
 

 

Modulo di partecipazione al Roma BPA 2019 
Quelli contrassegnati con * sono campi obbligatori 

 
Tipologia ente promotore* (si può scegliere solo un ambito) 
-Seleziona tipologia 
[  ] Associazione di volontariato 
[  ] Associazione culturale 
[  ] Associazione sportiva dilettantistica 
[  ] Associazione temporanea di realtà  
[  ] Organizzazione religiosa 
[  ] Comitato di quartiere 
[  ] Associazione di promozione sociale 
[  ] Fondazione 
[  ] Cooperativa sociale 
[  ] Ente pubblico 
[  ] Azienda 
[  ] Cittadino 
[  ] Onlus 
[ X ] Altro Squadra di Calcio Popolare 
 
 
 
Dati generali ente promotore 
Campi 
-Denominazione*: Pineto United 
-Telefono mobile*: Pietro Lucari 3288884130, Lello Melchionda 33164447686 
-Email*: pineto.united@gmail.com 
-Sito Web: www.pinaccinostri.org 
-Pagina Facebook https://www.facebook.com/Pineto-United-1596601627119741/  
-Indirizzo*: Via Silvestro II n.21 
 
-Municipio*: XIII 
 
Categoria dell’iniziativa* (si può scegliere solo un ambito) 
[  ] -Roma cresce bene / le buone pratiche scuola-territorio 
[  ] -Roma Tvb / le buone pratiche che migliorano i beni comuni della città; 
[  ] -Roma accoglie bene / le buone pratiche per l’integrazione e la solidarietà 
[  ] -Roma parla bene / le campagne di comunicazione che fanno bene alla città 
[  ] -Roma innova bene / le soluzioni che migliorano la qualità della vita in città 
[ x ] -Roma si muove bene / le attività sportive e culturali che fanno integrazione 
[  ] -Roma coltiva bene / per i tanti progetti legati agli orti urbani ed alla condivisione 
ambientale 
 
 
 
Descrivi il progetto 2018 (progetto che partecipa al concorso Roma Bpa) 
 



 

 

-Titolo*: “PINETO UNITED” Support your Local Team! 
 
- Municipio in cui si è tenuto il progetto*: XIII 
 
-Indirizzo in cui si è svolto il progetto*: Istituto Don Calabria, Via Giambattista Soria, 
13, Roma (presso la struttura sportiva dell’Istituto) 
 
-Mese in cui si è svolto il progetto* : settembre 2017 – luglio 2019 
 
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi:  
 
Il 2017 ha visto la creazione della squadra di calcio Pineto United, secondo il modello 
del calcio popolare. Il collettivo artistico Pinacci Nostri, gli ospiti del Centro di 
Accoglienza Straordinario per richiedenti asilo e rifugiati “Il Gelsomino”, gli ospiti di 
case famiglia e i ragazzi del quartiere hanno iniziato ad allenarsi presso il campo del Vis 
Aurelia, struttura sportiva adiacente la Pineta Sacchetti. L’obiettivo è stato quello di 
creare una squadra dal basso con persone vulnerabili (minori stranieri e italiani in 
difficoltà, richiedenti asilo e rifugiati). Allo stato attuale ci sono 23 tesserati tra cittadini 
stranieri e italiani residenti nel territorio di Roma. Alcuni calciatori provengono da 
Centri di Accoglienza Straordinario (CAS), Centri SPRAR. 5 sono i cittadini italiani 
residenti nei quartieri limitrofi al Parco Urbano del Pineto. Dopo la vittoria del premio 
“Mamma Roma” promosso da Roma BPA, grazie al quale Pineto United ha avuto 
l’opportunità di iscriversi al Trofeo del Petrolio 2018/2019, promosso dall’ AICS, la 
squadra ha lavorato con l’obiettivo di arrivare pronti all’inizio del campionato. Nel mese 
di settembre 2018 è iniziata la preparazione atletica e le visite mediche presso l’Ospedale 
Agostino Gemelli (realizzate tramite autofinanziamenti e il contributo di ogni 
calciatore). In data 27/10/2018 Pineto United ha esordito in campionato contro la 
squadra dei geometri. Il 2019 si apre con una vittoria contro la seconda in classifica e 
viene fondato il gruppo di tifosi “North West Donkeys”, composto, tra gli altri, da 
ragazzi delle scuole del quartiere. Pineto United partecipa al Trofeo del Petrolio, serie C, 
quinta posizione in classifica dopo 9 giornate. Parallelamente, sono proseguite iniziative, 
legate alla riqualificazione del Parco Urbano del Pineto, nello specifico, per la pulizia e 
il ripristino del Campo di Calcio abbandonato di Valle Aurelia per restituirlo alla 
cittadinanza. Le associazioni del territorio e la squadra si sono riunite nella rete 
informale “Campo per tutti” e impegnate in alcune giornate di pulizia e sfalcio del 
campo. Inoltre, Pineto United, con i suoi referenti e alcuni rappresentanti della squadra, 
ha partecipato ad eventi legati alla prevenzione del razzismo e alla costruzione di 
comunità aperte e solidali. Infine, in data 23/01/19, Pineto United è stata chiamata a 
partecipare all’evento “La città che resiste”, promosso da La Repubblica presso il Teatro 
Sala Umberto, raccontando la propria esperienza. 
 
