
Non ho bisogno di denaro 
Ho bisogno  di sentimenti, 
di parole,  scelte sapientemente, 
Di fiori detti pensieri, 
Di rose dette presenze, 
Di sogni che abitino gli alberi,  
di canzoni che faccino danzare le 
statue, di stelle che mormorino 
all’orecchio degli amanti. 
Ho bisogno di poesia, questa magia 
che brucia la pesantezza delle  
parole, che risvegli l’emozioni e da 
colori nuovi 

Alda Merini 
 
 
 
Sto lavorando duro per preparare il 
mio prossimo errore.  
 
Chi lotta può perdere, chi non lotta 
ha già perso.  
 

Bertolt Brecht 
  
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Funiculà 

 
Organizza In  collaborazione con: 

C.R.I. Comitato Provinciale di Napoli  
Less Impresa Sociale Onlus 

Associazione Virtus Italia Onlus 
 

CONVEGNO: 
Sport—Salute—Pregiudizi 

“Non più dopo di Te ma insieme a Te“ 
 

VENERDI 11 SETTEMBRE ORE 10.00 ex 
Presidio Ospedaliero L.Bianchi 

 
Si rilascia attestato di partecipazione   

     

Mostra fotografica  
“Napoli attraverso lo sguardo migranti” 

Ai Complessi Sportivi Arci Scampia e 
 Raggio di Sole di Scampia 

Tre  giorni di Sport Musica e Solidarietà 
Calcetto, Basket ,Pallavolo, 
 Esibizioni di Arti Marziali  

danza del cuore o dell’amore 

Con il Patrocinio               

 
L’associazione “Funiculà” nasce nel 2001 nel quartiere 
Arenella—Vomero ed opera nel settore del disagio socia-
le:progetta e programma attività sportive,ricreative e cultu-
rali in favore di cittadini con disabilità psichica, giovani, an-
ziani,cittadini multietnici, i quali sono maggiormente a ri-
schio di emarginazione sociale.  
Tra  i  soci  fondatori  ci  sono cittadini portatori di disagio 
sociale con i loro familiari e cittadini  con  diverse  professio-
nalità del mondo del lavoro e del volontariato. il primo tor-
neo di quartiere ‘’ dai un calcio al pregiudizio ‘’ nasce nel 
2002 coinvolgendo successivamente altri quartieri e istitu-
zioni della nostra città  con  lo  scopo  di  ampliare le vie di 
accesso alla comunità per quei cittadini che vivono una con-
dizione di disagio. Tra gli obbiettivi dell’associazione è priori-
taria la lotta allo stigma dell’esclusione sociale. L’associa-
zione tende a costruire rapporti e scambi relazionali tra i 
giovani e associazioni di diversi quartieri nonché di diverse 
città e paesi europei ,migliorando continuamente forme di 
collaborazione e partners di indubbia professionalità come 
in questa edizione. L’evento, prima di quartiere, è  divenuto  
nel tempo  un evento  nazionale   coinvolgendo  realtà sem-
pre  più  numerose,diverse tra loro e di varie regioni, giun-
gendo così alla quarte edizione internazionale , il cui obbiet-
tivo è di utilizzare lo sport e la cultura non solo come stru-
mento terapeutico-riabilitativo,ma soprattutto come labora-
torio formativo ed educativo per un altro calcio possibile e  
per combattere le violenze,la dispersione scolastica ,le dro-
ghe, il razzismo, l’omofobia e ogni discriminazione, affer-
mando il principio del rispetto delle diversità. L’associazione  
propone promuove e diffonde,attraverso le sue attività, 
messaggi sulla necessità di un mondo ecosolida-
le ,puntando su un mercato di agricoltura biologica e di un 
sistema ecosostenibile che miri a valorizzare e recuperare 
nuove forme di energie alternative e spazi di utilità pubblica 
come bene comune. Sensibilizzando cittadini e governi , a 
ricercare una vera ”PACE e COESIONE “tra i popoli   
 
                                    Associazione Funiculà 
 

La Storia                   



         10\12 Settembre 2015  
           4^ed. Internazionale  
        “Dai un calcio ai pregiudizi” 

11 Settembre 2015 
Convegno: Sport Salute Pregiudizi  
“Non più dopo di Te ma insieme a 

Ore 9.30  registrazione partecipanti 

 
Modera : Valerio Esca Giornalista del Mattino  

Ore 10.00 saluti  delle istituzioni  

Relatori : 

