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Dossier di presentazione
Indice:
1. Introduzione: la campagna, la mostra e il dossier
2. Aspetti tecnici:
1. Elenco dei cartelloni
2. Disposizione dei cartelloni
3. Programmazione del televisore
3. Alcune immagini delle esposizioni
4. Lista schede didattiche
5. Lista schede discussioni
Allegati:
1. Modello presentazione (Impress)
2. Modello formulario
3. Dossier presentazione allievi
4. Schede didattiche (possono includere anche discussioni)
5. Schede discussioni (solo discussioni)
6. Presentazioni (vedi settore presentazioni):
1. Presentazione 2012-13
2. Attività di diffusione
3. Presentazione filmati
4. Presentazione mostra
7. Filmati (vedi settore filmati):
La scacchiera della pace (italiano e tedesco); Trailer "La pace in gioco"; La pace in
gioco; Smaschera i limiti!; Trailer "L'ombra del passato"; Armonia; Derby dentro e
fuori; sTuffo; La forza del gioco; La natura del gioco
NB: per ragioni tecniche non sempre è consegnata tutta la documentazione. È però
sempre possibile richiederla al nostro indirizzo campagna@spse.ch.
Per leggere i file OpenOffice scaricare il software gratuito da:
https://it.libreoffice.org/download/
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Dossier mostra
1 Introduzione: la campagna, la mostra e il dossier
Questo dossier è principalmente rivolto a chi intende ospitare la
nostra mostra, in particolare alle direzioni scolastiche e ai docenti e
mira a fornire dei suggerimenti per la trattazione delle varie
problematiche partendo dalla nostra campagna di prevenzione.
Con questa Campagna la SPSE vuole porsi come polo di diffusione
di una cultura etica sportiva e sensibilizzare i propri allievi alle
responsabilità sociali dello sport, anche nella speranza che in futuro possano ben
rappresentare e diffondere valori positivi nella società. La mostra presenta i lavori degli
studenti nell'ambito della Campagna a partire dall'anno scolastico 2009-10 ed è destinata
ad essere continuamente ampliata.
La mostra può essere portata nelle scuole, i cui docenti possono organizzare delle visite e
delle attività didattiche con le classi. Questo dossier mira infatti a proporre delle possibili
piste per la visita alla mostra, per l'osservazione e la discussione dei filmati e per altre
attività didattiche e di discussione con i propri allievi.
Da parte nostra possiamo portare la mostra nella vostra scuola, accompagnando
eventualmente l'esposizione con una presentazione da parte dei nostri allievi. Questo per
attività di sede organizzate specificatamente o durante altre giornate (ad esempio di
educazione alla cittadinanza), ma anche su richiesta di singoli docenti.
Possibili modalità di lavoro nelle scuole:
In generale alle scuole proponiamo due modalità di lavoro:
1. Presentazioni a singole classi di 45-90 minuti, inclusa la compilazione di un
formulario e un momento di discussione.
2. Presentazione plenaria, di ca. 60 minuti, seguita da un momento di riflessioni in
gruppi (ad esempio le classi) e da una messa in comune di quanto discusso
(presentazione da parte di un portavoce).
La seconda modalità potrebbe svilupparsi su una mezza giornata o una giornata (ad
esempio con la visione di un film o altre attività) e ha il vantaggio di coinvolgere anche i
docenti della scuola.
Esposizioni e presentazioni extrascolastiche:
Siamo disponibili ad esporre la mostra presso società sportive, enti pubblici o presso
privati che lo desiderassero e possiamo anche organizzare delle presentazioni (sia con
l'esposizione della mostra che senza).
Si veda anche il documento "Presentazione
mostra"
Per informazioni-richieste:
Campagna di prevenzione del razzismo, della
violenza e per l'integrazione attraverso lo sport
campagna@spse.ch - 058 466 64 43
Scuola professionale per sportivi d'élite
Casella postale 377
CH-6598 Tenero (TI)
058 468 62 32
A lato l'esposizione presso il Comune di Paradiso
(aprile 2013) in occasione della Settimana contro
il razzismo.
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Dossier mostra - 2 Aspetti tecnici
2.1 Elenco dei cartelloni
I cartelloni sono numerati secondo il seguente pricipio:
• Tipo A: cartelloni che presentano i lavori di ricerca degli allievi
SPSE.
• Tipo B: cartelloni che presentano le attività svolte nell'ambito
della campagna o, più in generale, la campagna.
La disposizione può essere casuale, salvo per il cartellone con il titolo
della mostra e i cartelloni B08a; B08b e B08c, che devono essere posti in successione
essendo uno la continuazione dell'altro.
Cartellone iniziale
Titolo della mostra e sostenitori della campagna ad ottobre 2011.
A01 Le Olimpiadi del 1936 a Berlino
Un'incredibile storia d'amicizia tra lo sportivo di punta tedesco Luz Long e l'atleta
afroamericano Jesse Owens, dimostra come, attraverso lo sport, si può combattere il
razzismo.
Cartellone realizzato da Enea Cambianica e Davide Pestoni (2009-2011).
A02 Lo sport: fattore di separazione e unione nella società
Lo sport rappresenta un'occasione per superare conflitti e discriminazioniu. Alcuni sport,
tramite l'integrazione di giocatori delle varie etnie, diventano un simbolo di lotta al
razzismo.
Cartellone realizzato da Federico Parisi (2009-2010).
A03 L'integrazione razziale nello sport: USA e Europa
Vincere cambia tutto: in diverse occasioni l’ottenimento di successi importanti ha
contribuito alla trasformazione dell'opinione pubblica.
Cartellone realizzato da Stefano Minotti e Michele Monighetti (2009-2010).
A05 L'influenza della politica nello sport
Il Black Power e la guerra fredda. Quando la politica e lo sport si mescolano e le ideologie
politiche influenzano lo sport negativamente. L’esempio della partita di pallanuoto URSSUngheria.
Cartellone realizzato da Branko Bankovic e Jovica Kojic (2009-2010), rielaborato da
Giuliano Stutz e Alessia Costa (2010-2011).
A06 Lo sport, il comunismo e le frontiere
Sport e propaganda: i regimi comunisti e l’esempio della Corea del Nord.
Cartellone realizzato da Farah Beltrami (2010-2011).
A08 Lo sport come esempio di integrazione
Lo sport è un fattore di integrazione anche delle persone portatrici di handicap. Riflessioni
sul diritto allo sport per tutti e sui giochi per disabili.
Cartellone realizzato da Samanta Gobbi (2010-2011).
A09 Politica e razzismo negli stadi
Sport e la politica negli stadi di Hockey: la piaga del razzismo.
Cartellone realizzato da Gasser Wanja. Rielaborato da Barnabé Charmey e Fabian Geiser.
(2010-2011).
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A10 Da numero 1 a numero 45471
Un’ingiustizia motivata dal colore della pelle, ha stravolto la vita del grande campione di
pugilato Rubin “Hurricane” Carter, mettendo fine ai suoi sogni di gloria.
Cartellone realizzato da Tommaso Martella-Mattioli (2010-2011).
A11 Sport e religione
Perseguire le virtù della fratellanza universale e i diritti universali dell’uomo.
Cartellone realizzato da Febo Jean-Babtiste. Rielaborato da Barnabé Charmey. (20102011).
B01 Presentazione della campagna e della mostra
Da alcuni anni gli allievi della Scuola professionale per sportivi d’élite promuovono una
campagna contro il
razzismo animata dalla convinzione che lo sport abbia un ruolo sociale importante. La
mostra presenta alcuni dei lavori avviati nella sede.
Cartellone realizzato con la collaborazione di:
Roberto Martinelli, Mirko Facchinetti, Matteo Tosetti, Enrico Solcà, Daniel Maffi e Nicholas
Butti.
B02 I nostri sostenitori e partner
Ringraziamo tutti i sostenitori che hanno reso possibile la realizzazione delle varie attività
e tutte le persone che ci hanno aiutato.
B03 Il coinvolgimento della scuola nel primo anno
Il gruppo di allievi e i docenti ideatori del progetto hanno da subito cercato di coinvolgere
l’intera scuola:
riportiamo l’esperienza della giornata della memoria 2010 e della prima prova per un
filmato.
Cartellone realizzato con la collaborazione di:
Enrico Solcà e Antonio Felitti (giornata della memoria); Enrico Solcà e Michele Martone
(filmato).
B04 La scacchiera della pace
Uno spot che denuncia la violenza razziale. Il nero e il bianco sulla scacchiera, i pezzi che
servono al gioco, le regole da rispettare. Una fredda violenza prende il sopravvento: un
ragazzo è abbattuto. Gli altri pezzi si umanizzano, Maria aiuta Aurélien e ora si può
giocare in pace.
Cartellone realizzato da Roberto Martinelli, con la collaborazione di Davide De Bernardi
B05 I filmati 2010-2011: “La pace in gioco” e “Smaschera i limiti!”
Due filmati prodotti nell’anno scolastico 2010-2011: il primo cortometraggio e il secondo
spot.
Cartellone realizzato con la collaborazione di: Michele Martone.
B06 Altre attività 2010-12: Hip Hop for Respect e Integrazione
Il concerto Hip Hop for Respect, le trasmissioni radiofoniche e le giornate con il
Pretirocinio di integrazione:
altri momenti di creatività e di scambio nell’anno scolastico 2010-2011.
Cartellone realizzato in collaborazione con Nicholas Butti.
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B07 Organizzazione 2010-2011 e giornata della memoria 2011
Nel secondo anno della campagna l’organizzazione è stata molto più strutturata ed ha
coinvolto direttamente tutti gli allievi di terza e tutta la scuola. Inoltre ha avuto inizio la fase
di diffusione della campagna.
Cartellone realizzato con la collaborazione di Antonio Felitti (organizzazione “giornata della
memoria”)
B08a Prevenzione del razzismo e della violenza
Il principio della campagna è di coinvolgere i giovani non solo nella realizzazione delle
varie attività, ma anche nella progettazione. Sono però necessarie delle basi teoriche
importanti.
B08b Prevenzione del razzismo e della violenza (continuazione)
Il principio della campagna è di coinvolgere i giovani non solo nella realizzazione delle
varie attività, ma anche nella progettazione. Sono però necessarie delle basi teoriche
importanti.
B08c Prevenzione del razzismo e della violenza
Il principio della campagna è di coinvolgere i giovani non solo nella realizzazione delle
varie attività, ma anche nella progettazione. Sono però necessarie delle basi teoriche
importanti.
Sono inoltre previsti
• A04 L'impatto della nazionale svizzera U17 in Nigeria
• A11 Colonialismo e sport - Massmedia e sport

