
 
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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Bari, 21/03/2016 Ai Dirigenti Scolastici Secondaria di 1°/2° Gr. 
Prot. 9690/38/MP FIGC-MIUR “Tutti i Colori del Calcio” Ai Docenti di Ed. Fisica e Sostegno 
Area I (Motoria e Sportiva) Al Presidente CONI Raffaele Sannicandro 
Coordinatore Regionale: Marino Pellico Al Segretario CONI Francesco Toscano 
 Al Presidente CIP Giuseppe Pinto 
 Al Coordinatore FIGC-SGS Antonello Quarto 
 Ai Presidenti Federazioni Sportive 
 

  Loro Sedi 
 
 e p.c. Al Presidente FIGC/SGS Vito Tisci 
 

   Roma 
 
 
Oggetto: FIGC-MIUR Concorso Nazionale “Tutti i Colori del Calcio” 1°/2° Grado 
 
  
 L’Ufficio III Ambito Territoriale per la Province di Bari/BAT “Coordinamento Area Motoria e Sportiva”, a seguito della 

nota pervenuta, comunica che la FIGC-SGS Settore Giovanile Scolastico, di intesa con il MIUR, presenta per le Istituzioni 

Scolastiche di 1°/2° Grado: 

 
Concorso Nazionale “Tutti i Colori del Calcio” 

MIUR-FIGC 
 
 

 Si precisa quanto segue: 
 
Timing: 11/24 Aprile Caricamento video sulla One Page 
  Votazione dei video attraverso sistema di condivisione Facebook 
 09 Maggio Comunicazione dei Vincitori 
 
Premiazioni: 1° Classificato – partecipazione alla Presentazione della Nazionale Italiana per i Campionati Europei 
 Primi 3 Video Classificati – Kit ufficiale della Nazionale 
 Prime 300 Classi che caricheranno Video sulla One Page – 10 pallone cad. (massimo 20 palloni per Istituto) 
 Successivi 400 video (dal301° al 700°) – 5 palloni PUMA cad. (massimo 20 palloni per Istituto) 
 
Programma: In allegato 
 
 
 
  

Visita il Sito:www.uspbari.it(Area Motoria) – Circolare N° 38 
Docenti interessati (Ed. Fisica, Motoria, Infanzia e Sostegno) 

Comunicazione: Coscienza/conoscenza, strumento per una proficua collaborazione con la propria Istituzione Scolastica 
E-mail: Coordinamento Regionale “Attività Motoria e Sportiva” marino.pellico.ba@istruzione.it (formato elettronico Word) 

  
 
 
 
In allegato: C.M. “Tutti i Colori del Calcio” - Programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            IL DIRIGENTE 
                                                        F.to Francesco FORLIANO 
 

 (firma autografa omessa ai sensi dell’ Art.3D.Lgs. n. 39/93) 
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Il logo del progetto 
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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 tra gli 11 e i 18 anni, in quanto adulti del futuro, e a 

famiglie, insegnanti 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. 

Tutti i Colori del Calcio 
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I temi del progetto 

Tali obiettivi coincidono pienamente con le finalità che la Federazione Italiano Giuoco Calcio e il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca perseguono nelle attività didattico-sportive del progetto 

quadro “Valori in Rete”.  

Sensibilizzare i giovani sul 

tema del razzismo nel 

calcio 

 

Seminare i valori sani della 

competizione tra i ragazzi, 

sportivi e tifosi di oggi e di 

domani 

 

Combattere ogni forma di 
discriminazione 

Promuovere il rispetto, 

l’accettazione e l’integrazione 

dell’altro e della diversità 

 

1 2 4 3 
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La Segreteria Organizzativa 

Promuove il progetto agli 

istituti scolastici di tutto il 

territorio nazionale 

Coinvolge direttamente i 

dirigenti scolastici offrendo 

tutte le indicazioni necessarie 

e le informazioni sulle  

modalità di partecipazione 

 

Mantiene un contatto con le 

classi partecipanti 

 

@ 
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. La segreteria: 
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Lo sviluppo del progetto 

Parte Educational Evento Finale 

Attività a carattere 
nazionale 

Rivolta a tutti gli 
istituti scolastici 

Finalizzata alla 
redazione di un 
video di classe 

Incontro con la 
Nazionale di calcio 
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Parte educational 

Tutti i Colori del Calcio vuole ispirare le scuole 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 classe 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 verranno caricati e votati i 
video partecipanti. 
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La piattaforma online 

Contenuti e idee 
proposti da FIGC 

che possano 
rappresentare uno 

spunto di 
riflessione sulle 
tematiche del 

progetto 

Tutte le 
informazioni 

necessarie alla 
partecipazione 

Una sezione dedicata 
ai docenti 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 da MIUR.IT.  
Sarà inoltre 

pubblicizzata sulla 
rivista IO STUDIO 
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I vincitori 

1° 
3 

300 

I vincitori del concorso saranno premiati con la possibilità di 
prendere parte, insieme alla propria classe, all’evento finale che 
coinciderà con la presentazione della Nazionale Italiana in vista dei 
prossimi Campionati Europei in programma a giugno in Francia. 

I primi tre video classificati saranno premiati con il kit ufficiale della 

Nazionale 

Le prime 300 classi che caricheranno sulla One Page il video 

riceveranno 10 palloni cad.  (per un massimo di 20 palloni per 

Istituto) 

700 Per i successivi 400 video caricati (dal 301° al 700°) saranno 

consegnati 5 palloni PUMA cad. (per un massimo di 20 palloni per 

Istituto) 
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Il timing del progetto 2016 

11/02 

11-24/04 09/05 

Apertura One Page 
online e creazione 
pagina Facebook 

Invio della Circolare 
da parte del MIUR 

con l’invito alla 
partecipazione al 

progetto e 
caricamento sulla 

ONE Page del 
bando e del 

regolamento del 
concorso 

Inizio del periodo di 
caricamento dei 

video sulla One Page 

Votazione dei 
video attraverso 

sistema di 
condivisione 

Facebook 

Comunicazione 
dei vincitori 

11-24/04 Feb-Apr 

Piano social per 
l’invito alla 

realizzazione dei 
video 
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