
 
 
 

Con i patrocini di:    

  

Municipio Roma IX EUR 

 

 

 1. creare nuovi “luoghi di incontro” totalmente inclusivi e immediatamente accoglienti grazie ai diversi 

strumenti utilizzati, vicini ai sistemi di comunicazione dei giovani; 

2. dare immediata risposta al disagio provocato dalla pandemia che, nel periodo di lockdown ha reso ancora 

più isolati i ragazzi disabili ma in genere tutti gli adolescenti che hanno visto amplificarsi le distanze; 

3. rafforzare le opportunità in cui lo sport possa superare le distanze dovute alle fragilità sociali; 

4. rendere pienamente fruibile a tutta la cittadinanza i grandi spazi e le tante opportunità sportive 

dell’impianto pubblico del Tre Fontane – esedra sinistra, offrendo alle famiglie l’opportunità di vivere, 

insieme, ciascuno per la propria specificità ed esigenza, un senso di comunità che proprio nello sport 

trova i suoi valori precipui. 

DESTINATARI DEL PROGETTO:  Ragazzi e ragazze Under 14 (anche con disabilità) il sabato mattina 

dalle ore 9.30 alle ore 11.00  FINO A 40 ADESIONI PER IL CAMPUS INCLUSIVO 

REFERENTI/SEGRETERIA: Pietro Acri 347-7833860 – Salvatore Manganaro – 347-5069418 - Luca 

Budassi 348.0904133 

INDIRIZZO VIA DELLE TRE FONTANE 27-29 

Dal 29 agosto al 2 settembre e dal 5 al 9 settembre (ore 9,00 – 16.30) 

Il progetto prevede interventi a favore dello sviluppo della cultura del volontariato. I giovani adolescenti 

degli Istituti Superiori delle scuole del IX e VIII Municipio sono preparati a svolgere il ruolo di “accoglienza” 

verso i partecipanti all’attività sportiva e contribuiscono alla realizzazione del camp. 

I giovani partecipanti alle attività sportive, con o senza disabilità, condividono esperienze sportive (hockey, 

tennis, calcetto, bocce, danza, atletica) con il supporto di tecnici qualificati dal CIP e dalle Federazioni 

Sportive coinvolte. Insieme, in gruppi omogenei solo per età, partecipano al camp estivo semi-residenziale 

con attività dalle 9.00 del mattino alle 16.30.  

Per i pasti ed il kit identitario è richiesto un contributo per la copertura delle spese (anticipato per la 

settimana 50€/persona) quale unico onere per i partecipanti. 

PARTECIPATE!!!! spaziohacca@gmail.com 


