“Grassroots-Football in schools”: a Coverciano il secondo giorno del
seminario UEFA
Roma, 13 Febbraio 2018 – Prosegue a Coverciano ‘Grassroots-Football in schools’, il
seminario UEFA sul calcio nelle scuole organizzato dalla FIGC: tre giorni di interventi
nell’Aula Magna del Centro Tecnico Federale per capire quale sia la modalità di diffusione
dell’attività calcistica nelle scuole, con la partecipazione delle federazioni di Finlandia,
Germania, Scozia e Spagna.
Dopo l’inaugurazione e le esposizioni di ieri – ad opera del presidente del Settore Giovanile
e Scolastico, Vito Tisci, del direttore della Scuola Allenatori, Renzo Ulivieri, del
sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, Gabriele Toccafondi, del segretario del
Settore Giovanile e Scolastico, Vito di Gioia, e del segretario del Settore Tecnico, Paolo
Piani – questa mattina i rappresentanti delle federazioni calcistiche presenti hanno potuto
osservare direttamente sul campo le metodologie e le tecniche di allenamento utilizzate in
una scuola primaria.
Elisabetta Lauri e Massimo Tell hanno quindi spiegato ai presenti il programma
‘Giococalciando’, mentre nel pomeriggio – dopo l’introduzione sui valori del calcio giovanile
ad opera dell’ambasciatore Grassroots per l’UEFA, Per Ravn Omdal, e le presentazioni delle
federazioni straniere presenti – gli interventi di Mirella Ronco e Niccolò Donna hanno
affrontato i temi degli insegnamenti nelle scuole primarie e secondarie, e delle ore di
lezione sul calcio. Infine, Stefano Bonaccorso ha portato in aula l’esperienza specifica
dell’Atalanta e di come le scuole possano essere presenti allo stadio.
Domani ultimo giorno di dibattiti e interventi.
Di seguito, nel dettaglio, il programma di domani, terzo e ultimo giorno del seminario UEFA:
Ore 9.30 I progetti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado: i ‘Campionati
Studenteschi’ - Elisabetta Lauri
Ore 10 L’attività scolastica e le tecnologie: strumenti, dati e innovazione - Raffaella
Libanora
Ore 10.20 La scuola e lo sviluppo del calcio femminile: ‘Ragazze in gioco’ - Massimo Tell
Ore 10.40 Progetti nelle scuole secondarie di secondo grado: l’alternanza scuola-lavoro e
gli insegnamenti integrati - Elisabetta Lauri
Ore 11.30 Il caso di una best practice: il Liceo Scientifico Primo Levi - Claudio Ferri
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