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Amici del Tukiki 
Cosa significa essere un volontario 
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PROGETTO TUKIKI 

 

Progetto Tukiki è un progetto di vita inclusiva per dare a ragazzi con disabilità intellettiva e alle loro famiglie la 
possibilità di praticare sport senza barriere, con la gioia che tutti provano quando si entra in un campo di calcio. 

 
La SSD Minerva Milano, in collaborazione con Special Olympics Italia Onlus, ha dato vita nell’ottobre 2015 con 

grande impegno e orgoglio al “Progetto Tukiki: diamo insieme un calcio alla disabilità”, un’occasione preziosa per 
sottolineare come lo sport sia uno strumento di convivialità e divertimento in grado di annientare gli ostacoli e le 

barriere socialmente imposti. 

 

 

 

 
Oltre alle virtù integratrici e socializzanti che permettono ad un gruppo eterogeneo di persone di costruire una 

squadra-comunità sulle solide basi di amicizia, fiducia e rispetto delle regole condivise, lo sport permette anche di 
favorire la maturazione, migliorare l’immagine di sé ed aumentare la sicurezza personale, aspetti importanti su 

cui lavorare, ancor più per chi soffre di disabilità. 

 
Fra i principali obiettivi del progetto TUKIKI vi sono la possibilità di: 

 

>> Incrementare le abilità sociali e comunicative al fine di un’inclusione totale nella società 

>> Sviluppare le abilità motorie di base 

>> Sviluppare le abilità di coordinazione motoria  

>> Incrementare le competenze personali 

 
 

Lo sport in linea generale rappresenta un’esperienza bella e gratificante, favorisce la maturazione e la 

crescita, migliora l’immagine di sé e la sicurezza personale, offrendo una gamma di opportunità appropriate 
alle capacità dei disabili.  

Lo sport possiede virtù integratrici e socializzanti nella sua propria essenza, perché la sua pratica obbliga al 
rispetto delle regole, accettate ed interiorizzate, e trasmette valori universali di giustizia ed uguaglianza. 

 

Il Progetto TUKIKI non è però solo calcio fine a se stesso, è un vero e proprio progetto di vita 
che coinvolge anche altre attività ludiche, ricreative ed educative, con l’obiettivo di creare occasioni di 

condivisione sempre diverse. 

 

 



 

SSD Minerva Milano 
Sede Sociale: Viale Premuda 14, 20129 Milano 

Codice fiscale: 97663000152 – Partita IVA: 09653480963 
Email: segreteria.mimi@gmail.com 

  3 

Cosa significa essere un volontario del Tukiki ? 

I volontari sono la spina dorsale del nostro progetto. Il loro contributo, in termini di tempo, energia, 

impegno ed entusiasmo ci permette di migliorare qualitativamente e quantitativamente il nostro lavoro. 
 

Essere un volontario del Tukiki vuol dire partecipare in prima persona alle attività svolte sia nel campo da 
gioco che fuori. Ci si impegna ad accogliere i ragazzi, a predisporre l'occorrente negli spogliatoi e più in 

generale ad assistere gli atleti nelle attività motorie di base. Esiste inoltre la possibilità per i volontari di 
diventare partner delle squadre unificate, giocando insieme agli atleti con disabilità intellettiva. 

 

I nostri volontari sono persone di ogni età: dallo studente di 16 anni al pensionato di 60 anni. Ognuno di 
loro contribuisce con le proprie capacità ed esperienze personali, ed è proprio questo che rende ancora più 

vero il significato della parola “integrazione”, che è il nostro primo obiettivo. Anche se siamo una squadra di 
calcio per persone con disabilità intellettiva il nostro scopo rimane sempre l'inclusione sociale che pensiamo 

possa avvenire prima di tutto attraverso la partecipazione alle nostre attività di volontari che condividano le 

loro caratteristiche e le loro esperienze con gli atleti, ricreando in questo modo il contesto sociale reale che i 
ragazzi vivono ogni giorno nel loro ambiente scolastico, di lavoro e di quartiere. 