 
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi :  
 

Raccolta Fondi: VIS 07/04/2018, Lavori al parco con Azienda “e - on” del 14 - 
15/06/2018; Cene Gustamundo:19/06/2018. 
 



 

 

 

-Coinvolgimento altre realtà territoriali max 400 battute spazi inclusi 
 

Istituto Don Calabria (mette a disposizione il campo da gioco per le partite del Trofeo 
del Petrolio), rete campo per tutti: Associazione Pineto nel Cuore, Spazio Sociale EX 51, 
Cooperativa l’Accoglienza Casa Betania, Comitato di Quartiere Valle Aurelia, 
Gustamundo, Biblioteca Roma Capitale Valle Aurelia, Associazione Fuori Contesto, 
Comitato Valle dell’Inferno, Collettivo NEMO, Cas Il Gelsomino. 
 

-Numero di volontari partecipanti*: 4 
-Note / Campo autobloccante : 
-Foto del progetto realizzato Allegare max 3 foto formato .jpg 
 

 
La squadra al termine di una partita del Trofeo del Petrolio saluta i tifosi 
 



 

 

 
Preparazione estiva 2018 al Parco del Pineto 
 
 

 
Sfalcio del Campo di Valle Aurelia 
 
 
 
 



 

 

Proponi il progetto 2019 (progetto da realizzare in caso di vittoria del concorso) 
-Titolo*: “Pineto United, Ndanga Ndanga si è fatta la squadra” 
-Municipio in cui si terrà il progetto*: XIII 
-Indirizzo in cui si svolgerà il progetto*: *: Istituto Don Calabria, Via Giambattista 
Soria, 13, Roma (presso la struttura sportiva dell’Istituto) 
- Mese in cui si svolgerà il progetto* / Menu tendina: settembre 2019 – luglio 2020 
 
