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Premessa
Dopo il primo anno di Nessuno Fuorigioco, un anno ricco di emozioni e di successi,
Nessuno Fuorigioco diventa un'associazione. L'associazione garantisce ad operatori e volontari una maggior autonomia sia progettuale sia operativa.
Nessuno Fuorigioco continuerà ad essere un laboratorio di coesione sociale col
pallone tra i piedi, ma, ci siamo accorti, il lavoro all'interno dei siti spontanei di Rom
Romeni, la collaborazione con le famiglie dei nostri piccoli calciatori Rom, il lavoro
di rete con le altre realtà del territorio, non può essere opzionale se si desidera che
essi, i bambini, possano davvero godere dei diritti che a loro spettano, e se si
desidera che i bambini possano avere una vita normale, fatta di scuola, gioco,
spensieratezza.
Il calcio, con la sua forza educativa, non basta. E' uno strumento. Uno strumento
educativo per i bambini, un'occasione di svago, la possibilità di uscire dal campo
ed è uno strumento in più nelle mani dei genitori, uno stimolo per i bambini per comprendere il mondo in cui vivono e, conseguentemente, accettare con maggior
positività anche le responsabilità, come ad esempio l'esperienza scolastica.
Dopo un anno di lavoro con i nostri bambini e con le loro famiglie possiamo affermare che l'attività sportiva, la scuola e tutte quelle attività che a noi sembrano normali
o date per scontate, e che sono (diritti) fondamentali per ogni bambino, non lo sono
all'interno del campo.
Una ventina di anni fa, nell'ambito di discussione sul diritto all'istruzione (da cui
sono nati i CIC) veniva perentoriamente affermato che il diritto all'istruzione prevede
la rimozione di tutti gli ostacoli che ne limitano l'esercizio.
Nessuno Fuorigioco si impegna, per quel poco che, nostro malgrado, è nelle nostre
possibilità, a lavorare alla rimozione di quegli ostacoli.
Afﬁnché davvero Nessuno sia Fuorigioco dobbiamo continuare a lavorare nei
campi, lavorare a ﬁanco dei genitori per poter fare in modo che il gioco sia un diritto
garantito e, soprattutto, collaborare con la popolazione che vive nei siti spontanei
per immaginare assieme a loro un futuro diverso da quello che vivono ora e che,
possiamo garantirlo, non piace nemmeno a loro.
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Destinatari

IL PROGETTO

Questo servizio è rivolto in particolare alle famiglie con meno possibilità economiche siccome la frequenza è assolutamente gratuita. I destinatari diretti del progetto Nessuno Fuorigioco 2.0 sono quindi bambini/e e ragazzi/e di un’età compresa tra gli 8 e i 13 anni che vivono all’interno della Circoscrizione 6, con un occhio
di riguardo verso le fasce deboli della popolazione. In particolar modo, il progetto
si rivolge, ma non in maniera esclusiva, ai bambini/e e ragazzi/e che vivono nei siti
spontanei di Torino Nord (Lungo Stura Lazio, La Fossa, Via Germagnano). I destinatari diretti di questo progetto sono circa 50 bambini/e e ragazzi/e. Destinatari
del progetto Nessuno Fuorigioco 2.0 sono anche le famiglie dei bambini/e e dei
ragazzi/e che avranno modo di partecipare alla vita associativa della New Team
e, contemporaneamente, di beneﬁciare di un servizio gratuito altamente educativo, per poter avere qualche ora libera in più (come un doposcuola) per un paio di
giorni a settimana. Destinatari indiretti del progetto sono i giovani volontari che ci
accompagneranno in quest’esperienza i quali, oltre ad avere una posizione privilegiata in cui incontrare l’altro da sé, usufruiranno di una formazione speciﬁca su
due livelli (formale/informale). Destinatari indiretti del progetto sono tutti coloro i
quali sono venuti e verranno in contatto con la New Team che è realmente un laboratorio di coesione sociale col pallone tra i piedi, non solo per chi fa parte della
squadra ma anche per tutti coloro i quali partecipano alla vita della New Team,
tifano e seguono la pagina Facebook di Nessuno Fuorigioco (153 follower). Destinatari indiretti del progetto sono inoltre le società calcistiche in cui proveremo ad
inserire alcuni bambini che hanno partecipato al progetto Nessuno Fuorigioco
durante lo scorso anno e che sembrano in grado di poter affrontare un’esperienza
nuova e più autentica, quella di una vera squadra di calcio. Nessuno Fuorigioco
si impegna a non abbandonare le famiglie di quei bambini che lasceranno la New
Team per una nuova squadra, anzi, Nessuno Fuorigioco diventa un porto in cui
attraccare (e crescere) per poi ripartire sotto la luce rassicurante del faro.

