
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018



A chi è rivolto
Il progetto è rivolto:

Classi 4e e 5e delle Scuole Elementari di Padova,

Classi delle Scuole Medie di Padova,

Biennio delle Scuole Superiori di Padova.



Contenuti
Il Calcio e lo sport in generale sono possibili solo nel rispetto delle regole e
dell’avversario. In una Società che spinge verso la competizione sempre più
esasperata e dove quotidianamente i media forniscono esempi di
comportamenti poco rispettosi della morale e della legge, la pratica sportiva
propone invece principi comportamentali basati su regole morali come la
lealtà e la promozione delle diversità per combattere le discriminazioni, che
vorremmo diventassero bagaglio delle nuove generazioni.
A ciò si deve aggiungere il coinvolgimento delle famiglie per massimizzare il
valore educativo dell’iniziativa.

Lo sport per stare insieme. La pratica sportiva come strumento di
socializzazione, integrazione e assorbimento delle regole.
Scuola di tifo. Cenni storici e problematiche del tifo raccontate dai tifosi
stessi.



I valori che vogliamo trasmettere

Il Calcio, in particolare, vanta una cassa di risonanza mediatica che lo rende
uno strumento di comunicazione formidabile verso i giovani. Un linguaggio
universale che va oltre le specificità di etnia, di lingua, di genere. L’obiettivo
del progetto è quindi quello di utilizzare questo linguaggio per costruire
assieme ai ragazzi i concetti di squadra, cooperazione, integrazione,
spogliatoio, disciplina.

Padova è una città da sempre aperta alle influenze culturali di tutto il
mondo. Ospitando una della più antiche università, ha da sempre accolto
studenti di tutti i paesi, arricchendosi di saperi e tradizioni nate molto
lontano da qui. Ci sono, come in tutte le città, delle sfide sull’integrazione
che ci piacerebbe portare in campo per affrontarle assieme ai ragazzi delle
scuole padovane con l’aiuto di chi, come i nostri allenatori, dirigenti,
calciatori, vive e lavora in un contesto sempre più multiculturale e si deve
confrontare con persone provenienti da tutta Italia e da molti paesi europei
ed extra europei.



Il Calcio Padova nelle scuole

Per ogni Scuola partecipante il
Calcio Padova organizzerà una
giornata presso la Scuola
ospitante.

Alle lezioni frontali prenderanno
parte, oltre ai giocatori della
prima squadra, i tecnici del
settore giovanile biancoscudato
(laureati in Sc. Motorie), i
dirigenti della squadra,
giornalisti e tifosi.



Struttura del progetto

Il progetto prevede:

Una giornata formativa unica a Scuola,

dedicata al Calcio Padova.

La possibilità di organizzare una visita di

classe in occasione di una partita casalinga del

Calcio Padova (facoltativo) e di assistere

all’incontro, accompagnati da un genitore.



«Papà, portami allo stadio!»
Per ciascuno studente verranno messi a disposizione 2 biglietti per sé e per il padre 

in Tribuna Ovest per uno dei seguenti incontri casalinghi:

Padova – Sambenedettese 03/02/2018

Padova – Ravenna 18/02/2018

Padova – Teramo 04/03/2018

Padova – Modena 18/03/2018

Padova – Pordenone 31/03/2018

Padova – Albinoleffe 15/04/2018

Padova – Gubbio 06/05/2018





Referente:
Giulia Berti
marketing@padovacalcio.it

Per informazioni:
Calcio Padova S.p.A.
Viale Nereo Rocco, 60
35135 Padova
049 604498


