“Possa il gioco del calcio essere sempre più veicolo di educazione
ai valori dell’Onestà,
della Solidarietà e della Fraternità
specialmente tra le Giovani Generazioni”
(Benedetto XVI Ratzinger Joseph)

L’IDEA

Il Progetto “Dalla Scuola allo Stadio” nasce
dall’idea di quattro giovani studenti
universitari, amanti dello Sport e di tutte
le sue molteplici e sane espressioni. La loro
più grande passione è da sempre il gioco
del Calcio che, oltre ad essere un sano
momento di svago e di condivisione, per
tre di loro ha rappresentato il momento in
cui è nata la loro grande amicizia.
Proprio da questa grande passione
nasce la voglia di scendere in campo
per realizzare un sogno: collaborare con
la Scuola per avvicinare tutti i bambini,
dai più piccoli ai più grandi al mondo del

calcio e comprenderne le regole del gioco
e dei valori sportivi.
Realizzare , una forte coesione collaborativa
tra la SCUOLA E LO SPORT mediante
la partecipazione degli alunni ad eventi
sportivi promossi e incentivati proprio dalla
Scuola.
Lo scambio emozionale è dunque quello
di prendere parte con i compagni di classe
alla partita della propria squadra del cuore
e di trasmettere alla Scuola le sensazioni
vissute e gli insegnamenti acquisiti.

A CHI E’ RIVOLTO
Interlocutori di questo Progetto, sono:
• il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
• le Scuole Elementari e Medie;
• il Ministero dell’Interno e l’Osservatorio Nazionale sulle
Manifestazioni Sportive;
• la Federazione Italiana Giuoco Calcio; • leLeghediA,BeC;
• le Società Sportive Professionistiche • il Ministero dello Sport;
• il CONI

A livello sociale i Protagonisti sono:
• gli Alunni centro e motivo vero dell’esistenza della Scuola;
• le Famiglie titolari della responsabilità dell’intero progetto di
crescita del figlio/a;
• i Volontari e gli Accompagnatori.

Fulcro del progetto è dare la possibilità ai bambini/ragazzi
di poter assistere a una partita della squadra della loro città,
almeno una volta l’anno, potendo contare sulla completa
organizzazione dell’evento e nella massima sicurezza

LE FINALITÀ
Avvicinare i Giovani allo SPORT e
al CALCIO che sono occasione di
divertimento e di unione.
Essi avviano uno straordinario processo di
formazione fisica, psichica e culturale che,
nell’età evolutiva, influisce sulla personalità
e il comportamento, costituendo anche
un riparo contro le problematiche della
vita quotidiana, la noia e la solitudine.

Apprendere con tale esperienza extrascolastica
molteplici
insegnamenti
civici e valori sportivi quali il rispetto
dell’avversario, il fair play, la non violenza
negli stadi , il rispetto delle autorità e
sensibilizzare i giovani verso la lotta al
doping.
Consentire ai piccoli studenti, di famiglie
meno abbienti e/o con disagi economici, di
poter partecipare a questa indimenticabile
esperienza scolastica.

PERCHÉ IL CALCIO?
Il Calcio, come tutti gli sport di squadra,
stimola lo spirito collaborativo ed insegna
a condividere vittorie e sconfitte.
Vivere l’esperienza della sconfitta ancor
più che quella della vittoria rappresenta
un importante momento istruttivo.
Dopo
l’iniziale
delusione
infatti,
quest’ultima fa nascere nella persona
quella spinta necessaria per non arrendersi,
per migliorare e recuperare la stima in se
stessi; diventa motivo ulteriore di coesione
del gruppo e rafforza i rapporti al suo
interno se viene condivisa con i propri
compagni.
Inoltre il Calcio e lo sport in generale hanno
degli importanti effetti benefici a livello

fisico: essi prevengono e disincentivano
nei giovani comportamenti a rischio come
l’uso di tabacco, alcool, diete non sane e
atteggiamenti violenti.
E’ quindi la Scuola ad avvicinare i suoi
giovani studenti allo sport e alla visione
dello stesso proprio come avviene con gli
spettacoli teatrali e cinematografici.
Molto importante è l’effetto pedagogico
che la presenza di numerosi giovani avrà
sugli adulti nei settori circostanti, dando
loro un esempio di tifo rispettoso e
sportivo.

