
                                                              
                                                   

 

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:  

Juventus 4 Special @ School  

Juventus4Special@School è la proposta educativa nata nell’ambito delle progettualità 

Juventus Goals, avente come focus principale il tema disabilità e sport, quale strumento di 

integrazione sociale della persona con disabilità.  

 

OBIETTIVI 

Il progetto nasce dalla riflessione che all’interno delle scuole è necessario rafforzare 

e supportare un percorso educativo per lo sviluppo di una cultura legata all’inclusione e al 

superamento dei preconcetti legati alla disabilità, in assenza dei quali si possono verificare 

atti di emarginazione ed esclusione. 

L’attività ha come scopo primario la promozione tra i ragazzi di percorsi di riflessione e 

dialogo sul tema della diversità con particolare attenzione al mondo della disabilità sia fisica 

che intellettiva.  

Per trasmettere in modo efficace i messaggi chiave del progetto, le attività vengono svolte 

in un ambiente di apprendimento aperto. I concetti si trasformano in realtà grazie alla 

presenza e alle testimonianze dirette degli atleti delle squadre Juventus for Special, 

giocatori con disabilità intellettivo-relazionale.  

 

TARGET DI RIFERIMENTO 

Il Progetto si rivolge alle scuole di ogni ordine e grado di istruzione della città e provincia di 

Torino.  

 

Le lezioni e le attività vengono adattate a seconda del contesto scolastico in cui vengono 

svolte. 

 



                                                              
 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Per aderire all’iniziativa, i docenti referenti verranno invitati a candidare le proprie scuole via 

mail all’indirizzo: juventusforspecial@juventus.com, indicando quante e quali classi 

intendono coinvolger e il nome dell’insegnante referente a cui rivolgersi il giorno dell’attività. 

Ogni gruppo dovrà essere composto da massimo 2 classi per turno, per un totale di due 

turni a giornata. 

L’attività consiste in 2 ore di formazione a gruppo, così suddivise: 

- Prima ora pratica, in palestra: 

attività sportivo-educativa propedeutica per affrontare poi le tematiche su sport, 

disabilità e pregiudizi. Dopo una breve presentazione del team di lavoro, il gruppo 

viene suddiviso in squadre e disposto nei diversi circuiti: non vedenti, amputati, 

disabilità intellettiva  

Al termine dell’ora è previsto un breve debrief per sincronizzare i ragazzi su quanto 

svolto. 

 

- Seconda ora, incontro in aula 

attività didattica incentrata sulla trasmissione e apprendimento dei messaggi chiave. 

Presentazione della realtà sportiva “Juventus for Special”  

Interventi delle figure responsabili delle squadre.  

Proiezione video “Due piedi sinistri”  

Testimonianze dirette degli atleti: “Ho una disabilità e sono un atleta” 

Momento feed back: raccolta in forma anonima delle impressioni e delle riflessioni 

degli alunni e studenti.  
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