
Football Is Inclusion



La FSGC in “collaborazione”  con la UEFA si impegna a favorire 
entro il 2030 l’abbattimento completo delle barriere socio-
culturali che creano disuguaglianza e esclusione nello sport 
come nella vita. 

Con la consapevolezza, ormai matura, che un calcio per tutti è 
possibile vogliamo intraprendere un percorso che, per quanto 
naturale dovrebbe essere, necessiterà di impegno, fatica, 
dedizione e tanta passione. 

Tutte qualità che i nostri ragazzi possiedono. Il nostro compito 
consiste nel creare le condizioni in grado di favorire  
l’espressione delle loro potenzialità nell’autonomia e 
responsabilità possibile.

A partire dalla stagione 2022-23 verranno realizzati due 
percorsi che avranno l’obiettivo di avvicinare al gioco del calcio 
ragazzi e ragazze con disabilità cognitiva-relazionale, nel 
rispetto dei valori di equità e uguaglianza.

I due contenitori verranno gestiti e condotti da personale 
qualificato FSGC in stretta connessione con altre fondamentali 
agenzie educative e stakeholder interni e esterni.



Attività di Calcio Integrato

Attività di calcio con gruppo eterogeneo per sesso, età e abilità.

·     Tutti i venerdì presso il campo sportivo di Fiorentino 

·     Orario 17:30 – 19:00

·     Nati/e dal 2017 (5 anni compiuti) al 2006

Attività di Calcio Inclusivo
 Presso le squadre della San Marino Academy e SMA Femminile

·     1 giorno a settimana (da stabilire)

·     Campo sportivo (da stabilire)

·     Orario 15:30 – 17:30

·     Nati/e dal 2010 al 2006

Presso le squadre dei Poli Calcistici di Base e SMA Femminile

·     2 giorni a settimana 

·     Orario 16:45 – 18:30

·     Nati/e dal 2017 (5 anni compiuti) al 2011
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