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Presentata con una diretta Youtube la quinta stagione di Football for Friendship, torneo internazionale di calcio giovanile
organizzato da Gazprom, partner uﬃciale della FIFA e della Coppa del Mondo 2018. Football for Friendship si terrà a San
Pietroburgo (Russia) dal 26 giugno al 3 luglio prossimi.
Nel 2017, la geograﬁa del progetto si è ampliata notevolmente e il numero dei Paesi partecipanti è raddoppiato, da 32 a 64.
Per la prima volta ci saranno anche bambini provenienti da Messico e Stati Uniti. Così, il progetto riunisce giovani giocatori
provenienti da quattro continenti: Africa, Eurasia, Nord America e Sud America.
La quinta stagione inaugura un nuovo format. Al posto delle squadre in rappresentanza delle società di calcio di diverse
nazioni, i giovani giocatori saranno messi insieme in otto squadre internazionali chiamate “Squadre dell’Amicizia”. Il
sorteggio aperto durante la diretta Youtube ha determinato la composizione delle squadre in base ai Paesi e i ruoli dei singoli
piccoli calciatori.
La selezione individuale dei giocatori, ora, avrà luogo con la cosiddetta “Staﬀetta dell’amicizia”. Il Comitato internazionale
organizzatore di Football for Friendship, in collaborazione con le federazioni calcistiche nazionali, selezionerà i giovani
giocatori che rappresenteranno i loro Paesi nel 2017. Ciascuna squadra di otto persone sarà formata da ragazzi e ragazze,
compresi quelli con disabilità, di età compresa tra 12-14 anni.
Il sorteggio si è tenuto con una diretta via internet. Alla cerimonia hanno partecipato i giovani allenatori delle Squadre
dell’Amicizia: Mikhail Babich (16 anni, Russia), René Lampert (15 anni, Slovenia), Stefan Maksimovic (15 anni, Serbia), Felipe
Soares (17 anni, Portogallo), Charlie Sui (12 anni, Cina), Elvira Herzog (16 anni, Svizzera), Igor Gritsyuk (14 anni, Ucraina) e
Brandon Shabani (15 anni, Gran Bretagna), e il rappresentante del Centro stampa internazionale del progetto Lilia
Matsumoto (15 anni, Giappone).
«Come giocatore sono stato coinvolto nella stagione 2016. Partecipare a questo progetto è un grande successo, apre nuove
possibilità per ciascuno dei giovani ambasciatori impegnati. Se avessi 12 anni, farei di tutto per diventare un membro della
nuova stagione e giocare in campo con gli altri ragazzi» ha detto René Lampert, il giocatore principale dei giovani del club di
calcio “Maribor”.
Fra le varie attività in programma, quella del 25 aprile prossimo, quando in contemporanea in tutto il mondo i partecipanti al
programma si incontreranno in un match di calcio nel quadro della celebrazione della Giornata internazionale del calcio e
dell’amicizia. Ad unirli idealmente il “Braccialetto dell’amicizia” che tutti indosseranno. I ﬁli di colore blu e verde ne
simboleggiano l’uguaglianza e l’impegno per uno stile di vita sano.
Il 1 luglio a San Pietroburgo sarà organizzato il Campionato di Calcio Internazionale dell’Amicizia, nel quadro del quale le
squadre composte da giovani giocatori di diverse nazionalità, genere e capacità ﬁsiche scenderanno in campo. Il 2 luglio si
svolgerà il Quinto Forum Internazionale Football for Friendship in cui i bambini insieme a calciatori famosi e giornalisti
discuteranno di questioni relative alla promozione dei valori del progetto in diversi paesi.

A completamento della quinta stagione del progetto Football for Friendship , i partecipanti del Forum potranno assistere alla
partita ﬁnale della Confederations Cup 2017 allo stadio Arena di San Pietroburgo.
Come da tradizione, inoltre, per tutta la durata del torneo i ragazzi avranno a disposizione un loro centro stampa. Qui
operano i giovani piccoli giornalisti che prenderanno parte agli eventi chiave assieme ai corrispondenti adulti.
