ZINGARETTI RILANCIA CORVIALE CON I
FONDI EUROPEI
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“Nella nuova programmazione europea vogliamo che ci siano investimenti sociali, infrastrutturali,
urbanistici. Grazie all’Europa Corviale sarà uno dei cuori degli investimenti, cosi che possa risorgere
come merita, e dimostrare a tutta l’Europa che ne siamo capaci” – è il commento del presidente,
Nicola Zingaretti, intervenuto all’inaugurazione della struttura.”
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Aperto a Corviale, a Roma, il primo campo di ‘calciosociale’ del mondo. La struttura, che nasce in un
luogo che era abbandonato e fatiscente, rappresenta un’occasione riportare vita e speranza per tanti
ragazzi con disabilità, con problemi di droga o disagio familiare.
Legno, argilla, canapa, canniccio, pannelli solari e geotermia. Addio cemento: la struttura è
un grande esempio di architettura ecosostenibile. I campi da calcio sono stati realizzati in materiale
organico a base di fibra di cocco, sughero e olio di lino. La palestra, priva di barriere architettoniche,
è ricoperta di faggio naturale.
5000 scorze d’albero per il tetto della palestra, unico al mondo. C’è una persona dietro ogni
corteccia che ne compone la superficie, di 900 metri quadrati: i ragazzi delle comunità terapeutiche
di Calciosociale, i giovani, i bambini, i volontari e i residenti di Corviale. Ognuno di loro le ha
scortecciate, frollinate e verniciate. Si tratta di una vera e propria prova di architettura sociale.
La prima casetta dell’acqua pubblica, è stata inaugurata all’interno del campo. Chiunque, a un
costo simbolico, potrà comprare acqua microfiltrata a fini alimentari.
La mensa della legalità e della sostenibilità, è questo il prossimo progetto di Calciosociale. La mensa
sarà alimentata con tutti quei prodotti “di eccesso” scartati dalla grande distribuzione o dalla

ristorazione ma ancora consumabili.
‘Vince solo chi custodisce’, è la frase incisa sul cancello d’ingresso di questo ‘Campo dei miracoli’,
per proteggere questo luogo che arriva dopo anni di lavoro.
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