
Per diventare GRANDI… ci vuole passione. 



STORIA 
La storia del Sassuolo Calcio inizia il 17 Luglio 1920, con l’affiliazione alla FIGC.
La squadra partecipa per diversi anni ai tornei dile<an=s=ci emiliani con risulta= altalenan=.

Negli anni 2000 si apre una nuova era per il Sassuolo Calcio: Giorgio Squinzi, patron della Mapei, entra nella società 
neroverde come sponsor ufficiale nel 2002 per poi diventarne proprietario nel 2003. 
È l’inizio di un corso societario di grande concretezza in cui si pongono le fondamenta per la scalata verso l’élite del calcio 
italiano.

Nel 2005/06 il Sassuolo conquista la promozione in Serie C1. Nel 2007/08 il Sassuolo raggiunge per la prima volta la Serie B 
vincendo il girone A della Serie C1. Nello stesso anno, la squadra neroverde completa il trionfo, aggiudicandosi la Supercoppa 
di Lega.

Nella stagione 2012/13 il Sassuolo resta al ver=ce della classifica dalla prima all’ul=ma giornata conquistando la storica 
promozione in Serie A. Sassuolo è la ci<à più piccola (40.000 abitan=) a raggiunge la Serie A dal dopoguerra ad oggi.

Nel 2013 viene acquistato il Mapei Stadium: il Sassuolo Calcio diventa una delle poche società in Italia ad avere uno stadio di 
proprietà.

Dopo due stagioni nella massima serie, nella stagione 2015/16, con una cavalcata trionfale, viene centrata la qualificazione ai 
preliminari di Europa League. 

Nella stagione 2016/17, dopo avere passato i turni preliminari, il Sassuolo Calcio fa il suo storico esordio nelle compe=zioni 
europee.

Nella stagione 2019/20, il Sassuolo Calcio celebra la sua seWma stagione consecu=va in Serie A. 

Nella stagione 2020/21 il Sassuolo celebra la sua o<ava stagione in Serie A in concomitanza con il suo centenario.
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“Vogliamo portare la cultura del Sassuolo nelle società 
spor5ve minori, che hanno bisogno di essere sostenute, e 
nelle associazioni che sposano i nostri Valori. Vogliamo 
portare proge< educa5vi concre5 e innova5vi laddove ci 
sono mancanza e necessità, poiché il Calcio e lo Sport 
sono i veicoli migliori per far diventare i giovani di oggi 
migliori uomini di domani e per ispirare i ragazzi.”

MISSION

Giorgio Squinzi
Patron U.S. Sassuolo Calcio 

3



GENERAZIONE S è un proge*o innova.vo, gratuito e dis.n.vo di 
responsabilità sociale, dedicato a tu7 i giovani atle., con 
l’obie7vo di promuovere la crescita spor.va e personale, 
condividendo i valori e le metodologie del Sassuolo Calcio.
Il proge*o si rivolge a tu*e le realtà̀ spor.ve maschili e femminili 
in tu*a Italia, proponendo la realizzazione di programmi gratui. 
per condividere a7vità̀, even. e percorsi di formazione, rivol. 
anche al mondo della disabilità.

PROGETTO
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Generazione S si stru7ura in 3 aree con obie;vi ben precisi:

EDUCATIONAL: Offrire servizi educa.vi e forma.vi, senza alcun impegno economico e in modo 
con.nua.vo, presso le stru*ure del Sassuolo Calcio
ACADEMY: Consolidare relazioni e creare network con le società, offrendo formazione tecnica
EXPERIENCE: Proporre esperienze uniche coordinate da professionis. del Sassuolo Calcio

STRUTTURA



Generazione S rappresenta un proge0o di 
responsabilità sociale, la cui filosofia rientra 
a pieno 8tolo nel codice e8co del Sassuolo 
Calcio, che si fonda su valori di Sostenibilità.

Entrare a far parte di Generazione S significa 
condividere i valori fondamentali, espressione 
della volontà di promuovere e diffondere eleva8 
standard di professionalità, basa8 su un insieme di 
valori e8ci, descri: nella Carta dei Valori, quali: 

Corre0ezza
Imparzialità
Responsabilità
Trasparenza
Impegno sociale
Uguaglianza

La presa visione e condivisione della Carta dei Valori è 
condizione per poter far parte del progeBo Generazione 
S. 

CARTA DEI VALORI 
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ENTRA A FAR PARTE DI GENERAZIONE S
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EDUCATIONAL

Generazione S propone, alle società spor/ve, che aderiscono al proge4o, la 
partecipazione a convegni organizza/ al Mapei Stadium. 
Condo< da professionis/ e docen/, rivol/ a istru4ori, allenatori, dirigen/ e 
genitori, ques/ percorsi forma/vi tra4ano temi di natura spor/va e di 
educazione sociale, per fornire validi suppor/ alla formazione dei giovani. 
• Aspe< tecnici e ta<ci. 
• Metodologia d’allenamento. 
• Educazione alimentare e nutrizione. 
• Psicologia spor/va.
• Aspe< psico-fisici.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI    

Il Sassuolo Calcio è da sempre molto a<vo e partecipe in tu4e le a<vità di inclusione sociale, 
fortemente volute dalla proprietà. ll calcio è uno strumento di promozione dei valori di sostenibilità ed è 
un veicolo volto all’educazione dei ragazzi e delle ragazze, esaltandone le loro capacità e ispirandone i 
loro sogni.

