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EduCalci
Storia di un progetto 
di socializzazione, gioco 
e rigenerazione urbana.

Progetto realizzato con il sostegno 
della Fondazione Wanda Di Ferdinando

Polo9 Società Cooperativa 
Sociale Impresa Sociale 
con esperienza trentennale 
sul territorio regionale 
nell’ambito della cura 
e prevenzione in materia 
di dipendenze patologiche, 
marginalità carceraria, 
disagio giovanile, inclusione 
lavorativa, immigrazione,  
supporto alle vittime 
di violenza e cura 
degli anziani. 
Soggetto capofila con 
compiti di coordinamento.
Giorgio Cingolani 
antropologo e studioso 
del territorio,
Silvio Boldrini / 
Michela Garbati sociologi 
ed abitanti storici del 
quartiere, attivi da anni 
nell’associazionismo, 
stabiliscono relazioni 
con il territorio sul quale 
indagano per rilevarne 
bisogni e risorse.
Roberto Rossi per conto 
del gruppo scout Agesci 
degli Archi Ancona 1, 
soggetto attivo nel 
territorio in particolare 
con la fascia giovanile.

Francesco Fabbretti / 
Luca Fiordelmondo 
per conto di ASD Dorica 
come società che si occupa 
dell’organizzazione e 
gestione dell’attività 
sportiva con i ragazzi. 
Balon Mundial 
associazione torinese 
come rappresentante 
di un’importante 
esperienza di fair play. 
Francesco Conte 
associazione Termini Tv 
per il video-making, 
Paolo Zitti / Marco Blasi 
per la fotografia, 
nell’ottica della costruzione 
di un documentario, 
di una mostra e di una 
pubblicazione che narrino 
questa esperienza 
sul territorio.
Simona Castellani
comunicazione grafica.

Progetto realizzato con il sostegno della Fondazione Wanda Di Ferdinando



Educalci è un progetto di Polo9 Società 
Cooperativa Sociale Impresa Sociale scritto 
nell’autunno-inverno del 2017 e nato 
dal bando presentato dalla Fondazione 
Wanda di Ferdinando di Pesaro Ripartenze, 
finalizzato a rafforzare la rete di protezione 
sociale, in relazione alla popolazione di età 
inferiore ai 18 anni. 
Le attività previste, volte a favorire processi 
di ripartenza nei contesti di fragilità, 
dovranno riguardare lo sviluppo di progetti ed 
azioni che, a partire da eventi e/o situazioni 
di emergenza educativa, sociale e sanitaria, 
propongano risposte, innovative e di rete, 
in termini di iniziative e/o servizi strutturati 
rivolti a minori e/o famiglie in difficoltà 
con l’obiettivo di consentire, e/o sostenere, 
processi e nuove occasioni di ri-partenza 
verso migliori occasioni e migliori 
condizioni di vita.
A febbraio 2018 la fondazione Wanda Di 
Ferdinando decide di finanziare il progetto.

Il 26 marzo 2018 si riunisce per la prima 
volta l’equipe multidisciplinare composta 
da Margherita Barocci, coordinatrice, 
Nicola Cucchi, progettista per conto 
di Polo9, Giorgio Cingolani antropologo, 
Silvio Boldrini e Michela Garbati sociologi, 
Francesco Fabbretti e Luca Fiordelmondo, 
allenatori per la ASD Dorica di Ancona, 
Roberto Rossi degli Scout Agesci Ancona 1, 
Paolo Zitti e Marco Blasi (ass. Ankonistan) 
fotografi, Francesco Conte di Termini TV 
video maker. 
Il gruppo si confronta sul progetto. 
L’idea è quella di organizzare degli 
allenamenti ed un torneo conclusivo 
di calcetto per gli adolescenti del quartiere 
Archi di Ancona, maschi e femmine. 
Paolo, Marco e Francesco produrranno 
una documentazione foto e video 
di tutta l’esperienza.

Ancona, quartiere 
Archi.

Non fermarti quando il sentiero 
finisce: tracciane uno nuovo.             

                              



Le attività sportive si svolgeranno 
nel campetto del quartiere, già frequentato 
quotidianamente dai ragazzi del posto, 
quello di fianco alla chiesa. 
Silvio, storico abitante del quartiere, 
voce delle sue esigenze, desideri e bisogni, 
non è d’accordo: Educalci deve compiere 
un’azione concreta di rigenerazione urbana 
di un’area importante del quartiere: 
il campo da calcetto Pacifico Ricci.  
Silvio, che vive nel quartiere Archi 
da ormai quindici anni, ha sempre visto 
quel campetto, immerso nel verde, 
come una risorsa inutilizzata perchè 
considerato da tutta la comunità come 
un posto pericoloso, frequentato da 
tossicodipendenti e spacciatori. 

