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 Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC attivo dal 1947 coinvolge oltre
830mila praticanti Under 17.
 grande attenzione su ambiente sicuro, positivo e divertente per tutti.
 tutta l’attività è ispirata da due documenti dedicati ai diritti e alle necessità
di bambini e ragazzi la Carta dei diritti dei bambini allo sport dell’ONU e
la Grassroots Charter UEFA.
 Nella pratica sportiva è fondamentale la TUTELA DEI MINORI: garantire
partecipazione libera e sicura dei giovani.
 UEFA e FIGC- SGS confermano impegno costante sulla protezione dei
bambini e dei ragazzi nello sport, in particolare nel calcio.

La USD Caselle Calcio ha deciso di perseguire le stesse finalità che si è posta
la FIGC, di ispirarsi agli stessi principi, di adottare gli stessi strumenti e di
applicare le stesse regolamentazioni con le stesse modalità

 Costituzione della
Repubblica Italiana
 Dichiarazione universale
dei diritti del fanciullo
 Garante dell’infanziae
dell’adolescenza
 Legge 451/97
 Legge 285/97
 Legge 269/98
 Legge48/2000
 Legge2/2001

1. Diritto di divertirsi e giocare
2. Diritto di fare sport
3. Diritto di avere i giusti tempi di riposo
4. Diritto di beneficiare di un ambiente sano
5. Diritto di praticare sport in assoluta
sicurezza a salvaguardia della propria
salute
6. Diritto di essere circondato e preparato da
personale qualificato
7. Diritto di seguire allenamenti adeguati ai
giusti ritmi
8. Diritto di partecipare a competizioni
adeguate alle varie età, seguendo
allenamenti che corrispondano a giusti
ritmi d’apprendimento
9. Diritto di misurarsi con giovani che
abbiano le stesse probabilità di successo
10. Diritto di non essere un campione

FARE IN MODO CHE I GIOVANI
CALCIATORI E LE GIVANI
CALCIATRICI VICVANO UNA
ESPERIENZA POSITIVA E
SICURA, IN UN AMBIENTE
DIVERTENTE, STIMOLANTE E
PROFESSIONALE

OBIETTIVI PER IL PROGETTO TUTELA DEI MINORI
Sono stati individuati CINQUE OBIETTIVI
OBIETTIVO 1
Implementare la policy e gettare le basi per un diffuso intervento nell’ambito della tutela dei minori,
attraverso la preparazione e attuazione di:
 Policy per la tutela dei minori
 Codice di Condotta per i membri dello staff
 Codice di Condotta per famiglie / accompagnatori
 Norme di comportamento per calciatori e calciatrici
 Regole per trasferte / spostamenti / logistica

OBIETTIVO 2
Garantire lo studio, l’elaborazione e l’adozione di strumenti
e procedure efficaci.
 Procedure di selezione più sicure
 Valutazione dei rischi

OBIETTIVO 3
Sensibilizzare e formare sulle tematiche relative agli abusi e alla tutela dei minori.

OBIETTIVO 4
Fare gioco di squadra per l’individuazione e la segnalazione di problemi, rischi e pericoli.

OBIETTIVO 5
Misurare, attraverso analisi, feedback e indicatori, il successo e l’efficacia delle iniziative e degli
strumenti impiegati nell’ambito della tutela dei minori.

LA PIATTAFORMA
DELLA FIGC

Ecco la pagina del sito della Federazione:
www.figc-tutelaminori.it

ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA
La piattaforma predisposta dalla FIGC – SGS è uno strumento disegnato per
aiutare a creare ambienti sereni, sicuri e rispettosi delle necessità dei bambini
e dei ragazzi nel calcio
La piattaforma è stata pensata per poter essere di supporto a:

Società (Tecnici, Dirigenti, Staff
Sanitario e Staff Direttivo)

Genitori, nonni, fratelli e parenti
tutti

Bambini / Ragazzi / Giovani
calciatori

• Accrescere le loro
competenza
• Saper affrontare nel modo
corretto qualsiasi situazione
e problematica.

• conoscere la tematica
• comprendere l’impegno e
posto sulla Tutela dei Minori
• Conoscere le modalità di
attuazione.

