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In ottemperanza alla legge regionale 40/2009 e al comunicato ufficiale n. 1 della FIGC Settore 

Giovanile e Scolastico (anno 2011-2012), si propone una progettazione delle linee generali di 

intervento nella scuola calcio e dei margini di lavoro che la psicologia dello sport può garantire 

con risultati di efficacia e seguendo criteri di efficienza.  

La partecipazione dello psicologo dello sport alle attività della Scuola calcio non si concretizza 

nell’impartire nozioni teoriche; consiste piuttosto nel trasferimento dei concetti di base in 

modo semplice e fruibile agli operatori sportivi e alle famiglie. Nelle linee generali, lo psicologo 

dello sport nella Scuola calcio può: 

• sostenere i dirigenti nella gestione e organizzazione delle attività della società; 

• aiutare a migliorare il rapporto e la collaborazione tra tecnici dello stesso staff,  tra 

tecnico  ed allievo/atleta, tra tecnico e genitori; 

• migliorare la comunicazione e il passaggio dell'informazione per una corretta 

 accoglienza dei bambini e dei genitori e una funzionale collaborazione con lo staff 

 tecnico; 

• aiutare i tecnici a muoversi e focalizzare le situazioni su cui lavorare; 

• aumentare le capacità d'intervento sulle interazioni specifiche sapendo leggerle 

 attraverso  l'analisi del contesto e della circolarità della comunicazione per  cogliere i 

significati  dell'esperienza quotidiana. 

 

 

 



 

La F.S. SESTRESE da quest'anno collabora con il dottor. Stefano Fazzalari, psicologo 

esperto in età evolutiva. 

Il dottor Fazzalari collabora da anni con il Centro Leonardo, rinomato centro di psicologia 

evolutiva conosciuto sopratutto nel ramo dei disturbi dell'apprendimento con conseguente 

presa in carico di numerosi minori. 

Svolge attività di studio privato come libero professionista ed è stato autore di uno studio 

esplorativo inerente il calcio e la psicologia evolutiva, che ha coinvolto alcune realtà 

calcistiche del panorama genovese tra cui anche la F.S. Sestrese. 

E' autore di 2 progetti inerenti lo sport: “Diamo un calcio alle diversità” e “Sportivamente” 

(svolto in collaborazione con il Centro Leonardo). Crede molto nel concetto di 

promozione del benessere legato alla pratica sportiva, avvalendosi dei contributi e 

degli spunti della psicologia della salute. 

Il dottor Fazzalari è a disposizione per qualsiasi chiarimento e 

approfondimento in materia. 

Sarà presente sul campo “Piccardo” di Borzoli ogni martedì dalla 

17 alle 18,30. 

I suoi recapiti sono +393471147824 / ste_fazza@libero.it 


