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COS’È IL FUTVAL  

Il FutVal è un programma educativo che serve da strumento per trasmettere i valori attraverso il calcio.  

L'essenza dello sport in generale e del calcio in particolare insegna ad interagire e a lavorare insieme, per dare 

priorità al bene comune.  

FutVal vuole essere il centro di innovazione e sviluppo di Scholas Occurrentes formata da staff di professionisti 

dello sport composto da docenti, laureati in Scienze Motorie, psico-pedagogisti che opera, con conoscenza e 

competenza, secondo principi e procedimenti finalizzati a promuovere ed armonizzare lo sviluppo dei bambini e 

dei giovani attraverso l’insegnamento del calcio. 

L’obiettivo del FutVal è arricchire la vita dei bambini dei giovani e le loro comunità attraverso il calcio, mettendo in 

risalto i valori dello sport e trasferendoli alle comunità di appartenenza. 

DESTINATARI DIRETTI  

Il progetto si rivolge a: 

 Allenatori e istruttori di calcio, laureati in scienze motorie (che hanno compiuto il 18° anno di età) 

 Scuole calcio e altre organizzazioni che educano attraverso lo sport.  

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il corso si sviluppa da ottobre 2017 a gennaio 2018. Il percorso si articola su 50 ore totali, divise in tre fasi 

(lezioni, tirocinio ed esame finale).  

DAL VALORE AL GESTO TECNICO: WORKSHOP (16 ORE) 

CONTENUTI: 

o psicopedagogici: i valori di FutVal (Identità, Rispetto, Lavoro di squadra, Onestà, Sforzo, Spirito solidale, 

Resilienza)  

o tecnici:  

o Attività di base 5 – 12 anni (polivalente, Ludica, Educativa, Tecnico tattica) 

o Attività agonistica 13 – 16 anni (condizionale, Ludica, Tecnico tattica, Agonistica) 

o metodologici: metodologia integrata di FutVal, con lo sviluppo delle 5 fasi nell’attività di base e nell’attività 

agonistica con la proposta di 10 esercizi per ciascuna fase:  

o Attivazione 

o Esercizi di tecnica individuale: giochi con valori 

o Tecniche di FutVal: il gesto in situazione 

o Partite di FutVal 

o Defaticamento 

 

DATE E MODALITÀ 

Data Orario Programma lezioni 

20 ottobre 2017 

 

ore 9.00 – 13.00 

 

Aula: la formazione del calciatore, Identità e gioco di squadra come 

esito di un processo 

Attività di campo: La proposta in allenamento 

24 novembre 2017 

 

ore 9.00 – 13.00 

 

Aula: resilienza, rispetto e onestà, sviluppare la collaborazione 

Attività di campo: La proposta in allenamento 

15 dicembre 2017 

 

ore 9.00 – 13.00 

 

Aula: spirito solidale e sforzo, lavorare insieme  

Attività di campo: La proposta in allenamento 

26 gennaio 2018 

 

ore 9.00 – 13.00 

 

Sport social: strategia e innovazione nello sport 

Attività di campo: La proposta in allenamento 



 

TIROCINIO IN SOCIETÀ SPORTIVA (30 ORE) 

DATE  

Febbraio - Aprile 2018 

MODALITÀ 

 allenamento: il tecnico FutVal organizza e conduce le sedute di allenamento del gruppo atleti utilizzando 

metodi, strumenti ed attrezzature sotto la guida di un tecnico formatore per un periodo 3 mesi. Conduce, 

sempre sotto una supervisione, la valutazione dell’allenamento. 

 Monitoraggio del programma FutVal da parte di un formatore FutVal: sono previsti 4 incontri di monitoraggio 

sull’andamento del lavoro dei tecnici da parte dei formatori FutVal, sia sulla parte metodologica che sulle 

attività di campo, con verifiche in itinere.  

ESAME FINALE (4 ORE)  

DATE 

Maggio 2018 

MODALITÀ 

L’esame sarà composto da: 

 Test finale di valutazione a risposte multiple sui contenuti del corso (psicopedagogici, metodologici e tecnici). 

 Creazione di un nuovo esercizio legato ad uno dei sette valori del FutVal, secondo la filosofia, la metodologia 

e i principi educativi di Scholas. Le migliori proposte saranno inserite nel manuale FutVal.  

 

QUALIFICA 

I corsisti che superaranno l’esame finale otterranno la qualifica di “Allenatore Futval” riconosciuta dal Centro 

Sportivo Italiano, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.  

Il mantenimento della qualifica necessita della partecipazione ad un corso di aggiornamento di 8 ore con cadenza 

biennale. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

Il corso è gratuito e potrà accogliere un numero massimo di 30 partecipanti.  

Le iscrizioni dovranno effettuarsi entro il 17 ottobre 2017.  

Saranno accettati i primi 30 iscritti pervenuti per ciascuna sede del corso. 

A ciascun partecipante sarà consegnato un kit di materiali comprensivo di: 

- maglietta Futval  

- Pallone Futval  

- Manuale Futval 

L’iscrizione deve essere effettuata attraveso la procedura online al seguente link:  

https://goo.gl/forms/geIafKLMy58zJDxJ3 
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SEDE DEL CORSO 

Il corso si svolgerà: 

- Workshop: a Roma, presso il Pontificio Oratorio San Paolo, Viale di San Paolo 12  

- Tirocinio: presso la propria società sportiva di appartenenza 

- Esame finbale: a Roma, presso il Pontificio Oratorio San Paolo, Viale di San Paolo 12 

Come raggiungere con i mezzi il Pontificio Oratorio San Paolo: 

• Metro B Basilica San Paolo 
• Treno Ostia Lido Basilica San Paolo 
• Bus 23, 128, 170, 271, 670, 761, 766, 769, 770, 791, n2, n3, c6 

Vedi mappa: https://goo.gl/maps/Asgfm4fs5PC2 

 

 

INFORMAZIONI 

 

Fondazione Scholas Occurrentes  

Programma FutVal per l’Italia 

Mario Del Verme 

Mail mario.delverme@scholasoccurrentes.org 

Cell. 339 1228045 

https://goo.gl/maps/Asgfm4fs5PC2
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