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Ernesto Peellecchia e Antonello
A
Passacantanddo
giovedì, 300 agosto 20012 –
L'AQUILA
A - Inter Campus realizzza dal 19977 interventi sociali e di cooperazioone, attraverrso 24
programmii nel mondoo con il supp
porto di 2000 operatori locali,
l
utilizzzando l’attitività di calccio come
strumento educativo per
p restituiree a 10.000 bbambini bisognosi tra i 6 e i 13 annni il diritto al gioco.
Nel 2009 IInter Campuus ha organiizzato sessiooni di gioco
o e di calcio
o per i bimbii nelle tendopoli delle
frazioni maaggiormente colpite, e nel 2010 haaospitato baambini e bam
mbine abruzzzesi per du
ue
settimane ddi vacanza in
i Trentino,, donando uun campetto da gioco multifunzion
m
nale al Comune di
Villa Sant’’Angelo.
Lo scorso aanno, Inter Campus haa organizzatoo un day caamp della durata
d
di unaa settimana per 180
bambini dee l’Aquila suul campo deel comune ddi Scoppito.
E' nostra volontà continuare ad op
perare in quuesto senso..

“Inter Campus per l’Abruzzo – settimana nerazzurra”, uno speciale day camp realizzato in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo – Coordinamento Educazione Fisica
e Sportiva L’Aquila e la Regione Abruzzo. Tale evento permetterà ai bambini di vivere una
settimana di gioco e di sport insieme allo staff di Inter Campus e docenti di Educazione Fisica,
selezionato appositamente negli anni per occuparsi di bambini attraverso attività educative e
divertenti.
La partecipazione è interamente gratuita e riservata a bambini nati negli anni 2000, 2001 e
2002,residenti nel cratere sismico. L’iniziativa si svolgerà dal 3 al 7 Settembre 2012 sui campi di
Fossa e San Gregorio.
Sono previste sessioni di attività mattutine al Campo di San Gregorio circa 80 bambini/e e
pomeridiane al campo di Fossa circa 80 bambini/e.
Il giorno 7 settembre dalle ore 16,00,al campo sportivo di Fossa,si svolgerà una festa .con la
presenza della Presidente Inter Campus sig.ra Carlotta Moratti e del campione di calcio
Francesco Toldo.
Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott. Ernesto Pellecchia ha voluto ringraziare
l’Intercampus,apprezzando il valore sociale e sportivo del progetto, e gli Enti che hanno collaborato
alla realizzazione: Regione Abruzzo- Assessorato Trasporti, Sangritana ,Fondazione Abruzzo
Risorge,Comune L’Aquila,Comune di Fossa,Provincia di L’Aquila,Convitto Nazionale,Fondazione
CARISPAQ.
Struttura organizzativa dell’evento:
Direttore: Prof. Antonello Passacantando cell. 328/9245544
mail:antonio.passacantando@istruzione.it
Collaboratore tecnico: Prof. Massimo Morelli cell. 334/3358800
Staff Tecnico: Allenatori F.C. Internazionale – Milano
Allenatori F.I.G.C. sett. Giovanile e Scolastico – L’Aquila

