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21 maggio 2017 è la data che segna la nostra partenza verso una nuova ed entusiasmante esperienza 

formativa.  

Madrid ci accoglie ad ora di pranzo con un cielo tutt’altro che terso. Ci rechiamo presso il nostro 

appartamento situato nei pressi dello stadio Santiago Bernabeu e, depositati i bagagli, andiamo alla ricerca 

di un posticino dove consumare il pranzo. 

Dopo aver passeggiato ed esplorato un po’ la città, verso sera, respiriamo un meraviglioso clima di festa ed 

anche le nuvole sembrano essere andate via. La città si colora di “blanco” e Plaza de Cibeles, a ritmo di 

musica, festeggia calorosamente il Real Madrid che si aggiudica la Liga diventando campione di Spagna.  

 

1. Partenza da Napoli 

 

2. Vista Santiago Bernabeu 

 

3. Plaza de Cibeles 



Lunedì 22 maggio inizia il nostro percorso formativo.  

Una prima parte della giornata è dedicata all’analisi delle pratiche da trasferire in ONMIC relative alle 

attività del Progetto “Sport ID”. Suddivisi in 2 gruppi, analizziamo e confrontiamo le seguenti buone 

pratiche dei Paese delle Organizzazioni Partner: “Afro Napoli United Team” e “Sports stand with refugees”.  

Nella seconda parte della giornata incontriamo Carlos de Càrcer responsabile della Fondaciòn Red Deporte 

y Cooperaciòn (organizzazione ospitante), il quale ci illustra il programma da svolgere nelle giornate 

successive. Incuriositi, ascoltiamo i racconti di Carlos che ci presenta con orgoglio le principali funzioni ed 

esperienze svolte dall’associazione. Il tempo passa velocemente, arriva la sera e ci salutiamo dandoci 

appuntamento per il giorno seguente. 

 

 

4. Lavoro di gruppo 

 

 

5. Madrid Training Program 



Martedì 23 maggio. Sveglia presto. Su consiglio di Carlos andiamo a visitare il museo Sorolla, la casa 

dell’artista spagnolo che costudisce la più ricca collezione delle sue opere. Una vera e propria festa per gli 

occhi.  

Nel pomeriggio Carlos ci consegna pantaloncini e t-shirt di Red Deporte.  Muniti anche di scarpette da 

ginnastica ci rechiamo verso quella che sarà l’esperienza più toccante della mobilità in Spagna: “Cañada 

Real”. 

A pochi km dall’elegante Madrid sorge in netto contrasto Cañada Real, la più grande baraccopoli d’Europa 

in cui convivono circa 40.000 persone tra gitani e marocchini in condizioni a dir poco malsane. I disagi, il 

traffico della droga e il precoce abbandono scolastico da parte dei giovani segnano fortemente questo 

territorio.  

Con la jeep di Carlos percorriamo strade fangose e dissestate . Dai finestrini scrutiamo le povere abitazioni 

e i volti curiosi di uomini, donne e bambini. Il tratto abitato dalla popolazione marocchina appare a nostri 

occhi meno degradato.   

Raggiungiamo così il campo sportivo, posizionato lontano dalle abitazioni. Questo spazio è stato voluto 

fortemente da Red Deporte che dal 2013 realizza attività ludico-sportive rivolte ai giovani di Cañada Real, a 

forte rischio di esclusione sociale.  

Nel 2016 UEFA Foundation for Children e FedEx hanno contribuito insieme a Red Deporte alla costruzione di 

questo campo da calcio che rappresenta un’eccellente opportunità e una particolare sfida allo stesso 

tempo per promuovere la convivenza interculturale. 

Ad accoglierci, oltre ai numerosi bambini e ragazzi, anche Yolanda Lopez (volontaria e psicologa) e Alì 

Mohammed (responsabile dell’area dedicata ai ragazzi). 

Il programma ben strutturato da Red Deporte delle attività ludiche da svolgere con i ragazzi prevede: la 

costituzione delle squadre, “Juego de identidades”, “Restaurante de los deseos”, “Antorcha olìmpica” e 

altre attività sviluppate attraverso il gioco del calcio. Gli obiettivi dei vari giochi proposti sono: sviluppo e 

valorizzazione del lavoro di squadra, conoscersi e riconoscersi, analisi delle motivazioni e delle aspettative 

di ciascun partecipante.  

Una parte del tema formativo e delle attività ludiche ha subito lievi modifiche ed è stato soprattutto il gioco 

libero a far da protagonista. 

I più piccoli (Abèl, Aimen e Hamza) hanno preferito giocare a pallacanestro mentre i più grandi (la maggior 

parte dei ragazzi) hanno preferito il calcio. Abbiamo giocato insieme, ci siamo divertiti ed emozionati. 

Ancora una volta lo sport si è manifestato come lo strumento perfetto per promuovere la socializzazione e 

la convivenza interculturale. 



