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“Questa notte splendida darà i colori al nostro stemma:
il nero e l’azzurro sullo sfondo d’oro delle stelle.
Si chiamerà Internazionale,
perché noi siamo fratelli del mondo.”
Giorgio Muggiani, 9 Marzo 1908

Nato come espressione dello spirito etico che dalla sua fondazione contraddistingue
F.C. Internazionale Milano, Inter Campus è un programma di Responsabilità Sociale d’Impresa che promuove
l’uguaglianza sociale, razziale, religiosa nel mondo, con particolare attenzione ai Diritti dell’infanzia.
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Dal 1997 Inter Campus restituisce il Diritto al Gioco a migliaia di bambine e
bambini bisognosi, utilizzando i valori dello sport e il gioco del calcio come
strumenti educativi.
Inter Campus contribuisce allo sviluppo complessivo delle comunità, dando
supporto ai programmi di protezione sociale, sanitaria e scolastica curati dai
partner locali e favorisce l’incontro fra culture.
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LA STRATEGIA
Inter Campus interviene in situazioni di degrado spesso involutive, ponendosi come primo tassello per un miglioramento
sociale sostenibile.

1.
Apertura
di un nuovo
progetto

3.
Coinvolgimento
dei partner
2.
Consegna
delle maglie

Circolo
Virtuoso
7.
Costante
Monitoraggio
8.
Emulazione
autonoma
della comunità
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4.
Sviluppo
attività

5.
Crescita
educativa
e formativa
6.
Comunicazione
e promozione

1. Apertura nuovo progetto
Accurata selezione delle realtà locali da
affiancare, in base a criteri di serietà,
efficienza e coerenza morale, siano essi
Fondazioni, Associazioni No Profit, ONG,
enti religiosi, scuole..
Accordi stabili, per un impegno efficace e
duraturo nel tempo.

“ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la
strada, lì ricomincia la storia del calcio”
Jorge Luis Borges
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2. Consegna delle maglie
Contestualmente all’inaugurazione di ogni centro, e a seguire ogni
anno, ciascun bambino riceve la maglia e i pantaloncini originali
dell’Inter.

“Per far crescere un bambino
serve un intero villaggio”
Proverbio africano
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3. Coinvolgimento del partner
La ricerca di partner istituzionali e commerciali garantisce la
sostenibilità e il consolidamento nel tempo dei progetti attivi.

Il fanciullo, per lo sviluppo armonico della sua personalità,
ha bisogno di amore e di comprensione.
Art 6 Dichiarazione ONU Diritti del Fanciullo
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4. Sviluppo attività
Iniziative ludiche, di promozione sociale e
umana, di integrazione tra etnie, età e
culture differenti attraverso cui vengono
valorizzate le aree economicamente
carenti.

Il fanciullo deve essere protetto contro ogni forma di
negligenza, di crudeltà e di sfruttamento
Art 9 Dichiarazione ONU Diritti del Fanciullo
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5. Crescita educativa e formativa
Massima attenzione alla crescita educativa dei bambini e alla formazione
professionale degli educatori, attraverso programmi di preparazione tecnica,
atletica e corsi di aggiornamento in loco.

Il fanciullo ha diritto, fin dalla nascita, ad un nome
e ad una cittadinanza
Art 3 Dichiarazione ONU Diritti del Fanciullo
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6. Comunicazione e promozione
Realizzazione di iniziative speciali di
comunicazione e promozione, in Italia, sul
web e direttamente in loco.

Tre cose ci sono rimaste del paradiso:
le stelle, i fiori e i bambini
Dante Alighieri
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7. Costante monitoraggio
Verifica e supporto allo sviluppo di ciascun
progetto, grazie ad almeno due visite
all’anno e a periodiche relazioni con i
partner.