Sotto l'esposizione presso le Scuole medie di Tesserete (2012)
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Dossier mostra - 2 Aspetti tecnici
2.2 Disposizione dei cartelloni
Indicazioni per il montaggio dei cartelloni
• I cartelloni sono già accoppiati correttamente: evitare di
staccarli.
• Inserirli nel piedistallo (in mezzo) senza staccarli.
• Eventualmente inserire il sostegno tra due cartelloni (inclinato
o diritto a seconda dei casi) per dare maggiore stabilità al tutto.
• Per il televisore utilizzare la penna USB, sulla quale si trovano i filmati.
Elenco delle coppie:
Iniziale - B02
B05
- A03
B08a - B01
A05
- B06
B08b - B03
B07
- A06
B08c - A01
A08
- A10
A02
- B04
A09
- A11
NB: Il cartellone iniziale va all'inizio; per il resto è importante unicamente che i cartelloni
B08a, B08b e B08c siano in successione.
Disposizione di base:
Vi possono essere differenti disposizioni. Quelle già sperimentate con successo sono:
1. Due file di cartelloni (5x2) con al centro le sedie per la presentazione e il televisore.
2. Disposizione lineare (su una o più file).
3. Disposizione dei singoli cartelloni (ad esempio in un corridoio)
NB: per degli esempi si vedano le immagini di questo dossier.
Dossier mostra - 2 Aspetti tecnici
2.3 Programmazione del televisore
Indicazioni per la programmazione della TV
Il televisore permette abbastanza intuitivamente di mostrare i filmati, selezionandoli
individualmente oppure facendo passare tutto il contenuto della cartella. È anche possibile
attivare la modalità di ripetizione, così che i video possano essere proiettati di continuo.
Elenco filmati televisore
1. Trailer la pace in gioco
2. La scacchiera della pace
3. Smaschera i limiti!
4. La pace in gioco
5. Trailer l'ombra del passato
6. Armonia
7. Derby dentro e fuori
8. sTuffo
9. L'ombra del passato
10. La forza del gioco
11. La natura dello sport
12. Il gioco mira altrove
13. Filmato bambini Cambogia
14. Filmato concerto "Music for Respect"

(1.40)
(1.48)
(3.40)
(15.08)
(1.30)
(2.06)
(1.40)
(1.45)
(10.34)
(0.42)
(0.42)
(0.39)
(0.13)
(5.19)

Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport
campagna@spse.ch - 058 466 64 43 (segreteria SPSE 058 468 62 32)
Scuola professionale per sportivi d'élite - Casella postale 377 - CH-6598 Tenero (TI)
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Dossier mostra - 3 Alcune immagini delle esposizioni
Alcune immagini (alcune possibili esposizioni).

Da sinistra a destra e dall'alto al basso: SM Tesserete, Spazio Aperto, Sportech, SM
Massagno, SM Riva San Vitale, SM Bellinzona 2 (2011/12 e 2012/13).
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Dossier mostra - 4 Lista schede didattiche
Di seguito la lista delle schede didattiche per:
• Visita alla mostra
• Lavori in classe sui filmati
• Lavori in classe sulla mostra
• Lavori in classe sulle varie problematiche
Lista:
1. Attività di gruppo nell'ambito della presentazione della Campagna
◦ Attività (versione con tutti i filmati / Versione da completare)
◦ Verbale

Un'immagine di una presentazione alle SM di Tesserete (2012).
Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo
sport
campagna@spse.ch - 058 468 64 43
Scuola professionale per sportivi d'élite
Casella postale 377
CH-6598 Tenero (TI)
058 466 62 32
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Dossier mostra - 5 Lista schede discussioni
Di seguito troverete la lista delle schede con suggerimenti per
possibili discussioni.
In allestimento.

Un'immagine della discussione finale durante una presentazione alle SM di Tesserete
(2012).
Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo
sport
campagna@spse.ch - 0958 466 64 43
Scuola professionale per sportivi d'élite
Casella postale 377
CH-6598 Tenero (TI)
058 468 62 32
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Tenero, 10 agosto 2014

Presentazione modello
Benvenuti alla presentazione della:
Con il sostegno del Delegato cantonale
all’integrazione degli stranieri nell’ambito
del Programma di integrazione cantonale
(PIC) 2014-2017

1

Origine e scopo
•

•

•

L'idea è nata nell'agosto del 2009 ed è stata portata
avanti nell'ambito del Progetto didattico
interdisciplinare (PDI) dagli allievi di terza. Ora
coinvolge tutta la scuola
Lo scopo è quello di valorizzare lo sport come
portatore di valori positivi, contribuire a diffondere
una cultura etica sportiva, in particolare contro la
violenza e il razzismo e per l'integrazione
Nella mostra si trovano maggiori dettagli

2

Diffusione e sito internet
•

•

Sono proposte diverse attività (filmati, concorsi,
esposizioni, ecc.) che vengono diffuse in vari modi
Ad esempio tramite il sito internet www.sportforpeace.ch

3

Discussione - formulario
•
•

Riflessione personale (vedi scheda)
Importanza di eventuali proposte per la campagna,
ma anche di stimoli per la riflessione

4

La scacchiera della pace (2009-2010)

5

Mostra e formazione
•

•

•

•

La mostra riprende le diverse attività e i lavori
individuali del PDI
È pensata per essere presentata in particolare nelle
scuole (medie, professionali, medie superiori)
Come per tutta la campagna, si prevede una
diffusione a livello nazionale e quindi la sua
traduzione
Da notare che in generale la campagna vuole offrire
agli allievi SPSE occasioni di pratica professionale,
ad esempio organizzando e gestendo eventi
6

Cortometraggio (2010-2011)

7

Altre attività
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Concerti a Lugano: Hip Hop for Respect, seguito da oltre 500 giovani e
Music for Respect
Incontri con altre scuole (Pretirocinio di integrazione)
Mostra e presentazioni: scuole, manifestazioni (Sportech), settori giovanili
(HCAP, ACB, FCL).
Partecipazioni a Midnight sport
Proposta di concorsi per le scuole e le società sportive
Dibattiti pubblici
Trasmissioni televisive
Trasmissioni radiofoniche
Diffusione degli spot durante eventi sportivi (partite di Hockey di HCL e
HCAP e di calcio YB-GCZ)
...

8

Associazione
SportForPeace
Collaborazione con
società sportive
ACB 2012-13

9

Alcune immagini

10

Spot “Smaschera i limiti!”
(2010-11)

11

Filmati 2011-12

Derby dentro e fuori! - sTuffo - Armonia - L'ombra del passato

12

Filmati 2012-13

La forza del gioco - La natura del gioco - Il gioco mira altrove

13

Internet
•
•
•
•

www.sportforpeace.ch
www.facebook/SportForPeace
www.youtube.com/campagnaspse
www.tagliacorto.ch

14

Tagliacorto

15

I sostenitori

16

Formulario: idee, discussione
e visita mostra

17

www.sportforpeace.ch - campagna@spse.ch

XXXX: 25 marzo 2014
Nome e cognome: ......................................................
Sede e Classe

: ......................................................

Avete già vissuto o assistito ad episodi di razzismo o di violenza?

Come vi comportereste in tali situazioni?

Come vi siete comportati agli atti di violenza a cui avete assistito? Cosa avreste
potuto fare e che non avete fatto?

Avete dei suggerimenti di attività per la nostra campagna da utilizzare per
realizzare spot o cartelloni?

Scuola professionale
per sportivi d'élite
Casella postale 377
CH-6598 Tenero
T +41 (0)58 468 62 32
F +41 (0)58 468 61 98
Campagna: 058 466 64 43
info@spse.ch
www.spse.ch

www.sportforpeace.ch - campagna@spse.ch

Dossier allievi SPSE
12 agosto 2014

Con il sostegno del Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri nell'ambito
del Programma di integrazione cantonale (PIC) 2014-2017

Scuola professionale per sportivi d'élite; Casella postale 377; CH-6598 Tenero (TI)
T +41 (0)58 468 62 32 F +41 (0)58 468 61 98 - info@spse.ch - www.spse.ch
Ufficio Campagna SPSE 058 466 64 43

Presentazione della Campagna
Dossier per gli allievi SPSE
ML00 - Modulo di lavoro genererico

10.08.2014

Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per
l'integrazione attraverso lo sport
Scuola professionale per sportivi d'élite, CP 377, 6598 Tenero
(campagna@spse.ch) Pagina 1 di 9

Questo dossier vuole aiutare gli allievi a prepararsi per le presentazioni della Campagna e
si compone di tre parti principali:
1. Suggerimenti generali
2. Indicazioni sulla presentazione (filmati inclusi)
3. Possibili domande per una discussione finale
1 Suggerimenti generali
In generale è importante essere tranquilli e cominciare con il presentarsi: questo che a noi
può sembrare banale è invece molto importante, in quanto chi ci ascolta non sa chi siamo
e cosa facciamo. Qualora si ha l'impressione di dimenticarsi qualcosa non gli si dia troppa
importanza e si cerchi di essere il più possibile spontanei (qualora siete più di uno a
presentare, è inoltre possibile intervenire a supporto del compagno).
Nel condurre la presentazione, soprattutto nella discussione dopo i singoli filmati e alla
fine, cercare di:
• Chiedere se il filmato è piaciuto e cosa fa pensare, che messaggio vuole
trasmettere?
• Chiedere di spiegarlo...
• Alla fine, se non ci si arriva con la discussione, spiegare gli aspetti essenziali (vedi
sotto).
• Essere sempre disponibili per domande e osservazioni, cercare di coinvolgere i
partecipanti.
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2 Indicazioni per la presentazione
Si vedano anche:
• La presentazione Impress (il "Power point" di LibreOffice)
• Il formulario
• I filmati
Indicazioni - suggerimenti per la presentazione:
Il numero delle slides si basa sulla presentazione modello generica (è quindi possibile che
ci siano delle differenze nelle singole presentazioni).
Non si tratta di testi da leggere tali e quali, ma di indicazioni su cosa dire durante la
presentazione (una traccia che vuole aiutarvi).
1) Introduzione:
◦ Presentazione della campagna (chi siamo, SPSE, ecc.).
◦ Presentazione individuale (chi sono, che sport faccio, ecc.).
2) Origine e scopo:
◦ Nell'ambito di una materia disciplinare che fa parte della nostra scuola, nel
2009, 5 ragazzi hanno ideato questo progetto, che col passare del tempo è
arrivato a coinvolgere l'intero istituto.
◦ Lo scopo principale è quello di valorizzare lo sport, come portatore di valori
positivi, come la collaborazione, la dedicazione, il sacrificio e altri aspetti. In
particolar modo contro la violenza e il razzismo.
◦ Nella mostra si possono trovare informazioni più dettagliate oltre a tutti i progetti
svolti in questa campagna (NB: a seconda dei casi fare riferimento alla presenza
della mostra in sede).
3) Diffusione e sito internet:
◦ Uno, dei nostri principali compiti, è quello di trovare e realizzare metodi di
diffusione per farci conoscere e trasmettere i nostri messaggi.
◦ Un metodo di diffusione è sicuramente il sito internet, realizzato due anni fa da
un allievo, e in seguito aggiornato, visibile all'indirizzo www.sportforpeace.ch
◦ Nel sito si possono trovare tutte le informazioni riguardanti la nascita, lo
sviluppo e le diverse attività che sono state proposte dalla Campagna tra cui i
video e filmati realizzati nel corso degli anni.
4) Formulario:
◦ Al termine della presentazione vi verrà chiesto di compilare un formulario, con
delle domande, dove potrete esporre le vostre riflessioni personali riguardanti gli
argomenti che stiamo trattando e darci i vostri suggerimenti su come continuare
la nostra campagna.
◦ Anche durante la presentazione avrete la possibilità di intervenire con domande
e riflessioni.
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5) La scacchiera della pace (2009-2010):
◦ Spiegare che è stato il primo spot realizzato, alla cui realizzazione hanno
contribuito allievi di tutte le classi. Accennare agli aspetti economici, di
progettazione, la presa di contatto con i vari collaboratori, la ripresa, il
montaggio, ecc.
◦ Far osservare che anche la musica è stata composta da un nostro allievo e
suonata da nostri allievi (la SPSE è anche una scuola per artisti e non solo
sportivi).
◦ Discussione alla fine del video:
▪ Chiedere se è piaciuto e se ci sono osservazioni o domande.
▪ Chiedere di spiegare quale messaggio il filmato vuole trasmettere.
▪ Aspetti da far emergere e/o dire alla fine della discussione:
• Le maschere e i cappucci di colore differente creano le diversità razziali
(quando vengono poi tolti i cappucci, sotto siamo tutti uguali)
• La partita a scacchi come metafora della vita e la contrapposizione
bianco-nero.
• Sottolineare il gesto positivo della ragazza, in risposta all'aggressione
gratuita
• Far notare come sport aiuti a cancellare il razzismo e la violenza,
favorendo l'integrazione.