Finalità
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- offrire la possibilità di giocare a calcio in una vera squadra
a chi ha meno opportunità
- sviluppare un processo di crescita individuale e collettivo
- creare un gruppo eterogeneo capace di collaborare per le stesse ﬁnalità
- favorire il sano sviluppo dei bambini/e e dei ragazzi/e partecipanti
- diagnosticare e, ove possibile, curare eventuali patologie
- fornire occasioni di normalizzazione a chi è perennemente escluso
- formare, attraverso l’esperienza di volontariato, futuri allenatori
- stimolare la cura del sé
- avvicinare i bambini alla cura del materiale
- contrastare il bullismo e la violenza
- accompagnare i minori che, dopo l’esperienza della New Team, iniziano
un percorso in un’altra società
- fornire strumenti alle società in cui verranno inseriti bambini e i ragazzi
utili ad un buon inserimento dei minori nel gruppo dei pari
- accompagnare le società in cui verranno inseriti i bambini e i ragazzi
ex New Team durante tutto l’anno

- offrire ai genitori un luogo sicuro per i loro ﬁgli
- mantenere quanto di buono fatto lo scorso anno, lavorare
nella direzione
dell’integrazione e della coesione sociale e correggere quanto di
negativo, a partire dalla ricerca di una maggior eterogeneità dei
componenti della New Team
- consolidare le relazioni con tutti coloro i quali hanno vissuto la vita della
New Team e di Nessuno Fuorigioco per dar vita ad una società sportivo
dilettantistica democratica, capace di accogliere, discutere, partecipare.
- offrire supporto e nuovi strumenti educativi ai genitori dei bambini/e
e dei ragazzi/e
- creare nuove relazioni con le associazioni del quartiere per far fronte ad
eventuali nuove istanze o richieste o collaborazioni
- favorire ed accompagnare la formazione di altre squadre di calcio
di adulti che condividono le ﬁnalità sociali della New Team
- accogliere le sofferenze, le paure, le ansie dei genitori dei bambini/e e
dei ragazzi/e e aiutare le famiglie ad emanciparsi da situazioni di
minorità e marginalità