Il fanciullo, in ogni circostanza, deve essere fra i primi a
ricevere protezione e soccorso
Art 8 Dichiarazione ONU Diritti del Fanciullo
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NEL MONDO

russia
polonia
ungheria romania
bosnia erzegovina
bulgaria
iran
italia
libano
tunisia
israele/palestina
marocco

usa

messico

cuba
cambogia

nicaragua
colombia
bolivia

venezuela

argentina

uganda

camerun

brasile
paraguay
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cina

congo
angola

29 paesi nel mondo
36 partner locali
72 nuclei (aree urbane e rurali)
10.000 bambini e bambine ogni anno
Oltre 200 istruttori locali

I VALORI DI UNA PARTNERSHIP

Visibilità positiva, diversificata e internazionale
Partecipazione a un progetto di Responsabilità Sociale già avviato e ormai
consolidato
Presenza in Paesi emergenti e mercati complessi, altrimenti non accessibili
Comunicazione e contatto diretto con le comunità locali attraverso un
canale qualificato
Coinvolgimento dei dipendenti, attraverso la condivisione di un impegno
socialmente utile
Leva per rinforzare credibilità e reputazione dellʼazienda stessa
Facoltà di dialogo con i referenti del progetto: associazioni, istituzioni, enti
internazionali
Accesso alla comunicazione sociale anche attraverso media Inter
Flessibilità nello sviluppo della collaborazione
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REFERENCIES - PROUD PARTNER

CORPORATE
Pirelli sposa l’impegno sociale promosso da
Inter Campus nel mondo.
PIRELLI LOCAL BRANCH
Sponsorizzazione di progetti locali a Silao in
Messico, a Voronezh in Russia e a New York
negli U.S.A.
Gli interventi sono mirati al coinvolgimento
dei dipendenti e allo sviluppo di programmi
sociali nella comunità limitrofe alle sedi.
LINK

Silao, Messico, 12 aprile 2012
Marco Tronchetti Provera, presidente di Pirelli S.p.A.,
consegna la maglia all’allora Presidente del Messico, Felipe
Calderon durante l’inaugurazione del nuovo Inter Campus.
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REFERENCIES - PROUD PARTNER

Sostegno dell’intero progetto in Brasile, dove
Inter Campus è presente a Rio de Janeiro, San
Paolo, Recife e Pititinga.
SAP condivide l’impegno sociale promosso da
Inter Campus a favore dei bambini delle
comunità carenti brasiliane. LINK

Rio de Janeiro, Brasile - 14 giugno 2014
Festa di presentazione del SAP Brazil Football Project
presso la favela Vila do Pinheiros
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REFERENCIES - INSTITUTIONAL PARTNER

Unicef e Inter Campus hanno portato la Coppa dei Campioni in tutta
Italia per promuovere i progetti comuni a favore dei bambini che vivono
in condizioni disagiate in Congo. Questi fondi sono stati utilizzati per
costruire l’unica struttura sportiva di tutta la regione, con servizi
sanitari che non esistono neppure nelle case private. Tale struttura è a
disposizione di tutti i bambini di Inter Campus e anche di quelli cha
fanno parte di altre organizzaioni collegate a UNICEF con progetti
sportivi ed educativi.
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REFERENCIES - INSTITUTIONAL PARTNER
Inter Campus è stato invitato alla sede dell’ONU di New York dalla
Rappresentanza Italiana alle Nazioni Unite, in collaborazione con
UNICEF e UNOSDP. Alla presenza del Presidente dell’Assemblea
Generale, Inter Campus è stato riconosciuto come efficace strumento di
pace e sviluppo.
Nel 2014 Inter Campus è stato nuovamente invitato all’ONU come
esempio di buona pratica all’interno del convegno “ Sport, bambini e
sviluppo”.
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REFERENCIES - INSTITUTIONAL PARTNER
Dal 2004 Inter Campus Collabora con il PNUD che ha
patrocinato fin dal suo avvio il programma di Inter Campus a
Cuba. La collaborazione, rinnovata ancora una volta nel 2014,
si esplicita soprattutto nel supporto logistico e diplomatico al
programma sociale di Inter Campus da parte del PNUD e nel
contributo da parte di Inter Campus alla sana crescita dei
bambini così come al dialogo tra diverse istituzioni locali e
internazionali attraverso lo sport.
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REFERENCIES - INSTITUTIONAL PARTNER
Inter Campus collabora con UNOSDP dal 2012 con un
interscambio nell’ambito dello Youth Leadership Camp
dedicato a giovani allenatori che lavorano in contesti
socialmente disagiati. Oltre a segnalare educatori locali
come candidati, gli allebnatori di Inter Campus
gestiscono un vero e proprio modulo tecnico all’interno
di uno specifico Camp.
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COMMUNICATION
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DETTAGLIO PAESI
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Angola
Partner Locale: Polidesportivo Don Bosco
Anno di inaugurazione: 2008
Aree di intervento: Luanda, Benguela, Dondo
Numero di bambini: 400
Obiettivo: prevenzione della criminalità di strada e della
prostituzione minorile, formazione educativa e promozione
umana dei bambini nelle favelas