Silvio ci racconta che la scala di ingresso 
al campetto era ormai il limite invalicabile 
per gli abitanti ed il bellissimo boschetto 
niente più che una discarica abusiva, 
dove rifiuti di ogni tipo si mescolavano 
alle siringhe. Il campetto era uno spazio vuoto, 
senza porte, senza linee e con pali che, 
pericolanti e arrugginiti, minacciavano 
di cadere da un momento all’altro. 
Le panchine di fronte al campetto erano 
distrutte e la targa posta sulla colonnina 
di marmo in ricordo di Pacifico Ricci era 
distrutta anch’essa, così che rimaneva 
il solo pilastro completamente imbrattato 
da scritte di ogni genere.

Uno dei due campetti 
da calcio del quartiere 
Archi.



Silvio ritiene che: “razionalmente non 
era certamente un luogo che si prestava 
ad essere utilizzato per la realizzazione 
di un progetto per bambini e adolescenti, 
ma dentro di me ho sempre amato quel 
bosco e quel campetto e ho visto nel progetto 
Educalci un’opportunità per riprenderci 
quel luogo e farlo rinascere attivando così 
un processo di partecipazione e 
coinvolgimento dell’intero quartiere. 
Ho sentito che il progetto di Educalci, 
se davvero voleva essere un progetto 
territoriale, doveva accettare le sfide 
di quel territorio altrimenti sarebbe rimasto 
un progetto buono ma fine a se stesso, 
così come purtroppo capita sempre 
più spesso con tanti progetti sociali, 
che non sono realmente immersi 
nella realtà e le sue difficili sfide. 

 La prima assemblea 
con genitori e bambini 
di Educalci e 
la raccolta delle prime 
iscrizioni.



Ho visto nel progetto Educalci oltre che 
un’occasione per riprenderci un luogo 
abbandonato, anche un’opportunità di creare 
comunità tra noi abitanti. Cosa che mi sono 
impegnato a realizzare per anni. Riprenderci 
quel campetto e quel boschetto trasformava 
il progetto degli allenamenti e del torneo 
non più come in fine ma in un mezzo per 
iniziare un percorso più complesso e profondo. 
Naturalmente spostare la realizzazione del 
progetto al Pacifico Ricci implicava maggiori 
difficoltà, infatti la mia proposta, se pur 
buona, si scontrava con i tanti vincoli dovuti 
allo stato di abbandono di quel luogo”.

Educalci si configura come mediatore tra 
il quartiere, le sue necessità e le istituzioni. 
Così si interfaccia con il Comune 
di Ancona, nella persona dell’assessore 
alla Partecipazione democratica e 
Manutenzioni, Stefano Foresi, e chiede 
che questo campo torni ad essere 
beneficiario di cure e attenzioni. 
Grazie all’intervento di manutenzione 
comunale, nell’arco di poche settimane 
vengono montate porte, sistemata 
la vegetazione e rimessa in moto la pulizia 
di questa area verde. Il parco torna ad essere 
un luogo di socialità, condivisione e gioco 
per bambini, bambine, ragazzi e ragazze 
che da subito ricominciano a frequentarlo. 

La mia casa continuerà a viaggiare su due gambe 
e i miei sogni non avranno frontiere.             

                              Ernesto Che Guevara



Nel frattempo gli incontri dello staff 
si infittiscono; al gruppo di lavoro si 
uniscono anche la grafica Simona Castellani, 
che realizzerà il logo di Educalci, e Ambra 
Ruggeri, che si occupa di comunicazione 
per Polo9, che curerà le pagine social 
dedicate al progetto. Simona si occuperà 
anche della grafica della maglietta delle 
squadre e dello staff, dell’impaginazione 
della mostra fotografica e dell’album delle 
figurine dei piccoli giocatori di Educalci.

Partono i primi 
allenamenti 
di Educalci. 
Il Pacifico Ricci 
torna a rianimarsi 
di famiglie e ragazzi.



