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Il responsabile Giovanni Grassi e i genitori di due ragazzi ci raccontano
le emozioni dei protagonisti della scuola calcio dedicata a persone con disabilità,

dopo la settimana di camp estivo al Villaggio della Salute Più
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giorni trascorsi al Villaggio, poi, 
abbiamo ricevuto la visita di vari 
ragazzi dei gruppi di Castel San 
Pietro, Imola e Bologna, che non 
hanno fatto il camp ma sono ve-
nuti a trovarci insieme ai geni-
tori. Hanno passato una giorna-
ta con noi o anche solo la sera; 
la stessa cosa l’hanno fatta alcu-
ni nostri allenatori e tutto que-
sto è il simbolo della creazione 
di un gruppo magnifico nell’am-
bito dell’inclusione».
Che cosa ti rimane di questo 
splendido camp?
«Abbiamo ricevuto tutto quello 
che ci serviva per il bene dei ra-
gazzi e gli obiettivi finali sono sta-
ti raggiunti al 100%. Vedere i ge-
nitori più felici dei figli, poi, è una 
soddisfazione che non ha prezzo».

MONTI. E a raccontarci alcu-
ni dettagli in più è stato anche 
l’amministratore delegato del 
Villaggio della Salute Più, Fe-
derico Monti. Un rapporto con 
il Bfc che prosegue ormai da sei 
anni: «Ci abbiamo sempre tenu-
to alla vocazione sportiva del Vil-
laggio e abbiamo sempre fatto sia 
i camp estivi ordinari che il riti-
ro degli Under 15. Per ovvi moti-
vi non abbiamo più potuto farlo 
negli ultimi anni, ma appena sarà 
possibile riprenderemo».

Con BFC Senza Barriere, però, 
è nato qualcosa di magico…
«Abbiamo aderito molto volen-
tieri all’iniziativa per i ragazzi di 
BFC Senza Barriere, anche per-
ché il Villaggio è il luogo ideale. 
Avevamo partecipato anche a un 
progetto europeo chiamato “We 
Bike Together” per ragazzi con di-
sabilità ed era venuto molto bene, 
anche perché qui hanno la possi-
bilità di esprimersi al massimo».
Che tipo di iniziative avete 
proposto?
«Loro giocavano la mattina a cal-
cio, poi facevano degli incontri 
tra di loro con momenti di con-
fronto, mentre al pomeriggio ve-
nivano all’acquapark e tra le va-
rie piscine si divertivano tantissi-
mo. Hanno avuto la possibilità di 
esprimersi e avevano la libertà di 
fare in sicurezza tantissime cose».
Ci sarà una seconda volta?
«Sono stati tutti molto contenti e 
spero che possa diventare davvero 
una cosa periodica. Come faceva-
mo i camp e i ritiri del Bologna, 
mi piacerebbe che questo tipo di 
camp si realizzasse tutti gli anni. 
Queste iniziative sono nelle corde 
del Villaggio della Salute e quindi 
ci teniamo molto, sia per un di-
scorso sociale che di collaborazio-
ne con il Bologna calcio».
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di Davide Centonze
BOLOGNA

I nnanzitutto un ripasso: BFC 
Senza Barriere è la scuola 
calcio a tinte rossoblù dedi-
cata ai ragazzi con disabilità. 

L’iniziativa – nata dall’intesa tra 
Bologna Fc 1909 e EDU In-For-
ma(Zione) Renzo Cerè – ha l’o-
biettivo di concedere svago e di-
vertimento a bambine, bambini, 
ragazze e ragazzi per un mag-
gior benessere psicofisico per-
sonale, dando un aiuto concre-
to alle famiglie. Per raggiunge-

re obiettivi chiari, tutti finalizza-
ti ai sorrisi di ragazze e ragazzi, 
BFC Senza Barriere ha organiz-
zato un Summer Camp di una 
settimana presso il Villaggio del-
la Salute Più di Monterenzio.
In quei giorni, la gioia di stare 
insieme, lo scoprirsi giorno dopo 
giorno e la condivisione e l’in-
clusione che veniva a crearsi, è 
stato il minimo comune denomi-
natore di un progetto che invece 
di fare un passo indietro viste le 
difficoltà legate al Covid, ha de-
ciso di farne non uno, ma una 
decina in avanti. Presso i centri 