Azioni
- creazione dell'equipe di conduzione e dei volontari
- creazione di una collaborazione con i Servizi Sociali della Circoscrizione 6
- pubblicizzazione dell'iniziativa
- coinvolgimento di associazioni ed enti che si occupano di minori per
veriﬁcare eventuali adesioni da parte dei loro bimbi
- creazione di un tavolo di lavoro con tutti i soggetti interessati
- coinvolgimento delle famiglie
- ricerca campo da calcio disponibile
- coinvolgimento della comunità Rom
- acquisto materiale necessario alla pratica sportiva
- visite mediche necessarie alla pratica sportiva
- formazione delle squadre di calcio (almeno: 3 pulcini, esordienti
e femminile) e iscrizione al campionato UISP
- aggiornamento della pagina Facebook Nessuno Fuorigioco
- inizio allenamenti e osservazione del gruppo e dei singoli
- creazione di un progetto educativo per ciascuno dei partecipanti
- accompagnare i bambini e i ragazzi in nuove squadre di calcio
- aiutare le società “adottive” ad accogliere i nuovi giovani calciatori
- stabilire relazioni con le società “adottive” e operare una mediazione tra
loro e le famiglie
- partecipazione a convegni, incontri, workshop e tavole rotonde
per raccontare la nostra esperienza
- accoglienza e formazione “formale” dei volontari
- formazione informale dei giovani volontari
- coinvolgimento dei genitori nella vita societaria della New Team
- partecipazione al campionato delle (almeno) tre squadre
- veriﬁche e valutazioni
- restituzione pubblica dell’esperienza
- riprogettazione
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Tempi, durata, articolazione
Il progetto ha la durata di 10 mesi da settembre 2012 a giugno 2013.
Prima fase (propedeutica): settembre 2012. Creazione dell'equipe e reclutamento
dei volontari, reperimento campo da calcio, formazione delle squadre, visite
mediche, iscrizione al campionato. In questa fase verranno contattate le altre
società di calcio che vorranno accogliere i bambini e i ragazzi che hanno terminato
il percorso nella New Team.
Seconda fase (operativa): da settembre 2012 a giugno 2013. Allenamenti settimanali (uno per i pulcini, uno per le bambine e ragazze, due per gli esordienti) e la
partita nel ﬁne settimana, con sospensione delle attività in concomitanza con la
chiusura delle scuole. In questa fase gli operatori e i volontari seguiranno i bambini
che si sono iscritti in altre società sportive e cercheranno di accompagnarli in
questa nuova avventura.
Terza fase (restituzione pubblica e riprogettazione): giugno 2013.
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Il mese di settembre sarà dedicato alla pubblicizzazione dell’attività e verranno
contattati i Servizi Sociali, le Associazioni e gli Enti della Circoscrizione 6 per il
reclutamento di giovani calciatori e calciatrici, e dei volontari. Durante questa fase
verrà ricercato un campo da calcio e saranno composte le squadre, almeno 3,
pulcini, esordienti e femminile e si favorirà il nascere di squadre di calcio di adulti
supportate dalla nostra Associazione. Nel mese di settembre si terranno le visite
mediche necessarie all’idoneità sportiva e all’iscrizione ai campionati. Verranno
contattate le società sportive che desiderano accogliere i nostri ex calciatori e si
inizierà con loro e con le famiglie un percorso di collaborazione e di mediazione.
Da settembre inizierà la parte operativa: si terranno due allenamenti a settimana
per gli esordienti e uno per i pulcini e per la squadra femminile. Le squadre
prenderanno vita e parteciperanno ai campionati UISP di categoria.
Durante questa fase gli operatori redigeranno una scheda conoscitiva ed un
progetto per ogni giovane calciatore, discusso in equipe.
Nella fase operativa gli operatori effettueranno frequenti passaggi nei siti spontanei
in cui vivono i bambini/e e i ragazzi/e Rom che parteciperanno al progetto, questi
passaggi saranno utili per confrontarsi coi genitori, e per poter dare loro nuovi
strumenti educativi.
Al termine del campionato (giugno 213) si terrà una festa che avrà la funzione di
restituzione pubblica dell’esperienza.
Durante tutta la durata del progetto gli operatori e i volontari si impegneranno a
comunicare la vita sociale della New Team attraverso i Social Network nelle modalità concordate con i genitori dei partecipanti, a partecipare a convegni, workshop,
tavole rotonde per raccontare l’esperienza.