Siamo a maggio 2018. Mentre i manutentori 
sistemano il parco, tutti  i membri dello staff 
si attivano nella ricerca di bambini 
e bambine interessati al progetto: 
Silvio e Michela nel quartiere, Margherita 
nelle scuole Da Vinci e Podesti - grazie 
alla collaborazione della maestra Edelvais - 
e nei centri di aggregazione la Pantera Rosa, 
Trovamici e Punto Luce, con il sostegno 
della responsabile dell’u.o. minori di 18 anni 
del Comune di Ancona Alessandra Baldini 
e dell’assistente sociale Sabrina Burini 
sempre del Comune di Ancona, Roberto 
tra gli scout e gli altri con il passa parola.
La risposta è di gran lunga superiore 
alle aspettative, si iscrivono circa cinquanta 
ragazzi e ragazze dagli 8 ai 14 anni, rispetto 
ai trenta previsti.

Educalci entra nel vivo 
e proseguono i lavori 
di rigenerazione del 
campo Pacifico Ricci.
 



Finalmente, il 2 giugno, nella piazzetta 
degli Archi si fa la prima assemblea 
e si procede alle iscrizioni. 
È un momento straordinario, dove 
cominciamo a conoscerci e a scattare 
le prime foto. Silvio ricorda che 
“in poco tempo siamo riusciti a raccogliere 
l’adesione di sessanta ragazzini, motivando 
le famiglie e i loro figli a partecipare 
non solo al torneo, ma soprattutto 
al riconquistare e valorizzare il nostro 
territorio, il nostro campetto, il nostro bosco. 
Le tante relazioni che ho creato nei miei 
precedenti anni di attività associativa 
mi hanno facilitato nel coinvolgere il quartiere e 
nell’avere una buona risposta in poco tempo”. 

L’11 giugno 2018 cominciano gli 
allenamenti che andranno avanti fino 
al 10 settembre, ogni lunedì pomeriggio 
dalle 17,30 alle 19,30 su due turni. Il primo 
allenamento è stato  un successo enorme: 
il campetto si è riempito di bambini e 
di famiglie di tutto il quartiere, appartenenti 
a diverse culture che, grazie all’allenamento, 
si sono finalmente avvicinate. 
Il campetto ha iniziato ad essere vissuto non 
soltanto il giorno in cui si svolgevano gli 
allenamenti, ma durante tutti i giorni della 
settimana. Silvio ricorda che lo spettacolo 
è stato davvero bello e mi è sembrato che 
anche il bosco facesse festa insieme a noi, 
tra il cinguettio degli uccelli e i movimenti 
degli scoiattoli che saltano da un albero a 
un altro, finalmente si potevano sentire anche 
le urla dei ragazzini che giocavano.



Gli allenatori, Luca e Francesco, entrano 
subito in confidenza con i ragazzi e 
stabiliscono le regole del gioco. È la prima 
volta che allenano bambini e ragazzi 
per un progetto e non per una società 
sportiva. Racconta Luca: “Educalci è stata 
un’esperienza meravigliosa, più umana 
che sportiva.  Quando si sta con i bambini 
è inevitabile essere travolti dalla loro 
spontaneità e dalla loro naturalezza. 
È stato un crescere graduale di sentimenti,  
abbiamo allenato con il cuore e condito con 
un po’ di tecnica e tattica inerente a questo 
gioco. Sicuramente un’esperienza dalla quale 
se ne esce molto più ricchi e consapevoli 
che lo sport è unione e aggregazione!!!”

Un tipico pomeriggio 
di allenamenti 
Educalci

Quando c’è di mezzo il pallone 
mi diverto sempre.             

                              Johann Cruyff



Per Francesco: “Educalci è stata 
un’esperienza meravigliosa in un quartiere 
in cui, almeno per quello che abbiamo 
potuto toccare con mano, la tanto acclamata 
integrazione avviene in maniera ottimale. 
Questi ragazzi mi hanno insegnato che la 
parola ‘Integrazione’ è una cosa inesistente, 
ovvero non esistono differenze tra persone, 
esistono bambini con cui giocare, compagni 
con cui cercare la vittoria ed avversari 
da battere. Per questo l’Integrazione non 
esiste, perchè non c’è nulla da integrare, 
c’è solo da vivere felici! 
Educalci è stato un progetto perfettamente 
riuscito in cui siamo riusciti a portare 
al campo e far appassionare al calcio a 5, 
o forse sarebbe meglio dire al pallone, 
anche bambini che non conoscevano 
questo sport perché preferivano altro. 
Una grandissima festa dello sport, 
un grandissimo momento di aggregazione!”

