
                                                     
                                                   

PIANO ATTUATIVO 

Protocollo di intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e Juventus Football 

Club S.p.A. per la realizzazione di programmi e attività educative per ogni ordine e grado 

di istruzione   

 

In attuazione del Protocollo di Intesa triennale 2019/2022 fra USR per il Piemonte e 

Juventus Football Club, in vista delle finalità di cui all'art. 2 del medesimo, sarà avviato 

nell'A.S. 2019/2020 il progetto di seguito descritto. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: FAIR PEOPLE - Il Rispetto è un gioco di squadra 

“Fair People - Il Rispetto è un gioco di squadra” è la proposta educativa nell’ambito di 

Juventus Goals, dedicata interamente al tema del rispetto con cui Juventus arriva in aula al 

fine di condividere i propri valori con le bambine, i bambini, i docenti e le famiglie delle scuole 

primarie di Torino e provincia. 

 

OBIETTIVI E CARATTERISTICHE 

La presente iniziativa si inserisce nella normale programmazione didattica fornendo degli 

spunti per implementare il programma ministeriale e proponendo ai docenti delle scuole 

primarie attività e giochi volti ad approfondire e riflettere sul tema del rispetto.  

La proposta educativa esplora 5 valori guida, quali: rispetto, impegno, lealtà, uguaglianza, 

gioco di squadra. Valori che identificano un modo di vivere e agire Fair People: gente 

rispettosa di sé, degli altri e del mondo, non solo in campo ma anche a scuola e a casa.  

Attraverso 3 moduli educativi composti da 2 attività multidisciplinari e 1 gioco, il progetto 

Fair People propone attività ed esperienze educative a piccoli gruppi e al gruppo-classe, per 

sviluppare competenze relazionali e individuali, nell’ottica di promuovere comportamenti 

attivi di rispetto, lealtà, uguaglianza, cooperazione, mutuo-aiuto e mutua-comprensione.  

Ogni attività e percorso, oltre a essere pensato secondo le indicazioni ministeriali per il 

curriculum scolastico del primo ciclo, prevede una connessione con l’ambito famigliare, in 

modo da portare i temi e i valori di Fair People anche a casa. La continuità scuola-casa, mira 

a coinvolgere tutte le figure che fanno “squadra” nella crescita dell’individuo. 

Le metodologie che accompagneranno le attività sosterranno inoltre la valutazione e 

l’autovalutazione dei bambini e la gratificazione dei comportamenti cooperativi. 

 

 

 



                                                     
 

TARGET DI RIFERIMENTO 

Il Progetto si rivolge alle scuole primarie, statali e paritarie, di Torino e del Piemonte. 

Il progetto Fair People consta di un kit che sarà inviato gratuitamente alle classi coinvolte 

secondo l’ordine cronologico di iscrizione sulla piattaforma dedicata. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

A partire dall’ultima settimana di agosto, le scuole riceveranno una comunicazione – tramite 

i consueti canali di comunicazione – relativa all’avvio dell’iniziativa. 

Per partecipare, le classi delle scuole primarie potranno iscriversi all’iniziativa attraverso un 

docente referente, autonomamente on line sulla piattaforma dedicata www.fairpeople.it 

oppure chiamando il numero verde della segreteria organizzativa 800.17.25.34. 

L’iscrizione permetterà a ogni classe di poter richiedere il kit scolastico “Fair People”, 

materiale informativo utile per poter intraprendere il percorso didattico. 

Saranno disponibili un totale di 500 kit, aggiudicati in base alle prime 500 classi iscritte al 

progetto. Sarà possibile richiedere 1 kit per ogni classe partecipante. 

Il kit è composto da: 

- 1 guida docenti 

- 1 poster 

- 2 fogli adesivi 

- 28 adesivi 

- 28 folder genitori 

- 28 braccialetti silicone (forniti in 7 differenti colori utili a rappresentare le diverse emozioni) 

- 1 pallone gonfiabile. 

Per poter venire incontro al meglio alle esigenze e tempistiche di ciascuna classe, le attività 

educative sono state concepite in modo tale da essere svolte senza particolari scadenze 

temporali anche in moduli separati durante l’intero anno scolastico. 

Ciascun docente, inoltre, potrà scegliere liberamente i moduli educativi da svolgere in classe 

e/o altre attività che gli alunni potranno fare a casa insieme alla famiglia. 

Sul sito e in ogni materiale del kit sono riportate le indicazioni su come svolgere le attività 

sia in classe sia a casa e come attivare la collaborazione delle famiglie per partecipare 

attivamente all’iniziativa.  

In fase di partecipazione, attraverso l’insegnante responsabile del progetto, la classe avrà 

la possibilità di caricare, oltre alla parola/motto che rappresenta l’alfabeto del rispetto, 

anche una foto del pallone gonfiabile utilizzato in classe  

 

 

 

http://www.fairpeople.it/


                                                     
 

Fair People è anche un’iniziativa libera che premia l’impegno delle scuole. 

Contestualmente, infatti, al percorso didattico verranno comunicate le modalità di 
partecipazione per permettere al docente referente della/e classe/i di accedere alla propria 
area riservata sul sito www.fairpeople.it e scrivere il Motto Fair People (disponibili max “40” 
caratteri, spazi inclusi), indicando il grado e la specifica sezione della classe partecipante 
(esempio III B). 
Al termine del percorso didattico, ogni classe è, infatti, invitata a creare un Motto e un proprio 

Alfabeto del Rispetto da scrivere sul pallone in dotazione, quale promemoria dei valori di 

rispetto che è bene seguire durante il gioco.  

 
Le famiglie degli alunni parteciperanno attivamente votando il motto preferito tra tutti quelli 

caricati dai diversi insegnanti, iscrivendosi sul sito www.fairpeople.it e compilando il form 

di registrazione con i dati richiesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


