
 

 

 
 

INVITO ALL’EVENTO “COMPAGNI DI CLASSE” 

25 marzo e 15 aprile 2023  

GENTILE PRESIDE  

Sono Maresa Bavota, responsabile scuole e famiglie del progetto “Calcio Insieme” dell’ASD 

Accademia Calcio Integrato. Ci tengo a informarla che alcuni alunni che frequentano il suo Istituto, 

sono iscritti ormai già da qualche anno, ai corsi della scuola calcio della AS Roma. Si tratta di alunni con 

disabilità intellettiva che stanno trovando nel calcio la gioia di imparare a giocare, ma soprattutto di 

integrarsi con gli altri bambini della “scuola calcio” della AS Roma. Il nostro progetto, attivo dal 2015 si 

chiama “Calcio Insieme” e prevede accanto agli obiettivi motori e sportivi, l’utilizzo del calcio come 

strumento di inclusione e coesione sociale in grado di promuovere importanti processi di integrazione 

tra bambini e favorire in tutti i partecipanti una maggiore conoscenza di sé e dell'altro. 

Quest’anno, grazie al contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese organizzeremo una 

giornata dedicata ai “compagni di classe”, permettendogli di condividere momenti di socializzazione 

sportiva, connotati positivamente dai colori e dall'appartenenza alla AS Roma, in una prospettiva 

didattica di collaborazione fra la scuola e gli attori extrascolastici con funzioni educative, nel nostro caso 

un campo di calcio e il gruppo “Calcio Insieme”. 

L’appuntamento sarà organizzato un sabato mattina, presso il nostro Centro Sportivo Pio XI, sarà 

nostra cura comunicare tempestivamente le date previste, consapevoli che pur essendo un’attività 

extracurriculare il coinvolgimento della scuola, nei modi che vorremmo insieme definire, è parte 

fondamentale di questo processo. 

L’idea alla base del progetto e dell’appuntamento che organizzeremo è legata alla trasferibilità degli 

apprendimenti e alla costruzione di una rete tra tutti gli attori coinvolti nello sviluppo e nell’integrazione 

dei bambini con disabilità intellettiva. 

In questa fase dell’attività di “calcio integrato” il nostro obiettivo trasversale riguarda la sfera scolastica 

e sociale, ed è mirato a coinvolgere i “compagni di classe” per permettere attraverso il coinvolgimento 

esterno un lavoro di collaborazione e integrazione con la scuola e i suoi obiettivi di inclusione e 

sviluppo, con una auspicabile ricaduta positiva dell'integrazione dei bambini nel loro ambiente "classe". 

Siamo certi del valore pedagogico che questi appuntamenti di vera integrazione hanno assunto nei 

percorsi di crescita e di formazione, non soltanto degli adolescenti con disabilità intellettiva e dei loro 

compagni, ma anche di tutti gli adulti coinvolti, a partire dagli insegnanti e dalle loro famiglie. 

I “compagni di classe” possono sperimentare i valori dell’amicizia, del dialogo e della 

socialità, instaurare rapporti sempre più allargati che gli consentono di fare esperienze di condivisione e 

fraternità di aprirsi gradualmente all’accoglienza della diversità dell’altro su un campo di gioco.  
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Siamo altrettanto certi che questo connubio scuola- calcio integrato, possa ulteriormente confermare 

l’identità di “scuola inclusiva” del Vostro Istituto.   

A conclusione di questa bellissima collaborazione, realizzeremo un video dove tutte le classi che hanno 

partecipato saranno protagoniste insieme alla AS Roma e alla Chiesa Valdese. 

 

Cordialmente 

Maresa Bavota 

Responsabile scuole e famiglie 

A.S.D. Accademia Calcio Integrato  

segreteria@accademiacalciointegrato.org 
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