Eduardo  Tomei Presidente A.S.D. Funiculà 

dott F.Maurano Direttore D.S.M. ASL Napoli 1 Centro 

dott.G. Barbato Medicina dello Sport ASL Napoli 1  

dott. Stefano Vecchio Res.U.O.C. SerT 24 ASL Napoli 1  

dott.ssa R. Camerlingo psicologa clinica e di comuni 
tà trainer del Focusing Institute di N.Y USA 

Giovanni Maddaloni Maestro judo  

Ciro. Corona Presidente Associazione R-esistenza   

Gianfranco Lucariello Giornalista Sportivo il Mattino 

dott.ssa Rossella Mollo dirigente medico ASL Napoli 1   

Laura Matrone Campionessa di Taewondo medaglia 

D’oro Europei 2011  

dott Paolo Monorchio Pres,C.R.I. Com.Provinciale Na 

Antonello Sannino Presidente regionale Arci Gay 

dott.ssa A. Sicolo Direttore P.O.L Bianchi ASL Napoli 1 

Marika Visconti Presid. Less Impresa Sociale Onlus  

Enrico Sanchi Presid. Associazione Virtus Italia Onlus  

Antonio Piccolo Presidente A.S.D. Arci Scampia  

Lello Andreozzi Presidente  A.S.D. Universal Center  

Alessandro Papaccio Presidente regionale AICS  

 

 

PROGRAMMA 
 

10\09\2015 ore 17.30  Cocktail di benvenuto, pre-

sentazione squadre presso il Centro Sportivo il Raggio 

di Sole di Scampia saranno presente le Istituzioni per 

un saluto di accoglienza ai partecipanti. 

Ore 18.30 inizia torneo di calcetto sul campo sportivo 

Arci Scampia via Fratelli Cervi (Scampia Na ) 

11\09\15   ore 10.00\14   convegno   

Ore 17.00 Tecniche di rilassamento  

Ore 19.00 prosieguo torneo di calcetto al Centro  Spor-

tivo Arci Scampia via Fratelli Cervi  (Napoli) 

12\09\15  ore 10.00 semifinali e finali 
             
Ore 17.00 Tutti al Fondo Amato Lamberti terra confis 
 

cata alla camorra (località Chiaiano) Sta 
 

ge,performance e Musica 
          
Ore 19.00 Premiazione delle squadre partecipanti,con 
 

la presenza del Sindaco di Napoli  Luigi de Magistris 
              
Ore 20.00 cena sociale con i prodotti dell’orto della 

Associazione “Funiculà” a cura dei giovani chef,della 

cooperativa “Tobili cucina in movimento” a seguire 

 musica live con il gruppo musicale“IARA ENSEMBLE” 

Condivisione,divertimento e alla prossima esperienza. 

 

Gruppo Sportivo Gli Originals      

Rappresentativa D.S.M. ASL Napoli 1  

ASD ARCI AMPIA  

Rappresentativa Giornalisti Napoletani                                                                                          

Gruppo Sportivo Senegal CRI 

Gruppo Sportivo  Costa DìAvoria  H.S.G   

Gruppo Sportivo  Virtus  

Gruppo Sportivo Less 

Libera R- esistenza Sport 

Cooperativa Sociale Era 

Comitatp Promotore Calcioinsieme 

Associazione Oltre il Giardino 

 

L’ A.S.D. Fuiculà ,unitamente ai  Partners   : 

Less Impresa Sociale Sociale  Onlus;    

Associazione Virtus Italia Onlus        

C.R.I. Comitato Provinciale di Napoli               

                                   RINGRAZIA 

 
Tutti i partecipanti  e quanti hanno collaborato  alla realiz-
zazione dell’evento , in particolare  le Associazioni ,Arci 
Scampia,Raggio di Sole di Scampia,l’Associazione  
R-esistenza, e la direzione del P.O. Leonardo Bianchi  ASL  
Napoli 1 Centro, resosi disponibili con le proprie strutture 
senza le quali non sarebbe stato possibile vivere questi tre 
giorni di confronto, svago, amicizia  e solidarietà  nell’in tento  di 
affermare un diritto allo sport x tutti e che un altro calcio è  
possibile  
                                                   Il Presidente Edoardo oTomei 
 

Aderiscono 

Organizzazione 1 

Eduardo Tomei  ASD  Funiculà  -  Sara Niola Associazione Virtus Italia onlus 

Francesco Gusella Less Impresa sociale onlus- Antonella Spina  C.R.I. C.N. 

,E-mail:associazionefuniculaòlibero.it  

Tel. 3384752762 


