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Abbiamo voluto, nonostante l’interruzione del 

campionato dovuta al COVID - 19, provare a 

raccontare la nostra esperienza in questa annata 

attraverso i numeri del nostro progetto di sport, 

integrazione, cultura e socialità.

Un’esperienza che è arrivata alla terza stagione e 

che, anno dopo anno, ha rafforzato legami, 

costruito nuove sinergie, implementato il 

progetto.

In questi giorni, tanto difficili per chi, come noi, fa 

dell’integrazione tra diversi, l’uguaglianza e la 

solidarietà, i capisaldi del proprio lavoro, il 

Sankara Fc ha rappresentato, con tutti i limiti del 

caso, un racconto collettivo straordinario.



Campionato Calcio a 7 - UISP
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Il Sankara  FC nasce da un’ idea di 

ARCI, all’interno e come 

sperimentazione sul terreno 

dell’inclusione sociale del progetto 

SPRAR (sistema protezione 

richiedenti asilo e rifugiati) gestito 

dalla Provincia di Lucca e che ha, 

come ente attuatore, proprio ARCI.

Il progetto di accoglienza, attivo dal 

2004, vede, sul territorio provinciale, 

39 persone accolte, in gran parte 

uomini provenienti dall’Africa 

sub-sahariana.

4°  Classificato [al momento dell’interruzione]

GF            GS 

36             32



Atleti e staff
Il Sankara FC  non è solo una squadra di 

calcio. Cerca, ogni giorno, di essere un 

collante tra rifugiati e cittadinanza. 

Abbiamo, in 3 anni, avuto la 

manifestazione, attraverso le nostre 

campagne di sostegno e adesione, 

attraverso i nostri eventi, che è possibile 

costruire legami forti e durevoli, 

nonostante la paura del diverso, e il vento, 

sempre più forte, che soffia in direzione 

contraria.



La nostra famiglia
Il Sankara FC  non è solo una squadra di 

calcio. Cerca, ogni giorno, di essere un 

collante tra rifugiati e cittadinanza. 

Abbiamo, in 3 anni, avuto la 

manifestazione, attraverso le nostre 

campagne di sostegno e adesione, 

attraverso i nostri eventi, che è possibile 

costruire legami forti e durevoli, 

nonostante la paura del diverso, e il vento, 

sempre più forte, che soffia in direzione 

contraria.



Partner

    Rage Sport

Il nostro sponsor tecnico. Un 

marchio no profit fondato 

sui valori di libertà, 

uguaglianza e solidarietà.

 Mediterranea

Il nostro main sponsor. Una scelta 

etica quella di apporre sulle nostre 

maglie il logo di “Mediterranea - 

Saving Humans”, una delle ONG 

maggiormente impegnate a 

salvare vite nel Mediterraneo.

 Arci

La nostra casa. Una scelta, 

quella di far parte del circuito 

ARCI come riconoscimento 

dei valori fondanti della nostra 

squadra



Accoglienza Solidarietà SportAccoglienza

Il Sankara FC è uno spazio aperto per 
tutti quelli che amano lo sport oltre 
colore, razza, religione e nazionalità

Inclusione

Sono oltre 50, in gran parte rifugiati, i 
calciatori, che da ogni parte del 

mondo, in questi anni hanno trovato 
una “casa” nel Sankara FC

Solidarietà

Il Sankara FC non è solo calcio. In 
questi anni abbiamo partecipato a 

raccolte fondi, iniziative e 
crowdfunding a sostegno di iniziative 
di solidarietà con ONG e associazioni 
che si occupano di salvare vite umane 
in mare. Il logo di Mediterranea sulle 
nostre divise è uno dei tanti esempi.

Antirazzismo

Si fonda sui valori di uguaglianza, 
rispetto delle differenze e dei diritti 

di tutte e tutti. Contro ogni paura del 
diverso, razzismo e xenofobia

Valori



sankarafc.it
Radio Sankara
La nostra web radio: il ruggito dei leoni. Sport, informazione e cultura 
direttamente dal campo da calcio, in giro per il web.

Diventa un leone
Grazie al sito è possibile tesserarsi e sostenere il Sankara Fc in ogni 
parte del mondo con pacchetti e gift per tutte e tutti.

Shop online
E’ possibile trovare tutto il materiale tecnico, sportivo e il 
merchandising della squadra. Nel 2019 abbiamo raggiunto 4 
continenti e 12 paesi con le nostre spedizioni.



sankarafc.it

“                                  Tutto ciò                
che l’uomo 
immagina,                
lo può creare

’’                                  

Thomas Sankara


