
Spazio per incontrarsi 
IdéeSport promuove su tutto il territorio nazionale spazi di  
movimento e d’incontro per la prevenzione delle dipendenze, 
la promozione della salute e l’integrazione sociale.

NazionaleRiguardo a IdéeSport

La Fondazione IdéeSport si 
impegna dal1999 nell‘ambito del 
sostegno di bambini e giovani. 
Essa utilizza lo sport come mezzo 
per la prevenzione delle dipenden-
ze, la promozione della salute e 
dell’integrazione sociale. Con i suoi 
programmi, IdéeSport apre spazi 
altrimenti inutilizzati per lo sport e 
per il movimento, gettando le basi 
per il superamento delle differenze 
culturali e sociali.

Programmi di IdéeSport

La stagione 2017/2018 in pillole

Partecipanti 

Eventi  

Comuni

Cantoni
. 

7 progetti  |120 pomeriggi  | 97 partecipanti ogni domenica per progetto | persone provenienti 

da 88 nazioni | il  49%  dei genitori parla con il/la partner e i figli una lingua straniera

47 progetti | 753 pomeriggi | 33 bambini ogni domenica per progetto | il 39 % dei partecipanti 

sono bambine | 8 549 bambini hanno preso parte  26 114 volte agli eventi

101 progetti | 2 241 serate | 48 giovani ogni sabato sera per progetto | il 90 % dei 

partecipanti sono ricorrenti  | 107 432 entrate registrate

6 progetti | 71 serate | 26 giovani ogni sabato sera per progetto | l'84 % dei giovani riferisce di 

aver appreso qualcosa sul consumo di sostanze che creano dipendenza | 36 % la percentuale di ragazze

Nei programmi collaborano molti giovani coach, i quali sono formati da IdéeSport. I coach organizzano e preparano 
le molte attività offerte in palestra. Grazie a questo ruolo acquisiscono competenze sociali, professionali e personali  
e rafforzano le loro risorse. Queste esperienze tornano loro utili successivamente nel mondo del lavoro.

2 003 coach formati  | 16 796 turni di lavoro svolti dai coach in palestra

50.1% la percentuale di ragazze nei team  | 27 formatori impegnati nella formazione dei team

Fonte: statistiche Worknet 
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