
	

UN FUTURO... ROSSOBLÙ: sport e formazione 
 

Il Taranto FC 1927 e l'APS “Fondazione Taras 706 a.C.” (di seguito Fondazione Taras) 
organizzano una serie di iniziative con gli alunni delle scuole secondarie - medie e 
superiori - di Taranto e provincia con l'intento di diffondere i valori positivi dello sport, 
rafforzare il legame tra la massima espressione calcistica cittadina e il territorio,  diffondere 
l'importanza della pratica sportiva tra le nuove generazioni. 
 
Tale iniziativa prevede incontri nelle scuole, concorsi, visite guidate allo stadio Erasmo 
Iacovone, nonché  la partecipazione alle partite casalinghe del Taranto FC.  
 
Questo progetto del Taranto FC 1927 e della Fondazione Taras vuole essere un concreto 
investimento per fare innamorare i nostri giovani del Club rossoblù,  dei suoi ideali e dei 
suoi valori, al fine di migliorare la qualità della nostra vita.  
 
FINALITÀ 
“Formare” le nuove generazioni trasmettendo i valori dello sport e le pratiche di 
aggregazione e di partecipazione, per assicurarsi il sostegno calcistico – convinto e 
appassionato - dei giovani negli anni a venire, invertendo la tendenza che vede gli stadi 
italiani svuotarsi sempre più.  
 
OBIETTIVI  
- Trasmettere la “tarantinità” e la “fede rossoblù” ai più giovani, affinché il tifo non sia 
rivolto solo a squadre non appartenenti al nostro territorio; 
- trascorrere una festosa domenica allo stadio insieme ad amici e/o parenti; 
- vivere il tifo come una sana passione da condividere, come preziosa occasione di 
incontro e di dialogo; 
- trasmettere i valori della partecipazione attiva, responsabile ed inclusiva; 
- sensibilizzare le giovani generazioni agli ideali  dello sport: solidarietà, lealtà, giustizia,   
  generosità, sacrificio ed altruismo . 
 
DESTINATARI 
Studenti frequentanti le scuole secondarie di 1° e 2° grado di Taranto e provincia.  
In particolare il progetto si sviluppa attraverso la realizzazione di una  "settimana tipo" che 
caratterizzerà tutti i match casalinghi dei rossoblù a partire dalla partita del 06.12.2015 
(Taranto – Marcianise). 
 
CONFERMA PARTECIPAZIONE 
Ciascuna scuole è invitata a formalizzare la propria partecipazione al progetto scrivendo 
una email all’indirizzo: progetto-scuole@fondazionetaras.it  
 
 
 



	

SETTIMANA TIPO 
 

La Settimana tipo si sviluppa su quattro “eventi principali”: 
 
A. Concorso “Il nostro Taranto” (cfr. allegato) 
B. Incontro dello staff Taranto FC nelle scuole 
C. Visita guidata dello Stadio Erasmo Iacovone 
D. Partita casalinga della domenica 
 
 
A - Concorso "Il nostro Taranto" 
Tutti gli alunni delle scuole interessate al progetto:  “UN FUTURO… ROSSOBLÙ: sport e 
formazione ” avranno la possibilità di partecipare ad un concorso letterario, uno artistico ed 
uno multimediale denominato “Il nostro Taranto”. Si allega i regolamenti (allegati 1, 2 e 3). 
 
A1. Concorso letterario 
Il concorso a premi denominato "Il nostro Taranto" prevede lo svolgimento, da parte degli 
studenti, di un elaborato relativo ad una tematica scelta tra quelle che, di volta in volta, 
saranno loro sottoposte. L'idea di fondo è quella di stimolare gradualmente nei ragazzi 
riflessioni di ampiezza crescente sulle vicende sportive, sulle dinamiche del mondo del 
calcio e sui valori positivi veicolati dalla pratica dell'attività sportiva. Due criteri orientativi 
saranno seguiti nella proposta delle tracce agli studenti. Il primo è di tipo cronologico e 
segue il vettore passato-futuro: partendo dalla scrittura di testi basati su ricordi personali o 
familiari del Taranto del passato e dei suoi calciatori leggendari, gli studenti saranno via 
via stimolati a commentare le vicende attuali del calcio tarantino (anche nel ruolo di 
"giornalisti per una domenica") e a liberare la loro fantasia  immaginando gli sviluppi futuri. 
 
Il secondo criterio è legato alla complessità degli scenari sportivi: gli studenti saranno 
incoraggiati a ragionare criticamente, anche a seguito di incontri e dibattiti scolastici, sulle 
dinamiche più controverse del mondo del calcio (calcio-scommesse, doping, ecc.), sulla 
complessa sostenibilità dell’organizzazione calcistica (fallimento di società gloriose) e  sui 
principi di cambiamento e di speranza cui si assiste in questi anni (supporters' trust, 
azionariato popolare, ecc.). 
 
Le tracce dei temi saranno comunicate in tempo utile a tutte le scuole partecipanti al 
progetto. 
 