COME FUNZIONA
Verranno predisposti, per ogni partita
che abbia un orario di inizio confacente
all’iniziativa, circa 300 posti da dedicare
interamente
a
giovani
studenti
(appartenenti alle classi che vanno dalla
terza elementare alla terza media) e ai
loro accompagnatori (insegnanti e/o
genitori) .
Gli Istituti Scolastici verranno suddivisi
per
Municipi/Circoscrizioni,
informati
della iniziativa dal MIUR e contattati
direttamente dall’Associazione con largo
anticipo, per l’organizzazione dell’evento.
I pullman arriveranno davanti la Scuola di
appartenenza circa 4 ore prima dell’evento
e dopo la verifica di tutti i presenti e degli
accompagnatori si partirà in direzione
Stadio.
Qui giunti i bambini saranno accolti
da personale abilitato e accompagnati
con accesso privilegiato nel settore a

loro adibito dove verranno distribuiti
molteplici gadget e il pranzo al sacco.
Prima dell’inizio della gara un esperto
spiegherà in breve la storia delle due
squadre che disputeranno la partita
oltre a notizie sull’impianto e curiosità.
Al termine della partita i bambini
usciranno dallo Stadio separatamente
rispetto alla folla di spettatori, attraverso
un percorso preferenziale e protetto che
li condurrà al pullman per il ritorno nella
Scuola di appartenenza.
Il progetto prosegue... sui nostri social
infatti, verrà data la possibilità ai bambini
di interagire e raccontare la propria
esperienza allo Stadio attraverso temi e
foto e i migliori temi saranno da noi premiati
con dei gadget speciali e pubblicati nel
nostro sito .

COSA OFFRIAMO
Attraverso tale organizzazione il bambino usufruirà di :
1 Biglietto per assistere alla partita;
2 Del servizio pullman A/R per arrivare allo Stadio dalla propria Scuola;
3 Di un pranzo al sacco che tiene conto di allergie, intolleranze o scelte religiose;
4 Dei gadget ufficiali della partita;
5 Di una descrizione storico-urbanistica dell’impianto, della storia dei due club, aneddoti e
curiosità, da parte di uno o più nostri operatori specializzati;
6 Di assistenza continua da parte degli accompagnatori.

IL RUOLO DEL MIUR

L’intento primario è quello di dare organicità alle molteplici iniziative sportive che si
svolgono all’interno delle istituzioni scolastiche .
È infatti grazie allo stimolo propulsivo del MIUR, che le Scuole si connoteranno sempre
di più come agenti attivi dello sviluppo di una cultura pedagogica che prende vita al
di là dei banchi di scuola , nel caso specifico utilizzando come opportunità didattiche
degli eventi sportivi.
Il MIUR incentiva il progetto per poter perseguire la finalità di:
01
Rendere lo sport uno strumento ancor più efficace di educazione delle nuove
generazioni, capace di combattere il disagio sociale e trasmettere i valori più autentici
legati al rispetto delle regole e all’impegno.
02
Sviluppare un’idea della didattica sportiva e favorire un’organizzazione di percorsi che
pongono al centro del processo di apprendimento l’alunno, ovvero il suo talento, il suo
pensiero, le sue emozioni.
Per la Scuola questa esperienza extracurricolare oltre a rappresentare l’opportunità
di creare un rapporto più profondo sia tra compagni di classe sia tra questi e i loro
insegnanti , che attraverso questa forma di integrazione riescono ad instaurare
un legame con i propri alunni che esula dalla didattica nella sua più tradizionale
definizione, costituisce anche un momento educativo-culturale volto alla conoscenza
di proprie attitudini ed al rispetto delle regole in tutte le sue forme.

L’intento educativo è il cuore dell’attività
sportiva e va messo al primo posto, ponendo
tutti gli altri elementi al suo servizio.

IL RUOLO DELLA FIGC

l ruolo della FIGC è portante per la realizzazione pratica del Progetto che muove da
alcuni principali obiettivi:
01
Contribuire con questo progetto a portare i giovani allo Stadio in modo sano e sicuro,
facendo vivere loro un’esperienza divertente ma sopratutto educativa che possa farli
appassionare a questo Sport e stimolarli a tornare allo Stadio con la Famiglia.
02
Sviluppare la concezione del gioco del calcio come uno spettacolo bello e, grazie ad
esso, la prospettiva di uno Stadio che sia luogo di civile aggregazione e di condivisione
di passioni.
03
Favorire una funzione educativa del calcio mediante la presenza e la partecipazione
attiva dei bambini presenti.
La FIGC si rende protagonista di questa iniziativa perché lo Stadio non può e non deve
essere considerato un luogo pericoloso da affrontare o complicato da raggiungere,
specialmente per i giovani che dalla presenza allo stadio possono ricavare momenti
educativi circa il rispetto delle regole, il gioco di squadra e la sana e costruttiva
competizione.
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