
INIZIATIVE A FAVORE DI BAMBINI E GIOVANI 

INFOCLIC.CH 



PROGRAMMA 

INFOCLIC.CH 

1. L‘associazione 

2. Motivazioni, visione, strategie e  

attività 

3. Progetti nella Svizzera italiana 



1. L‘ASSOCIAZIONE 

INFOCLIC.CH 

 è un‘associazione di pubblica utilità 

 fondata a Moossedorf (BE) nel 1998 

 20 collaboratori (gennaio 2018) 

 ogni anno circa 150‘000 persone ricorrono ai nostri  

servizi 

Infoclic.ch... 

 attiva in tutta la Svizzera e in Ticino dal 2008  



2. MOTIVAZIONI E VISIONE 

INFOCLIC.CH 

Infoclic.ch sostiene bambini e ragazzi che vogliono sviluppare le loro idee. 

• sono integrati nella società 

 

• si sentono bene  

 

• dispongono delle condizioni ideali 

per il loro sviluppo… 

 

• ..e per progettare il loro futuro. 

 

 

Bambini e ragazzi: 

Informazione, sostegno e politica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonti di finanziamento diversificate 
 

Estensione geografica 

Strategia e attività: 



4. PROGETTI 

INFOCLIC.CH 

• Laureus Street Soccer  

• La gioventù coinvolta 

• Juniorexperts 

• Gli eroi del tablet  

• Infocard 

• Liberalatuastoria.net 

• Mandato Fanarbeit Svizzera italiana  

 

 



LAUREUS STREET SOCCER  

INFOCLIC.CH 

• Lega calcio aperta ed interculturale per giovani dai 10 ai 21 anni  

basata su collaborazione e fairplay. 

• Possibilità di partecipare alla finale regionale, alla finale svizzera  

e a quella internazionale.   

• Offerta sportiva motivante e accessibile in modo facile per tutti i ragazzi. 

• Al momento più di 100 comuni in tutta la Svizzera partecipano  

alle leghe regionali. 

• Dal 2019 possibilità in Ticino di affittare l’arena da Street soccer. 

 

 

 

 



LAUREUS STREET SOCCER  

INFOCLIC.CH 



LA GIOVENTÙ COINVOLTA 

INFOCLIC.CH 

• Possibilità per i giovani di partecipare alla vita comunale e di dare  

il loro contributo. 

• I giovani hanno la possibilità di esprimere le loro idee e i loro desideri e  

di concretizzarli in un piccolo progetto. 

• Giovani, adulti e autorità comunali collaborano assieme.  

• Istituzione di un comitato direttivo che organizza una giornata in cui  

creare/mettere in atto un progetto comune. 



JUNIOREXPERTS 

INFOCLIC.CH 

• Corso di Project-Management per ragazzi dai 16 ai 30 anni. 

• Corsi improntati sulla pratica e l’esperienza, linguaggio accessibile ai giovani. 

• Dare la possibilità ai ragazzi di esprimersi e di imparare gli strumenti  

per concretizzare le loro idee (che di solito non mancano). 

• Tre moduli: Fondamenti del Project-Management,  

Comunicazione e Fundraising, Gestione del Team. 

 

 



EROI DEL TABLET E INFOCARD 

INFOCLIC.CH 

• Carta dell’impegno per i giovani tra 

i 12 ed i 26 anni.  

• Offre agevolazioni e sconti. 

• La carta è rilasciata direttamente 

dal Comune, ciò permette la 

creazione di un legame tra i giovani 

e Istituzioni.  

 

• Bambini e ragazzi insegnano ai 

meno giovani l’utilizzo del tablet  

trasferendo così le loro 

conoscenze. 

• Incontro generazionale che 

aumenta la coesione ed il 

dialogo sociale. 



CONTATTI 

INFOCLIC.CH 

Infoclic.ch Svizzera italiana 

Piazza Collegiata 5  

6500 Bellinzona  

www.infoklick.ch 

 

Responsabile regionale: Giorgia Bertocchi  

giorgia.bertocchi@infoklick.ch 

+41 79 385 79 19 
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