-Descrizione iniziativa* max 2500 battute spazi inclusi 
 

Pineto United è nata nel 2017 dall’incontro tra un giovane attivista di Pinacci Nostri, 
allenatore di calcio, e richiedenti asilo ospiti del centro di accoglienza Il Gelsomino. Il 
2018/2019 è stato l’anno del primo campionato per Pineto United. Parallelamente, si è 
creata una rete denominata “Campo per tutti”, che riunisce tutte le associazioni del 
territorio impegnate nel rimettere in sesto il campo abbandonato di Valle Aurelia. Il 
progetto Pineto United, quindi, realizza due obiettivi: il primo è offrire un’attività 
sportiva gratuitamente a ragazzi richiedenti asilo o rifugiati e a ragazzi del quartiere in 
difficoltà, il secondo è creare comunità e aggregazione. Molti atleti portano con loro le 
fragilità psicologiche dovute alla loro condizione di migranti forzati o giovani con un 
passato difficile. Oltre l’attività sportiva si vuole offrire ai calciatori quella di 
integrazione nel quartiere, grazie alla rete e alle attività del Collettivo Artistico Pinacci 
Nostri, ma anche occasioni di inserimento lavorativo tramite collaborazioni con gli 
artigiani di zona.  
Inoltre, la squadra è stata e sarà il collante che tiene unita la rete delle associazioni e dei 
cittadini del territorio (il nome della squadra sta proprio ad indicare l’Unione delle 
associazioni e dei cittadini per la tutela del parco del Pineto). I cittadini stanno 
acquistando un senso di comunità tramite un obiettivo comune: rimettere in piedi il 
campo di Valle Aurelia per farvi giocare la nuova squadra di quartiere Pineto United e 
per restituire il campo al quartiere. La rete è diventata parte integrante del progetto. 
Per questi motivi è fondamentale che la squadra continui a partecipare al Trofeo del 
Petrolio e che si riesca a portare avanti il progetto di recupero del campo di Valle 
Aurelia. Le partite del trofeo sono occasioni di aggregazione e di ritrovo per la 
cittadinanza, in primis per i ragazzi delle scuole del quartiere, che sono diventati 
supporters di Pineto United riunendosi in un gruppo denominato “North West Donkeys”. 
Inoltre, la squadra Pineto United è un baluardo dell’antirazzismo in un periodo 
complicato da questo punto di vista: infatti svolge un ruolo educativo per smantellare i 
pregiudizi, soprattutto tra i più giovani appassionati di calcio. In questo senso i nuovi 
Totti e Nesta sono Yusupha e Samba, pilastri della squadra, che però vengono da altre 
realtà lontane, che grazie al calcio possono risultare prossime e quindi “umane”. 
 
 
- Patrocini e Partner di progetto max 400 battute spazi inclusi  
 

Eventi di foundraising: Ristorante Gustamundo (Cena di raccolta fondi), Spazio Sociale 
ex 51 (Cena di raccolta fondi). Farina Ristorante pagherà l’affitto del campo di gioco del 
Don Calabria per la stagione 2019 - 2020. Stampup per stampa materiale cartaceo.  
 

-Coinvolgimento altre realtà territoriali / Campo autobloccante 



 

 

 

Istituto Don Calabria (mette a disposizione il campo da gioco per le partite del Trofeo 
del Petrolio), Rete Campo per Tutti: Associazione Pineto nel Cuore; Spazio Sociale EX 
51, Casa Betania, Comitato di Quartiere Valle Aurelia, Gustamundo, Biblioteca Roma 
Capitale Valle Aurelia, Associazione Fuori Contesto, Comitato Valle dell’Inferno, 
Collettivo NEMO, Cas Il Gelsomino. SPRAR Il Faro. 
 

-Numero di volontari partecipanti previsti*:  
 
6 
 
-Quale tipo di contributo necessita il progetto  
 
[X  ] Economico - [X  ] Beni - [  ] Servizi  
 
-A cosa serve il contributo max 400 battute spazi inclusi 
 

Iscrizione al prossimo Trofeo del Petrolio, AICS, per 20 giocatori. 
 
Visite mediche sportive agonistiche per 20 giocatori ai fini della partecipazione al 
Trofeo del Petrolio. 
 
Materiale per il campo 
1) porte* 
2) bandierine* 
3) macchina per gesso* 
4) reti metalliche per recinzione* 
 
Materiale per manutenzione  
1) Decespugliatore* 
2) Forbicioni 
3) Pale 
4) Zappe 
5) Rastrelli 
* ad alta priorità 
 
Persona di riferimento 
-Nome*: Pietro 
-Cognome*:Lucari 
-Telefono*:3288884130 
-Mail*: pineto.united@gmail.com 
-Riscrivi mail*: pineto.united@gmail.com 
 
Trattamento dei dati, informativa privacy, consenso 
-Accetto* / [X] 
 
Invia a premioromabpa@gmail.com 



 

 

 
*I campi contrassegnati con asterisco sono obbligatori 
 
 