6) Mostra e formazione:
• La mostra riprende le diverse attività che abbiamo svolto sinora all'interno della
materia PDI.
• Pensiamo che sia positivo presentare la nostra campagna a ragazzi della vostra
età, perché è giusto far passare certi messaggi i quali vi possono far riflettere e
interpretare il vostro futuro in modo differente o ancor più positivo.
• Come obbiettivo futuro, per tutta la Campagna, si prevede la traduzione per
estenderci anche a livello nazionale.
• Grazie alla campagna, gli allievi hanno l'occasione di svolgere pratiche
professionali, ad esempio organizzando e gestendo eventi. Le varie attività hanno
quindi anche un valore formativo professionale importante.
7) Cortometraggio “La pace in gioco” (2010-2011):
◦ Sottolineare che si tratta del primo cortometraggio, che è anche sottotitolato in
tedesco (essendo stato mostrato a Berna).
◦ Discussione finale dopo il filmato:
▪ Chiedere se è piaciuto e se ci sono osservazioni o domande.
▪ Chiedere se hanno riconosciuto qualcuno (spesso conoscono Nico, quale
cantante).
▪ Chiedere cosa è importante e come mai "il cattivo" cambia idea.
▪ Aspetti da far emergere e/o dire alla fine della discussione:
• Determinante è il ruolo di chi assiste a certi atti:
◦ se si applaude il razzista o il prepotente, questo sarà ancora più
stimolato a continuare con questi comportamenti;
◦ invece se lo si isola o si cerca di farlo riflettere, tenderà a porsi delle
domande e magari cambierà atteggiamento.
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8) Altre attività:
◦ Due concerti: Hip-Hop for Respect (2011), al metro di Lugano, con molto
successo essendo stato seguito da oltre 500 giovani e Music for Respect
(2013), allo Studio Foce di Lugano.
◦ Incontri con altre scuole, per esempio con il Pretirocinio d'integrazione, per
aiutarli ad integrarsi ecc.
◦ Presentazione della mostra nelle scuole, alle società sportive (AC Bellinzona,
HC Ambrì Piotta) e in manifestazioni come ad esempio a Sportech (2 volte),
manifestazione in cui vengono presentate innovazioni tecnologiche legate allo
sport, a Tenero.
◦ Midnight sport, palestre aperte di sera in cui vengono svolte alcune attività, sport
ecc.
◦ Proposta di concorsi, come per esempio con le classi o il settore giovanile
dell'Ambri.
◦ Dibattiti pubblici, televisivi e radiofonici, per diffondere e presentare la nostra
campagna.
◦ Diffusione degli spot, agli stadi, spot derby dentro e fuori sarà/è stato trasmesso
al derby tra Lugano e Ambri.

9) Alcune immagini:
◦ Parlare delle immagini indicando cosa rappresentano (primo concerto Hip Hop
For Respect + incontro con il Pretirocinio di integrazione).

10)Associazione SportForPeace - Collaborazione con i club sportivi
◦ Per sostenere le iniziative della Campagna e altri progetti simili nel settembre
2013 abbiamo creato l'Associazione SportForPeace.
◦ Un progetto di grande importanza è la collaborazione con i club sportivi, il cui
esempio più importante è stato l'assunzione da parte dell'AC Bellinzona di
Davide De Bernardi, come stagista per un anno (2012-13). Lo scopo era quello
di lavorare con i tifosi e il settore giovanile, coinvolgendo anche i giocatori della
prima squadra.
◦ Inoltre si voleva proporre un progetto di collaborazione tra tutti i club sportivi
ticinesi (calcio e hockey di lega nazionale).
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11)Spot “Smaschera i limiti!” (2010-2011):
◦ Secondo spot realizzato.
◦ Discussione finale dopo il video:
▪ Chiedere se è piaciuto e se ci sono osservazioni o domande.
▪ Chiedere qual è il messaggio che il filmato vuole trasmettere e come.
▪ Aspetti da far emergere e/o dire alla fine della discussione:
• I due cubi rappresentano il proprio mondo, la propria cultura, il modo di
pensare (sia collettivo, che personale)
• Il passaggio la scoperta dell'altro, di mondi e modi di vedere il mondo
differente.
• La prima maschera (chiedere cosa vuole rappresentare prima di dirlo)
una prima apertura verso gli altri, ma ancora superficiale: si rimane sulla
difensiva e formali e poi si chiede all'altro di accettare il proprio mondo
(nascondendosi dietro alle convenzioni).
• Solo togliendo la seconda maschera si è se stessi e ci si apre.
• Alla fine ci si dà la mano e ci si accetta entrambi, accettando di aprirsi, di
far conoscere il proprio mondo e di conoscere quello dell'altro
• Aspetti importanti:
◦ Paure
◦ Fiducia
◦ Apertura
12)Filmati 2011-12:
Mostrare i filmati e discuterli.
Derby dentro e fuori
◦ Specifico per l'hockey, con due allievi della scuola piuttosto conosciuti (chiedere
se li hanno riconosciuti, eventualmente dire che sono Inti Pestoni e Diego
Kostner).
◦ Chiedere se è piaciuto e se ci sono osservazioni o domande.
◦ Chiedere qual è il messaggio che il filmato vuole trasmettere e come.
◦ Aspetti da far emergere e/o dire alla fine della discussione:
▪ Problema della violenza prima e soprattutto dopo le partite di hockey
▪ Messaggio verso i tifosi (importante perché altrimenti prima o poi potrebbe
capitare qualcosa di grave)
sTuffo
◦ Osservare che la musica è stata composta e cantata da Nico appositamente per
lo spot (e che si adatta molto bene alle varie scene).
◦ Chiedere se è piaciuto e se ci sono osservazioni o domande.
◦ Chiedere qual è il messaggio che il filmato vuole trasmettere e come.
◦ Aspetti da far emergere e/o dire alla fine della discussione:
▪ La vita violenta e senza obiettivi positivi viene abbandonata perché si
trovano obiettivi importanti.
▪ Questi sono dati dallo sport (se vuoi con lo sport puoi...).
▪ Ma in generale: bisogna impegnarsi per ottenere qualcosa e non seguire la
via facile (prepotenza, violenza, ecc.); darsi obiettivi e impegnarsi per
realizzarli.
▪ Simbolismo dell'acqua che purifica.
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Armonia
◦ Musiche composte appositamente.
◦ Chiedere se è piaciuto e se ci sono osservazioni o domande.
◦ Chiedere qual è il messaggio che il filmato vuole trasmettere e come.
◦ Aspetti da far emergere e/o dire alla fine della discussione:
▪ Tasti bianchi e neri: se non si collabora (armonia) si suona male (la musica
come metafora della vita)
▪ Il fatto che le mani siano pitturate vuole far capire che i pregiudizi (chiedere
cosa sono) li diamo noi artificialmente: certo il bianco e il nero sono due
colori, ma non hanno valori diversi (quelli li diamo noi, così come le mani
sono pitturate da noi).
▪ Quindi il valore delle persone non dipende dal colore della pelle o dalla
provenienza e non dobbiamo avere pregiudizi, ma collaborare assieme per
vivere in armonia.

L'ombra del passato
◦ Secondo cortometraggio
◦ Chiedere se è piaciuto e se ci sono osservazioni o domande.
◦ Chiedere qual è il messaggio che il filmato vuole trasmettere e come.
◦ Aspetti da far emergere e/o dire alla fine della discussione:
▪ Questi cortometraggio vuol far riflettere sul fatto che bisogna pensare prima
alle conseguenze di quello che si fa.
▪ Il ragazzo infatti si comporta male (spaccia) poi cambia vita (trova uno scopo
pulito nello sport, negli amici e nella ragazza), ma il passato riemerge e viene
arrestato....
▪ È un po' lo stesso messaggio di sTuffo: bisogna impegnarsi ma soprattutto
stare attenti perché le scelte facili e veloci poi hanno delle conseguenze
gravi che prima o poi possono riemergere.
▪ Con l'impegno e il lavoro si ottengono risultati duraturi.
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13)Filmati 2012-13 (13):
Mostrare i filmati e discuterli.
La forza del gioco
◦ NB: prestare attenzione all'età (fino a fine quarta media gli allievi non hanno
avuto a scuola le conoscenze storiche necessarie, anche se in quasi tutte le
classi c'è qualcuno che riesce a capire e spiegare lo spot).
◦ Chiedere se è piaciuto e se ci sono osservazioni o domande.
◦ Chiedere qual è il messaggio che il filmato vuole trasmettere e come.
◦ Aspetti da far emergere e/o dire alla fine della discussione:
▪ Spiegare la storia di Weisz: grande allenatore (scudetti con il Bologna),
messo nel dimenticatoio poiché ebreo e quindi perseguitato (deportato ad
Auschwitz dove è morto).
▪ NB: molte tattiche o aspetti oggi scontati vengono da lui (ad esempio il
riscaldamento prepartita in campo e non negli spogliatoi, il fatto di avere un
medico o di curare l'alimentazione degli atleti, ecc.).
▪ Anche dopo non si è voluto recuperare la figura di Weisz. Come mai?
(probabilmente perché la gente si "vergognava" di quello che aveva
permesso).
▪ NB: contatti con l'Associazione Svizzera-Israele
◦ Conclusione:
▪ Aspetti storici: persecuzioni, ecc.
▪ Far notare come purtroppo vi siano ancora discriminazioni e persecuzioni.
▪ Idea che i valori dello sport si oppongono al razzismo e alla violenza.
▪ Idea di favorire la convivenza civile.
▪ Idea di impegnarsi e lottare per un mondo migliore (in generale).
La natura del gioco
◦ Chiedere se è piaciuto e se ci sono osservazioni o domande.
◦ Chiedere qual è il messaggio che il filmato vuole trasmettere e come.
◦ Aspetti da far emergere e/o dire alla fine della discussione:
▪ Le foglie tutte uguali tranne una.
▪ Il ragazzo (Alì) isolato, solo.
• Da notare il dissenso dei compagni quando viene chiamato in campo.
• Da notare il disinteresse dell'allenatore (lo chiama per vincere, non per
integrarlo... quindi è lo sport che integra).
▪ Lo sport che lo integra nel gruppo.
▪ Le foglie (chiedere prima di spiegare): il cambiamento di colore della foglia
diversa, con il pallone, che rappresenta lo sport che ha integrato la persona
non integrata.
◦ Eventuali riflessioni:
▪ Eventuale riflessione: è sempre così? E se non avesse segnato (o magari
peggio fatto un'autorete)?
▪ Che possiamo fare quando ci accorgiamo che qualcuno è deriso, isolato,
emarginato, ecc.?
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Mira un altro bersaglio (in fase di realizzazione)
◦ Chiedere se è piaciuto e se ci sono osservazioni o domande.
◦ Chiedere qual è il messaggio che il filmato vuole trasmettere e come.
◦ Aspetti da far emergere e/o dire alla fine della discussione:
▪ Temi: la violenza e l'integrazione.
▪ Il ragazzo mira diversi bersagli, ma in particolare stranieri e persone ritenute
"sfigate".
▪ Lo spot, vuole far capire che bisogna porsi altri obiettivi, che non la violenza
gratuità. Nella vita si possono ottenere ben altri risultati e soddisfazioni,
impegnandosi.
14)Sito internet - Pagina Facebook - Pagina Youtube - Sito Tagliacorto
◦ Segnalare l'esistenza e i contenuti (filmati).
◦ Invitare ad andare a vederli.
15)Festival Tagliacorto
◦ Presentare il Festival.
◦ Invitare a partecipare.
16)Ringraziamento:
◦ Ringraziare i sostenitori che ci aiutano finanziariamente, ci concedono degli
spazzi ecc.
◦ Distinguere tra istituzionali e privati.
◦ Far riferimento in particolare alla Fondazione Tamagni: chiedere se la
conoscono e spiegare che è stata la prima a sostenerci, permettendo al progetto
di nascere. Spiegare cosa fa e perché È nata.
17)Formulario
◦ Distribuire il formulario
◦ Farlo compilare
◦ Domande finali; in particolare:
1. Avete già vissuto episodi di vandalismo o razzismo in prima o terza
(assistito) persona?
2. In che modo pensate che vi comportereste se dovreste affrontare una
situazione simile?
3. Cosa pensate sia utile fare per evitare queste situazioni?
4. Vedi possibili domande per una discussione finale.
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3 Possibili domande per una discussione finale
La discussione finale va condotta chiedendo in primo luogo agli allievi:
• Se hanno domande o osservazioni, sia sulla presentazione che sul formulario che
hanno compilato.
• Se vogliono raccontare loro esperienze o discutere di fatti che li hanno
particolarmente colpiti (a livello personale o sulla base di quanto capita nel mondo).
La discussione dovrebbe quindi essere condotta prevalentemente sulla base delle
osservazioni dei giovani che hanno assistito alla presentazione, cercando di coinvolgerli il
più possibile.
In seguito è possibile procedere con delle domane, meglio se preparate prima. La lista che
segue è solo indicativa e chi presenta è libero di pensare e porre altre domande, a
seconda dei suoi interessi e delle sue possibilità di condurre una discussione.
Lista di possibili domande:
• Cosa fai se vedi una lite a causa del razzismo?
• Che cosa porta ad essere razzisti?
• Come reagiresti se qualcuno dovesse insultarti? Come ti comporteresti?
• Se un tuo amico fosse razzista, cosa faresti per fargli cambiare idea?
• Come vi comportereste in caso nella vostra scuola/squadra ci fossero atti di
violenza?
• Siete dell'idea che si possa migliorare qualcosa con questa campagna?
• Cosa ne pensate all'integrazione degli stranieri in svizzera?
• Perché bisogna essere razzisti?
• Perché bisogna dare tanta importanza alla religione e al colore della pelle?
• Cosa vi fa pensare questa frase: ''La pelle ha tanti colori, ma il sangue è uno solo''?
• Cosa ne pensate degli emigrati che sbarcano a lampedusa?
NB: è possibile aggiungere altre domande (segnalare i propri suggerimenti a
campagna@spse.ch).
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7 settembre 2014
Presentazione annuale (2014-15)
L'obiettivo principale è quello di dare continuità al programma, con pianificazioni
annuali che si inseriscano in uno sviluppo pluriennale coerente.
Infatti, terminate le prime due fasi, che possiamo così definire:
• 2009-10 / 11-11 / 11-12: sperimentale,
•

