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Il Camerano Calcio presenta il progeo di 
inserimento di bambini con sindrome di 
Down nella scuola calcio.



I giocatori del Camerano Calcio regalano delle maglie ai due bambini del progeo.

L’INIZIO
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Il primo anno (stagione 2017/2018) si è scelto di a vare il 
progeo nella categoria dei Piccoli Amici, la fascia d’età più 
giovane, proprio per la facilità con cui i ragazzi di questa età si 
approcciano con il prossimo. Un ambiente genuino, spontaneo 
e adao all'apprendimento. Oltre che su obie vi motori e di 
integrazione, si è lavorato sull'aenzione, sul contao fisico e 
oculare, sui tempi di aesa e sul rispeo delle regole e 
sullsull’eca indispensabile sia sul campo che nella vita di tu  i 
giorni. 

L’a vità si è basata inizialmente su un lavoro con rapporto 1 a 
1, che poi è diventato un’a vità in gruppo. L’obie vo finale è 
stato quello di ridurre sempre più gli interven del tecnico 
specializzato, limitando l’aiuto a distanza, portando così il 
bambino ad interagire sempre di più con i compagni e gli 
allenatori della categoria. 

LL’esperienza, parta con due bambini con sindrome di Down, è 
stata totalmente posiva e ha a rato l’interesse mediaco che 
con diverse pubblicazioni da parte dei quodiani, servizi in tv e 
la partecipazione ad un convegno nazionale a Savignano sul 
Rubicone, ha portato molte famiglie a conoscenza del nostro 
progeo. A beneficiare del clima festoso venutosi a creare è 
stato l’intero gruppo, nessuno escluso.
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L’idea nasce nel 2016 durante il convegno “Le esperienze 
delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi viste araverso gli occhi 
dei ragazzi” organizzato con CONI e CIP.

Grazie agli interven di quella sera, i membri del dire vo 
Giuseppe Giacomelli, Andrea Martedì, Angelo Paci, Saverio 
Sabbani e Massimiliano Trozzi hanno rifleuto su una 
possibile a vità che coinvolgesse ragazzi con disabilità.

DDalla prossima stagione la dirigenza del Camerano Calcio si 
avvarrà dell'aiuto di Bruno Manduca, mentre per quanto 
riguarda lo staff tecnico le due categorie avranno come 
primo allenatore Marco Paccioni, tecnico laureato in 
Scienze Motorie con patenno UEFA B. Come sempre, a 
dare il loro grande contributo anche il responsabile del 
setore giovanile Stefano Fontana e il responsabile 
delldell’a vità di base Alessandro Orlandoni.

CHI

Da novembre 2017 tuo si concrezza e nascono i “Piccoli 
Amici Integra”, che per l’intera stagione 2017/2018 si 
allenano e giocano con il sorriso dimostrando fin da subito 
l’efficacia del progeo.

Progeo che prende forma, si sviluppa e cambia nome in 
“Camerano Calcio Integrato” da seembre 2018, quando si 
allarga anche alla categoria Primi Calci.

IInoltre, siamo già a vi per sviluppare un ulteriore progeo 
che coinvolga bambini di 4 anni, basato su a vità motoria 
integrata.

QUANDO



I due bambini del progeo durante l’ingresso in campo della gara di Coppa Italia.

DOVE
Per i Piccoli Amici Integra nei mesi invernali gli allenamen si 
svolgono al pallone tensostaco in via Scandalli, a Camerano. Nei 
mesi autunnali e primaverili, invece, si svolgono all’aperto nella 
casa del Camerano Calcio: al campo sporvo D. Montenovo in via 
Loretana 54.

I Primi Calci si allenano tuo l’anno presso il campo sporvo 
all’aperto.

COME
I ragazzi si integrano naturalmente durante gli allenamen delle 
due categorie, per due giorni a se mana su tre, con tecnici laurea 
in scienze motorie e specializza nel seore disabilità intelle ve.

Tu  i bambini condividono lo spogliatoio e giocano insieme per 
l’intera durata della seduta di allenamento. Tante ore trascorse 
insieme che arricchiscono ogni singolo individuo, staff tecnico 
compreso, e il gruppo nel suo insieme.

CAMERANO CALCIO INTEGRATO



QUOTIDIANI, RIVISTE, WEB, TV: TUTTI PARLANO DI CAMERANO CALCIO INTEGRATO
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FLASH



DOVE SIAMO
Vuoi vedere di persona come si sviluppa il progeo? Vienici a trovare.

CAMERANO CALCIO
Via Loretana, 54

IKEA

Ancona
ZONA BARACCOLA
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