La Proposta
Il progetto Nessuno Fuorigioco 2.0 di Nessuno Fuorigioco nasce dopo la prima esperienza di collaborazione con l’Associazione Terra del Fuoco nell’anno 2011 – 2012.
Il progetto prevedeva inizialmente la formazione di una squadra composta da bambini Rom e non, attraverso la quale creare occasione di svago ed integrazione, con
l’intento che la stessa partecipasse ad un campionato. A partire da Novembre 2011
sono iniziati gli allenamenti della squadra, composta da 15 bambini, la maggior parte
domiciliati presso i siti spontanei di Via Germagnano, Lungo Stura Lazio e La Fossa
e da un solo bimbo italiano.
Anche se vi è stato un intenso lavoro di pubblicità non è stato possibile e accogliere
altri bambini italiani e quindi riuscire a creare una squadra culturalmente eterogenea. La squadra creata, la New Team, si è allenata tutte le settimane, e a partire da
Marzo 2012 ha partecipato al campionato primaverile UISP di calcio a 5: i piccoli
calciatori, per otto sabati consecutivi, hanno giocato contro altre squadre di coetanei, di sesso maschile e femminile, assaporando l’appartenenza alla squadra,
l’emozione di giocare con divise e colori sociali, l’emozione del gol.
Desideriamo sottolineare come molti dei bambini coinvolti nel progetto Nessuno
Fuorigioco, domiciliati nel sito di Via Germagnano e di Lungo Stura Lazio, conseguentemente ad essere diventati i destinatari del progetto abbiano iniziato a
frequentare la scuola con maggiore continuità e con un maggior successo, tanto da
far riﬂettere noi operatori sull’impatto educativo del progetto calcistico: il calcio
come strumento educativo, come strumento per un maggiore rispetto del sé diventa
lo specchio delle proprie capacità, diventa lo stimolo per riuscire a comprendere
quanto valore abbia la scuola e per riuscire ad apprezzarne l’importanza per la
propria crescita, per la propria vita. Reputiamo positiva questa prima sperimentazione del progetto, in quanto sono stati ampiamente raggiunti gli obiettivi che ci
eravamo stabili, quali stimolare processi di crescita individuale e collettiva, creare
occasioni di divertimento e svago, imparare il rispetto dell’altro e delle regole, stimolare la cura de sé e la creazione di un gruppo eterogeneo e coeso, che collabora
per la stesse ﬁnalità. Il raggiungimento di tali obiettivi è stato possibile grazie anche
alla collaborazione e alla comunicazione continua con le famiglie dei bambini,
diventate destinatarie dirette del progetto.
Il progetto è riuscito a coinvolgere i genitori anche nella possibilità di “assaporare”
l’emozione e la gioia per le capacità calcistiche sviluppate dai propri ﬁgli, per la
possibilità di “normalità”, di contatto con l’altro, superando in tal modo l’idea
dell’impossibilità di poter accedere ad attività, quali il gioco, al pari degli altri coetanei non Rom. Visti tali successi desideriamo riproporre l’attività calcistica, ponendoci come ﬁnalità di coinvolgere il maggior numero possibile di bambini non Rom
residenti sul territorio della Circoscrizione 6, al ﬁne di raggiungere l’obiettivo primario del progetto che è l’integrazione. Desideriamo offrire la possibilità di partecipare
al calcio ai minori italiani e non, residenti nel territorio, afﬁnché diventi un’occasione
per tutti, una possibilità di coesione sociale, afﬁnché Nessuno (sia) fuorigioco. Per
tale ragione crediamo che al squadra di calcio creata in quest’anno di attività, la
New team, sia da considerare come un’esperienza ”ponte” tra il nulla (o quasi nulla)
che offre la vita nei campi e l’inserimento dei piccoli calciatori in squadre già
esistenti, e per tale ragione riteniamo fondamentale superare l’idea di progettare
un’attività “a misura” di una determinata categoria (i Rom in questo caso) e che la
presenza di partecipanti non Rom sia necessaria afﬁnché l’esperienza diventi
davvero autentica ed educativa. L’obiettivo del progetto Nessuno Fuorigioco 2.0
segue

▼
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▼
è di creare tre squadre (pulcini, esordienti e una squadra femminile) composte
da bambini/e e ragazzi/e domiciliati principalmente nella Circoscrizione 6, coinvolgendo anche i bambini che vivono nei siti spontanei di Lungo Stura Lazio, Via
Germagnano e La Fossa, che possano partecipare al campionato UISP
2012/2013. Inoltre Nessuno Fuorigioco si impegna afﬁnché i bambini e i ragazzi
che hanno concluso il percorso con la New Team possano trovare una nuova
collocazione in una nuova realtà sportiva, favorendo così piccoli percorsi di
normalizzazione. Sarà inoltre compito di Nessuno Fuorigioco raccontare la
nostra storia, e di aiutare chi, come noi, crede che Nessuno debba essere Fuorigioco, a progettare e realizzare progetti afﬁni al nostro per obiettivi e ﬁnalità.

