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PROMOZIONE DELLA SALUTE E INTEGRAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT 

LAUREUS STREET SOCCER 
Progetto 

Laureus Street Soccer è una lega di calcetto aperta e 

interculturale, destinata ai giovani dai 10 ai 21 anni. 

Vari studi hanno dimostrato che l’accesso ad associa-

zioni sportive risulta spesso troppo complicato per i 

giovani, che siano questi svizzeri oppure stranieri. 

Questo è un vero peccato: è risaputo difatti che le 

associazioni sportive favoriscono la socializzazione e 

l’integrazione degli individui. È in questo specifico ambi-

to che Laureus Street Soccer intende agire. La parte-

cipazione al progetto è gratuita e facilmente accessibile 

per permettere la partecipazione di tutti. Sono gli stessi 

giovani che decidono quanto coinvolgersi e come for-

mare le squadre. Anche le regole di base si decidono 

assieme. Il fair play è molto importante, perché vengo-

no attribuiti dei punti fair play supplementari alla fine di 

ogni incontro.    

In poche parole si può dire che con Laureus Street 

Soccer i giovani imparano a conoscere le strutture 

associative, si impegnano per la squadra, partecipano 

alle decisioni che li riguardano, si assumono delle re-

sponsabilità e condividono assieme gli alti e i bassi del 

gioco. Questi elementi rinforzano la stima di sé, il sen-

timento di appartenenza a un gruppo, e l’identificazione 

nella lega.   

Laureus Street Soccer si basa sull’idea di “Bunt kickt 

gut”, un progetto molto riuscito nato a Monaco e che 

Infoclic.ch sta diffondendo in Svizzera dal 2005. In 

Svizzera è la Laureus Foundation Switzerland che si 

occupa della diffusione e dello sviluppo del progetto.  

www.laureus-streetsoccer.ch 

Avvio del progetto e pianificazione futura 

La diffusione del progetto spetta ai responsabili di ogni 

regione. Nella Svizzera tedesca e nella Svizzera italia-

na, le leghe di Laureus Street Soccer sono già attive 

in diverse località, per esempio a Basilea città e cam-

pagna, a Bellinzona, a Bienne, a Emmen, a Zurigo, ma 

anche nelle regioni del Werdenberg, del Mittelrheintal, 

dell’Alto Vallese e dell’Oberland zurighese. Ogni anno, 

sempre nuove squadre aderiscono al progetto. La diffu-

sione nella Svizzera francese è prevista entro breve. 

Infoclic.ch sostiene partner locali per la messa in opera 

delle leghe nazionali, le mette in contatto tra loro e 

organizza la finale nazionale (la Laureus Street Cup).  

Laureus Street Soccer fa parte di una rete di tornei 

internazionali, ciò permette ad alcune squadre di parte-

cipare a manifestazioni internazionali come per esem-

pio l’Inter City Cup che si svolge ogni anno a Monaco di 

Baviera.  

Obiettivi ed effetti positivi del progetto: 

 Integrazione – soprattutto per i bambini e i

giovani che provengono da contesti d’immi-

grazione: sentirsi parte di una squadra, di una

lega, di un movimento da forza e stimola.

 Rafforzamento della stima di sé e delle com-

petenze sociali grazie alle esperienze vissute

in squadra, attraverso lo sport.

 Sensibilizzazione a discorsi e decisioni demo-

cratiche e alla risoluzione di conflitti grazie al-

le regole del fair play.

 Motivazione e coinvolgimento in uno sport di

squadra per sentirsi attivi nella società.
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