Stare insieme, 
costruire un gruppo, 
dove ci si sfida, 
ci si diverte e si sta 
insieme.



Durante gli allenamenti sono sempre 
presenti anche Paolo e Marco che scattano 
foto ai ragazzi mentre giocano, suscitando 
la loro curiosità sull’utilizzo della macchina 
fotografica e della videocamera; alcuni 
di loro vogliono provare e fanno domande, 
sognano anche loro di diventare fotografi 
o videomakers. Paolo decide di montare un 
vero e proprio set fotografico a bordo campo 
per fare i ritratti ai ragazzi che andranno 
a comporre il regalo conclusivo del torneo: 
l’album delle figurine con le loro foto!
Fuori dal campo, Paolo continua a seguire 
i piccoli giocatori anche a casa, a scuola, 
nel quartiere. 

Alla fine tutto quel materiale diventerà 
una mostra fotografica e una pubblicazione 
su questa esperienza. Paolo e Marco 
pensano che la mostra debba essere 
costruita su materiale leggero che si possa 
spostare facilmente: una mostra itinerante 
da allestire nelle scuole, da mostrare 
nei quartieri, per condividere questa 
esperienza con la città. 
E poi c’è Francesco Conte che da Roma 
fa delle brevi trasferte ad Ancona 
per filmare i ragazzi, le loro famiglie 
e il quartiere, con l’aiuto di Giorgio 
Cingolani e Ruben Lagattolla.
Fa ore ed ore di riprese; preparerà 
un documentario! 

Gli allenamenti 
in vista del torneo.



L’estate sta finendo, il 17 settembre 
ricomincia la scuola. 
Il 15 e 16 settembre 2018 sono i giorni 
giusti per il torneo conclusivo. Sei sono 
le squadre: gialli, celesti, blu, arancioni, 
rossi e verdi. Grigio è il colore dello staff. 
Sei partite il sabato, più le eliminatorie, 
dalle 14.30 alle 18.30. Tre la domenica: 
due semifinali e una finale. 
C’è anche un arbitro vero e la radiocronaca 
in diretta fatta da Nicola. 
Nicola: “Il torneo è stato un’emozione unica, 
il culmine emotivo di tanti mesi di duro lavoro 
di tutto lo staff. Per me, che ho contribuito 
alla scrittura del progetto, è stato un vero 
privilegio averlo potuto seguire in tutto il suo 
svolgimento organizzativo e gestionale sotto 
la guida di Margherita. Ci avevo messo dentro 
pezzi importanti della mia vita agli Archi e ora 
avevo l’occasione di contribuire a realizzare 
un sogno sostenuto da grandi professionisti. 

Le emozioni più grandi però le ho avute 
alla fine, con il torneo. Avevamo pensato 
all’idea di fare una radiocronaca delle partite 
ed ero stato individuato proprio io come 
radiocronista. Era la prima volta, ma sentivo 
di poterlo fare. Al fischio d’inizio sono partito 
con i primi passaggi e ho accompagnato 
tutte le partite condividendo con i ragazzi 
le emozioni del gioco e provando ad 
amplificarle per tutto il pubblico presente, 
davvero una gioia indescrivibile”.
Hanno vinto i gialli, ma è stato un torneo 
molto combattuto, con partite concluse 
con scarto ridotto e giocate fino alla fine. 



Prima della finale si sono tutti radunati 
a bordo campo: i giocatori, le giocatrici, 
lo staff, il pubblico. C’è stato un momento 
molto emozionante, quello prima di iniziare 
la finale. Silvio ha presentato ai giovani 
giocatori del campetto Belviso Ricci, 
figlio di Pacifico Ricci. 
Silvio racconta che “Pacifico Ricci era 
un uomo ordinario, un uomo del popolo, 
un pescatore ed io sentivo che dimenticare 
la sua storia significava dimenticare anche 
la storia e l’identità del quartiere degli Archi, 
il quartiere dei pescatori. Infatti i primi 
“immigrati” che sono venuti agli Archi, 
a partire dal dopoguerra, sono state le 
famiglie dei pescatori civitanovesi 
e lampedusane. Sono state queste le prime 
famiglie “straniere” che hanno abitato, 
e abitano ancora, in questo quartiere e, 
per anni, hanno formato una comunità 
con dei caratteri distintivi dal resto 
della città di Ancona. 