1 - Consegna degli elaborati: il mercoledì della settimana dell'incontro casalingo, dalle 
ore 15 alle ore 19 presso la nostra sede di via Principe Amedeo, 8. 
2 - Premiazione: dopo l'incontro, in sala stampa, i premi saranno consegnati dal 
Presidente del Taranto FC e dal Presidente della Fondazione Taras.  
 



	

Ogni istituto valuterà gli elaborati dei propri alunni, selezionando i due migliori da far 
pervenire presso la nostra sede. Gli elaborati selezionati da ogni singolo istituto saranno 
consegnati alla commissione del concorso che indicherà i vincitori finali.  
 
Gli elaborati vincitori saranno pubblicati sul sito internet del Taranto F.C. (tarantofc.it) e/o 
della Fondazione Taras (fondazionetaras.it). 
 
Premi: 
1° (Scuole superiori) Maglia con autografo del migliore in campo Birra Raffo + due biglietti 
di tribuna centrale validi per la partita della domenica (per se stesso + un 
accompagnatore). 
2° (Scuole superiori) Sciarpa Fondazione Taras + due biglietti di tribuna centrale validi per 
la partita della domenica (per se stesso + un accompagnatore). 
 
1° (Scuole medie) Maglia con autografo del migliore in campo Birra Raffo (consegnata dal 
presidente del Taranto FC) + due biglietti di tribuna centrale validi per la partita della 
domenica (per se stesso + un accompagnatore). 
2° (Scuole medie) Sciarpa Fondazione Taras (consegnata dal presidente della Fondazione 
Taras) + due biglietti di tribuna centrale validi per la partita della domenica (per se stesso + 
un accompagnatore). 
 
 
A2. Concorso artistico (disegno) 
[descrizione] 
1- Consegna dei lavori artistici entro il 29 gennaio 2016 (dalle ore 15 alle ore 19 presso la 
sede di via Principe Amedeo, 8 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì). 
2- Esposizione dei migliori lavori artistici nella sala stampa dello Stadio Erasmo Iacovone 
durante la settimana precedente la giornata “Pro Taranto”. 
 
Ogni istituto valuterà i lavori artistici dei propri alunni, selezionando i tre migliori disegni da 
far pervenire presso la nostra sede. I lavori pervenuti saranno pubblicati sulla pagina 
ufficiale Facebook del Taranto e saranno valutati dalla tifoseria con il meccanismo dei “Mi 
piace”, attraverso il quale saranno decretati i primi 3 classificati.  
 
Premi: 
1° (Scuole superiori) Maglia con autografo del migliore in campo Birra Raffo  + due biglietti 
di tribuna centrale validi per la partita della domenica (per se stesso + un 
accompagnatore). 
2° (Scuole superiori) Sciarpa Fondazione Taras + due biglietti di tribuna centrale validi per 
la partita della domenica (per se stesso + un accompagnatore). 
 
1° (Scuole medie) Maglia con autografo del migliore in campo Birra Raffo + due biglietti di 
tribuna centrale validi per la partita della domenica (per se stesso + un accompagnatore). 



	

2° (Scuole medie) Sciarpa Fondazione Taras + due biglietti di tribuna centrale validi per la 
partita della domenica (per se stesso + un accompagnatore). 
 
A3. Concorso multimediale: Video Spot sul Taranto 
[descrizione] 

1- Consegna dei video spot (a tema libero sul Taranto) di una durata massima di 
30 secondi, entro il 29 gennaio 2016 (dalle ore 15 alle ore 19 presso la sede di 
via Principe Amedeo, 8 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì). 

2- Pubblicazione degli spot sulla pagina Facebook del Taranto FC durante la 
settimana precedente la giornata “Pro Taranto”. 

 
Ogni istituto valuterà gli spot realizzati dai propri alunni, selezionando i tre migliori da far 
pervenire presso la nostra sede. I lavori pervenuti saranno pubblicati sulla pagina ufficiale 
Facebook del Taranto F.C. e saranno valutati dalla tifoseria con il sistema dei “Mi piace”, 
attraverso il quale saranno decretati i primi 2 classificati.  
 
Premi: 
1° (Scuole superiori) Maglia con autografo del migliore in campo Birra Raffo + due biglietti 
di tribuna centrale validi per la partita della domenica (per se stesso + un 
accompagnatore). 
2° (Scuole superiori) Sciarpa Fondazione Taras + due biglietti di tribuna centrale validi per 
la partita della domenica (per se stesso + un accompagnatore). 
 
1° (Scuole medie) Maglia con autografo del migliore in campo Birra Raffo + due biglietti di 
tribuna centrale validi per la partita della domenica (per se stesso + un accompagnatore). 
2° (Scuole medie) Sciarpa Fondazione Taras + due biglietti di tribuna centrale validi per la 
partita della domenica (per se stesso + un accompagnatore) 
 
I nominativi dei vincitori saranno comunicati agli interessati, tramite gli Istituti Scolastici, 
entro il sabato mattina (concorso letterario) e con congruo anticipo (concorso artistico e 
multimediale). 
I vincitori saranno annunciati dallo speaker dello stadio durante l’intervallo. 
 
