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Comunicato stampa del 22 settembre 2022 

 

Con il suo progetto «roundabout», l’associazione Blaues Kreuz 

TG/SH vince il Sanitas Challenge Award 2022 
 
Otto finalisti hanno presentato i loro progetti alla giuria nazionale del Sanitas Challenge Award. 
Dopodiché c’è stata la consegna del premio. A vincerlo è stata l’associazione Blaues Kreuz 
TG/SH con il suo progetto «roundabout», e si è così aggiudicata un montepremi complessivo 
di 25 000 franchi. 

 
Blaues Kreuz TG/SH vince il Sanitas Challenge Award 2022 e si aggiudica il premio d’incentivazione 
di 25 000 franchi per il forte impegno a favore dello sport giovanile di massa. Il suo progetto ha così 
prevalso su più di 100 concorrenti. Al secondo e al terzo posto si sono piazzati rispettivamente DEFI 
VELO Basel della regione Svizzera nordoccidentale e I Camaleonti del Ticino. Il preferito del pubblico 
è Gym Berner Oberland della regione di Berna. Il suo progetto ha ottenuto il maggior numero di voti e 
vince quindi complessivamente 10 000 franchi. 
 
L’associazione Blaues Kreuz TG/SH esiste già da 20 anni. Con «roundabout», offre alle ragazze e alle 
giovani donne un programma di danza facilmente accessibile. Le persone interessate possono iniziare 
in qualsiasi momento senza alcun requisito o impegno speciale. Non si tratta solo di ballare: c’è anche 
uno scambio su temi che riguardano le ragazze adolescenti e le giovani donne. Questo rafforza 
l’autostima e aiuta a condurre una vita sana e stabile. 
 
Andreas Schönenberger, CEO di Sanitas e membro della giuria del Sanitas Challenge Award, è 
entusiasta: «Ci è piaciuto soprattutto il mix di roundabout. Da un lato il progetto si concentra sulla 
danza, dall’altro mira a rafforzare la salute mentale e l’autostima delle ragazze e delle giovani donne. 
Un aspetto enormemente importante, soprattutto al giorno d’oggi, in cui molti si sentono disorientati 
dai social media. Ci piace anche la professionalità con cui è impostata l’offerta.» 
 
«Quando ho compilato il formulario di candidatura per il Sanitas Challenge Award, non avrei mai 
pensato in vita mia che avremmo potuto vincerlo», afferma commossa Stefanie Mühlemann, 
responsabile del progetto «roundabout». «Con il premio in denaro vorremmo professionalizzare 
ulteriormente i nostri workshop, raggiungere un maggior numero di ragazze in più località e avviare 
finalmente un’offerta per ragazzi e giovani uomini.» 
 
Un premio sostenibile 
Il progetto vincitore dello scorso anno dimostra quanto sia sostenibile il Sanitas Challenge Award: il 
club di hockey su strada Bulldozers Kernenried-Zauggenried della regione di Berna ha vinto l’ambito 
premio di ulteriori 20 000 franchi. Non solo ha inaugurato una struttura per hockey golf con tredici 
piste, ma ha anche creato un sito web per attirare l’attenzione su di essa: https://www.hockeygolf.ch/  
 
L’intera regione beneficia di questa struttura per hockey golf, unica nel suo genere in Svizzera, con 
bastoni e palline da hockey su strada gratuitamente disponibili. Un progetto straordinario che 
sottolinea l’importanza del Sanitas Challenge Award, anche in termini di sostenibilità. 
 
Didascalia foto vincitori 
d.s.: Nives Staehelin e Katharina Endes (DEFI VELO Bâle), Stefanie Mühlemann e Desirée Bauer 
(«roundabout»), Boris Angelucci e Gian Luca Cantarelli (Associazione I Camaleonti) 
Foto: Timo Stump 

 

Per maggiori informazioni: www.sanitas.com/challenge 
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