Settore giovanile e scolastico

Razzisti? Una brutta razza
Programma di sensibilizzazione
2015/2016 per l’ integrazione e la
lotta al razzismo

Razzisti? Una brutta razza
Il progetto, promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio Settore Giovanile e

Scolastico e dalla Commissione FIGC per l’integrazione e la lotta al razzismo, è rivolto
espressamente ai giovani delle scuole calcio e dei settori giovanili, in quanto
adulti del futuro, e a famiglie ed istruttori, quali importanti figure educative nella
crescita degli stessi ragazzi.

L’obiettivo del progetto è dunque quello di utilizzare il calcio come veicolo per
stimolare una “riflessione attiva” tra i giovani su temi di importanza civile e sociale
legati all’integrazione, all’accoglienza, al razzismo e alla conoscenza delle diverse
culture.
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I temi del progetto

1

2

3

Sensibilizzare i giovani

Seminare i valori sani della

Promuovere il rispetto,

calciatori sul tema del

competizione tra i ragazzi,

l’accettazione e l’integrazione

razzismo nel calcio

sportivi e tifosi di oggi e di

dell’altro e della diversità

4

Combattere ogni forma di
discriminazione

domani
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La Segreteria Organizzativa
Tutti i Colori del Calcio si realizzerà operativamente attraverso la costituzione, da parte di

FIGC, di una Segreteria Organizzativa che opererà per tutta la durata del progetto.

@

Promuove il progetto alle

Coinvolge direttamente i

Mantiene un contatto con le

società di tutto il territorio

tecnici e gli istruttori offrendo

scuole calcio e i settori

nazionale

tutte le indicazioni necessarie

giovanili partecipanti

e le informazioni sulle
modalità di partecipazione
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Lo sviluppo del progetto

Parte Educational

Attività a carattere
nazionale

Rivolta a tutte le
società del territorio

Eventi Regionali

Finalizzata alla
redazione di un video
collegato ai temi del
progetto

Premiazioni
regionali
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Parte educational
«Razzisti. Una bruta razza!» vuole ispirare le scuole calcio nella realizzazione di
un video che dovrà riflettere, e far riflettere, sul razzismo e su ogni forma di
discriminazione dentro e fuori dagli stadi.

Ad ogni società sarà quindi richiesto di realizzare un filmato che affronti il tema
sotto il profilo delle sue molteplici e variegate implicazioni culturali, storiche e
sociali, documentandone le manifestazioni all’interno della propria comunità.

Ai ragazzi sarà dunque richiesto di raccontare i propri pensieri ed esperienze
che possano derivare direttamente dalla propria realtà quotidiana sportiva e
non, e che contribuiscano a promuovere i valori del progetto.

@

Il progetto, considerato il target, si basa sull’utilizzo di una piattaforma online,
creata appositamente per questa attività, sulla quale sarà possibile caricare e
votare i video partecipanti.
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La piattaforma online

@
Tutte le
informazioni
necessarie alla
partecipazione

Contenuti e idee
proposti da FIGC
che possano
rappresentare uno
spunto di
riflessione sulle
tematiche del
progetto

Una sezione dedicata
agli istruttori che
fornirà suggerimenti
in riferimento a
percorsi didattici e
attività con la classe
finalizzati a rinforzare
i messaggi del
progetto

La piattaforma
verrà collegata con
il social network
FACEBOOK, dal
quale sarà possibile
visionare e votare i
video partecipanti
al concorso

Alla piattaforma sarà
possibile accedere
anche dal sito ufficiale
FIGC.it e
settoregiovanile.figc.it
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I vincitori

1°
30
20

I vincitori della regione del concorso saranno premiati con il Kit della
Nazionale (16 kit disponibili per squadra più zaino per allenatore)

Le prime 30 squadre per regione che caricheranno sulla One Page il
video riceveranno 10 palloni per Scuola Calcio (per un massimo di 20
palloni per ciascuna Scuola Calcio)

Dal 31° al 50° video caricato le scuole Calcio riceveranno 5 palloni
PUMA (per un massimo di 20 palloni per Scuola Calcio)
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Il timing del progetto 2016

11/02

Feb

- Apertura One Page
online e creazione
della pagina
Facebook
- Invio dell’ invito alla
partecipazione al
concorso tramite
comunicazioni
ufficiali
- Caricamento sulla
ONE Page del bando
di concorso e del
regolamento

Inizio
attività su
scala
regionale

Nov

Concorso regionale/regionali

Un mese di concorso per regione/
raggruppamenti di regioni
Apertura caricamento video primo
giorno del mese
Chiusura
caricamento
ultimo giorno del mese

Chiusura
attività su
scala
regionale

video

Votazioni
online
effettuate
durante il mese successivo a
quello di caricamento per ogni
regione
Eventi di premiazione regionali
(Testimonial locali e nazionali,
dibattiti e incontri trattati durante
il progetto)
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Il timing del progetto per Regione 2016
Periodo di caricamento e votazione*

Mar
LAZIO
ABRUZZO

CAMPANIA
MOLISE

Apr

Mag
LOMBARDIA
LIGURIA

TRENTINO
BOLZANO

Set

Giu

SICILIA
SARDEGNA

Nov

FRIULI
VENETO

Ott

UMBRIA
MARCHE

Eventi regionali di premiazione*

Apr
1-3
LAZIO
ABRUZZO

CAMPANIA
MOLISE

Apr
28-30

Mag
27-29

TRENTINO
BOLZANO

LOMBARDIA
LIGURIA

Giu

28-30

Set
30

FRIULI
VENETO

SICILIA
SARDEGNA

Ott

28-30

Dic
2-4
UMBRIA
MARCHE

*La pianificazione degli eventi è ancora in fase di definizione
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