A fine anno sarà valutata la possibilità di raccogliere tutti i lavori in un libro + DVD. 
 
 
B - INCONTRO NELLE SCUOLE (Martedì o Mercoledì) 
Durante la settimana delle partite casalinghe del Taranto FC 1927 saranno organizzati 
degli incontri con gli alunni delle scuole medie o superiori di Taranto e provincia (il 
calendario sarà da definire, sulla base delle richieste che perverranno dalle scuole 
all’indirizzo email progetto-scuole@fondazionetaras.it). 
L’obiettivo è quello di far avvicinare gli studenti al mondo del calcio ed in particolare alla 
prima squadra cittadina per “innamorarsi della maglia rossoblù”. 



	

Il calcio è lo sport più popolare ed è importante investire nel coinvolgimento dei tifosi più 
giovani, nella riscoperta dello stadio come luogo di aggregazione e di divertimento, per 
dimostrare come il calcio possa unire i valori sportivi a quelli educativi e sociali. 
Gli incontri avranno una durata di circa 1 ora e prevederanno la presenza di calciatori, 
rappresentanti del Taranto Fc e della Fondazione Taras. 
 
 
C - LA DOMENICA TUTTI A TIFARE TARANTO! 
I ragazzi sono il nostro futuro: il TARANTO deve essere nel cuore dei tarantini fin da 
giovani e questo forte legame con i colori rossoblù deve durare per tutta la vita. 
Pertanto, per fidelizzare i tifosi del futuro, in occasione delle gare interne della prima 
squadra, la società riserverà a tutti gli alunni delle scuole medie e superiori che aderiranno 
all’iniziativa prezzi agevolati per l’ingresso in gradinata (3€). 
 
- Biglietti 
Mercoledì dalle ore 15 alle ore 19 ogni scuola consegnerà, presso la sede del Taranto FC 
1927 in via Principe Amedeo n°8, l’elaborato (A1 - Concorso letterario) selezionato dal 
singolo Istituto.  
 
L’elenco dei nominativi degli studenti interessati ad assistere alla partita della domenica  
dovrà essere riportato sul modulo excel, allegato al presente documento (Allegato A), e 
inviato via email all’indirizzo: progetto-scuole@fondazionetaras.it entro le ore 12.00 del 
mercoledì che precede la partita casalinga. 
 
Contestualmente alla consegna degli elaborati dovrà avvenire il pagamento dei biglietti 
prenotati. Di conseguenza, la raccolta dei soldi degli studenti interessati sarà effettuata 
direttamente dalle singole Scuole (rappresentanti genitori, rappresentanti degli alunni, 
Docenti referenti, ecc.). I biglietti nominativi potranno poi essere ritirati dai rappresentanti 
di ogni singolo Istituto nel pomeriggio di venerdì, a Taranto, direttamente presso la sede di 
via Principe Amedeo, 8. (si sta anche valutando la possibilità di inviare i biglietti via e-
mail). 
 
Inoltre, ciascun Istituto di scuola media superiore –avvalendosi di un criterio di premialità- 
potrà segnalare, all’indirizzo email progetto-scuole@fondazionetaras.it, i nominativi di 
due studenti maggiorenni che si distinguono –nelle attività scolastiche- per la loro 
vocazione letteraria. Gli studenti segnalati potranno essere invitati a seguire la partita in 
tribuna stampa, in qualità di  “apprendisti giornalisti”. Inoltre, i due studenti parteciperanno 
alla conferenza stampa di fine partita e confezioneranno un articolo che sarà pubblicato 
sul sito del Taranto FC e/o della Fondazione Taras (in un’apposita  pagina dello studente). 
Il numero dei posti disponibili per l’iniziativa è limitato e di conseguenza non si può 
assicurare la partecipazione di tutti gli studenti segnalati. 
 
 
 



	

D – VISITA GUIDATA ALLO STADIO ERASMO IACOVONE 
Quando? In un giorno della settimana, successiva alla partita casalinga, da concordare 
con la scuola degli studenti vincitori. 
Chi? I due alunni  vincitori del concorso letterario (il primo classificato per le scuole medie 
e il primo classificato per le medie superiori), parteciperanno con le loro rispettive classi, 
accompagnate dai rispettivi docenti . 
I ragazzi saranno divisi in gruppi e saranno guidati da “Ciceroni”, appositamente istruiti 
dalla Fondazione Taras. 
 
- RAPPORTI CON I DIRIGENTI SCOLASTICI 
Il coordinamento dei rapporti con i Dirigenti scolastici sarà di competenza del Prof. 
Salvatore Marzo, Preside del Liceo Aristosseno (cell. 339 6469128) e per la Fondazione 
Taras dal Sig. Armando Casciaro e dall’Ing. Martino Cecere, i quali saranno a disposizione 
degli Istituti scolastici per ogni ulteriore chiarimento in merito. 
 
 
 

Il	Presidente	del	Taranto	FC	1927	
Dott.ssa	Elisabetta	Zelatore	

	
Il	Presidente	della	APS	“Fondazione	Taras	706	a.C”	

Avv.	Gianluca	Mongelli	
	
	


