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CALCIOSOCIALE



CHI SIAMO 
Vogliamo  cambiare  i l  

mondo ,  per  questo  siamo  

partiti  dal  calcio .

Calciosociale è una metodologia educativa basata sul 
calcio: abbiamo riscritto le regole di questo gioco per 

formare non solo atleti, ma anche uomini e donne con i 

valori della solidarietà e dell’inclusione, del gioco di 
squadra e del rispetto delle regole. Trasformiamo i 
campi di calcio in palestre di vita.



DOVE SIAMO
Dove c’è un campo di calcio, c’è l’opportunità di una 
società migliore.

Calciosociale nasce nel 2005 a Roma, nel quartiere del Corviale, dove c’è la nostra sede 

operativa, il Campo dei Miracoli.

 

Il quartiere di Corviale si inserisce nell’area del Municipio XI°, situato alla periferia sud-est 

della città di Roma. Il territorio municipale, secondo i dati Istat 2016, ha una popolazione di 

153.025 abitanti. Questo quadrante di Roma si caratterizza per la presenza del più grande 

complesso di edilizia popolare, conosciuto dai romani come il “Serpentone”, ideato 

dall’Architetto Mario Fiorentino negli anni ‘70: più di 1.300 alloggi di cui molti occupati 

abusivamente (dati ATER) che alimentano una popolazione di oltre 8.000 abitanti. 

 

Tra le problematiche più evidenti:

- l' occupazione abusiva di centinaia di appartamenti e l’insediamento di soggetti con 

difficoltà economica e che vivono ai margini della legalità; 

- il degrado strutturale per la mancanza di interventi di riqualificazione che possono 

migliorare le condizioni della vita quotidiana (ascensori e citofoni non funzionanti, ecc.); 

- gli alti tassi di analfabetizzazione e di disoccupazione; 

- l’elevata esposizione ad esempi di vita dannosi



IL NOSTRO TARGET
Le donne e gli uomini del futuro

Lavorare in un contesto come quello di Corviale,  implica la necessità di trovare 

una nuova chiave di lettura per impegnarli e convincerli ad intraprendere un 

percorso socio-educativo. Il calcio è uno degli sport più amati al mondo e 

rappresenta un perfetto motivo catalizzante. 

 

Partendo dallo sport dunque, ad oggi siamo riusciti a coinvolgere più di 3000 

ragazzi, bambini e bambine, dai 6 anni in su, e agli adolescenti, trasformando il 

Campo dei Miracoli nella prima sede di Calciosociale, un luogo di aggregazione 

non solo per i giovani ma anche per le loro famiglie, l’unico posto dove i 

genitori, che non possono permettersi di pagare centri privati o associazioni 

sportive per far praticare uno sport al proprio figlio, si sentono sicuri, 

consapevoli che i ragazzi non solo si divertono ma iniziano un percorso di 

crescita personale fatto di valori positivi



CAMPO DEI MIRACOLI 
Un prodigio di bio-architettura per custodire
l’ambiente

La nostra sede operativa si trova al Corviale ed è un

simbolico controaltare al grigiore del Serpentone: una

struttura interamente eco-sostenibile e accessibile

che testimonia che il cambiamento è sempre possibile. 

Qui ci sono:

• due campi di calcio: uno a 7 e uno a 8;

• una palestra di livello agonistico internazionale,

• una sala  polifunzionale,

• una biosteria 

• Radio Impegno, la nostra  radio

 



RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
Obiettivi condivisi per il bene comune

Con il CONI, grazie all’impegno del suo presidente Giovanni Malagò, stiamo 

avviando, gratuitamente, i bambini del quartiere alla pratica sport

Con la Regione Lazio lavoriamo per realizzare lavori di riqualificazione del  

“Serpentone” di Corviale.

Con il Ministero dell’Interno e il Comune di Roma collaboriamo per 

aumentare la  presenza dei servizi dello Stato e la presenza delle Forze 

dell’Ordine nel territorio.

Il Capo della Polizia, Franco Gabrielli, sostenitore del Campo dei Miracoli, ha 

dimostrato più volte di essere vicino ai nostri ragazzi.



RICONOSCIMENTI
Le soddisfazioni delle nostre scelte.

 

2013: selezionato da  Open House Roma, Festival Internazionale di Architettura.

2013: premiato per lo sviluppo eco-sostenibile dalla fiera internazionale  «Ecomondo».