• possono vivere il calcio con
spensieratezza e gioia,
• sono tutelati e protetti,
• devono mantenere
comportamenti corretti

Per l’accesso alla Piattaforma accedere al sito: www.figc-tutelaminori.it

ORGANIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA
La piattaforma offre numerosi spunti a tutte le persone desiderose di
approfondire tutte le tematiche legate alla tutela dei minori.
SEZIONE “IN‐FORMAZIONE”

AREA RISERVATA

SEZIONE CONTATTI

News, approfondimenti,
articoli e tanti altri
materiali e strumenti.
Consultabilili e scaricabili
liberamente da tutti

corsi e‐learning e altro
materiale per la formazione
dei collaboratori delle società
Consultabili da tecnici,
dirigenti e staff con iscrizione.

•dettagli e indirizzi utili per
dubbi e approfondimenti,
•form per la segnalazione di
abusi o pericoli
Accessibile a tutti

TUTORIAL per
Tutti

TUTORIAL per
Staff / Dirigenti

TUTORIAL PER
TECNICI

TUTORIAL PER
DELEGATO

SCOPO DELLA PIATTAFORMA
Nell’ambito di un più ampio progetto rivolto alla tutela
dei minori, la piattaforma si propone due scopi
fondamentali:
 SENSIBILIZZARE E CREARE CULTURA
 FORMARE

SCOPO DELLA PIATTAFORMA

SENSIBILIZZARE E CREARE CULTURA

 Tutela dei Minori: tema delicato, ignorato e trattato in modo
parziale.
Limitarlo ai soli casi di abuso è insufficiente a comprendere
ed affrontare il fenomeno.
 Necessario conoscere i comportamenti e gli ambienti
potenzialmente pericolosi anche in un ambito di gioco e
divertimento come la pratica sportiva.
 Sulla piattaforma sono disponibili articoli, approfondimenti
e contenuti adatti e di aiuto a tutti coloro sono coinvolti
nella crescita e nella cura dei più piccoli.
 La tutela di bambini e giovani è responsabilità comune e
deve coinvolgere tutti. Tutto parte dall’informazione.

SCOPO DELLA PIATTAFORMA
FORMARE
 E’ NECESSARIO fare formazione a tecnici, dirigenti e staff, è
condizione necessaria per garantire la tutela dei minori e assicurare
standard di protezione elevati.
 Sulla piattaforma ci sono sezioni dedicate alla formazione di
ciascuna delle figure impegnate nella pratica sportiva (calcio) e
direttamente a contatto con bambini e giovani
 Devono saper introdurre azioni preventive, che evitino eventi o
comportamenti dannosi, e capaci di fornire risposta ad eventuali
problematiche.
 La piattaforma fornisce contenuti liberamente fruibili ed ha un’area
riservata alla formazione degli operatori delle società calcistiche.

LA POLICY & IL TOOLKIT

 Documento fondante tutte le azioni nell’ambito
della tutela dei minori
 Incentrata sui 5 obbiettivi (Five Goals)
 Linee guida per un approccio condiviso
 Punto di partenza per lo sviluppo di strumenti
e procedure
 Documento «vivo»

LA POLICY

DETTAGLIO CONTENUTO POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI
 La FIGC – SGS in collaborazione con la UEFA e con Terres des hommes, ha sviluppato una
Policy per garantire che il calcio sia uno sport sicuro, un’esperienza positiva e divertente per
tutti i bambini / ragazzi coinvolti, indipendentemente dalla loro età, genere, orientamento
sessuale, etnia e background sociale, religione e livello di abilità o disabilità.
 Le line guida fornite dalla – SGS sono state riprese e integrate in quella che è diventata la POLICY
della USD Caselle Calcio per la Tutela dei Minori all’interno della nostra società.
 USD Caselle Calcio, SGS e della UEFA sono convinti del ruolo che il calcio può avere su sviluppo,
salute e benessere dei giovani, evitando che luogo potenzialmente pericoloso e dannoso per i
minori.
 La Policy è parte di un kit di strumenti preparati dalla USD Caselle Calcio in base a modelli
predisposti dalla FIGC.
in oltre la FIGC fornisce approfondimenti e percorsi formativi disponibili su un sito dedicato.
Altri due aspetti sono fondamentali:
 acquisire feedback ed esperienze dirette per migliorare strumenti e perfezionamento l’approccio
 La Tutela / Salvaguardia dei Minori deve essere uno degli obiettivi di tutto il calcio giovanile: dal
reclutamento dei collaboratori e dei partner, allo svolgimento delle sessioni di allenamento / partite.