di Bologna, Castel San Pietro e 
Imola, infatti, il lavoro del re-
sponsabile Giovanni Grassi e di 
tutto il suo staff è instancabile, 
con il Bologna Fc che offre un 
supporto continuo e concreto 
a tutte le proposte che vengo-
no fatte. E per farci raccontare 
questi splendidi giorni presso il 
Villaggio della Salute Più, l’uo-
mo perfetto è proprio Giovan-
ni Grassi, che faticava a trova-
re aggettivi diversi ogni volta 
che descriveva le varie inizia-
tive che proponevano durante 
il giorno, con i 25 ragazzi pre-

senti che hanno risposto in una 
maniera semplicemente mera-
vigliosa.
Innanzitutto, quando è nata 
l’idea?
«Tre anni fa, quando è nato BFC 
Senza Barriere. Parlando con Da-
niele Corazza (responsabile del 
Settore Giovanile, ndr) e Valerio 
Chiatti (responsabile della Scuo-
la Calcio, ndr) ci siamo detti di 
organizzare un camp anche per i 
nostri ragazzi; per tre anni l’idea 
è rimasta lì e dopo il lockdown è 
tornata fuori in un posto come 
il Villaggio della Salute Più, che 
abbiamo conosciuto l’anno scor-
so perché siamo andati due gior-
nate ospiti del villaggio, che è un 
posto semplicemente magnifico. 
Dopo aver visto il parco e un’even-
tuale sistemazione logistica come 
quella dell’ostello, abbiamo capi-
to che fosse la sistemazione ide-
ale per fare una cosa del genere 
con ragazzi disabili. L’ostello era 
in esclusiva per noi, il parco era 
a due passi con una quercia se-
colare di cui ci hanno racconta-
to la splendida storia, in un posto 

in cui vivevano i nonni del pro-
fessor Antonio Monti, che abbia-
mo incontrato. In un mese siamo 
riusciti a mettere insieme questo 
programma e siamo felicissimi, 
ma niente nasce per caso, perché 
io per 30 anni ho fatto un camp 
di pallacanestro e per me la cul-
tura del campo estivo è il pane 
quotidiano».
Qual era la giornata tipo?
«Alle ore 7 c’era la sveglia, con 
qualcuno che brontolava (ride, 
ndr). Alle 8 colazione; un’ora 
dopo cominciavamo l’allena-
mento in campo; dopo la doc-
cia andavamo in piscina verso 
metà mattina; ore 12 acquagym; 
ore 13 pranzo; riposo fino alle 
16 con la merenda offerta da Al-
cenero; poi piscina e divertimen-
to fino alle 19; ore 20 la cena e 
infine il ritrovo per vedere le par-
tite dell’Europeo. Abbiamo visto 
insieme Italia-Belgio ed è stata 
una cosa bellissima».
Che cosa ha reso il camp così 
speciale?
«È stata un’esperienza di socia-
lizzazione, di vita di gruppo e di 
autonomia straordinaria. Percor-
revamo 20 km al giorno avanti e 
indietro, senza che nessuno si la-
mentasse e vedendo dei migliora-
menti nel livello di vita di gruppo, 
di convivenza e di autonomia per-
sonale – soprattutto per i ragaz-
zi più in difficoltà – quasi inspe-
rati. Dai 12 ai 30 anni avevamo 
tanti ragazzi con difficoltà diffe-
renti, ma alla fine del camp tut-
ti hanno raggiunto un livello di 
benessere testimoniato dalla loro 
gioia e dai loro sorrisi».
Che cosa ti dicevano i ragazzi?
«A metà settimana, alcuni co-
minciavano a dirmi di restare 
un mese insieme e di non voler 

tornare a casa. Le mamme han-
no cominciato a scrivere di orga-
nizzare un camp anche per i ge-
nitori, e questo testimonia un cli-
ma bellissimo».
Quanto è importante anche 
per i genitori?
«Penso sia importantissimo. An-
che loro hanno vissuto una setti-
mana di scarico, e vedere i figli fe-
lici penso sia stata una gioia im-
mensa. Alcuni ragazzi, poi, non 
erano mai andati via di casa da 
soli, e questa penso sia la vitto-
ria più grande, perché sappiamo 
che c’erano stati timori iniziali da 
parte di alcuni e la socializzazio-
ne che si è concretizzata con la di-
rezione del Villaggio, con il per-
sonale e con i bagnini è stata in-
credibile. Siamo diventati i veri 
e propri idoli del Villaggio, in un 
ambiente con un rapporto uma-
no quasi familiare, che ha age-
volato la nostra permanenza».
Quanto sei orgoglioso di quel-
lo che state portando avanti?
«Sono orgogliosissimo. Dopo 
anni, poter organizzare un camp 
così ben riuscito è impagabile. Nei 

