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VALORI IN RETE 2016-2017

Ragazze in Gioco
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A seguito delle iscrizioni al più ampio progetto VALORI IN RETE - cAmpIONATI sTudENTEschI, per le scuole
secondarie di I grado è prevista la possibilità di aderire ad un’ulteriore attività che promuova il gioco del
calcio tra le bambine e possa dare alle stesse l’opportunità per poter giocare in un ambiente familiare, insieme
ai propri insegnanti e ai compagni di classe.

Obiettivi
• favorire la formazione di centri sportivi scolastici, all’interno delle istituzioni scolastiche, che, oltre che ai

campionati studenteschi, partecipino alle attività ufficiali della figc ed in particolare a quelle femminili

• promuovere il gioco del calcio e la partecipazione ad attività sportiva degli studenti ed in particolare delle
studentesse

• ridurre il fenomeno dell’abbandono della pratica sportiva e favorire l’incremento del numero di giovani che
praticano lo sport in maniera continuativa



Ragazze in Gioco
VALORI IN RETE - cAmpIONATI sTudENTEschI

scuola secondaria di i grado

A chi è rivolto
nel mese di feBBraio, in ogni regione, tra gli istituti partecipanti ai campionati studenteschi nella categoria
cadette, verranno individuate, dalla figc, le scuole secondarie di I grado da coinvolgere nel programma,
attraverso le seguenti due modalità:

- candidatura spontanea dell’Istituto tramite il sito www.valorinrete.it
- Invito alla partecipazione dell’Istituto effettuato  direttamente dalla FIGc

in entrambi i casi si terrà conto dei seguenti criteri:

- presenza di strutture (impianto di gioco, palestra, ecc.) idonee all'insegnamento del gioco del calcio o del
calcio a 5 ed allo sviluppo dell'attività tecnico-didattica prevista dal programma;

- eventuale collaborazione con società sportive di calcio affiliate alla figc presenti nel territorio, validate da
conforme convenzione;

- aspetti logistico-organizzativi e partecipazione alle attività didattico-sportive del settore giovanile e scolastico.
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programma
Il programma RAGAZZE IN GIOcO prevede un corso di formazione di carattere tecnico rivolto agli insegnanti,
tenuto da educatori/docenti del settore Giovanile e scolastico della FIGc, a cui potranno  partecipare anche
i tecnici/istruttori della società di calcio convenzionate con gli Istituti scolastici. i docenti/tecnici della figc
avranno anche la funzione di essere di supporto durante l’attività curriculare e/o extra-curriculare.

il corso di formazione si terrà entro il mese di marzo con una durata complessiva di 8 - 10 ore, suddiviso in
lezioni teoriche, pratiche e di tirocinio e prevede anche il coinvolgimento delle classi del proprio istituto.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio negli Istituti verrà svolta l’attività pratica, sviluppata e seguita oltre che
dai tecnici figc, dagli insegnanti appositamente formati nei mesi precedenti, con l’opportunità di estendere
l’attività in orario extracurricolare nei costituiti centri sportivi scolastici o nelle società sportive che avranno
stabilito apposita convenzione.
Nel mese di maggio, al termine delle attività previste in ambito scolastico, quindi a seguito della fase regionale
dei campionati studenteschi, si prevede di organizzare un mini-torneo tra gli Istituti coinvolti nel programma,
organizzando l'attività in funzione della vicinanza tra le scuole partecipanti. tale torneo verrà organizzato
localmente, come ulteriore attività di coinvolgimento nella pratica dell'attività calcistica, secondo le opportunità
e le esigenze che offre il territorio. gli istituti aderenti verranno  coinvolti nel programma di supporto allo sviluppo
del calcio femminile, estendendo, ove possibile, l'attività nel medio-lungo termine con il fine di creare i
presupposti per dare continuità all'attività sportiva anche nell’anno scolastico 2017/2018.
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premi

- ai primi 100 istituti coinvolti nel progetto il settore giovanile e scolastico provvederà
a distribuire un kit di materiale tecnico-didattico utile per sviluppare l'attività tecnica
(p.e. palloni, t-shirt, etc.).

- invito alla partecipazione ad eventi di carattere regionale o nazionale organizzati
dalla figc ("Women's football day", "grassroots festival") e ad altre occasioni di
confronto sportivo-culturale.