Proprio i figli e i nipoti di questi primi 
immigrati, che sono nati e cresciuti agli Archi, 
mi hanno sempre raccontato come il campo 
Pacifico Ricci, prima ancora che si chiamasse 
così, fosse per loro un punto di incontro 
nel quale giocare e incontrarsi.
Quel luogo abbandonato aveva una  sua 
storia, una sua identità, che era importante 
restituirgli per poterla poi trasmettere ai nuovi 
abitanti come me e ai tanti nuovi immigrati 
provenienti da tutto il mondo che sono 
diventati gli arcaroli di oggi. 
Silvio narra ai bambini che Pacifico 
Ricci, in un giorno di tempesta, affrontò 
coraggiosamente il mare insieme a suo figlio 
Belviso nel tentativo di portare in salvo 
un pescatore tunisino caduto accidentalmente 
in mare. Purtroppo non riuscì nell’impresa 
e morì insieme al pescatore mentre il figlio 
riuscì a salvarsi”. 



Prosegue Silvio: “Dimenticare Pacifico Ricci, 
significava anche dimenticare il popolo. 
Il suo gesto non è qualcosa che va trasmesso 
nelle scuole o nelle parrocchie?
Per me era importante che tutti riscoprissimo 
il perché il campetto avesse il suo nome. 
Riconoscere la storia e l’identità di un luogo 
è il primo passo per trasmettere il suo valore 
e farlo rispettare. 
Questa è la prevenzione migliore verso 
il vandalismo che altro non è che l’espressione 
di rabbia di chi fa fatica ad integrarsi in 
contesti nei quali incontrarsi, ascoltarsi, 
riconoscersi, volersi bene. 

Il torneo e la finale.

Pacifico Ricci si è buttato nel mare in tempesta 
per salvare una vita, solo gli uomini vicino 
alla vita hanno il coraggio di simili gesti. 
Chi si è allontanato dalla vita, e non ne 
riconosce più il suo valore profondo, non ne 
sarebbe capace. Non era importante se l’uomo 
caduto in mare fosse italiano o straniero, 
era semplicemente un uomo che andava 
salvato, il suo gesto non va interpretato 
in alcun modo, ma va riconosciuto nella sua 
meravigliosa semplicità”. 



Il giorno del torneo finale abbiamo installato 
al campo, sulla colonnina di marmo ripulita 
da tutte le scritte che l’avevano imbrattata, 
la nuova targa che ricorda il suo nome, 
finanziata dalla famiglia di Pacifico Ricci. 
Mi auguro che il progetto Educalci segni 
l’inizio di un percorso per il nostro quartiere 
e per la città di Ancona, in quanto credo 
che oggi siamo tutti in una situazione 
di tempesta nella quale abbiamo difficoltà 
a sentire e riconoscere il nostro travaglio 
e quello di chi ci sta vicino. 
Abbiamo bisogno di luoghi nei quali 
incontrarci in profondità, scontrarci, 
raccontarci, al di là della differenze presenti 
in ognuno di noi. Al di là delle idee e delle 
ideologie, è importante tornare alla vita 
con la stessa meravigliosa semplicità che ha 
contraddistinto il gesto di Pacifico Ricci e, 
la vita, è il denominatore comune che 
appartiene ad ognuno di noi. 

Spero, e mi impegnerò per far sì, che quel 
campetto e il suo bel boschetto possano 
trasformarsi nel tempo in un contesto ricco 
di dinamiche di vita, che possano diventare 
una piccola arca per tante persone che 
vogliono affrontare insieme la tempesta.
Nicola: Prima della finale ci siamo raccolti 
in un angolo del campo - giocatori e pubblico 
presente - e Silvio ha raccontato al microfono 
la storia del salvataggio in mare che coinvolse 
Pacifico Ricci e suo figlio Belviso. 
Per ricordare quel sacrificio - dare una vita 
per salvarne un’altra - è stato intitolato 
il campetto a Pacifico Ricci e noi abbiamo 
provato a farlo rivivere con questa esperienza 
di sport educativo. L’aggregazione inclusiva 
tramite lo sport è la ricetta migliore per 
costruire/rafforzare i legami di comunità.

Affissione della nuova 
targa in memoria 
di Pacifico Ricci 
e il ricordo 
dei suoi familiari. 

Un giocatore lo vedi dal coraggio, 
dall’altruismo e dalla fantasia.             