«Alle 7 la sveglia, 
poi allenamento e 
tanta piscina. La 
sera? Gli Europei»

«Dai 12 ai 30 anni 
avevamo 25 ragazzi 
con disabilità 
differenti tra loro»

«Il benessere era 
testimoniato dalla 
loro gioia e dai loro 
sorrisi»

«Per i genitori un 
po’ di scarico, e 
vedere i figli felici è 
una gioia immensa»

Una foto
di gruppo
con le nuove 
divise 
d’allenamento

Nel posto giusto…
L’INTERVISTA |  LE PAROLE DI UN PAPÀ E DI UNA MAMMA

Una piccola pausa dalla quotidianità è quello che 
serve ai genitori di questi ragazzi, che raccontano 
la felicità che traspariva dagli occhi dei loro figli

AL DI LÀ DI OGNI STECCATO
Inclusione, divertimento, socializzazione e autonomia le parole d’ordine

Il racconto di una settimana da sogno presso il Villaggio della Salute Più per la scuola calcio dedicata 
ai ragazzi con disabilità nelle parole ricolme di emozione e orgoglio del responsabile Giovanni Grassi

L’arrivo dei ragazzi di BFC Senza Barriere al Villaggio della Salute Più

Il gruppo a colloquio con il professor Antonio Monti

La gioia dei ragazzi prima dell’allenamento. Sotto, durante Italia-Belgio al bar del Villaggio

di Davide Centonze
BOLOGNA

C he la vita dei genitori di 
questi ragazzi non sia 
semplice è quasi scontato 
ripeterlo, ma la gioia che 

provano quando i figli manifesta-
no tutta la loro felicità per un’espe-
rienza vissuta è indescrivibile. Ce lo 
raccontano anche Paolo e Patrizia, 
rispettivamente papà e mamma di 
Luis e Mattia, due ragazzi che vi-
vono la realtà BFC Senza Barriere 
ormai da diverso tempo.
Paolo, che esperienza è stata 
per Luis?
«Parliamo di un ragazzo di qua-
si 23 anni, ma che ha un’età evo-
lutiva dai 4 agli 8 anni. Per lui è 
stata un’occasione di grande gioco 
perché adora il calcio e la piscina, 
ma anche di autonomia, perché si 
è trovato senza genitori e senza la 
possibilità di usare i cellulari per 
chiamarci».
Quanto era contento?
«Era entusiasta sia all’andata che 
al ritorno, ed è stato molto diffici-
le portarlo via dal Villaggio. Spero 
che sia una cosa che si possa ripete-
re più di una volta all’anno, anche 
perché per Luis è stata una settima-
na davvero speciale, perché il camp 
lo ha portato a stringere un’amici-
zia un po’ più intima con i ragaz-
zi della scuola calcio. Loro si vedo-
no una o due volte alla settimana, 
e condividendo un’intera giornata 
ho visto che ha legato in maniera 
particolare con alcuni ragazzi con 
cui prima parlava a malapena».
Che cosa gli rimane da questa 
esperienza?
«Innanzitutto ha perso tre chili 
in una settimana, che è una bel-
lissima cosa, e poi è filato tutto li-
scio come l’olio. Anche i momenti 
di nervosismo che tende ad avere 
sono stati gestiti al meglio».
Che tipo di confronto c’è con 
lo staff di BFC Senza Barriere?
«I confronti avvengono prevalen-
temente durante gli allenamenti, 
ma ci sentiamo spesso con Gio-
vanni Grassi per qualsiasi cosa, 
e riusciamo senza difficoltà a in-
terfacciarci per problematiche che 
ovviamente si vengono a creare».
Il camp è stato utile anche per 
voi, immagino…
«Quando ci sono queste iniziati-
ve, sono anche quei momenti in 
cui il genitore ha un attimo di tre-

