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Riccardo Garrone durante il suo intervento e con il Presidente Cairo 

 

Calcio sì, ma per una volta inquadrato nel sociale e non nell’esasperato 
professionismo. Riccardo Garrone, grande industriale e presidente della 
Sampdoria, ha tenuto desta l’attenzione dei  soci del Panathlon Genova nella 
riunione conviviale di novembre sfiorando appena il tema Cassano (solo un 
riferimento alla gioventù difficile del campionato barese) ed invece soffermandosi 
su un’iniziativa che gli sta particolarmente a cuore: il progetto Mus-e. E proprio 
legato a ciò, si è sviluppata una mission suggestiva: “Un calcio all’emarginazione”. 
Da otto anni – è l’esordio di Garrone – sono presidente di Mus-e Italia – e ci 
tenevo a portare avanti un discorso legato principalmente ai ragazzi con 
particolari disagi.. Genova da tempo non offre un palasport disponibile, ma  
presso piazza delle Erbe, in pieno centro storico, è sorto un palazzetto, dove 
abbiamo creato una scuola calcio formata per la metà da bimbi emigrati e per 
l’altra da italiani nati in famiglie in situazioni economiche precarie. Sotto la regia 
di Mus-e Genova e con la collaborazione di Gianni Blondet, vicepresidente del 
Genoa, ecco coinvolti 60 bambini di età compresa dagli 8 ai 10 anni. A 
sovrintendere, l’ing. Remo Pertica, alto dirigente di Finmeccanica.e numero uno di 
Mus-e Genova. 
Il relatore ha scelto un particolare momento di “socializzazione”: La scorsa estate, 
nel palazzetto, si è organizzato un torneo di calcio con la partecipazione della 
nostra squadra e delle scuole calcio di Genoa e Sampdoria,. Al termine, verso 
l’ora di cena, si è sviluppata una fase molto positiva di integrazione, con i genitori 
impegnati a cucinare i prodotti della cucina del proprio Paese d’origine. Noi, 
d’altra parte, intendiamo coinvolgere i genitori in questo discorso di 
socializzazione. 
Mus-e, però, non è un’associazione a vocazione sportiva. Nacque 16 anni fa – ha 
aggiunto Garrone – da un’idea di un grande violinista e direttore d’orchestra 
Yehudi Menuhin, che si propose di contrastare, attraverso esperienze artistiche, 
l’emarginazione e il disagio sociale nelle scuole dell’infanzia e primarie 
promuovendo l’integrazione e la valorizzazione delle diversità fra i più piccoli. 
Sotto la guida di artisti professionisti, le discipline più diverse favoriscono 
l’espressività e l’accoglienza delle differenze. Mus-è si è sviluppata in Germania, 



Italia e Spagna ed è finanziata in modo diverso nei vari Paesi: da noi ci pensano 
fondazioni private e banche, in Spagna gli enti locali, in Germania per il 60% il 
pubblico e per il 40 i privati. D’altronde, il problema dell’integrazione, anche in 
Italia, è sempre più sentito: a Fermo, nelle Marche, l’80% degli scolari delle scuole 
elementari appartiene a famiglie di immigrati, e così anche in alcuni borghi del 
Veneto. 
Al di là della proposta calcistica, come si estrinseca il progetto Mus-e? Attraverso 
la pratica di un’attività - in special modo la musica, ma anche teatro, arti 
figurative, sport da combattimento ma senza contatto fisico -per un’ora e mezza 
alla settimana durante l’orario curriculare e per tre anni. Il lavoro è sempre di 
gruppo e le differenze tra i ragazzi diventano una ricchezza. I risultati sono già 
eccellenti: bimbi autistici che si sono sbloccati, diversamente abili che hanno 
migliorato. Una statistica comparativa ha dimostrato che il profitto de bimbi delle 
classi aderenti al progetto Mus-e è superiore a quello degli altri scolari. 
L’organizzazione è già collaudata. Tocca a noi selezionare nelle varie città gli 
artisti che conducono le lezioni. Giustamente, essi vengono pagati una certa cifra 
all’ora. Il costo del progetto è di 3 mila euro annue per ciascuna classe.. 
Garrone s’è mostrato entusiasta dell’iniziativa: Il suo successo è per me una 
ricompensa delle amarezze provate nel mondo del calcio professionistico, che è 
uno specchio fedele del peggio del nostro Paese. Il nostro progetto sta decollando 
in un numero sempre più elevato di città, ha già coinvolto 185 scuole e 12 mila 
bambini. Certo, sarebbe opportuno che certe idee fossero finanziate dallo Stato: 
così facendo si potrebbero estendere a tutti gli studenti delle elementari e non 
solo ad una parte. 
La conclusione è stata un altro grido di allarme: Normale che molti giovani arbitri 
si allontanino dal calcio dopo essere stati offesi (anche dalle mamme dei piccoli 
giocatori) e a volte anche minacciati a livello fisico Sotto la guida di artisti 
professionisti, le discipline più diverse favoriscono l’espressività e l’accoglienza 
delle differenze nei campionati minori. E’ un degrado del sistema che parte dalle 
famiglie: troppo consumismo e conformismo,  troppa droga già a 13 anni, troppe 
zuffe, come si avvertisse la mancanza di una guerra.  

  
Il Presidente Cairo con Angelo Palombo e Riccardo Garrone a colloquio con Attilio Panizzi 
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