La consapevolezza del grande e diversificato patrimonio culturale umbro, la certezza che la cultura
debba essere un concetto dinamico e ampio in cui ricomprendere non solo il patrimonio artistico,
storico ma anche quello paesaggistico, ambientale e umano; la grande immediatezza e forza
comunicativa del calcio, il riconoscere lo sport con i suoi principi e le sue regole come Bene
Culturale.
Cultura in Goal è un progetto di promozione del territorio umbro che si fonda sul binomio Cultura e
Calcio professionistico, ideato e organizzato da Letizia Guerri per Group Tevere Servizi Soc. coop.
con il patrocinio della Regione Umbria dei Comuni di: Cascia, Città di Castello , Montone,
Passignano sul Trasimeno, e la partecipazione di una società professionistica, in questo anno
dell'A.C. Perugia Calcio.
Cultura in Goal coniuga la vocazione naturale dell’Umbria al turismo sportivo, il patrimonio
culturale a volte inespresso di piccoli territori e la formazione di giovani atleti posti in contesti
sportivi e culturali di assoluta eccellenza. Un progetto che valorizza il comparto culturale grazie alla
collaborazione con il Marketing di una società di Calcio di Serie B, attraverso strategie
comunicative che permettano il raggiungimento di segmenti di pubblico trasversali che vadano
oltre i canali specifici e settoriali tipici del “mondo Cultura”.
Nel corso della programmazione che avrà inizio il 31 Luglio 2017 e terminerà il 29 Agosto 2017,
ogni settimana una formazione del settore giovanile nella componente agonistica, A.C. Perugia
Calcio realizzerà la preparazione precampionato in piccole perle del territorio regionale. Quattro
comuni protagonisti, una parola chiave che li racconterà attraverso scatti d’autore, convenzioni con
le maggiori sedi museali e strutture recettive; piattaforme digitali (www.culturaingoal.it) agganciate
al mondo dello sport e della cultura, social media marketing, grandi eventi che ogni settimana in
modo differente coniugheranno calcio e cultura; giovani atleti professionisti a cui sarà data la
possibilità di vivere e conoscere in modo naturale il patrimonio culturale umbro .
Cultura in Goal ritorna con la seconda edizione per raccontare l’Umbria che ha #Passione, #Fiducia,
l’Umbria che vive di #Sostenibilità, #Innovazione e #Paesaggio; un progetto in continuo sviluppo e
che coniuga Calcio e Cultura fondandosi sul concetto di “cultura democratica”, una cultura che è

non solo accessibile ma soprattutto è capace di arrivare in modo diretto e immediato alle persone.

#Innovazione sarà la parola chiave attorno alla quale si svilupperà la settimana di Cultura in Goal a Città di
Castello. La cittadina umbra che si caratterizza per un tessuto culturale in continua evoluzione è custode
della nascita della più grande innovazione in ambito formativo del secolo scorso.
All’interno della prestigiosa cornice di Villa Montesca, Lunedì 21 Agosto alle Ore 17:30 si svolgerà l’evento
centrale di questa edizione di cultura in Goal , una perfetta sintesi del progetto Cultura in Goal che ha
attraversato in queste settimane l’Umbria: un dialogo di assoluta eccellenza fra il mondo della Cultura e
dello Sport.
“Diamo la Formazione!”
Un dialogo fra Cultura e Sport, teritorio e crescita dei giovani atleti, storie di grandi campioni; il luogo che
ha visto nascere il metodo che ha rivoluzionato il sistema pedagogico mondiale”
Questo il titolo dell’evento evento realizzato da Letizia Guerri per Group Tevere Servizi con il patrocinio di
AIC (Associazione Italiana Calciatori) e Comune di Città di Castello e Regione Umbria; nell’anno del
centenario della morte del mecenate Barone Leopoldo Franchetti sarà un dialogo fra Cultura e Sport nel
luogo che ha visto la nascita del metodo Montessori. Con i contributi dei partecipanti si porrà l’attenzione
su di una storia in sintonia con la natura stessa del progetto, all’interno di “Villa Montesca” e in particolar
modo della sala dove ha avuto luogo la prima presentazione del volume scritto da Maria Montessori, si
parlerà di educazione da prospettive differenti, ponendo l’attenzione su di una storia, in perfetta
sintonia con la natura stessa del progetto, che dimostra come investire in qualità, formazione, cultura e
giovani sia stato e sia tutt’ora un modello vincente in ambiti differenti.

A fianco a Lei saranno presenti: Paolo Condò giornalista, conduttore per Sky Sport di Mister Condò che
ripercorrerà il legame fra territorio e crescita dei giovai atleti attraverso le storie di grandi campioni , il
Presidente della Fondazione Hallgarten Franchetti Villa Montesca che ripercorrerà la nascita del metodo
formativo per eccellenza , il Prof. Maurizio Oliviero (Ambasciatore del progetto Erasmus per l’Italia ) che
potrà leggere la grande dimensione culturale dell'esperienza Erasmus che coinvolge anche il mondo dello
Sport, nell'ottica dell'individuazione di un modello transnazionale e multiculturale per la libera circolazione
dei giovani. Silvano Ramaccioni, storico dirigente Sportivo italiano.

Siamo più che onorati di averLa nostro ospite per la grande carriera che ha svolto e che riguarda anche la
Regione Umbria con la militanza nelle fila del Perugia Calcio e in special modo per ciò che ha realizzato
nella fase successiva con l'impegno all'interna dell' Associzione Cerchio Azzurro da Lei fondata.

Ringraziadola nuovamente per aver accettato il nostro invito,
La aspettiamo a Città di Castello

Distinti saluti

Letizia Guerri