 

6. Campo da calcio a Cañada Real 

 

 

7. Alì, Yolanda, Francesca, Annarita, Carlos e Fabrizio 

 

 

 



 

 

8. Fabrizio e i ragazzi di Canada Real 

 

 

9. Partita di calcio 



 

 

10. Yolanda, Fabrizio, Gerardo, Annarita, Francesca 

 

 

11. Yolanda e i ragazzi di Canada Real 

 

 

12. Partita di calcio 



Mercoledì 24 maggio. Dopo aver visitato l’immenso museo del Prado raggiungiamo Alcobendas, cittadina a 

pochi km da Madrid, dove è situata la sede di Red Deporte. La moderna struttura ospita numerose sedi di 

varie associazioni, fornita di un’area informatica, di depositi e di aule da utilizzare durante corsi, attività 

laboratoriali e conferenze. 

Lì incontriamo Carlos de Carcèr e Ignacio Peña, rappresentante  dell’Associazione “Salud entre Culturas”. 

Ignacio ci illustra un quadro completo della ONG in cui è attivo e ci parla dei programmi di educazione 

sanitaria rivolti alla popolazione immigrata in Spagna e dei programmi di interpretazione linguistica e 

mediazione interculturale nel campo sanitario.  

 

13. Ignacio, Gerardo, Fabrizio, Francesca e Annarita 

 

14. Centro para todos, Alcobendas 



Giovedì 25 maggio. In mattinata, invitati da Ignacio, ci rechiamo all’Ospedale Ramon y Cayàl, uno dei più 

grandi di Spagna. Incontriamo e conosciamo gli operatori, i medici, e i mediatori che fanno parte di Salud 

entre Culturas. Approfondiamo insieme le tematiche affrontate dall’ONG, anche grazie all’innumerevole 

materiale didattico ed informativo mostratoci durante l’incontro. Assistiamo, inoltre, ad una vera e propria 

mediazione in campo sanitario.  

Nel pomeriggio si ritorna ad Alcobendas. Carlos ci parla dettagliatamente delle attività svolte da Red 

Deporte negli ultimi 18 anni (le Olimpiadi Interculturali, il Mondiale di Pallacanestro per l’integrazione, 

Baseball ad Alcorcón e Cañada Real), dei programmi di sviluppo in Africa e in America Latina, dei programmi 

di sensibilizzazione alla salute e allo sport. 

Durante il corso si è acceso un interessante dibattito e una notevole riflessione sui concetti 

“interculturalità” e “multiculturalità”.  

Alla fine, suddivisi in 2 gruppi, abbiamo progettato delle attività da proporre ai bambini e ai ragazzi di 

Cañada Real. Il gruppo Francesca-Fabrizio ha sviluppato un’attività ludico-sportiva basata sulla pallamano 

mentre il gruppo Annarita-Gerardo sulla pallacanestro e su imitazione del tradizionale gioco “Ruba 

bandiera”. 

 

15. Salud entre culturas 

 

16. Ignacio, Fabrizio, Francesca, Annarita e Gerardo 



 

17. Lavoro di gruppo 

 

18. Workshop 

 

19. Carlos, Fabrizio, Annarita e Francesca 



Venerdì 26 maggio. Picasso e la “Guernica” hanno segnato profondamente la nostra mattinata. Dal Reina 

Sofia ci spostiamo verso Alcobendas. In quest’ultimo incontro abbiamo fatto un riassunto delle giornate 

precedenti , ci siamo confrontati sull’esperienza svolta in Spagna, compilato un questionario valutativo ed 

infine ci sono stati consegnati i diplomi. 

 

 

20. Assegnazione Diplomi 

 

 

21. Carlos, Annarita, Fabrizio, Francesca e Gerardo 

 

 



Le possibili attività che si possono realizzare in ONMIC sono:  

 Olimpiadi interculturali: promozione degli sport comuni e non comuni con l’obiettivo di riunire 

giovani di diverse nazionalità. Nasce così l’opportunità di conoscere anche gli sport minori. Questo 

progetto favorisce lo sviluppo delle attività di educazione all’interculturalità attraverso lo sport in 

un clima di festa e di sana competizione. 

 Sport autoctoni: promozione di sport e giochi esclusivamente delle comunità immigrate, invitando 

alla partecipazione tutta la popolazione. L’obiettivo è quello di promuove la socializzazione, la 

conoscenza e la convivenza interculturale attraverso lo sport. 

 Mediazione interculturale, sociale e sanitaria: programmi di educazione sanitaria e programmi di 

formazione per la mediazione interculturale nel campo sanitario rivolti soprattutto alla popolazione 

immigrata. 

 Sensibilizzazione e prevenzione per la “buona salute”: convegni, incontri e cineforum nelle scuole, 

nei centri sportivi e sociali. Distribuzione di semplici opuscoli che facilitano la sensibilizzazione e la 

comprensione di tematiche in ambito sanitario. 

 

 