2012-13 / 13-14: di consolidamento,

ora si tratta di dare continuità e stabilità al programma, di farlo crescere e di
documentarne scientificamente l'efficacia (con eventuali correttivi e/o facendolo
evolvere).
Obiettivi generali:
• Approfondire la tematica della violenza.
• Pianificare una diffusione a livello nazionale e internazionale.
• Definire/certificare le competenze acquisite dai nostri allievi.
• Gettare le basi, con il DECS, il DSS e il DI per un "Centro di competenza per
la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo".
Obiettivi specifici:
• Seconda edizione di Hip Hop for Respect.
• Collaborare con la Fondazione Tamagni (video).
• Concorso Prima Guerra mondiale.
• Collaborare con l'Associazione SportForPeace, segnatamente per:
◦ Combattiamo il razzismo!
◦ La campagna per le tifoserie di HCL e HCAP.
• Festival Tagliacorto.
• Kids day - Attività con le scuole speciali
• Attività con le scuole elementari.
• Attività con il Pretirocinio di integrazione.
• Attività sportive per giovani stranieri.
• Collaborazione con i progetti dell'Unione giovani ticinesi.
• Campagna pubblicitaria / Diffusione mediatica.
• Pubblicazione sulla percezione dei giovani della tematica del razzismo.
“Lo sport fa bene al cuore…giocare con il cuore fa bene allo sport”
“Un'ingiustizia commessa in qualsiasi luogo è una minaccia per la giustizia nel
mondo intero” Martin Luther King
Persone di contatto (campagna@spse.ch)
Seneit Garbani (segretaria Campagna) e Marzio Conti (responsabile del programma)
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per sportivi d'élite
Casella postale 377
CH-6598 Tenero
T +41 (0)58 468 62 32
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www.spse.ch
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Presentazione generale
La Scuola professionale per sportivi d'élite (SPSE) intende porsi come polo di diffusione di una
cultura etica sportiva e di valori sociali attraverso lo sport. Si mira anche a rendere i nostri allievi
consapevoli della responsabilità sociale dello sport, sperando che in futuro possano essere
testimonial (e, in qualche caso, modelli) di valori positivi. In quest'ottica per il sesto anno
consecutivo gli allievi si occupano di realizzare e diffondere una campagna di prevenzione.
La Campagna, nata per iniziativa di 5 allievi nel 2009 (Mirko Facchinetti, Daniel Maffi, Roberto
Martinelli, Matteo Tosetti ed Enrico Solcà) che hanno seguito la proposta del docente Marzio
Conti, in due fasi (la prima triennale e la seconda biennale) ha raggiunto una certa stabilità,
affermandosi come un programma di prevenzione efficace.
Efficacia sicuramente dovuta al fatto che gli allievi non sono coinvolti unicamente nella fase di
realizzazione, ma anche in quella di progettazione e quindi danno alle differenti iniziative un
approccio molto vicino ai giovani. Inoltre il fatto che siano gli studenti in prima persona a
presentare la Campagna, favorisce un approccio costruttivo e attivo da parte dei destinatari (in
particolare presso le Scuole medie).
Per dare continuità all'azione di prevenzione sono in corso diverse iniziative e dallo scorso
anno è stata creata l'Associazione SportForPeace, che persegue l'obiettivo di promuovere la
prevenzione e la sensibilizzazione sui temi del razzismo, della violenza e dell'integrazione, in
particolare attraverso lo sport e sostiene la Campagna.
Nel corso dei primi anni abbiamo avuto modo di realizzare una mostra con 20 cartelloni (10
fronte-retro), 2 cortometraggi e 8 spot. Il tutto viene presentato in incontri tra i nostri studenti e
giovani di altre scuole o società sportive e nell'ambito di alcune manifestazioni, tra cui
segnaliamo i 2 concerti che abbiamo organizzato (Hip Hop for Respect e Musci for Respect),
ma anche eventi sportivi (partite di hockey di NL A, partite di basket, ecc.), instaurando anche
un ottima collaborazione con alcune società sportive.
Per le nostre attività siamo sostenuti da diversi enti pubblici e privati. Siamo sempre alla ricerca
di partner che vogliano collaborare con noi oppure di altri sostenitori (o patrocinatori) che ci
offrano un contributo finanziario o ci aiutino a diffondere i nostri messaggi, e/o che vogliano in
qualsiasi modo collaborare con noi in questa lotta che portiamo avanti contro il razzismo, la
violenza e in favore dell'integrazione.
Oltre agli obiettivi educativi e sociali e la finalità di valorizzare il ruolo dello sport nella società, il
programma ha anche una valenza formativa importante, dal momento che offre alle persone in
formazione la possibilità di confrontarsi con molte attività pratiche. In sostanza si tratta di una
sorta di macroprogetto che offre alla SPSE molti microprogetti e permette quindi di organizzare
la formazione professionale degli allievi in una struttura aziendale, con veri e propri “uffici”
responsabili dei vari settori. Attraverso le Unità di formazione e con l'integrazione della
realizzazione dei vari compiti necessari alla realizzazione delle attività pianificate nelle materie
di riferimento, praticamente tutta la scuola è toccata dall'organizzazione della Campagna e
questo permette anche di sviluppare il concetto di comunicazione tra i vari reparti (le classi, i
gruppi di lavoro, il segretariato della Campagna, i partner esterni, ecc.), ciò che è essenziale
anche nel mondo aziendale.
Importante pure il fatto che gli studenti si confrontano con problemi reali e con la pianificazione
e la progettazione di attività che poi saranno realmente realizzate. Questo è molto motivante e
contribuisce notevolmente a sviluppare le capacità organizzative e le competenze trasversali,
oggi tanto importanti, oltre che a rafforzare il senso di responsabilità individuale e collettivo e la
capacità di collaborazione e lavorare in team.
Persone di contatto (campagna@spse.ch)
Seneit Garbani (segretaria Campagna) e Marzio Conti (responsabile del programma)
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Manifestazioni, attività e diffusione della Campagna
7 settembre 2014

Con il sostegno del Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri nell'ambito
del Programma di integrazione cantonale (PIC) 2014-2017

Scuola professionale per sportivi d'élite; Casella postale 377; CH-6598 Tenero (TI)
T +41 (0)58 468 62 32 F +41 (0)58 468 61 98 - info@spse.ch - www.spse.ch
Ufficio Campagna SPSE 058 466 64 43

Manifestazioni, attività e diffusione della
Campagna
La nostra intenzione è di diffondere la Campagna
attraverso manifestazioni, eventi, programmi
televisivi o radiofonici e altri mezzi di
comunicazione, che ci permettano di sensibilizzare
la gente su temi che riguardano il razzismo, la
violenza e l'integrazione. Lo sport e i valori che può
trasmettere sono in questo senso veicoli importanti
e considerato che la nostra scuola è composta da
sportivi e artisti, siamo convinti di avere il potenziale
per diventare un polo di diffusione di una cultura
etica sportiva e di valori sociali attraverso lo sport.
Sul nostro sito potrete trovare maggiori
informazioni, documenti, fotografie, filmati, ecc.
Di seguito elenchiamo alcuni momenti importanti:

