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Corviale:
la rivoluzione del calcio.

Succedeva agli inizi degli anni settanta. In piena crisi abitativa, degli architetti "illuminati" progettavano 
nel quartiere romano di Corviale un complesso residenziale da 1200 unità abitative, un parallelepipedo 
di cemento lungo 1000 metri. L'edificio, distante dalla capitale e senza collegamenti, doveva essere 
autonomo e indipendente, offrendo al suo interno tutti i servizi di cui i cittadini potevano aver bisogno.

L'utopia del progetto iniziale si concretizza In un dedalo di corridoi, piani, ballatoi e setti di cemento che 
oggi è conosciuto come il "serpentone”.

I servizi mai completati, la mancanza di collegamenti con la città, di manutenzione e l’illegalità diffusa a 
partire dall’occupazione abusiva degli alloggi, hanno fatto di Corviale un quartiere evitato, dimenticato, 
un concentrato di situazioni di disagio sociale, simbolo delle disfunzioni amministrative e dei fallimenti 
politici, che accentuano la vulnerabilità degli abitanti stessi del quartiere.

Proprio da questo contesto sorge però l'idea che il serpentone non sia un mostro da abbattere, ma 
un'occasione e una potenzialità fatta dei suoi circa 8 mila abitanti.

Nel 2009 nasce il Campo dei Miracoli, dove lo sport del calcio viene reinventato e riproposto in una 
formula che fa dell’inclusione sociale, del fair-play e della legalità i suoi pilastri: il Calciosociale. Un 
esperimento di successo che coinvolge 10 squadre e un centinaio di partecipanti di qualsiasi sesso, età, 
capacità e provenienza.

Alle voci dei giocatori che di giorno animano i campi, di notte si alternano quelle dei volontari ai microfoni 
di Radioimpegno. Da mezzanotte alle otto del mattino, l'emittente trasmette per garantire un presidio 
continuo nel quartiere e fare rete tra le organizzazioni di matrice sociale operanti sul territorio.

Le 5 date da ricordare:

1962 Viene approvata la "Legge 167" sull'edilizia 
popolare
1972 Mario Fiorentino completa il progetto del 
Serpentone
1982 La costruzione è ultimata. I primi alloggi 
vengono occupati abusivamente
2005 Nasce la ONLUS Calciosociale
2014 Nasce il Campo dei Miracoli a Corviale
2016 Si chiude il bando di "rigenerare Corviale"



Simbolo del fallimento delle strategie politiche ed urbanistiche dell'Italia 
degli ultimi 30 anni, il Serpentone vede schiacciati al suo interno più di 8000 
abitanti di differenti estrazioni sociali.



Sono 1200 le unità abitative del Serpentone, senza 
contare quelle  costruite illegalmente negli spazi comuni. 
La comunità di Corviale conta così quasi 8500 persone.



Don Gabriele opera da anni con entusiasmo all'interno di Corviale. A 
partire da una cappella situata al quinto piano dell'edificio, il sacerdote 
ricopre un ruolo di riferimento sociale e religioso per la comunità locale. 



Completamente riadattato dalle famiglie che negli 
anni hanno occupato illegalmente i locali destinati ai 
servizi comuni - il quarto piano si differenzia dagli altri 
otto anche per la diffusa presenza di portoncini, grate 

o cancelli che limitano l'accesso ai non desiderati .



Una  volta a settimana nel centro anziani di Corviale, 
i tornei di briscola lasciano il posto al liscio.



Il Venerdì Santo viene celebrata la Via Crucis all'interno del 
Serpentone. Le due parrocchie presenti all'interno di Corviale 
rappresentano un forte elemento di collante sociale.



La manutenzione è spesso trascurata, soprattutto nelle parti comuni. In un 
edificio di nove piani gli ascensori sono indispensabili  per anziani e persone con 
difficoltà motorie. Pochi ascensori funzionano ma anche quelli si bloccano spesso 

in quanto molti occupanti "spillano" illegalmente l'energia dai quadri elettrici.



All'interno di questa realtà operano i volontari di Calciosociale. In tale progetto, il calcio 
diventa un veicolo per lo sviluppo comunitario. Dentro e fuori i campi da gioco si costruiscono 
relazioni, progetti comuni e soluzioni possibili per i problemi tanto collettivi quanto individuali.



