
ispirato al calcio 
di strada

un nuovo modo di
giocare a calcio a
squadre miste, 

per favorire
l’inclusione e il
divertimento

uno strumento per la
consapevolezza di sè e

per far emergere le
capacità di leadership

soprattutto dei più
giovani

il calcio
tradizionale

basato sul
principio che il fair
play è importante
quanto le capacità
tecniche di ognuno

una metodologia
per educare i
partecipanti a

tematiche sociali
 

football3 è: football3 non è: 

focalizzato sul
vincere o
perdere

basato solo
sulle

competenze
calcistiche o sui
goal effettuati

un gioco che si
sviluppa in tre

fasi



Il football3 trasforma il
potenziale educativo del

calcio di strada garantendo che
il dialogo e il fair play siano

parte integrante del gioco.

Non ci sono arbitri. Ci sono
invece mediatori che facilitano
le discussioni tra le due squadre

e monitorano la partita.

Due squadre MISTE.
Le due squadre CONCORDANO le regole da rispettare.

PRIMA FASE:
Prima della Partita

5-6 PERSONE in campo per squadra (più eventuali sostituzioni).
I giocatori/le giocatrici DURANTE la partita dovrebbero

rispettare le regole concordate. 
Si accordano su falli, calci di punizione e goal segnati attraverso

il DIALOGO.
Il MEDIATORE osserva la partita e interviene solo se le squadre

non possono raggiungere un accordo autonomamente.

Le squadre PREMIANO il proprio avversario
con dei punti basati sul FAIR PLAY e il

rispetto delle regole decise inizialmente.
Il PUNTEGGIO di fair play viene aggiunto ai

punti partita determinati dai goal.

TERZA FASE:
Dopo Partita

SECONDA FASE:
Partita football3



AUMENTARE LE CAPACITA’
COMUNICATIVE, DI PRENDERE
DECISIONI E DI MEDIAZIONE

DEI CONFLITTI

AUMENTARE LA
PARTECIPAZIONE AL GIOCO
NELLA PROPRIA COMUNITA’

AUMENTARE L'INCLUSIONE DI
TUTTI INDIPENDENTEMENTE DA

GENERE, ABILITA', ETA' DEI
GIOCATORI/DELLE GIOCATRICI

AUMENTARE IL RISPETTO NEI
CONFRONTI DELLE DONNE E

FAVORIRE LA PARITA' DI
GENERE

AUMENTARE LA POSSIBILITA' DI
DIVENTARE ESEMPI POSITIVI
PER LA PROPRIA COMUNITA'

POTENZIARE IL SIGNIFICATO DEL
FAIR PLAY ED IL SENSO DI

RESPONSABILITA' IN CAMPO E
FUORI DAL CAMPO

OBIETTIVI DEL FOOTBALL3

ARE YOU READY?!


