
Istituti Scolastici

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Da giovedì 15 a domenica 18 giugno 2023 Levico Terme (Valsugana) ospiterà una

nuova sorprendente ed entusiasmante edizione del Torneo Internazionale

Pulcino d’Oro.

Dopo un 2022 da record, con il ritorno delle tappe regionali e del milione di

telespettatori su Sportitalia per la diretta del girone finale del Pulcino d’Oro, la

kermesse è pronta a spiccare nuovamente il volo!

L’edizione 2023 è oramai alle porte e coinvolgerà ancora una volta migliaia di

piccoli calciatori, quest’anno classe 2012 – 2013, provenienti da tutta Italia, da

paesi Europei e Internazionali. Decine di squadre, sia dilettantistiche che

professionistiche si sfideranno per sollevare il Trofeo Pulcino d’Oro, in un

confronto sportivo che mette al centro dell’intera manifestazione, riconosciuta

tra i grandi eventi sportivi del Trentino, lo spirito educativo del gioco di squadra

e la condivisione di valori positivi.

Sport, bambini, solidarietà sono i pilastri del Torneo Internazionale Pulcino

d’Oro che lo rendono unico sul panorama internazionale dei tornei di calcio.

Tra i professionisti, negli scorsi anni si sono sfidati a Levico Terme i piccoli

calciatori di Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio, Fiorentina, Torino, Bologna,

Parma ed Hellas Verona solo per citarne alcune. Tra le squadre straniere nelle

passate edizioni hanno partecipato importanti società a livello mondiale, come le

inglesi Leeds United e Sunderland, le portoghesi Sporting Lisbona e F.C. Porto,

gli olandesi del Psv Eindhoven – detentori del titolo – i brasiliani del Palmeiras, i

danesi del Brøndby. Tra le grandi novità sarà la presenza dei francesi del

Marsiglia e gli argentini del River Plate. Oltre al grande mondo delle migliori

squadre dilettantistiche, provenienti da tutta Italia.

Una delle tante novità di questa edizione è riservata al Torneo Pulcino d’Oro

Girls. Con la kermesse che si impegna a dare la giusta e meritata visibilità al



calcio femminile. Sin dalle più piccole calciatrici. Tra le squadre partecipanti ci

saranno il Milan, l’Inter, la Juventus e l’Hellas Verona Women.

Gli studenti provenienti da vari Istituti del Trentino hanno collaborato a questo

evento fin dalla sua nascita, 8 anni fa, contribuendo alla sua crescita ed

evoluzione. Quest'anno il Comitato organizzatore del Torneo ha deciso di

allargare i propri orizzonti. Non solo con le scuole della Valsugana, ma anche

della città di Trento. Gli istituti scolastici coinvolti, con progetti su misura,

saranno il Marie Curie, l’Ivo de Carneri, l'Alberghiero di Levico, il Tambosi e gli

Artigianelli.

Gli organizzatori credono fortemente nella reciproca crescita dei ragazzi e del

Pulcino d’Oro. Sottolineando come l’apporto degli studenti, per la buona riuscita

dell’evento, sia fondamentale.

Per i ragazzi che faranno i Team Assistant è prevista una formazione che si terrà

nelle giornate precedenti alla manifestazione. Ad ogni studente verrà data in

gestione una squadra, precedentemente assegnata, che dovrà seguire e di cui

sarà la guida per tutta la durata del Torneo. I ragazzi, pur essendo stimolati

all’autonomia e alla responsabilità, non saranno mai lasciati da soli, ma verranno

aiutati, coordinati e coadiuvati in ogni momento delle quattro giornate. Gli

studenti, punto di riferimento dentro e fuori i campi da gioco, diverranno anche i

principali testimonial del nostro territorio che è da far conoscere ed apprezzare

alle società, la maggior parte, che provengono da fuori regione e dall’estero.

Anche quest’anno, forti della riuscita delle passate collaborazioni, siamo lieti di

collaborare con gli Istituti e tutti gli studenti che vorranno impegnarsi a vivere

un’esperienza indimenticabile: conoscere e collaborare con professionisti che

provengono dal mondo dello sport, del giornalismo, dell’economia,

dell’accoglienza, andando a sperimentare il settore economico-turistico,

linguistico, sociale, sportivo.



La manifestazione rappresenta un’occasione per la costruzione delle seguenti

competenze:

A. COMPETENZE TECNICHE:

● Conoscere e illustrare gli elementi d’interesse, dal punto di vista storico,

artistico e monumentale del territorio;

● ricerca delle attività culturali-sociali offerte dal territorio;

● capacità di scegliere, in base al target di utenza, quali attività proporre;

● saper conversare in lingua e fornire informazioni di base a turisti stranieri;

B. Competenze e sociali:

● ascoltare e comunicare efficacemente

● collaborare e partecipare

● risolvere problemi

● acquisire ed interpretare l’informazione

● lavorare in gruppo

C. Competenze organizzative e operative:

● spirito di iniziativa e capacità di adattamento

● ricerca delle informazioni

● assunzione delle responsabilità

Obiettivi formativi:

- Comprendere la natura giuridica dell’ente e il ruolo da esso svolto nel sistema

economico-sociale;

- conoscere la manifestazione Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, la sua

organizzazione, il territorio in cui si svolge e comprendere l’impatto dell’evento

a livello economico, sociale e turistico;

- svolgere in maniera efficace il proprio ruolo ossia acquisire informazioni

dettagliate sulla squadra assegnata, sul programma delle partite in cui è

coinvolta e sui risultati, accompagnare i bambini sui campi da gioco e durante

la sfilata, aiutarli nei momenti di pausa e svolgere altre mansioni assegnate dal



personale affiancato;

- relazionarsi correttamente con la squadra di calcio assegnata, gli arbitri, gli

organizzatori dell’evento e le altre professionalità che intervengono a vario

titolo, utilizzando stili comunicativi adeguati;

- promuovere attivamente il proprio territorio soprattutto nei confronti di coloro

che provengono da fuori provincia;

- comprendere l’importanza della normativa in materia di tutela della salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro e osservarne applicazione corretta;

- comprendere l’importanza della normativa in materia di privacy e osservarne

l’applicazione corretta.

Si intende valutare disponibilità, capacità e collaborazione dello studente in una

manifestazione che mette in contatto con realtà provenienti da altre regioni e

dall’estero, in un contesto che prevede la presenza di numerosi professionisti al

lavoro in diverse discipline ma dentro un percorso strategico unico. Si terrà

conto, inoltre, anche della tempestività con il quale l’alunno saprà comunicare

eventuali richieste e problemi a chi di dovere.

Gli studenti accompagnatori dovranno partecipare alla formazione obbligatoria

che si terrà durante la mattina nelle giornate precedenti l’evento.

Per maggiori informazioni:

camillachiusole@gmail.com

andrea.scalet.tn@gmail.com

torneo@pulcinodoro.eu

mailto:camillachiusole@gmail.com

