
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – Settore Giovanile e Scolastico 

ATTIVITÀ SCOLASTICA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Giuoco Calcio 
con la sezione “Attività scolastica”, si occupa della promozione del gioco del 
calcio inteso come attività volta a  migliorare, in parallelo con la scuola, la 

crescita fisica, psicologica e sociale dei ragazzi in età scolare. 
 
L’impegno del Settore Giovanile e Scolastico nell’elaborazione di progetti da realizzare in 
collaborazione con le Istituzioni Scolastiche è finalizzato all’attuazione di attività che 
portino i giovani a praticare lo sport con serenità e divertimento, a basare l’affermazione 
agonistica su una reale visione delle proprie capacità e limiti, ad accettarsi per quello che 
sono senza essere costretti a prestazioni superiori alle proprie possibilità.  
L’attuazione di attività sportive in ambito scolastico, con la collaborazione di altre agenzie 
educative del territorio, può favorire processi di crescita utili alla prevenzione della 
dispersione scolastica, dell’abbandono sportivo, del disagio giovanile in generale. 
Il calcio praticato nella Scuola prevede la partecipazione di tutti gli studenti favorendo 
l’inserimento dei ragazzi “diversamente abili”: l’obiettivo deve essere quello di insegnare ai 
ragazzi a divertirsi e star bene, senza che si sentano mai in dovere di diventare 
”campioni”. 
 
Illustriamo, qui di seguito, alcune delle attività previste per il prossimo anno scolastico: 
 
Convenzioni Scuola – Società calcistiche per l’anno scolastico in corso (Progetto 
Sport per tutti) 
 

Le convenzioni riguardano la possibilità di richiedere, attraverso il responsabile 
dell’attività scolastica, la stipula di un accordo tra  Scuola e  Società che permetta 
all’Istituzione scolastica di richiedere alla società convenzionata la presenza di propri 
istruttori qualificati per lo svolgimento di progetti motori relativi al gioco del calcio. La 
convenzione sarà accompagnata da un progetto didattico redatto dalla società che terrà 
conto delle caratteristiche e delle necessità proprie delle diverse fasce di età coinvolte 
nell’attività motoria.  

Tutte le attività  sopra elencate non prevedono alcun costo per le Scuole, essendo 
attività di promozione della cultura dello sport, con particolare riferimento al calcio, tra i 
ragazzi in età scolare. 
 
Progetto “I Valori scendono in campo” 
 
Con il nome “I valori scendono in campo” è stato realizzato, negli ultimi anni, un progetto 
formativo e d’immagine, che ha unito, valorizzato e raccordato tante e differenziate 
iniziative, con le quali il Settore Giovanile e Scolastico, d’intesa con il MIUR, ha inteso 
coinvolgere progressivamente tutte le province italiane, portando nelle scuole e nelle 
piazze e nelle “scuole di calcio” di grandi e piccole località i miti, le regole ed i valori 
educativi e formativi dell’attività calcistica. 
Nel progetto, avente la finalità di promuovere l’identità sportiva e culturale della nostra 
nazione, contro ogni violenza, alla riscoperta di una passione sportiva che può unire e 
divenire esempio per le generazioni future, sono state coinvolte, oltre che le singole 
Istituzioni Scolastiche, anche gli Uffici Scolastici Regionali, gli Uffici dei Coordinatori di 
Educazione Fisica e gli Enti Locali: la stima dei partecipanti, tra bambini, ragazzi, genitori e 
adulti impegnati a vario titolo, si aggira sui due milioni e mezzo di persone. 
Il progetto didattico, ha avuto anche l’obiettivo di raccogliere le indicazioni per realizzare la 



“Carta dei diritti e dei doveri dei tifosi”, sulle base delle proposte dei ragazzi partecipanti, 
poi ratificate da un Comitato di Esperti nominato dalla FIGC, che ha svolto anche la 
funzione di Osservatorio della Formazione sui Valori dello Sport, Infanzia e Nuove 
Generazioni, col compito di studiare, monitorare e promuovere uno sport sano, gioioso, 
leale per valori e forma. 
 
Corsi per arbitro scolastico  
 
Allo scopo di sensibilizzare i giovani allo svolgimento della funzione arbitrale, il Settore 
Giovanile e Scolastico e l’Associazione Italiana Arbitri organizzano, sulla base di una 
convenzione appositamente sottoscritta, corsi per arbitro scolastico destinato agli studenti 
delle Scuole che ne fanno richiesta. 
 
 

Modalità ed organizzazione delle attività. 
 
Si informano le Istituzioni scolastiche che nel corso della  riunione annuale della Figc 

relativa all’organizzazione dell’attività di base e scolastica un buon numero di Società  si è 

resa disponibile a collaborare con le scuole per lo svolgimento di progetti che, attraverso il 

gioco del calcio, sviluppino le capacità motorie ed intellettive dei bambini; le Istituzioni 

interessate allo svolgimento di tali progetti possono mettersi in contatto con il sig. Michele 

BELLI, referente per l'attività scolastica della FIGC nella provincia di Biella, tramite e-mail 

– michele.belli@gmail.com o telefono - 347/4715520, al fine di individuare le società 

che potranno effettuare gli interventi nelle sedi scolastiche. 
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