2014:  scelto dalla FIFA per ospitare la coppa dei mondiali  Fifa World Cup, all’interno del World Cup 

Trophy Tour  e riconoscimento come Local Hero per l’impegno nella periferia di Corviale e la capacità 

di ridare vita ad un luogo destinato al degrado.

Campo dei Miracoli

Calciosociale:

2014: “Best practice italiana per Sport e Inclusione Sociale” nel Semestre italiano della Presidenza 

Europea



IMPEGNO SUL TERRITORIO
Obiettivi condivisi per il bene comune 

Il nostro impegno contro la criminalità, ci ha portato nel 2015 a 

subire un attacco intimidatorio. La nostra risposta è stata quella di 

dare vita a “RadioImpegno” la prima web Radio notturna che dal 30 

maggio del 2016, vede in onda ogni notte e tutti i giorni dell’anno, in 

diretta streaming e su FM, associazioni, donne, uomini, giovani, 

artisti, tutti volontari, raccontare la parte migliore della città, per 

offrire libera informazione. 

Radioimpegno sta mostrando di essere un importante strumento di 

coesione e di sviluppo di talenti giovanili, come testimoniato dal 

riconoscimento ricevuto da una delle giovani speaker di 

Radioimpegno lo scorso 12 marzo 2018, di Giovane Alfiere della 

repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella, proprio per il suo attivismo a Radioimpegno

 



IL CAMPO DI CALCIO A 11
La nuova sfida

 

RENDERING DEL CAMPO



CAMPO DI CALCIO A 11 (1/3)
Visibilità mediatica

Abbiamo appena ottenuto il permesso per costruire il 

campo di calcio a 11, grazie all'aggiudicazione del  bando 

“Sport e Periferie” (G.U. 23/1/2016 n. 18).

 

Il campo sarà omologato per ospitare la nazionale 

femminile di calcio e sarà il punto di partenza per il 

dialogo con le grandi squadre.

 

Questo significa: non solo impatto positivo sul territorio 

e opportunità di comunicazione per Calciosociale, ma 

anche una grande occasione mediatica e di brand per 

uno sponsor che volesse contribuire alla realizzazione di 

questo grande traguardo.



CAMPO DI CALCIO A 11 (2/3)
Impatto sul territorio 

La realizzazione del nuovo campo, sarà un’ulteriore 

segnale di impegno nei confronti della comunità e

permetterà:

 

 ai ragazzi dell’Accademia del Talento di 

Calciosociale (la prima scuola calcio fondata sui 

principi di Calciosociale) che superano il 

tredicesimo anno di età, di partecipare al Torneo 

Federale e completare il percorso educativo già 

iniziato presso il Campo dei Miracoli.



CAMPO DI CALCIO A 11 (3/3)
Impatto sul territorio

di coinvolgere ancora più ragazzi che già partecipano 

alle attività di Calciosociale appartenenti al categorie 

svantaggiate: disabili fisici e psichici, minori con 

problemi giudiziari 

permettere di allargare il bacino di utenza del Campo 

dei Miracoli, coinvolgendo sempre più ragazzi tra i 5 e i 

17 anni e permettendo una maggiore incisività sul 

territorio delle innumerevoli attività di inclusione che 

stiamo portando avanti,



APPROFONDIMENTI (1/8) 
La Metodologia
 

 
La metodologia di Calciosociale è basata su 

regole volutamente reinterpretate e fuori dalla 
logica comune e dallo straordinario impatto 

sociale. 

L’obiettivo è costruire qualcosa che possa 

prendere la bellezza del mondo del calcio, 
l’empatia del mondo del calcio, la semplicità del 
suo gioco, la sua forza e trasformarlo in un 

potente strumento educativo per chi lo pratica. 

 

Le squadre di Calciosociale sono miste: donne, 

uomini, bambini, disabili. Tutti possono giocare 

insieme.



APPROFONDIMENTI (2/8) 
La Metodologia
 

 



APPROFONDIMENTI (8/8)
Video

 Video realizzato dalla Coca Cola (https://www.youtube.com/watch?v=J_37oNFxv-M&t=3s)

Video realizzato da una trasmissione di LA 7 "Senza Tituli" (https://www.youtube.com/watch?

v=7s474CMxhCU&t=32s



Via Poggio Verde 455, Roma 

CONTATTI
INDIRIZZO

progetti@calciosociale.it

Email 

338 8657808

Numero
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