus

31 maggio 2020

Termine ultimo per l’invio delle schede di rendicontazione e
relativa candidatura alle premialità del programma Il Calcio e Le
Ore di Lezione

Giugno/Settembre
2020

Valutazione dei progetti rendicontati. Riunione della
Commissione esaminatrice e redazione del report relativo alle
migliori pratiche 2019/2020

Settembre-Ottobre
2020

Assegnazione dei premi 2019/2020 e organizzazione di un
momento istituzionale dedicato
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CONTATTI
Responsabile del Programma

Federazione Italiana Giuoco Calcio

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
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