«Gazprom sta attuando progetti globali volti al futuro e Football for Frienship ne è un esempio. In soli quattro anni, il numero
dei Paesi partecipanti è aumentato di otto volte. Quest’anno a San Pietroburgo si incontreranno i giovani giocatori di quattro
continenti. Ciò signiﬁca che i valori del nostro progetto sociale sono chiari e importanti per i bambini e gli adolescenti di tutto
il mondo» aﬀerma il presidente del Consiglio Amministrativo di PAO “Gazprom” Alexey Miller.
«L’iniziativa di Gazprom prevede la possibilità per i bambini di tutto il mondo di essere ascoltati. Sosteniamo al 100 per
cento gli obiettivi e i valori fondamentali di Football for Friendship. Siamo molto lieti di contribuire a tutte le iniziative del
comitato organizzatore del programma prima della Coppa del Mondo 2018 FIFA» così il direttore commerciale FIFA Philippe
Le Floch.
Informazioni sul progetto Football for Friendship
Il progetto sociale internazionale dei bambini Football for Friendship è realizzato da PAO Gazprom nel quadro del programma
Gazprom ai bambini. Lo scopo del progetto è lo sviluppo del calcio giovanile, la promozione della tolleranza e del rispetto per
le diverse culture e nazionalità nei bambini provenienti da diversi Paesi. I valori chiave che sostengono e promuovono i
partecipanti sono l’amicizia, l’uguaglianza, la giustizia, la salute, la pace, la devozione, la vittoria, la tradizione e l’onore.
Il clou del progetto è il Forum internazionale annuale dei bambini che riunisce giovani giocatori provenienti da tutto il mondo
per discutere con rappresentanti dei media e giocatori noti sui valori di compliance in tutto il mondo.
Il premio speciale del progetto Football for Friendship è la Nine Values Cup-Coppa dei nove valori. Si tratta di un trofeo unico
che viene assegnato ogni anno ad una delle società di calcio professionistiche per l’attuazione di iniziative sociali che
incarnano i valori del progetto. I vincitori sono scelti dai giovani ambasciatori del progetto attraverso un voto che si svolge in
tutti i Paesi partecipanti.
Migliaia di membri in tutto il mondo si stanno unendo al progetto ogni anno. Durante la realizzazione del progetto, la
geograﬁa si è ampliata in modo signiﬁcativo: da 8 paesi nel 2013 a 64 paesi nel 2017. Più di 400 mila persone in tutto il
mondo, compresi bambini, adulti, atleti e giornalisti famosi, artisti, politici e presidenti di vari paesi, portano il Braccialetto
dell’amicizia, simbolo del progetto.
Paesi partecipanti nel 2017: Austria, Azerbaijan, Algeria, Argentina, Armenia, Bangladesh, Bielorussia, Belgio, Bulgaria,
Bolivia, Brasile, Gran Bretagna, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Ghana, Germania, Grecia, Danimarca, Egitto, India, Iraq, Iran,
Islanda, Irlanda, Italia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Corea, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Messico, Mozambico, Paesi
Bassi, Norvegia, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Serbia, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Siria, Stati Uniti
d’America, Tagikistan, Tanzania, Turkmenistan, Turchia, Ucraina, Uruguay, Uzbekistan, Finlandia, Francia, Croazia,
Repubblica Ceca, Svizzera, Estonia, Giappone, Sud Africa.
“Gazprom” è una società globale di energia. Le sue attività principali sono esplorazione, produzione, trasporto, stoccaggio,
lavorazione e vendita di gas (compreso il carburante per autotrazione), condensato di gas e petrolio, così come produzione e
commercializzazione di calore ed energia elettrica. L’azienda opera in Russia, Africa, Medio Oriente, Europa, America Latina,
Centro, Sud e Sud-Est asiatico.
Gazprom è la più grande azienda al mondo per le sue riserve di gas naturale e per il volume della sua produzione,
implementando la fornitura di gas ai consumatori in Russia e in più di 30 paesi. Gazprom è tra i quattro principali produttori
russi di petrolio, è al primo posto in Russia, in termini di capacità installata nella produzione di energia termica, ed è leader
mondiale nella produzione di energia termica. Insieme al rapido sviluppo delle attività industriali, Gazprom presta molta
attenzione ai progetti sociali. L’azienda fornisce il supporto a molte organizzazioni sportive e alle attività su scala nazionale e
internazionale.

