
 S.E.L.F.I.E.
un corso football4Good, 

per tutti e tutte

WWW.BALONMUNDIAL.IT
Via Garibaldi 13 (presso Sereno Regis), 

10122, Torino (ITALY)
E-mail: info@balonmundial.it

Elena Bonato: +39 340 243 3583

Facebook: @balonmundialonlus    
YouTube: ComitatoBalonMundial
Instagram: BalonMundial.onlus    

Twitter: BalonMundial 

CONTATTACI

Come iscriversi:
é possibile iscriversi sino a 2 giorni prima 
del modulo attraverso la pagina SELFIE 
sul sito di Balon Mundial oppure 
contattandoci tramite Facebook o email a 
info@balonmundial.it

Certificazione:
verrà rilasciato un certificato di 
partecipazione.

Costo:
10 € di contributo simbolico a modulo 
eccetto ETICA E SPORT che non 
prevede nessun costo di partecipazione.

Requisiti: 
Corso aperto a chiunque creda nel 
potere dello sport di cambiare il mondo.

È richiesta inoltre l’iscrizione ad A.S.D 
Balon Mundial Onlus al costo di 10,00€. 
La tessera vale un anno e permette di 
partecipare a tutte le iniziative dell’anno 
in corso. 

COSTO E REQUISITI Soft skills, Empowerment, Leader-
ship, Football, Inclusion, Education: 
percorso formativo sullo sport per 

cambiare il mondo.

5 moduli per dare un kit di conoscenze e 
competenze operativo a chiunque voglia 
usare il calcio come vettore educativo e 

di cambiamento per creare impatto 
sociale.

INFO UTILI

In partnership conCon il contributo di



S.E.L.F.I.E. è un percorso formativo e di 
scambio che si avvale di metodologie 
formali e non-formali ed è articolato in 
5 moduli indipendenti ma strettamente 
connessi tra loro.

È un progetto pensato e sviluppato da 
A.S.D. Balon Mundial Onlus in 
collaborazione con partner esperti 
nei settore chiave dello sport e 
dell’interazione sociale.

Sport e discriminazioni, come riconoscerle e 
combatterle. Possibili interventi con la Rete 
territoriale contro le discriminazioni della Città 
Metropolitana di Torino.

Quando: Sabato 30 marzo, h. 14,00 – 18,00
Dove: Impianto sportivo Oxilia, Torino

1. ETICA E SPORT 

Conoscere se stessi per gestire e mediare i 
conflitti in campo e fuori. Un breve percorso 
per vivere in pace con i conflitti e valorizzarne il 
lato positivo nella pratica sportiva realizzato 
con Centro Studi Sereno Regis.

Quando: Martedì 12 marzo (h. 18,30 - 22,30) e 
Sabato 16 marzo (09,00 - 18,00)
Dove: Centro Studi Sereno Regis, Via Garibal-
di 13, Torino

2. GESTIONE E 
MEDIAZIONE DEI CONFLITTI

Il corso tratterà lo sport per tutti Vs lo sport 
agonistico; i diversi modelli di impatto sociale 
attraverso il calcio; soft skills: riconoscerle e 
valorizzarle; introduzione al metodo Football3; 
la figura del mediatore sportivo e test pratici di 
Football3

Quando: Sabato 13 Aprile, h. 09,00 – 18,00
Dove: Impianto sportivo Oxilia, Torino

 4. ETS EDUCATION THROUGH SPORT

Il corso affronterà: Storie e organizzazione 
del’Uisp; il sistema sportivo italiano e il terzo 
settore; le politiche ambientali e di genere, 
progetti educativi di cooperazione e intercul-
turalità e la policy sui minori, tenuto da Uisp.

Quando: Sabato 25 Maggio  h. 09,00 – 16,00
Dove: da definire

3. CORSO BASE UISP Il progetto S.E.L.F.I.E. si pone come 
obiettivo la valorizzazione delle buone 
pratiche del gioco del calcio, costruire 

una società coesa senza discriminazioni, 
valorizzare le competenze trasversali 

che si sviluppano attraverso il gioco del 
calcio, favorire una consapevole 

partecipazione attiva alla vita sociale e 
democratica della società.

CINQUE  MODULI   INDIPENDENTI

Corso di primo soccorso e uso del defibrillatore, 
obbligatorio ad allenatori/trici che utilizzano 
campi di un impianto sportivo con Uisp e NGR.

Quando: Sabato 4 Maggio, h. 09,00 – 14,00
Dove: Centro Studi Sereno Regis, Via Garibaldi 
13, Torino

5. CORSO BLSD

Il calcio ha una valenza educativa 
fortissima, permette incontri senza 

discriminazioni, è capace di 
mettere in gioco le persone e 

valorizzarne competenze, ha la 
capacità di coinvolgere in 

programmi più ampi persone di 
ogni genere, età, provenienza 

geografica, economica sociale.

L’idea del progetto S.E.L.F.I.E (Soft 
skills, Empowerment, Leadership, 
Football, Inclusion, Education) è la 
creazione di un percorso formativo 
capace di supportare i/le leader 
sportivi di comunità nello sviluppare
le competenze trasversali utili per 
diventare un/a buon/a dirigente 
sportivo e una guida per veicolare le 
potenzialità del football4good, 
il calcio capace di creare 
impatto sociale attraverso il suo 
potenziale educativo.