RESPONSABILITA’ SOCIALE
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Generazione S prevede vantaggi esclusivi per gli atle0 delle società spor0ve aderen0 al proge3o 
che desiderano partecipare ai Sassuolo Camp es0vi. 
L’obie<vo dei Camp è avvicinare i giovani al mondo del calcio in un ambiente sereno, avvincente 
e s0molante. Il responsabile del Se3ore Giovanile del Sassuolo Calcio e gli allenatori del se3ore 
giovanile neroverde sono a disposizione per far vivere un’emozione unica, all’insegna 
dell’amicizia e della sana pra0ca spor0va. 

TUTTI AL MAPEI STADIUM
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EXPERIENCE
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La volontà del Sassuolo Calcio è quella di essere un punto di riferimento per le 
famiglie durante l’estate, affiancando alla pra=ca del calcio un insieme di 
a>vità e di esperienze che aiu=no il bambino nella crescita e nell’interazione 
con i coetanei all’interno di un ambiente sereno, avvincente e s=molante. Il 
calcio sarà il mezzo per avvicinarsi ai ragazzi e par far si che essi sviluppino un 
aDeggiamento spor=vo correDo.

CAMP ESTIVI:
EXPERIENCE

- Diver=mento, Aggregazione, Socializzazione
- Professionalità
- Servizio per le famiglie
- Formazione calcis=ca
- Condivisione
- Responsabilità
- Movimento e benessere 

PRINCIPI:

ATTIVITÀ COLLATERALE:
A>vità e proge> rivol= a ragazze e ragazzi in o>ca di far vivere loro delle esperienze uniche 
presso il Mapei Stadium.



ACADEMY

Istru&ori e allenatori delle società spor2ve che scelgono il percorso di affiliazione a Generazione S 
hanno la possibilità di partecipare a giornate di formazione insieme alla prima squadra, al mister 
della I° Squadra e al suo staff presso le stru&ure del Sassuolo Calcio. 

Il programma perme&e a istru&ori e allenatori di:
• Assistere alla visione dell’allenamento della I° Squadra e/o Primavera. 
• Partecipare a sessioni in aula con i membri dello staff tecnico. 
• Partecipare ad una sessione in aula con il Mister. 

FORMAZIONE TECNICO/TATTICA - 1° SQUADRA
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ACADEMY

Per le società spor-ve, che scelgono il percorso di affiliazione a Generazione S, 
vengono organizzate giornate di formazione a Sassuolo, con il responsabile del 
Se=ore Giovanile e relatori provenien- dal mondo del calcio professionis-co. 
Durante gli incontri gli allenatori e istru=ori delle società affiliate osserveranno 
le sedute d’allenamento delle categorie Pulcini, Esordien-, Giovanissimi e 
Allievi e si confronteranno con i professionis- del Sassuolo Calcio. 

FORMAZIONE TECNICO/TATTICA - SETTORE GIOVANILE

Ogni incontro avrà un focus su una 
parCcolare categoria: 

• Pulcini: aspeE coordina-vi, dominio della palla e 1vs1. 
• Esordien-: taEca individuale e 2vs2. 
• Giovanissimi: taEca colleEva e sviluppo del gioco. 
• Allievi: taEca colleEva e linea difensiva. 
• Por-eri. 

Inoltre saranno traGaC focus su: 

• Organizzazione dell’intero settore giovanile. 
• Sistemi e metodologie d’allenamento applicate. 
• Programmazione della stagione e delle sedute di 

allenamento. 
• Tecnologia e strumentazione utilizzate. 
• Comunicazione e aspetti tecnologici. 
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• Avere almeno una squadra per ogni categoria del se4ore giovanile e 
partecipare all’a6vità ufficiale nelle categorie: piccoli amici/primi calci, 
pulcini, esordien<, giovanissimi, allievi. 

ACADEMY

• Impianto spor<vo e a4rezzature idonee per avviamento e insegnamento del gioco del calcio. 
• Ogni squadra deve essere affidata a una persona in possesso di qualifica federale UEFA e/o laurea di 

Scienze Motorie. 
• Rapporto istru4ore/calciatori pari a 1:15 per le categorie di base (piccoli amici/primi calci, pulcini, 

esordien<) e 1:20 per le categorie agonis<che (giovanissimi, allievi). 
• Nomina di un responsabile tecnico qualificato coordinatore dei rappor< con le società affiliate. 
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Numero minimo di bambini/e indicato per ognuna delle categorie: 

PICCOLI AMICI: almeno 20 bambini/e. 
PULCINI: almeno 35 bambini/e. 
ESORDIENTI: almeno 35 bambini/e. 
GIOVANISSIMI: almeno 40 tessera<. 
ALLIEVI: almeno 40 tessera<. 

REQUISITI RICHIESTI PER FAR PARTE



Le società sportive, che entrano a far parte di Generazione S in qualità di 
Affiliate, saranno presenti con il loro logo sul sito web di Generazione S.
Sul sito sono presenti, oltre ai loghi delle affiliate, anche tutte le informazioni 
relative al progetto: date e specifiche sui convegni, dettagli sugli eventi e le 
iniziative, materiale tecnico e sezione media.

VISIBILITÀ SUL SITO

La società spor@va che sceglie il percorso di affiliazione a Generazione S potrà u@lizzare il logo di 
Generazione S su tuB i propri strumen@ promozionali e di comunicazione oltre che la qualifica di 
SOCIETA’ AFFILIATA.

UTILIZZO DEL LOGO GENERAZIONE S E QUALIFICA DI SOCIETÀ AFFILIATA 

SOCIETÀ AFFILIATE

13



www.generaziones.it
U.S. Sassuolo Calcio s.r.l. con socio unico

Via Giorgio Squinzi 1, 41049 Sassuolo (MO) Tel. 0536/882645
Direzione e coordinamento: Mapei SpA – Milano (ITALIA)

info@generaziones.com