L’Equipe progettuale
Nessuno Fuorigioco, associazione nata nel luglio 2012 dopo l'esperienza del
progetto Nessuno Fuorigioco, il progetto di coesione sociale col pallone tra i piedi,
svolto in collaborazione con l'associazione Terra del Fuoco.
Timothy Donato, Laureato in Lettere nel 2010 presso L’Università degli Studi di
Torino, operatore in diversi ambiti del sociale (disabilità, psichiatria, minori), ha terminato con il massimo dei voti il master in Supervisione Educativa presso L’Università
Roma Tre con la tesi “Verso un'educazione del profondo”.
Marina Pace, Laureata in Servizio Sociale nel 2010 presso l’Università degli Studi di
Torino con la tesi “Copii strazii. La condizione dei bambini e dei ragazzi di strada in
Romania e i servizi a loro rivolti”. Membro dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Regione Piemonte dal 2011 ha svolto diverse attività lavorative e di volontariato nel
sociale (dipendenze, minori, disabilità, ragazzi di strada), in Italia e in Romania
(Timisoara, Bucarest).

L’Equipe di conduzione
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Sarà composta da un operatore con funzione di allenatore per ogni squadra di
calcio il quale sarà afﬁancato da un altro operatore che sarà svincolato dal lavoro sul
campo in modo tale da poter intervenire nelle situazioni difﬁcili o emergenziali.
I due operatori saranno aiutati nella gestione del gruppo da giovani volontari i quali
riceveranno una formazione (formale/informale) speciﬁca.
I membri dell’Associazione Nessuno Fuorigioco si occuperanno di creare contatti
con le realtà sportive disponibili ad accogliere i piccoli calciatori che hanno terminato il percorso con la New Team e sarà loro cura, in maniera volontaria, seguire con
attenzione ogni percorso.
Collaboreranno alla gestione del gruppo e alla gestione della New Team i volontari
che già, durante lo scorso campionato, hanno preso parte, come volontari, alla vita
sociale della squadra.

Gli spazi
Per giocare a calcio occorre un campo, un campo a 5 disponibile per tre o quattro
giorni a settimana per permettere alle squadre di allenarsi, oltre che per la partita nel
ﬁne settimana. È opportuno che il campo da calcio sia facilmente raggiungibile dai
bambini/e e dai ragazzi/e che abitano nei siti spontanei sopraccitati onde evitare
lungaggini nei trasporti. Il campo verrà chiesto in concessione gratuita alla circoscrizione 6.

La metodologia
- organizzazione
- progettazione
- osservazione
- mediazione culturale e di comunità
- accoglienza
- approcci educativi
- il gioco

Gli strumenti
- il gioco
- l’animazione sociale
- i progetti individuali
- le veriﬁche e le valutazioni
- l’esperienza dell’Associazione Sportiva A.S. Franceschina
- la collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Esedra S.P.
- la mediazione culturale
- la formazione
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Le verifiche e le valutazioni
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Dopo una prima fase di conoscenza e osservazione gli operatori redigeranno un
progetto individuale per ogni partecipante. Durante il corso del campionato, mensilmente, gli operatori saranno tenuti ad aggiornare le schede conoscitive di ogni
partecipante. Al termine del campionato verranno svolte riunioni di veriﬁca con
l’Associazione Terra del Fuoco, con la Associazione Sportiva A.S.Franceschina e
con tutti gli altri soggetti che parteciperanno a vario titolo al progetto.
Saranno poi organizzate valutazioni conclusive con elementi razionali e concreti nel
mese di Settembre 2013 in modo tale da permettere una nuova progettazione.
Elementi quantitativi:
- partecipazione totale
- partecipazione nel tempo
- partecipazione per fasce d’età
- partecipazione femminile
- materiale in dotazione
Elementi qualitativi:
- creazione di legami
- creazione del gruppo
- cura materiale
- divertimento/soddisfazione
- soddisfazione famiglie
- competenze dei giovani volontari
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