Partner Locale: Fundación Pupi
Anno di inaugurazione: 2005
Aree di intervento: Remedios de Escalada,
Buenos Aires
Numero di bambini: 160
Obiettivo: promozione sociale, educativa e
supporto alla protezione di bambini
emarginati in quartieri periferici ad alto
rischio

Bolivia

Bosnia Herzegovina

Partner Locale: Fundacion Casari
Anno di inaugurazione: 2008
Aree di intervento: Ticti Norte, Cochabamba
Numero di bambini: 220
Obiettivo: supporto all’attività educativa e
ricreativa, inclusione sociale e promozione
umana di bambini figli dei carcerati costretti
a vivere nei penitenziari

Partner Locale: Associazione Sprofondo
Bezdan
Anno di inaugurazione: 1999
Aree di intervento: Sarajevo, Domanovici
Numero di bambini: 130
Obiettivo: supporto all’integrazione
etnica e religiosa

Brasile
Partner Locale: Real Marè, Parroquia Nossa Senhora de
Fatima, Fundacao Vida a Pititinga
Supporto Logistico: Ambasciata Italiana a
Brasilia
Anno di inaugurazione: 1997
Aree di intervento: Rio de Janeiro, San Paolo, Recife,
Pititinga
Numero di bambini: 1980
Obiettivo: supporto all’alfabetizzazione, attività sportiva
ed educativa contro devianze sociali
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Argentina

Bulgaria
Partner Locale: Fondazione Stefan Noykov
Anno di inaugurazione: 1998
Aree di intervento: Sapareva Bania, Bania,
Troyan/Vrebevo e Sevlievo
Numero di bambini: 190
Obiettivo: attività ludiche e ricreative in aree
emarginate e isolate, incluse comunità rom

Cambogia

Camerun

Partner Locale: Missione Possibile Onlus
Anno di inaugurazione: 2012
Aree di intervento: villaggio di Roong
Numero di bambini: 175
Obiettivo: supporto all’educazione in villaggi rurali con
l’inserimento di attività ricreative e sportive localmente
inesistenti

Partner Locale: Centre Sportif Camerounais
Anno di inaugurazione: 2001
Aree di intervento: 80 nuclei in tutto il paese
Numero di bambini: 800
Obiettivo: supporto all’integrazione sociale

Cina

Colombia

Progetto in fase di lancio
Obiettivo: promozione del gioco del calcio,
integrazione di bambini emarginati

Partner Locale: Fundación Crescer Jugando e
Fundacion SyS
Supporto Logistico: United Nation
Development Program (UNDP)
Anno di inaugurazione: 1999
Aree di intervento: Cali e Santa Marta
Numero di bambini: 700
Obiettivo: attività sportiva ed educativa contro il
narcotraffico e le guerriglie

Congo
Partner Locale: ICEI, Associazione Ujana,
Associazione Agape
Anno di inaugurazione: 2009
Aree di intervento: Kinshasa e Kimbondo
Numero di bambini: 550
Obiettivo: supporto al recupero sociale e scolastico di
bambini orfani, bambini ex soldato e bambini stregone
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di bambini di aree isolate, emarginate o di
differenti tribù ed etnie

Cuba
Partner Locale: Associacion de Futbol, in
collaborazione con PNUD
Anno di inaugurazione: 2005
Aree di intervento: Las Tunas, Holguin,
Granma e L’Avana
Numero di bambini: 240
Obiettivo: promozione del gioco del calcio,
promozione sociale e umana di bambini di aree
remote

Iran
Progetto in stand-by
Obiettivo: attività sportiva ed educativa localmente
inesistente in favore di bambini emarginati

Partner Locale: Ghetton
Anno di inaugurazione: 2000
Aree di intervento: provincia di Tel Aviv e
villaggi
Numero di bambini: 300
Obiettivo: costruzione di un programma sportivo ed
educativo stabile, condiviso tra bambini israeliani, araboisraeliani, arabo-palestinesi e figli di immigrati africani

Italia

Libano

Partner Locale: CeAS
Anno di inaugurazione: 2011
Aree di intervento: Parco Lambro
Numero di bambini: 40
Obiettivo: attività sportiva ed educativa contro il
disagio, comportamenti a rischio ed emarginazione
sociale di bambini rom