 

 
 
 

Se è vero che il contributo volontario-utente è importante, è vero anche che l'arricchimento è assolutamente 

reciproco: in questi anni abbiamo capito sempre di più che è uno scambio continuo di esperienze e di 
emozioni tra le parti coinvolte. Per esempio abbiamo avuto due ragazzi del circuito del penale e due ragazzi 

di una comunità di ex-tossico dipendenti che nel loro percorso riabilitativo hanno dovuto svolgere un’attività 
socialmente utile come volontari nel nostro progetto; altri ragazzi che dovevano fare un tirocinio per la 

scuola; altri ancora che avevano del tempo libero e volevano mettersi semplicemente in gioco. Tutte queste 
persone a fine anno hanno ammesso di aver dato meno di quello che hanno ricevuto. 
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Esperienza di Alessandro Bucci (stage scuola animazione e turismo sportivo) 
 

 
 

 
Alessandro inzia il suo percorso di volontario del progetto Tukiki nel novembre del 2016. 

 

Fin dai primi giorni non salta mai un allenamento e arriva sempre puntuale. All’inizio è frenato e si protegge 
dietro a un po' di timidezza, ma la sua gentilezza con ragazzi e genitori lo portano subito a essere amato da 

tutti. Proprio per questo riesce ad acquisire sempre piu sicurezza e ad aprirsi delicatamente. 
 

Il suo percorso è crescente:  

Alessandro viene a contatto con 30 atleti che hanno un età compresa tra i 7 e i 50 anni.  
Ma la difficoltà non risiede tanto nella diversità di età degli utenti ma nella disomogeneità di personalità e di 

realtà presenti all'interno del gruppo, anche tra i volontari, per esempio: Antonio 19 anni, ha un lieve ritardo 
cognitivo e se non fosse per la sua scarsa capacità di gestione dell'aggressività, potrebbe tranquillamente 

giocare in una squadra di 3°categoria; Marco, 18 anni, ragazzo con diabilità fisica e mentale, ad ogni passo 
sembra quasi cadere ma quando è in porta vola tra i pali; Thomas, 14 anni , ha una grave forma di autismo 

e solo dopo un anno di allenamenti ha capito che a calcio non si gioca con le mani ma con i piedi; Mattia, 18 

anni, sta facendo servizio socialmente utile perché in regime di messa alla prova; Stefano 50 anni, ex 
tossicodipendente residente in una comunità di recupero; Elena 24 anni , giocatrice della prima squadra del 

Minerva Milano, società della quale fa parte il Tukiki. 
 

Se le si guarda da lontano tutte queste persone non hanno nulla in comune, ma se solo ci si avvicina e si 

guarda meglio ecco lì che si vede un enorme SORRISO. Il sorriso di chi può giocare a calcio, la sua grande 
passione, il sorriso di chi può aiutare qualcuno, il sorriso di chi, per una volta, non si sente giudicato, il 

sorriso di chi ha ritrovato un senso. 
 

Ed è proprio in questo setting che Alessandro ha mosso piano piano i suoi passi, passando da giocare 
semplicemente a pallone fino ad arrivare a parlare la “lingua” dei ragazzi piú difficili. 

La sua sensibilità e attenzione lo portano a migliorare sia la sua capacita di prendersi cura dei ragazzi sia il 

modo di vedere la sua passione (il calcio), cioè adattandola agli atleti che ha davanti.   
 

Il Tukiki non è solo una società sportiva ma è una realtà che cerca di dare attenzione a tutte quelle attività 
ludiche, ricreative ed educative dei ragazzi , creando occasioni di condivisione sempre diverse. 

Si passa dalla semplice festa di compleanno, un'uscita in discoteca, fino ad arrivare a una più complicata 

uscita di due giorni senza genitori. Sono questi i momenti in cui Alessandro si mette ancora di più in gioco e 
in cui mette in pratica le competenze acquisite durante questi mesi. Dalla capacità di prendere decisioni 

nell’immediato ,alla capacità di risolvere problemi, passando da un empatia innata e un senso del dovere 
che va oltre il semplice obbligo scolastico. 

 

Non possiamo quindi che essere soddisfatte di tutto l’operato di Alessandro.  
Per noi non è stato un semplice stagista ma un ragazzo di cuore che ci ha affiancato ed è cresciuto con noi 

tra mille difficoltà.  
 

 
 


