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Oggetto: “VALORI IN RETE”- ISCRIZIONI OGNI ORDINE E GRADO 

 

 

Il 22 dicembre 2021 è prevista la chiusura delle iscrizioni al portale Valori in 

Rete e, di conseguenza, ai progetti ad esso collegati. 

Il progetto quadro Valori in Rete raccoglie l’offerta formativa integrata che 

il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC mette a disposizione delle scuole 

italiane di ogni ordine e grado e di tutti i soggetti coinvolti, abili e diversamente abili, 

orientata al miglioramento personale, al divertimento e allo sviluppo delle potenzialità 

individuali e relazionali. 

L’offerta formativa dell’edizione 2021-22 - che prevede la conferma di Uno Due 

Calcia (scuole dell’infanzia), Giococalciando (primaria), Tutti in Goal e Ragazze in 

Gioco (secondaria di primo grado) - si amplia con il progetto di impegno sociale Un 

Calcio al Bullismo, sviluppato dal Settore Giovanile e Scolastico della 

FIGC, dalla Convy School e dal movimento Mabasta per prevenire il bullismo e il 

cyberbullismo a scuola e nello sport. 

Tra le novità di questa edizione “La Storia del Calcio è la Storia d’Italia”, 

testo redatto da Matteo Marani e pensato per spiegare agli studenti come la storia del 

nostro Paese si sia spesso intrecciata con le vicende calcistiche, a disposizione sul 

portale in diverse versioni per le scuole italiane di ogni ordine e grado. 

Si ricorda inoltre, i primi 100 Istituti iscritti ai progetti Tutti in 

Goal e Ragazze in Gioco che abbiano in essere una convenzione con una Società 

Sportiva riceveranno come premio del MATERIALE SPORTIVO. 

 

Per conoscere il dettaglio dei singoli progetti, vi invitiamo a visitare il 

portale www.valorinrete.it   

Per poter procedere all’iscrizione dei plessi interessati di ogni ordine e grado si 

prega di far pervenire al docente referente Marco De Simone l’adesione di ciascuna 

classe o sezione per ogni plesso entro lunedì 6 dicembre. 

  

 

Il docente referente 

Marco De Simone 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo  

documento firmato digitalmente   
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