
 

 

 

 

Inter Campus è il Progetto Sociale di F.C. INTERNAZIONALE, 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, come momento di aggregazione, di 

socializzazione, di crescita sana e di sviluppo educativo. 

Inter Campus realizza interventi di cooperazione sociale 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. 

Inter Campus interviene in realtà disagiate e spesso dimenticate, cercando di contribuire alla loro riqualifica 

tramite lo sviluppo dei propri progetti e il supporto di iniziative locali coerenti, attraverso la diffusione dei 

propri principi, la formazione degli educatori, il coinvolgimento diretto dei bambini e delle loro famiglie e la 

distribuzione delle maglie nerazzurre, primo simbolo di appartenenza alla famiglia di Inter Campus. 

Al servizio di bambini cui il diritto al gioco è negato, Inter Campus esporta le competenze di allenatori-

educatori, che insegnano 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 spesso senza casa e senza famiglia 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. Ogni Paese ha la sua storia, politica, sociale, economica e ogni Inter Campus ha quindi caratteristiche 

sue proprie ma persegue in ciascuno un’unica Missione: permettere ai bambini di giocare, trasmettendo loro 

valori di pace, rispetto e amicizia. 

 

Inter Campus è attivo anche in Italia con due progetti in collaborazione con il Centro Maria Letizia Verga, 

reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Monza: “Giocare aiuta a guarire meglio”,  che 

coinvolge bambine e bambini in via di guarigione e guariti dalla leucemia in sessioni di gioco che integrano le 

competenze di Inter Campus con quelle dello Staff medico; il progetto di ricerca “Sport Therapy” con 

allenamenti per i bambini del Centro che inizia dai primi giorni di cura, durante il ricovero, con sessioni in 

palestra, nelle camere di day hospital, nelle camere in isolamento del centro trapianti di midollo osseo, in un 

percorso che, unito a quello terapeutico, contrasta gli effetti collaterali delle cure e aiuta il recupero fisico. 

Insieme a l’abilità Onlus, con un progetto di formazione teorica e pratica sul tema delle disabilità intellettive, 

per lo staff Inter Campus. 

La metodologia utilizzata dagli allenatori Inter Campus, oltre a trasmettere una preparazione tecnica di 

elevato standard qualitativo, pone l’attenzione su aspetti apparentemente extra calcistici come le quattro 

aree della personalità di un individuo (area motoria, area sociale, area cognitiva, area emotiva) che 

l’allenamento tocca e modifica, contribuendo alla crescita del bambino come persona nella sua complessità.  

Il valore dei progetti di Inter Campus è riconosciuto anche dall’ONU - che l’ha invitato diverse volte nella 

sede di New York - e le sue metodologie educative sono state considerate la realizzazione pratica di molti 

dei temi che le diverse agenzie delle Nazioni Unite portano avanti.  
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