Anno scolastico 2014-2015 (6)
01.08.2014 - Terminata la seconda fase della Campagna
La nostra Campagna, dopo una prima fase triennale (2009-10 / 10-11 e 11-12) nella quale
si è sperimentato e sviluppato il progetto e una seconda fase, biennale (12-13 e 13-14) di
consolidamento, può considerarsi un programma di prevenzione affermato e che, nelle
nostre intenzioni, avrà continuità negli anni. Cercheremo di garantire una programmazione
annuale inserita coerentemente in un piano di sviluppo pluriennale. Ciò nondimeno
proporremo diversi progetti e cercheremo di effettuare una valutazione scientifica di
quanto proposto, così da definire le caratteristiche generali di una metodologia di lavoro.
17.06-31.08.2014 - La mostra al Marché Sud di Bellinzona
La nostra mostra continua ad essere visitabile presso il Marché Sud a Bellinzona
(cartelloni e filmati).
04.08.2014 - Primo giorno di lavoro per Seneit Garbani
La Campagna potrà avvalersi della collaborazione di Seneit Garbani, che effettuerà il suo
stage per l'ottenimento della Maturità professionale commerciale presso il nostro ufficio.
Benvenuta!
07.08.2014 - Ultimo giorno di lavoro in ufficio per Nikola Nogic
Nikola Nogic, che ha trascorso gli ultimi due anni lavorando quale stagista presso la nostra
Campagna conseguendo la Maturità professionale commerciale al CPC di Chiasso con
ottimi risultati (tesi intitolata "Il mio stage presso la Campagna"), termina oggi la sua attività
presso il nostro ufficio. Nikola continuerà a collaborare allo sviluppo della Campagna
nell'ambito dell'Associazione SportForPeace. Un grande grazie a Nikola per l'impegno e gli
ottimi risultati e auguri per la continuazione dei suoi studi!
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Anno scolastico 2013-2014 (5)
01.07-27.09.2013 - Mostra alla Biblioteca comunale di Giubiasco
La mostra rimane esposta alla Biblioteca comunale di Giubiasco. Ringraziamo il comune
per la collaborazione.
05-14.08.2014 - La Campagna a Las Vegas
Davide De Bernardi, che ha appena concluso lo stage per l'AC Bellinzona con il compito di
diffondere la Campagna presso il club e i suoi tifosi (e che nel corso dell'anno lavorerà
ancora a favore dello sviluppo della Campagna quale segretario dell'Associazione
SportForPeace), ha potuto accompagnare il gruppo Hip Hop Splash ai campionati
mondiale di Las Vegas, gruppo con il quale abbiamo instaurato una collaborazione.
Davide ne ha approfittato per portare la nostra Campagna anche a Las Vegas, riuscendo
anche a coinvolgere alcuni gruppi di giovani provenienti da vari paesi.
01.09.2013 - Festa dei bambini e di tutta la famiglia - Marché Sud Bellinzona
Abbiamo partecipato alla festa dei bambini, presentando la Campagna (possibilità di
vedere i filmati) e dando la possibilità ai bambini di praticare alcuni giochi e vincere i nostri
gadget (unihockey, memori, tiro al bersaglio, ecc.). Inoltre c'è stata l'esibizione del gruppo
Hip Hop Splash, con il quale abbiamo instaurato una collaborazione.
02.09.2014 - Costituita l'Associazione SportForPeace
Marzio Conti (presidente), Mauro Citraro, Luca Rinaldi (membri di comitato e del Consiglio
di Sorveglianza), Nikola Nogic, Davide De Bernardi (pure membri del Consiglio di
Sorveglianza) e Mauro Terribilini costituiscono l'Associazione SportForPeace, che mira a
promuovere attività contro il razzismo e la violenza e per l'integrazione, in particolare
attraverso lo sport e che sostiene la Campagna di prevenzione del razzismo, della
violenza e per l'integrazione attraverso lo sport.
10.10-16.12.2013 - Mostra allo Stadio Cornaredo di Lugano
In collaborazione col FC Lugano siamo riusciti a organizzare l'esposizione della mostra
nell'area VIP dello stadio in vista della partita tra Svizzera e Croazia U21 (14 ottobre 2013)
valida per la qualificazione agli europei. Inoltre siamo riusciti a organizzare le
presentazioni al settore giovanile del Lugano.
12.10.2013 - Conferenza stampa di presentazione della Settimana FARE
Abbiamo avuto la possibilità, in collaborazione con il FC Lugano, di presentare la
Settimana di azione FARE e l'esposizione della mostra a Cornaredo. Questo ci ha dato
amplio risalto sui Media, in particolare con il servizio su Ticinonews (Teleticino):
www.teleticino.ch/video/servizi-tg/180744/una-mostra-contro-il-razzismo
26-27.10.2014 - Settimana d'azione FARE
Anche quest'anno in occasione della Settimana d'azione FARE ci siamo occupati della
diffusione dell'azione in Ticino, coinvolgendo in particolare i club dalla Challenge league
alla Seconda lega regionale. Da notare l'ottima collaborazione con il FC Lugano, che ha
giocato con una maglia creata ad hoc con lo slogan della FARE (Contro violenza e
razzismo!) al posto dello sponsor, impegnandosi anche nella diffusione della Campagna
presso i media ed invitando ad assistere alla gara i ragazzi del Pretirocinio di integrazione
di Trevano. Anche FC Locarno e FC Chiasso hanno collaborato con grande impegno in
occasione del Derby del Lido, mentre la Federazione ticinese di calcio e le società della
Seconda lega hanno dato continuità ad una collaborazione ormai pluriennale.

Pagina 2 di 25

Di seguito il programma delle partite:
Sa 26.10.2013, 17.45ChL
FC Locarno-FC Chiasso
Do 27.10.2013, 16.00ChL
FC Lugano-FC Sciaffusa
Sa 26.10.2013, 16.001L
SC Cham-Team Ticino U21
Sa 26.10.2013, 17.001L
FC Gossau-FC Mendrisio
Sa 26.10.2013, 16.302LI
GC Biaschesi-FC Ruswil
Sa 26.10.2013, 18.002LI
FC Ascona-AC Taverne
Sa 26.10.2013, 18.302L
FC Rancate-Vedeggio Calcio
Sa 26.10.2013, 18.302L
AC Sementina-US Magliaso Vernate 1
Sa 26.10.2013, 20.152L
FC Porza-US Giubiasco
Do 27.10.2013, 15.002L
AS Castello-FC Rapid Lugano 1
Do 27.10.2013, 15.002L
AC Malcantone-Losone Sportiva
Do 27.10.2013, 15.002L
AS Monteceneri 1-SC Balerna
Do 27.10.2013, 15.002L
FC Paradiso 1-AC Vallemaggia
Sa 26.10.2013, 16.00 U18
Team Argau-Team Ticino
Sa 26.10.2013, 14.00 U17
Etoile Carouge-Team Ticino
Sa 26.10.2013, 16.00 U16
Team Argau-Team Ticino
Sa 26.10.2013, 14.30 U15
FC San Gallo-Team Ticino Mendrisiotto
Do 27.10.2013, 14.00 U15
Team Ticino Sopraceneri-FC Winterthur
Sa 26.10.2013, 14.30 U14
FC San Gallo-Team Ticino Mendrisiotto
Do 27.10.2013, 14.00 U14
Team Ticino Sopraceneri-FC Winterthur
Da notare che la gara FC Lugano-FC Sciaffusa è stata trasmessa in diretta televisica.
04.11.2014 - La Campagna vince il Premio etico dello sport ticinese 2013
La nostra Campagna è stata premiata con il Premio etico dello sport ticinese 2013, nella
serata in cui venivano premiati i migliori sportivi del Cantone da Aiuto Sport Ticino.
L'importante riconoscimento ci è stato assegnato con la collaborazione di StarTI, su
segnalazione della Fondazione Damiano Tamagni. La premiazione si è svolta a Lugano, al
palazzo dei congressi ed è stata trasmessa in diretta televisiva dalla RSI su streaming.
23.11.2013 - Prima edizione del Festival per le scuole Tagliacorto (integrato in
Castellinaria)
Il progetto nato tre anni fa di realizzare un Festival di cortometraggi per le scuole, grazie al
lavoro del docente Sandro Vitali e di alcuni allievi (in particolare Luca Botti e Amos
Camponovo) si è concretizzato e ha dando vita al Festival Tagliacorto, che abbiamo potuto
integrare nell'affermato Festival Castellinaria di Bellinzona. Da notare la numerosa
partecipazione e, per la Campagna, la proiezione dei nostri spot. Inoltre la Campagna ha
attribuito dei premi speciali, come segue:
• Premio speciale Campagna SPSE: Fuori, Scuola Arti e Mestieri di Trevano.
• Riconoscimento speciale al Pretirocinio di integrazione di Gerra Piano.
• Menzione speciale a: Bulli e Pupi, Centro scolastico regionale ai Mondan.
Sono anche stati premiati gli allievi della Scuola superiore specializzata di arte applicata
(SSS AA) per la realizzazione della sigla. Vedi: www.tagliacorto.ch.
04.12.2013 - Presentazione al settore giovanile del FC Lugano
La Campagna è presentata agli allievi del FC Lugano, in particolare (in tre momenti
distinti) alle squadre U14, U15 e U12. L'attività è molto apprezzata, al punto che un
ragazzo ne parlerà con i suoi insegnanti che ci contatteranno per portare la mostra alla
sua scuola (Istituto elvetico).