Ogni partita del torneo di Calciosociale si apre con un momento di condivisione. 
Chi vuole può prendere la parola e condividere i propri pensieri, stati d'animo 

o emozioni. E'un momento essenziale per la crescita della comunità.



Radioimpegno rappresenta un ponte che avvicina Roma e Corviale.  L'invito alla 
diretta notturna per tante associazioni romane rappresenta un'occasione per 
avvicinarsi al quartiere "dimenticato". In questo modo, da mezzanotte alle otto del 
mattino, gli speaker di Corviale presidiano il territorio e ne riscattano la reputazione. 



Il quarto piano è stato occupato abusivamente sin dal principio. Gli spazi comuni 
sono stati tutti ridestinati a utilizzi abitativi,  in contrasto con quanto previsto dal 

progetto. Ad oggi, nove appartamenti su dieci del Serpentone sono occupati.



Il Serpentone è costituito da un blocco di 750.000 metri cubi di cemento 
circondati dal verde. Il lato ovest confina con il parco della Tenuta dei Massimi 
e su tutto il perimetro non è difficile incontrare animali pascolare liberamente. 



Nel 2016 l'ATER (azienda territoriale per l'edilizia residenziale) ha pubblicato 
gli esiti di Rigenerare Corviale, un concorso per la riqualifcazione del quartiere.
Tale pubblicazione non ha avuto ad oggi alcun seguito concreto. 



Il sistema che regola le partite di Calciosociale si pone come 
obiettivo quello di favorire l'integrazione, la partecipazione e il fair-
play. Il tutto senza abbandonare un sano senso di competizione.



Non esistono prerequisiti per giocare Calciosociale: chiunque è ben accetto, a prescindere 
da età, origine, genere e competenze calcistiche. Le squadre sono formate per essere 

eterogenee al loro interno e avere, dunque, tutte le stesse possibilità sul campo. 



L'Accademia del Talento è una scuola di calcio che, parallelamente al torneo 
di Calciosociale, forma alcune squadre miste che partecipano ai campionati 
locali, garantendo l'educazione agli stessi valori del Calciosociale.



La partecipazione dei piccoli calciatori de L'Accademia del Talento ai campionati 
locali dimostra come il modello di valori proposto dal Calciosociale non sia una 

realtà a sè stante, ma perfettamente integrabile con il contesto in cui opera.



Dal tetto del Serpentone, svettante sulla collina di Corviale, si può ammirare 
in lontanza l'EUR, la Magliana ed altri quartieri della capitale. Resta purtroppo 
anche la meta preferita dai tossicodipendenti per consumare la loro dose.



Per il suo goffo tentativo avanguardistico dell'epoca, e per le dimensioni 
che ne esasperano gli errori progettuali, il Serpentone è uno dei complessi 
residenziali più studiati in Europa, sia a livello urbanistico che sociale.



C'è chi come Umberto dedica le proprie energie affinchè il Campo dei 
Miracoli riesca nel suo ruolo di catalizzatore sociale. Tutte le attività si 
basano sulla partecipazione dal basso e questo è lo strumento migliore 

per creare una rete virtuosa di relazioni all'interno del quartiere.



La convivenza di 8500 persone che vivono gomito a gomito in un unico palazzo 
rappresenta una sfida sociale. Lo sa bene Umberto, che insieme a sua moglie 
Sandra, il padre e il figlio Stefano, da 13 anni vivono a Corviale.



Sandra, che vive a Corviale, scherza a pranzo con Massimo 
Vallati, tra gli ideatori del Calciosociale. Un clima di impegno ma 
anche di serenità è quello che si respira al Campo dei Miracoli.





Un torneo aperto a tutti, squadre tecnicamente equilibrate, 
l'assenza di arbirtri e la possibilità - per ogni giocatore - di 
segnare al massimo tre reti sono solo alcuni degli ingredienti 
che fanno del Calciosociale una ricetta educativa di successo.



L'importante è giocare e divertirsi. Durante la partita valida come 
finale per il torneo di Calciosociale, Stefano cambia divisa per 
giocare nella squadra della madre nella quale manca un giocatore.
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