
BFC SENZA BARRIERE
Il Bologna Fc 1909 e EDU In-Forma(Zione) Renzo 
Cerè Bologna hanno dato vita alla nuova realtà BFC 
Senza Barriere: un progetto inclusivo di avviamento 
sportivo, in particolare per il gioco del calcio, rivolto a 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità, 
che si propone di utilizzare lo sport come strumento 
per lo sviluppo dell’autonomia e della creatività, per il 
raggiungimento di un maggior benessere psicofisico 
personale, per un miglioramento dell’inclusione sociale, 
dell’integrazione tramite lo sviluppo delle capacità 
relazionali e per abbattere qualsiasi barriera.

Il Bologna Fc 1909 “ha adottato” le scuole calcio EDU 
In-Forma(Zione), le prime in Italia nate sotto il patrocinio 
di A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori Calcio) con 
lo slogan “Sport per tutti calciando la Dis-Abilità”. 
I partecipanti giocano in rossoblù e vestono 

Gli allenatori del settore giovanile rossoblù collaborano 
con gli istruttori delle scuole calcio BFC Senza Barriere, 
mettendo a disposizione le loro esperienze e le 
loro competenze, organizzando anche momenti di 
integrazione in campo tra i ragazzi delle due realtà.

Lo sport è una scuola di vita: ci insegna, ci permette di conoscere persone nuove, dà modo di confrontarci e 
soprattutto ci aiuta a superare i nostri limiti, con la voglia di migliorarci. Lo sport unisce ed educa alla condivisione, 
all’amicizia, al divertimento, alla solidarietà, al coraggio di abbattere qualsiasi barriera.

PERIODO  ATTIVITÁ

SEDI ATTIVITÀ
Bologna: 
allenamenti il martedì e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.00 
(info: Gabriele Macciantelli 348 7269658)

Castel San Pietro Terme (Bo): presso il centro sportivo Casatorre, campi da calcio a 5,  
viale delle Terme n. 740, allenamenti  il lunedì e il mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
(info: Giovanni Grassi 338 4691853)

Imola (BO): presso il centro sportivo Zolino, campi da calcio a 5, via L. Tinti n. 1, 
allenamento il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 19.00 (info: Giovanni Grassi 338 4691853).
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