Pagina 3 di 25

16.12.2013-10.01.2014 - Mostra al Marchè Sud di Bellinzona
Abbiamo organizzato l'esposizione della mostra all'entrata del Marchè Sud di Bellinzona
che è rimasta visibile ai viaggaitori anche durante il periodo natalizio.
03.01.2014 - Speciale su La Regione: "SportForPeace forte e chiaro - Prevenzione e
integrazione"
Un intera pagina (la seconda, lanciata in prima pagina) presenta la nostra Campagna,
dopo la visita del giornalista Marzio Mellini, che ha incontrato i nostri allievi lunedì 2
dicembre 2013.
15-17.01.2014 - Sportech 2014
Abbiamo organizzato lo stand della Campagna con la mostra durante l'edizione 2014 di
Sportech che ha portato anche quest'anno un grande successo e moltissimi giovani. I
nostri allievi hanno potuto effettuare molte presentazioni alle classi iscritte (vi hanno
assistito alcune centinaia di giovani) e abbiamo potuto sviluppare parecchi contatti: da
segnalare in particolare che hanno assistito alle presentazioni i ragazzi del Liceo sportivo
di Roma (Convitto nazionale Vittorio Emanuele II) e dell'Istituto de Amicis di Milano.
20.01-10.03.2014 - Mostra al Marchè sud di Bellinzona
Abbiamo riallestito la mostra al Marchè sud di Bellinzona che questa volta è stata esposta
presso il ristorante principale dando ancora più grande visibilità e creando ancora più
interesse fra le persone. In particolare potevano essere visti anche i filmati, attraverso la
nostra televisione.
29.01.2014 - Giornata della memoria dedicata all'Apartheid in Sud Africa
Gli allievi della 2MA, con il docente Pascal Martignoni, si sono occupati di organizzare la
giornata della memoria nell'ambito della loro Unità di formazione, proponendo una
tematica molto affine alla Campagna: l'Apartheid in Sud Africa (invitata Franca Verda). Per
gli allievi della SPSE è stata l'occasione di riflettere sulle importanti problematiche
proposte.
13.02.2014 - Servizio sulla Campagna alla RSI: trasmissione "Ora buca" (Rete 3)
Giornata interessante quella di lunedì 27 gennaio 2014, con la visita della giornalista
Roberta Rinaldi, e bel servizio, al quale hanno partecipato i giovani allievi Seneit Garbani,
Axel De Biasi, Norman Marchetti, Samuele Pozzorini e Andrea Invernizzi, oltre che allo
stagista Nikola Nogic e al segretario dell'Associazione SportForPeace. Ringraziamo il
nostro collaboratore scientifico Demba Dieng per aver aiutato gli allievi a sviluppare i
contatti per realizzare la trasmissione.
Vedi: www5.rsi.ch/home/networks/retetre/baobab/2014/02/13/new-article.html#Audio
10.03-25.03.2014 - La mostra alla SSIC (Pretirocinio di integrazione) di Gordola
La mostra è allestita al Pretirocinio di orientamento a Gordola, presso la SSIC.
08.04.2014 - Presentazione al Pretirocinio di orientamento
15 nostri allievi hanno avuto occasione di presentare la Campagna ai ragazzi del
Pretirocinio di integrazione. Un'occasione particolare, sia perché sono stati introdotti gli
allievi di seconda, sia poiché i ragazzi sono più grandi rispetto alla maggior parte delle
presentazioni che riguarda allievi di Scuola media.
La presentazione è stata strutturata come segue:
1. Primo momento di presentazione plenaria.
2. Discussione a gruppi guidata dai nostri allievi.
3. I gruppi hanno riferito in plenaria sulle loro discussioni + momento di discussione
finale.
Sono pure emersi casi particolari di violenza, anche a sfondo razzista.
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18.03.2014 - Trasmissione Millevoci
Si parla di razzismo e prevenzione. Presenti Marzio Conti, responsabile della Campagna,
e Nikola Nogic, segretario (stagista SMC) della Campagna.
Vedi: www5.rsi.ch/home/networks/reteuno/millevoci/2014/03/18/Fare-il-calciatore.html
26-28.03.2014 - Settimana contro il razzismo - Il razzismo si vince con il tuo aiuto!
In collaborazione con l'Associazione SportForPeace e la Città di Lugano (Dicastero sport e
Dicastero integrazione e informazione sociale) e con il sostegno dell'Ufficio del Delegato
cantonale all'integrazione Francesco Mismirigo, nell'ambito del Piano d'integrazione
cantonale (PIC) 2014-17, abbiamo avuto modo di esporre la mostra all'ex-asilo di Villa
Ciani a Lugano. La mostra, aperta al pubblico, ha tra l'altro potuto essere visitata dai
giovani di terza e quarta media che si recavano alla vicina Espoprofessioni. Inoltre sono
state organizzate le presentazioni da parte dei nostri allievi (sono stati coinvolti 8 nostri
allievi), che hanno coinvolto oltre 200 allievi (ma molti altri hanno visitato la mostra).
Interessante pure l'opportunità di presentare quanto facciamo a stranieri adulti dei corsi di
lingua per stranieri, poiché per loro è stato molto bello vedere che dei giovani si
impegnano in loro favore, mentre per i nostri allievi è stata un'esperienza molto arricchente
e hanno potuto vedere come vengono vissuti alcuni problemi (ad esempio l'impossibilità di
andare in piscina per signore musulmane, non potendolo fare assieme agli uomini).
27.03.2014 - Conferenza "L'integrazione attraverso lo sport. L'attività sportiva come
strumento per abbattere le discriminazioni razziali
Nell'ambito della Settimana contro il razzismo è organizzata una serata-dibattito aperta al
pubblico (vi hanno assistito un centinaio di persone), con interventi dell'on. Bertini
(municipale, capodicastero sport di Lugano), del capoufficio del Dicastero dello sport
Roberto Mazza, del responsabile della Campagna Marzio Conti, degli atleti Luca
Tramontin e Ruby Belge e del Delegato all'integrazione Francesco Mismirigo. La serata è
stata moderata da Antonio Bolzani ed è stata molto interessante.
28.03.2014 - Lanciato il concorso "Combattiamo il razzismo!"
L'Associazione SportForPeace, con il sostegno dell'Ufficio del delegato all'integrazione
Francesco Mismirigo nell'ambito del Piano d'integrazione cantonale (PIC) 2014-17, ha
lanciato il concorso "Combattiamo il razzismo!" rivolto a tutti i giovani (dalla scuola media
ai 20 anni) del Cantone. Potranno proporre le loro esperienze, i loro racconti, le loro
riflessioni e proporre un progetto. Una giuria premierà le migliori riflessioni e designerà il
progetto la cui realizzazione sosterremo.
31.03-15.04.2014 - La mostra al Pretirocinio di orientamento di Lugano
La mostra è allestita al Pretirocinio di orientamento a Lugano.
01.04.2014 - Presentazione alle giornate autogestite al Liceo di Locarno
Alla presentazione hanno assistito 21 allievi. Le discussioni emerse sono state interessanti
e alcuni giovani hanno anche potuto raccontare delle loro esperienze personali.
03.04.2014 - Visita al Pretirocinio di integrazione di Gerra Piano
Anche quest'anno una classe (la 1MB) si è occupata nell'ambito della loro Unità di
formazione di organizzare delle attività con i ragazzi del Pretirocinio di integrazione di
Gerra Piano. Un primo momento è stata la visita da parte della classe al Pretirocinio, che
ha permesso loro di fare una prima conoscenza.
16.04-05.06.2014 - Mostra allo Stadio Comunale
La mostra è esposta allo Stadio Comunale di Bellinzona, in occasione del Torneo
internazionale Under 18 di calcio. Inoltre, nel periodo di esposizione, ci sono stati dei
tornei per bambini e altre manifestazioni, tra cui la più importante il Gala dei Castelli di
atletica (con alcune migliaia di spettatori).
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17.04.2014 - Conferenza stampa di presentazione del Torneo internazionale Under
18 di Bellinzona
Con la partecipazione di Mauro Citraro, corresponsabile della Campagna, che ha potuto
evidenziare il ruolo che il calcio, e in particolare una manifestazione di carattere
internazionale come il torneo di Bellinzona, rivesta in favore della convivenza civile tra le
culture e i popoli.
05.05.2014 - Presentazione al Pretirocinio di Lugano
Sono stati coinvolti 7 nostri allievi (oltre a Nikola Nogic e Davide De Bernardi). Le
discussioni sono state molto interessanti e hanno coinvolto una cinquantina di allievi e
diversi docenti. L'attività è stata molto apprezzata.
12.05.2014 - Giornata con il Pretirocinio di integrazione di Gerra Piano
Dopo la visita del 3 aprile, la 1MB ha ospitato gli allievi del Pretirocino di integrazione, con
giochi e attività varie, con lo scopo di favorire lo sviluppo di conoscenza reciproca e di
amicizia. La giornata è riuscita molto bene ed è stata molto apprezzata.
26.05.2014 - Attività con le scuole elementari di Ascona e Gerra Piano
Uno degli obiettivi di quest'anno era di introdurre le scuole elementari nelle attività di
sensibilizzazione. Per questo l'Unità di formazione della 1MA era dedicata alla diffusione
delle Campagna presso le Scuole elementari. Gli allievi si sono impegnati notevolmente e
nella giornata del 26 maggio 2014 hanno potuto svolgere attività giocose e di riflessione
con gli allievi di 2 Scuole elementari. Attività (una versione particolare di memori + altri
giochi e momenti di discussione) che sono state molto apprezzate dai ragazzi, dai loro
docenti e dalle direzioni delle scuole coinvolte. Da notare la collaborazione offerta al
docente responsabile Pascal Martigoni da Nikola Nogic e da Davide De Bernardi, che
hanno accompagnato gli allievi della 1MA a Gerra Piano.
27.05.2014 - Cena e serata all'American Bowling di Quartino
Il terzo momento di incontro con il Pretirocinio di integrazione ha avuto luogo all'American
Bowling di Quartino: una cena (Pizza) in compagna e alcune partite ha Bowling hanno
sicuramente contribuito a rafforzare la conoscenza reciproca e lo sviluppo di amicizie.
29.05.2014 - Incontro FanArbeitCH
Nell'incontro sono state gettate le basi per la realizzazione di un'attività in Ticino, che
coinvolgerà FC Lugano e FC Chiasso, nonché HC Lugano e HC Ambrì Piotta. Se ne
occuperà FanArbeitCH in collaborazione con l'Associazione SportForPeace, che potrà
contare sul supporto della Campagna.
01.06.2014-31.12.2014 - Azione di sensibilizzazione
Con il sostegno dell'Ufficio del Delegato all'integrazione nell'ambito del Piano
d'integrazione cantonale (PIC) 2014-17, l'Associazione SportForPeace lancia l'azione di
sensibilizzazione, con la quale si occuperà di gestire la nostra mostra e le presentazioni
della nostra Campagna. L'azione terminerà il 31 dicembre 2014.
05-17.06.2014 - Mostra al CAM di Bellinzona
Abbiamo avuto l'occasione di allestire la mostra al CAM di Bellinzona, per gli ultimi giorni
di scuola. I riscontri sono stati molto positivi.
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17.06.2014-31.8.2014 - La mostra nuovamente al Marché Sud di Bellinzona
Grazie all'ottima collaborazione con il Marché Sud ci è data nuovamente l'occasione di
allestire la mostra per l'estate. Si tratta di un periodo molto positivo, in quanto sono
parecchie le persone che vi transitano e possono vedere, oltre che i cartelloni, anche i
filmati.
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Anno scolastico 2012-2013 (4)
01.09.2012 - Seconda fase Campagna
Con il nuovo anno scolastico prende avvio la seconda fase della Campagna, che nella
prima si è affermata riuscendo a realizzare quasi tutti gli obiettivi posti dal progetto
originario dei 5 allievi Mirko Facchinetti, Daniel Maffi, Roberto Martinelli, Matteo Tosetti,
Enrico Solcà e dal docente Marzio Conti. Questa seconda fase mira a dare alla Campagna
una stabilità, trasformandola da un progetto in un programma (cioè in una Campagna
permanente), che coinvolga non solo la SPSE ma che sia a disposizione di tutte le scuole
ed estenda la collaborazione a più partner (interessante in questo senso il progetto con
l'AC Bellinzona).
01.09-04.10.2012 - Mostra al CST
La mostra è stata visitabile al Naviglio, dove si possono anche visionare i filmati: questo ha
