
 
 
 
 

INTER CAMPUS A MILANO CALCIOCITY 

Gli allenatori di Inter Campus faranno giocare i bambini dell’oratorio RGP Precotto durante il kick-off della 

manifestazione e in Triennale verrà ospitata una mostra fotografica dedicata al progetto sociale nerazzurro 

Milano, Mercoledì 26 Settembre – Dal 27 settembre al 1 ottobre Milano sarà la casa del calcio grazie alla 

kermesse “Milano CalcioCity”. Inter Campus, progetto sociale di FC Internazionale Milano che utilizza il 

calcio come strumento educativo per restituire a migliaia di bambini bisognosi il Diritto al Gioco, 

parteciperà alla manifestazione con diverse iniziative. 

A partire dall’evento di kick-off di questa sera, che si terrà all’oratorio RGP Precotto di viale Monza 224 

dalle 18.30, durante il quale gli allenatori di Inter Campus faranno giocare i bambini della squadra della 

parrocchia, proponendo un allenamento dimostrativo della metodologia ludica ed educativa che il progetto 

nerazzurro esporta nel mondo da oltre 20 anni. Un calcio che parte quindi dalle sue origini e dalla sua 

espressione più pura: la strada, i campetti degli oratori e i bambini. 

Inoltre, dal 28 settembre al 01 ottobre i prestigiosi spazi espositivi di Triennale ospiteranno una mostra 

fotografica dedicata a Inter Campus, raccontato attraverso gli straordinari scatti del fotografo Franco 

Origlia. 

 
Inter Campus 
Inter Campus è il Progetto di Responsabilità Sociale di FC Internazionale Milano nato nel 1997 come espressione dello 
spirito etico che contraddistingue il Club nerazzurro fin dalla sua fondazione. Inter Campus promuove il Gioco del 
Calcio come diritto di ogni bambino e bambina e come momento di sviluppo della sua personalità, della naturale 
propensione al gioco, occasione di aggregazione, crescita sana e di sviluppo educativo. 
Inter Campus realizza interventi di cooperazione flessibili e a lungo termine, in 29 Paesi con il supporto di 200 
operatori locali, utilizzando il calcio come strumento educativo per restituire ogni anno a diecimila bambine e bambini 
bisognosi, tra i 6 e 13 anni di età, il Diritto al Gioco. Ogni anno, ciascun partecipante riceve in regalo la maglia e il 
pantaloncino ufficiali dell’Inter, simbolo di appartenenza alla famiglia nerazzurra.  
Al servizio di bambini cui il diritto al gioco è negato, Inter Campus esporta le competenze di allenatori-educatori, che 
trasferiscono ad allenatori locali le proprie metodologie educative e tecniche, in collaborazione con realtà come ONG, 
scuole, parrocchie, orfanotrofi, già attivi sul territorio. Insieme e con l’obiettivo di coinvolgere bambini in difficoltà in un 
Progetto che li faccia sentire parte di una grande squadra e permetta loro di divertirsi, cercando di allontanarli dalle più 
svariate problematiche di disagio sociale.  
Inter Campus è attivo nello sviluppo di partnership con organizzazioni internazionali ed enti istituzionali, allo scopo di 
migliorare ed aumentare l’impatto del proprio intervento, tanto che il progetto collabora concretamente con diverse 
Agenzie ONU ed è stato invitato diverse volte nella Sede Centrale delle Nazioni Unite di New York per testimoniare il 
proprio impegno sociale nel mondo. Nel 2016, grazie a Inter Campus, F.C. Internazionale Milano è stato il primo Club di 
calcio ad essere ospitato, al completo, al Palazzo di Vetro. 
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