
   

 

 
Fondazione Sacra Famiglia: il 10 settembre in campo i Pulcini 2007 per 

il 4° Torneo di calcio. Alla premiazione sarà presente Franco Baresi 
 

Prima del fischio di inizio verrà presentato il progetto “Lo sport per includere” 
promosso da ASD GioCare con il sostegno di Fondazione Milan.  

 
 
Una giornata da vivere tutti insieme all’insegna del gioco e del divertimento: sabato 
10 settembre al Campo Sportivo di Fondazione Sacra Famiglia, a Cesano 
Boscone, si svolgerà la 4° edizione del Torneo di Calcio “Amici di Sacra Famiglia”. 
L’iniziativa è organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con ASD 
GioCare, la realtà che promuove la pratica sportiva per i giovani diversamente abili 
ospiti della Sacra Famiglia e le loro famiglie. 
A partire dalle 15.30 si sfideranno 4 squadre della categoria Pulcini 2007: ASD 
Freccia Azzurra, POL.OR Cesano Boscone, OSG Abbiategrasso, CS Romano Banco. 
Per la premiazione del Torneo sarà presente anche lo storico Capitano rossonero 
Franco Baresi. 
 
Prima del calcio d’inizio, alle 15, verrà presentato il progetto “Lo sport per 
includere”, nato dalla collaborazione tra ASD GioCare e Fondazione MILAN. 
L’iniziativa, sulla scia degli obiettivi di GioCare, identifica nello sport un importante 
strumento educativo “perché finalizzato a potenziare le capacità dei singoli 
beneficiari”, come si legge nella mission dell’associazione e promuove “un’idea di sport 
in cui le persone possano esprimersi, incontrarsi e confrontarsi per rispondere ad un 
solo obiettivo: essere liberi di giocare”. 
L’esigenza è quella di organizzare la pratica sportiva secondo un calendario stagionale 
con uno spazio ben definito e costante all’interno del piano educativo degli ospiti 
presenti in Fondazione.  
In questo anno sportivo GioCare, insieme a Fondazione Milan, proporrà dunque un 
percorso di sport integrato come opportunità per promuovere l’attività fisica e la 
cultura dell’inclusione nel territorio.  
La promozione dell’attività sportiva sarà veicolata attraverso percorsi formativi 
specifici e con l’organizzazione delle attività suddivise in 4 discipline: orienteering, 
golf, nuoto e calcio.  
Per quanto riguarda il calcio, verrà costituita una vera e propria squadra GioCare - 
nata grazie anche alla collaborazione con la Polisportiva Oratori Cesano Boscone – per 
partecipare a un campionato di calcio integrato a 8, in cui ragazzi normodotati e con 
disabilità giocheranno insieme. Un’occasione straordinaria che permetterà a tutti i 
partecipanti di essere protagonisti della partita. 
 
“Lo sport è parte integrante del nostro programma educativo e di sostegno alle 
persone che più ne hanno bisogno – commenta Michele Restelli, presidente di ASD 
GioCare e direttore della Direzione dei Servizi Anziani e Disabili di Sacra Famiglia –. Lo 
sport è uno strumento per prendersi cura delle persone e sostenere lo sviluppo, il 
potenziale e le capacità dei singoli, è fatica ma anche gioia, rispetto delle regole e 
delle diversità. Ringrazio di cuore Fondazione Milan che ci aiuta e sostiene nel 
promuovere le nostre iniziative”. 



   
 
 
 
“Siamo molto orgogliosi di sostenere questo progetto sportivo dedicato ai giovani 
ospiti e al territorio. Lo sport – ha dichiarato Rocco Giorgianni di Fondazione Milan - 
è un veicolo straordinario di valori sani e aiuta il percorso di benessere da un lato e di 
inclusione e integrazione dall’altro. La nostra collaborazione permetterà di rendere 
questo percorso costante e duraturo nel tempo per favorire gli obiettivi prefissati e 
promuovere lo stare insieme e il rispetto reciproco grazie alla pratica sportiva”. 
 
Il progetto “Lo Sport per includere” – che rientra nel programma Sport for All di 
Fondazione Milan – vedrà anche il coinvolgimento dell’Istituto Superiore Falcone Righi 
di Corsico. La collaborazione prevederà alcuni momenti di condivisione: gli studenti, 
infatti, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza altamente costruttiva, con 
l’obiettivo di confrontarsi all’interno di un contesto inclusivo, dove rispettare se stessi, 
gli altri e le regole del vivere insieme.  
    
 
 

Programma 4° Torneo di Calcio – 10 settembre:  
 
Campo Sportivo Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Piazza Moneta 1 a Cesano Boscone 
 
ore 15.00: saluti istituzionali e presentazione progetto “Lo Sport per includere” 
 
ore 15.30: fischio di inizio Torneo 
 
ore 16.30: finale 3° - 4° posto 
 
ore 17.00: finale 1° - 2° posto 
 
ore 17.30:  premiazione alla presenza di Franco Baresi 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus 

Fondazione Sacra Famiglia Onlus è stata fondata da Don Domenico Pogliani nel 1896, a Cesano Boscone. Di ispirazione cristiana, dal 

1997 abbandona la veste giuridica pubblica e assume quella privata di Fondazione Onlus.  Da 120 anni Sacra Famiglia cerca di 

rispondere ai bisogni della società in Lombardia, Piemonte e Liguria e oggi, con 15 sedi e quasi 2 mila tra dipendenti e collaboratori, 

segue più di 9 mila persone fornendo 2 milioni di ore di assistenza all’anno. Oggi la Fondazione garantisce cure continuative a 

persone con disabilità complesse e ad anziani non autosufficienti; il sistema di servizi sanitari e assistenziali che l’Ente fornisce è 

dedicato a bambini, adulti ed anziani. Sacra Famiglia è al servizio di pazienti accolti in regime residenziale, diurno e ambulatoriale.  

 

 

Fondazione Milan Onlus è nata nel 2003 con il desiderio di rispondere ai bisogni della collettività in particolare di chi si 

trova in situazioni di disagio. In questi anni sono stati realizzati oltre 130 progetti in 16 Paesi nel mondo. Nel 2013, 

dopo dieci anni di esperienza, la Fondazione ha deciso di concentrare gli interventi su progetti che utilizzino lo sport e i 

suoi valori per aiutare i giovani in difficoltà a costruirsi un futuro migliore, investendo sulle loro potenzialità, esaltando 

le loro capacità e sostenendo i loro desideri.  
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