Arca Milano
14.05.2022

Svolgimento Evento
11.00-11.15

Saluto iniziale, Progetto e Testimonial

11.15-12.30 ALLENAMENTO :
11.15 - 11.25
Attivazione , Arte ( creo la pelota )
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50-12.00
12.00-12.20
12.20 -12.30

Tecnica de Futval (Scoprire il movimento)
Gioco con Valore ( Biliardino umano)
Gioco con valore ( Partita +’ goal )
Partita de Futval
Confronto, gadget e saluti

DADOVENASCEL'IDEA
La Pelota de Trapo è la palla di pezza, fatta di stracci, con cui i bambini che vivono in aree
povere del mondo, si adoperano a creare per poter giocare a calcio.
Durante un incontro con la comunità di Scholas Occurrentes in Mozambico, Papa
Francesco ne riceve una in dono, e si ricorda di quando anche lui la usava per giocare a

calcio.
Sua Santità fa quindi della Palla di Stracci un simbolo educativo-artistico e sportivo, che
include le potenzialità dello sport: fa divertire, fa sognare, incide positivamente sulla salute
fisica e psicologica.

Elogia il calcio povero, come gioco nella sua dimensione più pura e semplice che
rappresenta incontro con gli altri, gratuità, strumento di riattivazione dell'individuo,
specialmente se all'interno di luoghi qualificati del territorio come le Società Sportive.
“Anche con una palla di stracci si fanno dei miracoli…Perché dietro a una palla che rotola
c’è quasi sempre un ragazzo con i suoi sogni e le sue aspirazioni, il suo corpo e la sua
anima”

Papa Francesco

ILPROGETTO

Scopo del progetto è la realizzazione di un programma sportivo educativo a favore di
bambine e ragazze, tra i 9 e i 16 anni, che vivono in contesti di disagio sociale e culturale nelle
periferie delle maggiori città italiane (Milano, Torino, Roma, Napoli), attraverso un percorso di
sensibilizzazione sui valori del calcio femminile ed un percorso di crescita personale.

Le ragazze, selezionate attraverso la rete di partner locali, avranno l'opportunità di
partecipare a titolo gratuito sia ai summer camp organizzati con società sportive e

associazioni del territorio sia di continuare l’attività sportiva attraverso un corso annuale .
Verranno organizzati corsi di formazione per allenatori e staff tecnico-educativo di società
sportive dei territori coinvolti che permetteranno loro di realizzare i summer camp secondo
la metodologia Futval “calcio con valori”, in collaborazione con FIGC, e resterà patrimonio
delle società sportive che parteciperanno, e che potranno quindi utilizzare per migliorare e
ampliare la loro offerta sportivo-educativa.

UN P ROGETTO DI :

Le scuole saranno protagoniste di laboratori che si svolgeranno in due fasi, aprile-maggio e
settembre-dicembre: verranno proposte attività sportivo-educative e artistiche per fare
con le classi selezionate un percorso sui valori dello sport e dell’uguaglianza di genere
sempre a partire dal gioco del calcio. E’ prevista la partecipazione di testimonial del mondo
dello sport.

IN COLLABORAZIONE CON:

Il progetto prevede anche alcuni eventi a livello sia territoriale che internazionale: un torneo
di calcio, la partecipazione a eventi sportivi internazionali come la finale della Women's

Champions League e i mondiali di calcio Qatar 2022.

CHISIAMO
Play for Change è un'Impresa Sociale che investe in progetti sociali inclusivi e innovativi creando modelli di
gestione sostenibili e replicabili per promuovere maggiore equità e coesione sociale. Collabora a stretto
contatto con l'omonima organizzazione no-profit inglese, che eroga programmi educativi e sportivi con
l'obiettivo di migliorare le aspettative di vita di bambini e giovani che vivono in contesti vulnerabili o in difficoltà
economiche, culturali e sociali. Come ambito d’azione anche supporto e potenziamento per gli Enti del Terzo
Settore e consulenza alle aziende, necessaria all'implementazione degli obiettivi ESG e di sostenibilità,
monitorando e misurandone l’impatto sociale creato. In Play for Change Srl, immaginiamo una piattaforma
inclusiva in cui lo sport e l'istruzione siano accessibili a tutti e utilizzati come strumento per aiutare le giovani
generazioni a diventare agenti di cambiamento nel proprio sviluppo e nella propria comunità.

Papa Francisco ha sognato Scholas come la possibilità di dare una risposta concreta alla chiamata di questo
tempo, conferendole il compito di educare sull’apertura verso gli altri, sull’ascolto per mettere insieme i pezzi di
un mondo frammentato e privo di senso, per iniziare a creare una nuova cultura: la Cultura dell’Incontro.
Scholas è una organizzazione internazionale di Diritto Pontificio, presente con la sua rete in 190 paesi,
integrando oltre 400 mila centri educativi e raggiungendo oltre un milione di bambini e giovani in tutto il
mondo. La sua missione è di rispondere alla chiamata a creare la cultura dell’incontro, riunendo i giovani in
un’educazione che generi senso.

CHISIAMO

La F.I.G.C. attraverso Il Settore Giovanile e Scolastico promuove, organizza, disciplina e sviluppa l’attività
sportiva e formativa dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici di tutto il territorio nazionale.
L’attività calcistica giovanile viene regolata dal Settore Giovanile e Scolastico tenendo presente quanto

riportato dalla Carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell’O.N.U. che orienta le norme con le quali viene
organizzata l’attività.

L’Alta Scuola di Psicologia Agostino Gemelli (ASAG) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano si
occupa di implementare formazione Post-Graduate ed Executive Master, Perfezionamenti, Summer e Winter
School e Corsi di Alta Formazione.
In ambito sportivo, si è sviluppato un gruppo di lavoro in psicologia dello sport. Lo scopo del gruppo è quello di
comprende e studiare questo importante strumento nella sua complessità per poi poter tradurre le nuove
conoscenze acquisite in interventi organizzativi, psicologici ed educativi utili a generare nella quotidianità
sostenibilità, inclusione, sviluppo sociale e integrità nei diversi contesti sociali coinvolgibili.

ILCALCIOCONVALORI– IVALORIDELLAMETODOLOgIAFUTVAL
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Opportunità di sviluppo per creare valore

Al centro di tutto la persona
Condividere il progetto
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promuovendo il

ALLEANZA

BENESSERE

del bambino dentro e fuori
dal campo