permesso ai molti giovani presenti a turni nelle settimane estive di visionarla.
03.09.2012 - Collaborazione con l'AC Bellinzona
Con il primo giorno di lavoro di Davide De Bernardi parte la collaborazione con l'AC
Bellinzona, unico club che ha dato risposta positiva alla proposta di collaborazione per una
gestione in comune delle attività di sensibilizzazione delle tifoserie in Ticino tra i 4 club di
SFL di calcio (AC Bellinzona, FC Chiasso, FC Locarno e FC Lugano) e i 2 di NL A di
hockey (HC Ambrì-Piotta e HC Lugano). Il progetto è quindi stato modificato, incentrandosi
soprattutto sull'ACB quale partner della nostra campagna di prevenzione.
03.09.2012 - BelliDentro: ACB-Aarau
Articolo di presentazione della collaborazione tra la nostra Campagna e l'AC Bellinzona.
07.09.2012 - Campagna SPSE e ACB - Pianificazione
In un primo incontro sono definite le basi della collaborazione con l'AC Bellinzona, in
particolare con:
• Pubblicazione regolare dei filmati con interviste e commenti su ACB TV (sito
internet ACB).
• Pubblicazione di articoli e interviste su "BelliDentro", il giornalino che accompagna
le partite casalinghe dell'ACB.
• Coinvolgimento della squadra nella Campagna.
• Presentazione al settore giovanile.
• Altre attività (ad esempio filmati).
• Studio di una collaborazione nella sensibilizzazione delle tifoserie.
05-07.10.2012 - Generazioni nel cuore della pace
Partecipazione al forum internazionale al Palazzo dei Congressi di Lugano, con:
• La mostra, visitabile all'ingresso.
• La presentazione del trailer del primo cortometraggio la pace in gioco a circa 400
allievi delle Medie (venerdì).
• La proiezione quotidiana dei filmati in sala video.
• Una conferenza di presentazione della Campagna e dei filmati (sabato).
08.10-15.11.2012 - Mostra alle SM di Viganello
I cartelloni e i filmati suscitano un certo interesse tra gli allievi e i docenti.
18.10.2012 - Sito AC Bellinzona: La Scacchiera della pace e intervista a M. Facchinetti
Su ACB TV viene pubblicato il primo video, accompagnato da un'intervista al giocatore
(ora in prestito al FC Chiasso) Mirko Facchinetti, uno dei 5 ex-allievi che ha dato avvio alla
Campagna.
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25.10.2012 - Sito AC Bellinzona: Settimana FARE
Articolo di adesione alla settimana di azione della FARE, dove si parla della collaborazione
con la Campana SPSE.
26.10.2012 - Sito AC Bellinzona: trailer de La pace in gioco
Su ACB TV è pubblicato il trailer del nostro primo cortometraggio.
27.10.2012 - Intervista Felitti-Facchinetti sul sito internet del FC Chiasso
Bella intervista da parte del FC Chiasso al nostro ex-segretario Antonio Felitti e all'exallievo Mirko Facchinetti, uno dei promotori della Campagna. Il fatto che questi giovani si
siano espressi spontaneamente in modo tanto sentito sta a significare che l'obiettivo di
sensibilizzare i futuri sportivi d'élite è perseguito efficacemente.
27-28.10.2012 - Settimana d'azione FARE
Quest'anno in Ticino, grazie all'impegno della nostra Campagna, sono state coinvolte
anche la Federazione Ticinese di Calcio e le società di seconda lega, con le partite:
• 2L (28): Malcantone-Rancate
• 2L (30): Vallemaggia-Taverne
• 2L (31): Giubiasco-Sementina
• 2L (31): Losone-Castello
• 2L (31): Novazzano-Contone
• All B CCJL: (4n): Mendrisio-Littau
Coinvolte anche le partite Monteceneri-Vedeggio e Porza-Balerna.
Inoltre:
• ChL (27): Locarno-Bellinzona
• ChL (28): Bienne-Chiasso
• ChL (29): Lugano-Winterthur *
• PL/U21 (27): Zugo-Team Ticino
• U18 (28n): Team Ticino-Basilea
* Partita in diretta televisiva, con il Lugano che effettua l'entrata in campo con una maglia
speciale (bianca, con la scritta dello slogan dell'azione: contro la violenza e il razzismo) e
il Winterthur che gioca con la maglia speciale per l'azione FARE.
NB: Per il Team Ticino avrebbero partecipato anche le altre squadre, ma il maltempo ha
fatto rinviare le partite.
28.10.2012 - Sito AC Bellinzona: intervista a Margherita Bianchi
Articolo di presentazione del trailer de "La pace in gioco", con un'intervista all'allieva
Margherita Bianchi, che all'epoca in prima aveva partecipato al cortometraggio.
04.11.2012 - BelliDentro: ACB-Winterthur:
Articolo di presentazione della settimana FARE, con la foto della partita con il Locarno e
ulteriori riferimenti alla collaborazione con la Campagna SPSE.
02.11.2012 - Sito AC Bellinzona: La pace in gioco
È pubblicato il nostro primo cortometraggio.
08.11.2012 - Sito AC Bellinzona: intervista a Michele Martone
Articolo di presentazione del primo cortometraggio, accompagnato da un'intervista al suo
regista Michele Martone, ex-allievo SPSE.
05-07.11.2012 - Gita di studio classi terze a Roma e presentazione Campagna
Gli allievi hanno potuto presentare la Campagna, mostrando alcuni dei filmati sia ai
docenti che agli allievi del nuovo Liceo per sportivi presso il Convitto nazionale Vittorio
Emanuele II e al CPO (Centro di preparazione olimpica del CONI all'Acquacetosa).
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15.11.12-14.01.13 - Mostra e presentazioni alle SM di Massagno
La mostra è allestita alla SM di Massagno, dove abbiamo avuto la possibilità di presentare
la Campagna a 3 classi di terza nell'ambito delle giornate di sensibilizzazione organizzate
dall'istituto. Le date:
• 19: con Giussani e De Oliviera, oltre agli stagisti Nikola Nogic e Davide De
Bernardi.
• 21: con Bellante e Ferrari, oltre a De Bernardi.
Le presentazioni sono state molto apprezzate dagli allievi.
16.11.2012 - Sito AC Bellinzona: Smaschera i limiti!
È pubblicato il nostro secondo spot.
17.11.2012 - Sito AC Bellinzona: intervista ad Aurélien Impose
Lo spot "Smaschera i limiti!" è presentato con un'intervista ad uno dei protagonisti, che
racconta anche alcune esperienze personali.
24.11.2012 - BelliDentro: ACB-Chiasso
In questa edizione si presenta la Campagna e in particolare l'impegno artistico di alcuni
allievi SPSE, segnatamente nella produzione musicale in favore della Campagna (con una
breve intervista a Nicholas Butti). Si accenna inoltre allo spot "sTuffo", che sarà presto
pubblicato sul sito internet.
26.11.2012 - Sito AC Bellinzona: fotografie Ziki Fontana
Sono pubblicate alcune fotografie che accompagneranno l'intervista a Ziki Fontana,
regista di sTuffo.
29.11.2012 - Sito AC Bellinzona: sTuffo
È pubblicato il nostro terzo spot.
02.12.2012 - Sito AC Bellinzona: intervista a Ziki Fontana
L'allievo Ziki Fontana racconta la sua esperienza quale regista nell'intervista che
accompagna la presentazione dello spot "sTuffo".
03.12.2012 - BelliDentro: ACB-Wohlen
Per l'ultima partita della prima fase del campionato, viene proposta una breve intervista a
Mauro Citraro, uno dei docenti responsabili della Campagna SPSE.
07.12.2012 - Presentazione alle SM di Camignolo
Grazie al contatto della Fondazione Damiano Tamagni, i nostri allievi Ferrari e Sartori, con
gli stagisti Nogic e De Bernardi hanno potuto presentare la mostra ad alcune classi. Gli
incontri sono stati molto apprezzati da allievi e docenti dell'istituto e in futuro si prevede di
portare la nostra mostra.
08.12.2012 - Sito AC Bellinzona: donazione materiale sportivo in Cambogia
La SPSE ha avviato una collaborazione con l'orfanotrofio N.A.C.A. a Phnom Penh in
Cambogia e, nell'ottica della collaborazione tra la Campagna e l'ACB, il club ha donato del
materiale sportivo (set di maglie, calzonici e calzettoni) ai bambini cambogiani del
N.A.C.A.
10.12.2012 - Intervista su Radio Fiume Ticino a Davide De Bernardi
Lo stagista collaboratore dell'AC Bellinzona per la diffusione della Campagna, parla del
progetto in generale e in particolare del partenariato con l'AC Bellinzona.
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15.12.2012 - Bellinzona-Muraltese (Basket, LNA F)
Durante la partita delle 17.30 al Palabasket di Bellinzona, alla presenza di alcune centinaia
di spettatori, vengono proiettati i filmati "La scacchiera della pace" e "Derby dentro e fuori".
Inoltre la Campagna è presentata con un bel messaggio di sensibilizzazione allo speaker,
con dei volantini e con la distribuzione di un centinaio di sacchetti di San Nicolao.
21.12.2012 - Sito AC Bellinzona: Derby dentro e fuori
È stato pubblicato il nostro quarto spot.
23.12.2012 - Sito AC Bellinzona: intervista a Fabio Merzaghi
L'ultimo filmato pubblicato quest'anno rigurada l'hockey su ghiaccio ed è accompagnato
da un'intervista a Fabio Merzaghi, che attualmente sta svolgendo lo stage per il
conseguimento della MPC e che ha dato un grande contributo alla Campagna.
14-28.01.2013 - Mostra al CPS di Gerra Piano
La nostra mostra è stata esposta al Centro professionale e sociale di Gerra Piano, così da
poter essere visitata dalle persone in formazione presso di loro e, in particolare, dagli
allievi del Pretirocinio di integrazione. Ringraziamo la direzione per la disponibilità.
24.01.2013 - La 1MA visita il Pretirocinio di integrazione
La nostra classe 1MA quest'anno (per la terza volta) si occupa nell'ambito delle Unità di
formazione di organizzare le giornate con il Pretirocinio di integrazione. Come primo
incontro i nostri allievi hanno visitato la scuola di Gerra Piano.
27.01.2013 - Sito AC Bellinzona: Giornata della Memoria
In occasione della Giornata della Memoria l'ACB ricorda ciò che è accaduto. Parla
dell'impegno sociale ed etico che svolge e fa riferimento alla collaborazione con la
Campagna definendola “un importante opera di sensibilizzazione”.
28.01-05.02.2013 - Mostra a Spazio Aperto (Bellinzona)
Nell'ambito della collaborazione con l'AC Bellinzona la mostra è esposta al centro Spazio
Aperto, dove potrà essere visitata durante diverse manifestazioni e dagli allievi del CPC e
della SIC (che vi pranzano).
30.01.2013 - Presentazione al settore giovanile dell' AC Bellinzona per gli allievi E, D
eC
Nell'ambito della collaborazione con l'AC Belliznona abbiamo organizzato le presentazioni
all'intero settore giovanile del club (dagli allievi E agli allievi A).
I docenti responsabili Marzio Conti e Mauro Citraro, il segretario (stagista SMC) Nikola
Nogic e Davide De Bernardi, assunto dall'AC Bellinzona per la diffusione della Campagna
hanno potuto presenterla oggi ai giovani allievi E, D e C. Da notare che per la prima volta
sono stati coinvolti ragazzi così giovani (allievi E), i quali hanno dimostrato un grande
interesse.
Inoltre per il futuro si sta pensando ad un'intensificazione della collaborazione, con la
possibilità di organizzare attività specifiche per e con il settore giovanile ACB.
31.01.2013 - Presentazione al settore giovanile dell'AC Bellinzona per gli allievi B e A
Marzio Conti e Mauro Citraro hanno presentato la Campagna agli allievi B e A dell'ACB.
Da notare che in precedenza soltanto in occasione di Sportech e delle presentazioni
all'HCAP erano stati coinvolti ragazzi così grandi.
L'esperienza è stata positiva.
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01-05.02.2013 - Sito AC Bellinzona: Cambogia, settore giovanile e prima squadra
Diverse pubblicazioni sul sito ufficiale dell'ACB, in particolare con le immagini dei bambini
cambogiani dell'orfanotrofio N.A.C.A a Phnom Penh e delle presentazioni della Campagna
al settore giovanile e alla prima squadra (nell'ambito dei laboratori ACB).
In particolare quanto fatto con il settore giovanile viene definito “un'ottima occasione per
istruire e sensibilizzare gli allenatori ed i nostri giovani calciatori e futuri campioni sui
delicati temi della violenza e del razzismo e soprattutto su come prevenirli”.
04.02.2013 - Presentazione alla 1a squadra dell'AC Bellinzona
