
 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione  
Ufficio Quinto - Politiche sportive scolastiche 

 

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma –  
Tel. 06.5849 2995- 3337 e-mail: dgsip.segreteria@istruzione.it  

Ai Dirigenti  
delle scuole secondarie di secondo grado 
della Regione Lazio 
LORO SEDI 
 

e p.c. Al Direttore generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Lazio 
 
Alla Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Settore Giovanile 
Via Po, 32 - Roma 

 
 
Oggetto: Programma volontari Campionati europei di calcio UEFA EURO 2020. Invito. 
 
 
In occasione della celebrazione del sessantesimo anniversario dei Campionati europei di calcio, è 
stata lanciata l’iniziativa UEFA EURO 2020, primo Campionato europeo itinerante di calcio, il 
quale muoverà i primi passi da Roma, sede della cerimonia inaugurale e della gara d’apertura, il 
12 giugno 2020. Con Roma, altre 11 saranno le città ospitanti: Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, 
Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco di Baviera e San Pietroburgo e, a tale 
scopo, la UEFA coinvolgerà più di 12 000 volontari in tutta Europa. 

Sarà la Federazione Italiana Giuoco Calcio a promuovere e coordinare il Programma Volontari 
UEFA EURO 2020 a Roma, per il quale circa 1.000 Volontari saranno selezionati e formati per dare 
la propria assistenza presso lo stadio Olimpico e le sedi ufficiali UEFA, affiancati da professionisti 
del settore sportivo. 

L’iniziativa si inserisce in un progetto, di più ampio respiro, promosso dalla Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, volto a valorizzare il volontariato come fattore di integrazione e di inclusione per 
tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo del calcio. 

Nel segnalare che le candidature potranno essere inviate entro il mese di giugno 2019, attraverso 
la compilazione di un modulo online sul sito web www.volontariroma2020.it - dove sono altresì 
disponibili le informazioni e i requisiti per la partecipazione - si invitano le SS.LL. a divulgare 
l’iniziativa e a promuovere la partecipazione dei propri studenti al Programma Volontari UEFA 
EURO 2020.  

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanna BODA  
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