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Alla cortese attenzione del Dirigente scolastico
 
 

Museo del Calcio – Educare attraverso la cultura dello
Sport

 
 
 
Ci sono giornate che restano nel cuore di tutti noi e che regalano emozioni speciali, come quelle che ci ha
fatto vivere la Nazionale di Roberto Mancini a Euro2020. Eppure quel sogno anche tu puoi toccarlo adesso da
vicino. Il Museo del Calcio di Coverciano (viale Aldo Palazzeschi 20, a Firenze) ti regala l’opportunità di
un’esperienza unica e speciale: giocare e allenarsi sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano, la casa
degli Azzurri, con tecnici federali.
 
E’ l’iniziativa “Giocare a Coverciano” riservata alle scuole e che prevede anche il biglietto di ingresso al
Museo del Calcio. L’ingresso comprende anche il nuovo percorso espositivo che “racconta” la storia e il
presente degli Azzurri e la mostra dedicata ad Euro 2020 con le 7 maglie degli Azzurri delle 7 sfide, la
meravigliosa cavalcata dell’Italia di Roberto Mancini e il pallone della finale di Wembley con l’Inghilterra. 
 
I biglietti di ingresso al Museo con l’immagine del trionfo di Chiellini e compagni sono biglietti da collezione.
 
L’obiettivo principale del pacchetto “Giocare a Coverciano” è quello di far comprendere ai ragazzi i valori
di un gioco di squadra per eccellenza come il calcio, direttamente sul campo attraverso il gioco. L’iniziativa è
aperta a tutti i ragazzi e le ragazze e non richiede alcuna conoscenza tecnico-tattica.
 
Il Museo del Calcio promuove anche percorsi didattici che rappresentano un’occasione unica per ragazzi,
ragazze ed accompagnatori per scoprire ed approfondire diverse tematiche importanti legate alla cultura del
calcio. Ad esempio, “A Tavola con i Campioni” – Insieme allo staff medico della FIGC e Claudio Silvestri,
cuoco ufficiale della FIGC, per conoscere i segreti dell’alimentazione e curiosità legate al mondo azzurro.
“Calcio Education” – Imparare come i valori del calcio e dello sport siano fondamentali in campo ma
soprattutto nella vita quotidiana. Insieme a due figure specializzate della FIGC, le psicologhe dello sport Sara
Binazzi e Isabella Ciacci. Ed ancora, “Parlare e scrivere di sport” che offre una panoramica sul giornalismo e
il calcio.
 
Per info e prezzi dei pacchetti dedicati alle scuole, è possibile scaricare la brochure al seguente link:
https://bit.ly/3aPMsCe
Per le prenotazioni è necessario inviare una mail a: info@museodelcalcio.it indicando la scuola, il numero
di partecipanti (accompagnatori e ragazzi) l’età e la data della visita.
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Il presente messaggio, inclusi gli eventuali allegati, ha natura aziendale e potrebbe contenere informazioni confidenziali e/o riservate. Chiunque lo ricevesse
per errore, è pregato di avvisare tempestivamente il mittente e di cancellarlo. E’ strettamente vietata qualsiasi forma di utilizzo, riproduzione o diffusione non
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autorizzata del contenuto di questo messaggio o di parte di esso. Pur essendo state assunte le dovute precauzioni per ridurre al minimo il rischio di
trasmissione di virus, si suggerisce di effettuare gli opportuni controlli sui documenti allegati al presente messaggio. Non si assume alcuna responsabilità per
eventuali danni o perdite derivanti dalla presenza di virus.
 
 
 
 