                              Francesco De Gregori



La festa finale si è svolta in piazzetta, 
sempre agli Archi naturalmente. 
Un Clown e la merenda  hanno accolto 
i ragazzi, ma prima le premiazioni, 
con tanto di medaglie d’oro e d’argento 
e il tanto atteso album delle figurine!!!! 
È stato un momento importante a cui hanno 
partecipato non solo i ragazzi e le loro 
famiglie, ma anche alcuni pescatori, tessuto 
originario del quartiere, le associazioni 
del territorio, gli assessori Foresi e Guidotti 
del Comune di Ancona, l’emittente 
televisiva Etv e Rai3, Anconatoday. 

La grandezza di questo progetto 
è rappresentata dalla semplicità con cui 
è stato possibile unire diverse  
professionalità per creare un’occasione 
di coinvolgimento attivo tra gli adolescenti 
e nel quartiere tutto che hanno prodotto  
valore aggiunto di diversa natura, non solo 
sociale, ma anche urbano e ambientale. 
Efficaci si sono rilevati l’utilizzo 
di strumenti trasparenti, diretti e le chiare 
modalità con cui sono stati coinvolti 
gli abitanti e le associazioni locali, che sono 
i veri utenti degli spazi e delle loro funzioni;  
ciò ha aiutato a sviluppare percorsi più 
partecipati e attività collettive svolte con 
continuità per tutta la durata del progetto.
Educalci, con la sua semplicità, freschezza, 
potenzialità e strumenti gestionali, 
può diventare un’ottima \occasione 
di sperimentazione e promozione 
socio-ambientale.

Molto spesso, quartieri come 
gli Archi subiscono un forte processo 
di marginalizzazione: se ne parla molto 
da fuori e non li si vivono da dentro, 
se non per svolgere attività illegittime, 
quasi sempre realizzate da persone  
provenienti da quartieri altri, non 
marginalizzati. 
Il documentario foto-video è, quindi, 
un’occasione ottima per i membri di quel 
territorio, di definire se stessi. 
Anche per l’equipe che ha lavorato alla 
realizzazione del progetto, l’esperienza  
è stata un modo per conoscere questo 
territorio, in maniera più profonda. 



Giorgio Cingolani aggiunge: 
l’intero progetto è stato un processo 
particolarmente interessante perché  
ha attivato un rinvigorimento virtuoso 
della governance locale che può essere 
ripropronibile anche per nuove situazioni. 
Inoltre, l’esperienza ha sensibilizzato 
il Comune e le istituzioni verso attività 
partecipate per la rigenerazione urbana, 
ha risvegliato in positivo l’interesse 
sul tema anche da parte di soggetti locali, 
ha consentito di sviluppare una 
comunicazione e una documentazione   
validi e utilizzabili per realizzare ulteriori 
interventi di riflessione e di stimolo collettivo. 

Francesco Conte dice: Grazie a Educalci 
ho scoperto un quartiere che ho sempre 
dato per scontato, gli Archi, un luogo spesso 
descritto come multiculturale, ma raramente 
esplorato a fondo dai media, specialmente 
riguardo ai giovani e giovanissimi che qui 
vivono. Attraverso questo progetto, 
ho potuto guardare Ancona con i loro occhi, 
e immaginare il futuro che loro costruiranno 
per questa città. 
Per questo è importante essere loro vicini, 
aiutandoli ad avere un’adolescenza sana, 
in una comunità multietnica, ma non per 
questo meno anconetana. 

Nel documentario che abbiamo realizzato 
si sente questa testimonianza: Agli Archi 
tutti conoscono la fatica. La fatica del lavoro 
di ciascuno degli intervistati mi ha molto 
colpito, così come l’ affezione alla città da 
parte degli stranieri residenti. Su questa fatica 
si costruisce una vera integrazione, che non 
significa assimilazione, bensì un continuo 
apprendimento, un’apertura all’altro che è 
innanzitutto apertura di se stessi.
E allora buona fortuna agli Archi, il mio 
nuovo quartiere preferito di Ancona.

Lo sport dà il meglio di sé 
quando ci unisce.             

                              Frank Deford

Infine, il valore espresso e il successo ottenuto 
permetteranno future candidature ad ulteriori 
sovvenzioni per dare continuità al progetto e 
promuovere nuovi interventi di rigenerazione 
e socializzazione, una cosa di fondamentale 
importanza in un’epoca di così scarse risorse.

A presto.

Margherita, Nicola, Silvio, Michela, Giorgio, 
Paolo, Marco, Francesco C., Francesco F., 
Luca, Simona, Ambra.
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