Perché il camp è stato così im-
portante?
«Perché queste esperienze, da vive-
re insieme ad altri ragazzi che pos-
sono vivere problematiche come la 
sua, sono fondamentali. L’attività 
sportiva, poi, è un vero valore ag-
giunto: il fatto che ci sia di mezzo 
il calcio in questi ambiti di sociali-
tà, crea un ruolo per il ragazzo e un 
modo di mettersi in gioco attraver-
so lo sport. In questi contesti lui si 
sente valorizzato, cosa che in altri 
ambiti avviene un po’ di meno, e 
per questo penso che lo sport possa 
fare da collante tra i vari ragazzi».
Un’occasione da ripetere, quin-
di…
«Il fatto di sapere che lui sia stato 
in un posto dove ha passato giorni 
bellissimi non ti crea pensieri. Noi 
non viviamo la situazione come se 
fosse un peso, ma sicuramente è 
stata una settimana in cui c’è sta-
ta un po’ di spensieratezza in più, 
in cui magari mi sono potuta dedi-
care a cose per me stessa che nor-
malmente faccio più fatica a fare, 
perché ho un figlio che ha bisogno 
di maggiori attenzioni».
Con questo camp ci guadagna-
no proprio tutti.
«Sicuramente è stata l’esperienza 
fuori casa più positiva che lui ab-
bia mai fatto. Tra le varie attivi-
tà, tra calcio e piscina, mi ha rac-
contato della partita dell’Italia vi-
sta insieme ai suoi compagni, con 
il coro “Po po po po” cantato a 
squarcia gola dopo la vittoria sul 
Belgio. Ne parlava con grandis-
sima felicità e mi ha fatto capire 
con quanto trasporto abbia vissu-
to quel momento insieme a tutto 
il gruppo di BFC Senza Barriere».
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gua dalla quotidianità. In una fa-
miglia c’è un ciclo naturale in cui 
ci si occupa del bambino piccolo 
e poi man mano l’impegno dimi-
nuisce quando diventa grande. 
Nel nostro caso è un tunnel sen-
za fine, nel senso che anche a 40 
anni sarà come un bambino e que-
sti momenti sono un sollievo per 
qualche giorno, ma siamo sempre 
sul chi va là per ogni esigenza di 
Luis. Una pausa per riprenderci a 
volte ci serve, e se lo facessero an-
che due o tre volte all’anno sarei 
contento ovviamente, soprattutto 
perché Luis si diverte tantissimo».
Patrizia, che cosa vi ha rac-
contato Mattia della sua espe-
rienza?
«Mi ha riportato solo cose positive, 
quando lui di solito ha la tendenza 
a mettere subito in risalto quello che 
non va, invece questa volta ha por-
tato a casa solo cose belle e mi ha 
raccontato tantissimi episodi, quel-
lo che hanno fatto e le iniziative va-
rie. Per lui è stata un’esperienza bel-
lissima con persone che sanno tira-
re fuori da Mattia il meglio. Lo staff 
di BFC Senza Barriere lo gratifica e 
per lui – che aveva problemi con la 
propria autostima – è davvero un 
aspetto fondamentale».
Ha fatto fatica a riportarlo a 
casa?
«Io e mia figlia siamo andati al 
Villaggio per passarci un pome-
riggio nell’ultimo giorno di camp 
di Mattia. In quell’occasione l’ab-
biamo salutato, ma lui pratica-
mente non ci ha neanche guar-
dato (ride, ndr). Questa per me 
è stata una cosa molto positiva, 
perché voleva dire che era ben in-
serito in quello che stava facen-
do e non voleva interferenze».

INFORMAZIONI 
UTILI

Per chi volesse 
aggiungersi alla 
famiglia di BFC Senza 
Barriere, il numero da 
chiamare è quello del 
responsabile Giovanni 
Grassi (338 
4691853), che vi 
illustrerà il 
programma per la 
prossima stagione, in 
cui proseguirà il 
lavoro a Bologna 
presso il Centro 
Sportivo Barca (Via 
Raffaello Sanzio 6), a 
Castel San Pietro 
Terme presso il 
Centro Sportivo 
Casatorre (Viale delle 
Terme 740) e a Imola 
presso il Centro 
Sportivo Zolino (Via L. 
Tinti 1). In programma 
c’è anche l’Erasmus a 
Malta per la Pasqua 
del 2022, per cui non 
ci si ferma davvero 
mai per il bene di 
questi ragazzi molto 
speciali.