Valutazione dei Rischi

Iter di Selezione

Gestione delle Trasferte

Gestione dei Contenuti OnLine

Codici di Condotta

«La valutazione dei rischi è uno strumento molto importante nell’ambito della tutela dei
minori. Una valutazione generale dovrebbe essere condotta ogni anno, prima di dare il via
alle attività. Questa valutazione ha lo scopo di identificare i rischi e le azioni necessarie per
ridurli o, se possibile, eliminarli del tutto»

Viaggiare per partite / tornei /eventi deve essere sicuro e divertente
delega genitori se
altri portano /
prendono il minore
alla partenza

Fornire sempre
programma
dettagliato ai
genitori

Richiesta
autorizzazione
accompagnatore
per deviazioni

Accompagnatori
responsabili di
sicurezza e
benessere

Pernotto:
comunicati tutti i
dettagli su struttura e
Rooming List

Atleti rispettosi
istruzioni e consigli
degli
accompagnatori

Momenti di
incontri
collettivi

GRUPPI

SINGOLI /
SQUADRA

STAFF

Attività di
allenamento e
partite in
campo

MISTER
CONTRO BULLLISMO
/ CYBERBULLISMO

FAMIGLIA
Attività figli
su web/
telefono fuori
società e nei
momenti
conviviali

FIGLI

DIRIGENTI

SINGOLI /
GRUPPI

Intervalli,
spogliatoi,
cortile,
toilette, fuori
dal campo

COMPORTAMENTI RICHIESTI
Ai Giovani Calciatori / alle Giovani Calciatrici
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispettare i propri compagni e gli avversari
Rispettare le decisioni arbitrali
Essere leali comunque vada la gara, lottando “per” e mai “contro”
Rispettare la propria salute
Ascoltare e seguire i consigli del proprio allenatore
Portare sempre a termine i propri impegni scolastici
Confrontarsi con i propri genitori ed allenatori sulle esigenze ed i bisogni personali e sulle attività svolte
Continuarsi a divertire come quando si gioca sotto casa, al parco o sulla spiaggia

Ai Genitori

Ai Dirigenti

• Anteporre sempre il benessere fisico e
psicologico del giovane al proprio
desiderio di vederlo vincere.

Informare i genitori su
• norme che regolano l’Attività di Base e Agonistica
• progetto educativo della Scuola di Calcio,
• ricordare che il risultato non è l’aspetto più importante.
• Sostenere il lavoro del tecnico con serenità per ottenere
gli effetti desiderati, sia tecnici che di partecipazione.

• Avere fiducia nell’operato degli educatori
sportivi, lavorando in sinergia con loro.

Ai Tecnici

• Considerare il proprio figlio/a persona da
educare e non campione da allenare.

• Essere tifoso rispettoso e leale,
incoraggiando la propria squadra e
anche quella avversaria.

•
•
•
•

Favorire lo sviluppo delle potenzialità degli allievi/e
organizzare attività divertenti e coinvolgenti.
Ricordare che la partita è per i bambini e non per gli adulti.
Tenere conto della priorità degli impegni scolastici.

ACCESSO AL SITO

 Accedere al sito: Figc-tutelaminori.it
 Visionare il filmato che appare all'accesso
 creare la propria "Area Riservata Personale":
 selezionare le 3 barrette in alto a dx
 selezionare "AREA RISERVATA +" e poi Selezionare "Crea Un Account"
 Compila i campi (selezionare "Operatore Sportivo"; i genitori "Interessato")

 Selezionare il quadrato verde "IN-FORMAZIONE"
 Selezionare il pulsante arancione "E-LEARNING"
 Selezionare Corso ("CORSO INTRODUTTIVO" + corso per ruolo)
 Inserire la tua email e una password (segnarsele per ricordarsele)
 Seguire il corso e svolgere il test ( il Test si può ripetere)
 Stampare/inviare certificato a: maurizio.apra@usdcasellecalcio.it
IMPORTANTE
La raccolta dell’Attestato di Frequenza di TUTTI i Dirigenti,
di TUTTI gli Allenatori / Istruttori e di TUTTI i componenti lo Staff
è fondamentale affinché FIGC – SGS consideri il
«Progetto TUTELA MINORI» svolto / applicato da USD Caselle Calcio

