
BICINCITTÀ PER LIBERI NANTES
Liberi Nantes è l’unica Associazione Sportiva Dilettantistica in Italia riconosciuta dall’UNHCR 

Liberi Nantes nasce il 26 ottobre 2007 con il 
fine statutario di consentire l’accesso al gioco e 
alla pratica sportiva dei Rifugiati e Richiedenti 
asilo ospiti dei Centri di Accoglienza di Roma 
e provincia. Tutte le attività dell’associazione 
sono svolte da personale volontario che non 
percepisce alcun tipo di compenso per il pro-
prio operato; tali attività per i ragazzi ospiti dei 
centri sono completamente gratuite.

LE ATTIVITÀ
Calcio: per il settimo anno consecutivo la Liberi 
Nantes Football Club partecipa al campionato 
di III Categoria della Lega Nazionale Dilettan-
ti, un vero campionato ufficiale alla stregua di 
quello disputato dai loro coetanei italiani.

Escursionismo: da 5 anni la Liberi Nantes or-
ganizza uscite sia a Roma che in montagna per 
far conoscere la città e la natura a tutti gli ospi-
ti dei centri di accoglienza. Conoscere la città, 
passeggiare in ambienti naturali è il modo per 
rendere meno estraneo il contesto in cui i ra-
gazzi vivono.

Touch Rugby: quest’anno tale storica attività 
della Liberi Nantes non ha visto l’avvio di una 
nuova stagione, per difficoltà anche economi-
che, ma ormai tale disciplina sta prendendo 
sempre più piede anche perché annulla il con-

tatto fisico e coglie gli aspetti più divertenti e 
socializzanti del Rugby.

Scuola d’Italiano: per il terzo anno la Liberi 
Nantes organizza lezioni gratuite d’Italiano per 
stranieri. È un’attività che l’associazione ama 
fare perché la lingua è il primo mattone nel 
processo di ricostruzione della propria esisten-
za lontano dal proprio paese.

I COSTI
Per ogni giocatore del Football Club l’Associa-
zione  fornisce gli indumenti da gioco, gli scarpi-
ni, l’iscrizione al campionato, il tesseramento, la 
visita medica agonistica ecc.
Lo stesso vale per le escursioni e la scuola d’ita-
liano che pur avendo costi di gestione più bassi 
comportano comunque un dispendio di risorse 
che l’Associazione deve provvedere a coprire.
Il campo XXV Aprile: da 5 anni Liberi Nantes è 
gestore del campo XXV Aprile zona Pietralata.
Preso in condizioni fatiscenti, e con grande sfor-
zo, è pian piano in fase di risistemazione, con-
tando esclusivamente sulle risorse dell’associa-
zione. C’è ancora moltissimo da fare ma già oggi 
le differenze rispetto a 5 anni fa sono davvero 
molto significative. Anche il campo è una voce 
di costo importante: utenze (luce e gas), affitto 
mensile, costi di manutenzione, ecc…

L’OBIETTIVO DI BICINCITTÀ 2015
•  Contribuire all’iscrizione al prossimo 

campionato e alle relative visite mediche

• Acquistare una nuova divisa ufficiale da 
gioco

• Acquistare una nuova lavatrice per gli 
ospiti del campo XXV Aprile