Partner Locale: Municipalità di Hannawiah
Partner Istiuzionale: United Nation
Interim Force in Lebanon (UNIFIL)
Anno di inaugurazione: 2007
Aree di intervento: Hannawiah
Numero di bambini: 120
Obiettivo: supporto alla promozione sociale di
bambini che vivono in villaggi emarginati in zone di
guerra

Marocco
Partner Locale: El Messir
Anno di inaugurazione: 2005
Aree di intervento: quartiere Sidi Moumen,
Casablanca
Numero di bambini: 200
Obiettivo: supporto all'alfabetizzazione e integrazione
femminile
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Israele e Palestina

Messico
Partner Locale: Suore Marcelline, Fondazione
Renacimiento, Casa Hogar Peter Pan
Anno di inaugurazione: 2004
Aree di intervento: Queretaro, Città del Messico,
Chiapas, Silao
Numero di bambini: 540
Obiettivo: integrazione sociale contro il disagio giovanile,
sostegno al sistema educativo delle popolazioni indigene

Nicaragua
Partner Locale: Nicaragua Joven
Anno di inaugurazione: 2014
Aree di intervento: Managua
Numero di bambini: 140
Obiettivo: supporto sociale ed educativo a bambini
provenienti da diversi quartieri carenti

Polonia
Partner Locale: Parrocchia e del Club
Sportivo dello Jadwiga di Cracovia
Anno di inaugurazione: 2002
Aree di intervento: Cracovia, Kazimierz,
Sieborowice, Pawlikowice e Gorka Naradowa
Numero di bambini: 300
Obiettivo: combattere l’alcolismo minorile

Russia
Partner Locale: Boarding School for Orphaned
Children and Children Left without Parental
Care
Anno di inaugurazione: 2014
Aree di intervento: Voronezh e Babrov
Numero di bambini: 80
Obiettivo: supporto all’integrazione sociale di
bambini orfani o abbandonati
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Paraguay
Partner Locale: Asociación de futbolistas y
amigos solidários de Paraguay
Anno di inaugurazione: 2008
Aree di intervento: Asunciòn
Numero di bambini: 350
Obiettivo: supporto alla promozione sociale e
restituzione di spazi ricreativi in favore di bambini che
vivono in quartieri immondezzaio e di bambini
abbandonati o orfani

Romania
Partner Locale: Fondazione Inima Pentru
Inima, Fondazione Parada Comunità Nuova
Onlus
Anno di inaugurazione: 2000
Aree di intervento: Ramnicu Valcea, Brasov,
Tulcea, Slatina
Numero di bambini: 650
Obiettivo: progetto sportivo-educativo a favore
dell’inclusione sociale

Tunisia
Partner Locale: Associazione TANIT Onlus e EL
MUSTAQBAL
Anno di inaugurazione: 2012
Aree di intervento: Hergla, Sowayeh, Laaribet
Numero di bambini: 350
Obiettivo: supporto all’integrazione sociale attraverso la
tolleranza in aree rurali o periferiche fortemente
interessate dal fondamentalismo

Uganda
Partner Locale: CUAMM - Medici con l’Africa
Anno di inaugurazione: 2008
Aree di intervento: Nagallama e Aber
Numero di bambini: 400
Obiettivo: supporto all'alfabetizzazione e protezione
sanitaria di bambini emarginati

U.S.A.
Partner Locale: Youri Djorkaeff Foundation
Partner Istituzionale: Rappresentanza
Permanente d’Italia alle Nazioni Unite
Anno di inaugurazione: 2014
Aree di intervento: quartieri disagiati di
New York
Numero di bambini: 120
Obiettivo: supporto all’educazione scolastica,
all’inclusione sociale e alla promozione umana in favore di
bambini e bambine residenti in quartieri disagiati e
appartenenti a minoranze etniche
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Ungheria
Partner Locale: Love Is The Answer
Anno di inaugurazione: 2010
Aree di intervento: Budapest
Numero di bambini: 150
Obiettivo: supporto ai bambini orfani e di minoranze
etniche

Venezuela
Partner Locale: Fundaciòn Magallanes
Anno di inaugurazione: 2010
Aree di intervento: quartiere diSan Isidro e
Los Erasos, Caracas
Numero di bambini: 160
Obiettivo: supporto all'attività sportiva ed educativa di
bambini di quartieri disagiati e a rischio criminalità.

Inter Futura s.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 9
20122 Milano

www.intercampus.inter.it
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