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Fair People, il gol sociale in bianconero
Oltre diecimila studenti a scuola di rispetto, lealtà ed eguaglianza con i campioni
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gol non si fanno solo in
campo. Il lavoro della Juve
si evolve anche fuori dal
rettangolo verde e a stret-

to contatto con il territorio. La
società bianconera sta inve-
stendo tempo e risorse per far
sì che le nuove generazioni
crescano nel rispetto recipro-
co partendo da una realtà in
cui ancora, purtroppo, tante
diversità corrispondono ad
altrettante discriminazioni.
In questi anni dalla Conti-

nassa sono partiti importanti
progetti nell'ambito di «Ju-
ventus Goals». Il «Fair Peo-
ple», premiato dalla FIGC, ha
coinvolto 500 classi e più di
10.000 studenti delle scuole
primarie di Torino e provincia
che tramite gioco e attività
multidisciplinari si sono con-
frontati su temi come rispet-
to, impegno, lealtà, ugua-
glianza e gioco di squadra. Va-
lori promossi anche con la
squadra «Juventus For Spe-
cial» composta da atleti con
disabilità che hanno esordito
nel 2017/18 sui campi di
«Quarta Categoria», torneo di
calcio a 7 dedicato a ragazzi
con disabilità cognitive e rela-
zionali. Nell'anno scolastico
2018/19 sono entrati nelle au-
le di scuole elementari, medie
e superiori assieme allo staff
tecnico parlando con oltre
2000 studenti che anche tra-
mite la simulazione in pale-
stra hanno provato cosa signi-
fica giocare a calcio con una
disabilità, scoprendola non
come limite ma come oppor-
tunità. La base del cambia-
mento culturale.
Anche con il progetto «Un

calcio al razzismo» la Juve
vuole favorire l'integrazione
eliminando il problema del
razzismo alla radice, partendo
da linguaggio e atteggiamenti
discriminatori. Dalla stagione
2019/2020 il progetto ha fatto

il suo esordio nelle scuole se-
condarie di primo grado
mentre la scorsa estate a New
York è sbarcato (in collabora-
zione con Street Soccer USA)
il progetto «Gioca con me»,
nato nel 2012/13 all'interno
delle strutture bianconere e
che ora coinvolge partner e
famiglie all'esterno. E pensato
per bimbi e bimbe che vivono
in contesti delicati offrendo
loro opportunità per svolgere
attività fisiche ed educative. A
livello locale il progetto è por-
tato avanti con Scuola Cotto-
lengo, Punto Luce Torino e le
associazioni «Nessuno Esclu-
so» e «Associazione Arco».

Un'attenzione verso l'edu-
cazione che la Juve ripone an-
che nel rilancio del Punto Lu-
ce nel quartiere Vallette in col-
laborazione con Save The Chi-
ldren e che dal 2014 è stato già
utilizzato da oltre 1000 bambi-
ni per progetti educativi e cul-
turali. Anche così si segnano
gol.
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La vicenda

• Lunedì
la Juventus
è stata
premiata
dalla Figc
per l'iniziativa
che ha
coinvolto
oltre 500 classi
delle scuole
primarie
di Torino e
provincia con
attività multi-
disciplinari

L'altro calcio
Dal 2019 nelle scuole
anche il progetto
legato alla lotta
contro il razzismo
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