In occasione della presentazione dei “laboratori granata” Mauro Citraro e Davide De
Bernardi hanno potuto informare i giocatori e lo staff della prima squadra ACB sulla
campagna e sulla collaborazione con l'ACB. In particolare su quanto è stato fatto e sui
progetti futuri che li coinvolgeranno direttamente. È stata allestita anche la mostra, che
hanno potuto visitare. L'esperienza è stata molto interessante e benaugurante.
05-28.02.2013 - Mostra e presentazione alla SM Riva San Vitale
La mostra è stata allestita alla SM Riva San Vitale. Inoltre l'8 febbraio 2013 Marzio Conti e
Nikola Nogic hanno potuto presentare la Campagna ad una classe, su richiesta del
docente Daniele Pifferi.
In futuro è prevista l'organizzazione di una presentazione a più classi.
07.02.2013 - Sito www.ticinosport.ch:
Il sito TicinoSport pubblica una pagina dedicata alla collaborazione tra la nostra
Campagna e l'AC Bellinzona: il sito presenterà anche altri interessanti riferimenti a questa
collaborazione.
http://www.ticinosport.com/2013/02/collaborazione-ac-bellinzona-campagna.html
09.02.2013 - Sito AC Bellinzona: video della presentazione alla prima squadra
Sono pubblicati diversi video delle presentazioni ai laboratori ACB, tra cui l'intervento di
Davide De Bernardi e Mauro Citraro per presentare la nostra Campagna e la
collaborazione con l'AC Bellinzona.
10.02.2013 - Concorso fotografico "Scattiamo insieme"
È lanciato un concorso fotografico sul tema della lotta al razzismo e alla violenza e in
favore dell'integrazione. Il concorso, organizzato in collaborazione con l'AC Bellinzona,
vuole essere un primo passo per il coinvolgimento dei tifosi nella Campagna.
17.02.2013 - BelliDentro: ACB-Bienne
Nell'articolo è presentato il concorso fotografico "Scattiamo insieme. Inoltre viene
segnalato il fatto che la Campagna è stata presentata al settore giovanile e alla prima
squadra.
18.02.2013 - Merchandising Campagna
In seguito ad un'attenta analisi da parte degli allievi e dei collaboratori (giovani stagisti),
abbiamo dato una riorganizzazione al merchandising, con l'intenzione di dotarci di
strumenti di diffusione efficaci. In particolare, dopo che avevamo già acquistato uno
zainetto con il nostro logo, delle spille della Campagna, degli autocollanti, abbiamo potuto
ordinare una nuova versione degli autocollanti, una seconda serie di spille (uguali alle
precedenti), dei braccialetti neri per il concerto Music for Respect, dei braccialletti blu
contro il razzismo e la violenza, delle penne con la scritta della Campagna (molto utili per
le presentazioni), dei gettoni per i carrelli della spesa e delle penne usb rotonde, con il
nostro logo, molto utili per fornire gli interessanti delle informazioni e di quanto prodotto
con la Campagna.
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25.02.2013 - Sito AC Bellinzona: concorso fotografico
Sul sito viene presentato il concorso, con il regolamento e le modalità di partecipazione.
25.02.2013 - Riprese spot "La forza del gioco"
Si sono concluse le riprese del primo spot, che ha molto impegnato gli allievi anche in fase
di preparazione: la storia di Arpad Weisz, allenatore del Bologna deportato ad Auschwitz, è
stata studiata a fondo, così da poter elaborare uno spot molto significativo.
Inoltre, essendo il tema dello sterminio degli ebrei attuato dai nazisti durante la Seconda
guerra mondiale molto delicato, i nostri studenti hanno voluto informarsi presso la
comunità ebraica, in modo da avere qualche consiglio. In particolare sono stati sentiti il dr.
Adrian Weiss, presidente dell'Associazione Svizzera-Israele e le signore Behla Scherman
e Maria Teresa Paladino (responsabili della comunicazione).
28.02-28.03.2013 - Mostra al CST di Tenero
La mostra è stata esposta al CST di Tenero, luogo che ben si presta ad esposizioni
periodiche in quanto visitato da numerosi giovani provenienti da tutta la Svizzera.
02.03.2013 - BelliDentro: ACB-Locarno
Per questa partita il giornalino ha riferito della collaborazione con la Campagna,
presentando gli ospiti del Pretirocinio di integrazione e accennando alle presentazioni fatte
al settore giovanile.
02.03.2013 - Partita AC Bellinzona-FC Locarno con Pretirocinio di integrazione
Una delle attività organizzate dalla 1MA nell'ambito degli incontri con il Pretirocinio di
integrazione (in collaborazione con l'AC Bellinzona) è stata quella di farli ospitare alla
partita AC Bellinzona - FC Locarno. L'iniziativa è stata apprezzata dai giovani del
Pretirocinio, molti dei quali hanno anche potuto poi assistere ad una partita di hockey dei
GDT, in quanto vi era un'azione comune tra le due società.
04.03.2013 - Presentazione Campagna allievi Liceo sportivo Roma
La SPSE e la Scuola dello sport del CONI a Roma hanno instaurato un'ottima
collaborazione. Ora che il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II ha aperto un liceo per
sportivi, anche con questa scuola si sta instaurando una buona collaborazione (in
particolare per una consulenza sulla formazione a distanza e uno scambio di esperienze),
che coinvolgerà anche la nostra Campagna. In questo senso i giovani liceali hanno
ricambiato la visita fatta dai nostri allievi di terza e in questa occasione abbiamo avuto
modo di far visitare loro la nostra mostra e approfondire la presentazione che già era stata
fatta loro a Roma.
13.03.2013 - Serata StarTI alle SM di Massagno
Per il secondo anno abbiamo avuto la possibilità di presentare e discutere della nostra
Campagna in una serata organizzata da StarTI per i genitori degli allievi delle scuole. Alla
serata hanno partecipato, oltre a Marzio Conti, Luca Berva (educatore e membro di
StarTI), Riccardo Lazzarini (allenatore del settore giovanile e giocatore della pallanuoto
Lugano), Patrik Manzan (responsabile tecnico degli allenatori della SAM Massagno) e
Giorgio Panzera, membro della Fondazione idée:sport (Midnight Sport).
14.03.2013 - Riprese spot "La Natura dello sport"
Le riprese del secondo spot sono state ultimate. In questo filmato si vuole valorizzare il
ruolo dello sport per la sua capacità di sviluppare amicizie e di favorire l'integrazione.
14.03.2013 - Presentazione Campagna ad Olten (Hirschmann)
Nell'ambito di un incontro a livello nazionale per la presentazione dei progetti sostenuti
dalla Fondazione Hischmann abbiamo avuto l'occasione di presentare quanto fatto per la
nostra Campagna, in particolare mostrando alcuni filmati prodotti.
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19.03.2013 - Sito AC Bellinzona: Armonia
È stato pubblicato il nostro quinto spot.
21.03.2013 - Presentazioni alla SM Morbio Inferiore
Nell'ambito della giornata di educazione alla cittadinanza delle terze, la SM Morbio
Inferiore ci ha invitati per il secondo anno a presentare la nostra Campagna alle loro
classi. Le presentazioni, svolte dai nostri studenti, sono state molto apprezzate dagli allievi
delle medie.
28.03.2013 - Riprese spot "Il gioco mira altrove"
Le riprese dell'ultimo spot sono state ultimate: questo video vuole sensibilizzare alla lotta
alla violenza, invitando i giovani a sviluppare sani obiettivi.
28.03.2013 - Premiazione concorso Sportech 2012 alle SM di Mendrisio
Durante le prime presentazioni della Campagna e della mostra nell'ambito di Sportech
2012 era stato organizzato un concorso, che ha visto vincitrici la 3A della SM Mendrisio e
la 3B della SM Riva San Vitale. Oggi abbiamo quindi potuto premiare la 4A di Mendrisio.
08.04.2013 - Sito AC Bellinzona: intervista a Nuno Santos
La presentazione dello spot Armonia è accompagnata da un'intervista a Nuno Santos, exallievo SPSE e regista dello spot. Da notare che Nuno ha dato un grande contributo alla
Campagna, tra l'altro componendo e suonando diverse musiche dei nostri filmati.
08-15.04.2013 - Mostra alle SM Bellinzona 2
La nostra mostra, con i filmati, viene esposta alla SM Bellinzona 2.
13.04.2013 - Serata Midnight Sport a Bellinzona
Nell'ambito delle attività con il Pretirocinio di integrazione avevamo pensato di invitare i
giovani a partecipare ad una serata Midnight Sport. Purtroppo questo non ha riscontrato
grande interesse da parte dei ragazzi: abbiamo quindi organizzato una serata di
presentazione alla palestra della SM Bellinzona 2, abbinata ad un concorso a cui i giovani
hanno partecipato con molto interesse.
15.04.2013 - Giornata con il Pretirocinio di integrazione alla SPSE
Per il terzo anno consecutivo abbiamo ospitato gli allievi del Pretirocinio di integrazione di
Gerra Piano. Le attività, organizzate dalla 1MA, hanno coinvolto tutte le prime: dopo un
momento di conoscenza reciproca (presentazioni, filmati, colazione in comune, …), ci
sono state le interviste a coppie, molto interessanti in quanto hanno permesso ai nostri
allievi di conoscere realtà molto diverse in un contesto emotivamente toccante. In seguito
si sono svolte delle attività sportivo-ricreative (calcio, pallacanestro e pallavolo), che hanno
potuto continuare anche nel pomeriggio, dopo il pranzo in comune.
15-26-04-2013 - Mostra al Comune di Paradiso
La mostra è stata esposta al Palazzo comunale di Paradiso, dal quale abbiamo avuto un
ottimo riscontro. Da notare che, grazie all'impegno del segretario comunale signor Waldo
Pfund, diversi giornali ne hanno parlato e "Il Quotidiano" (RSI La1) ha dedicato la sua
copertina della puntata del 16.04.2013.
Vedi (alla fine del filmato):
http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/ilquotidiano?po=187a1175-59b3-4edd-8d55d3cbf06e3c9e&date=16.04.2013#tabEdition
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17.04.2013 - Ricerca sulla percezione dei giovani in merito al razzismo e alla
violenza
Grazie alla DFP potremo avvalerci della collaborazione scientifica del sig. Demba Dieng
per elaborare uno studio sui formulari compilati dai giovani cui abbiamo presentato la
nostra Campagna, con l'obiettivo di meglio comprendere la percezione dei giovani ticinesi
in merito alle problematiche legate al razzismo e alla violenza.
18.04.2013 - BelliDentro: ACB-Wil
Per l'ultima nostra apparizione stagionale su BelliDentro abbiamo potuto esporre un
resoconto delle presentazioni al settore giovanile.
24.04.2013 - Grigliata con il Pretirocinio di integrazione
Quale attività extrascolastica quest'anno la 1MA (responsabile del progetto) ha pensato di
organizzare una grigliata, invitando non solo gli allievi attuali del Pretirocinio e delle prime
SPSE, ma tutti gli allievi e i docenti delle due scuole che in passato avevano partecipato
agli incontri. Questo con lo scopo di dare un seguito agli incontri e favorire lo sviluppo di
amicizie a lungo termine.
La serata è stata molto positiva, anche se purtroppo molte persone non hanno potuto
partecipare.
27.04.2013 - Concerto Music for Respect e mostra a Lugano
Quest'anno, dopo Hip Hop for Respect del 2011 abbiamo proposto un secondo concerto,
intitolato Music for Respect (con Febo, Barbie Sailers e ZonaSun). L'idea di Isabella
Barberis e Yvonne Pitro, allieve responsabili del progetto, era quella di trasmettere il
messaggio dell'integrazione attraverso la musica in un concerto in cui simbolicamente più
generi musicali erano integrati. L'operazione è riuscita e il pubblico (complessivamente
quasi 400 giovani) ha potuto assistere alla presentazione della Campagna, con i vari
filmati, e visitare la mostra, esposta (dal 26 al 29 aprile) in una sala accanto a quella dove
si teneva il concerto.
29.04-29.05.2013 - Mostra e presentazioni alle SM Bellinzona 2
La Campagna è stata presentata (il 02.05.13) agli allievi di terza e quarta media. Questa
presentazione è stata particolare in quanto da un lato è stata svolta da 7 allievi di seconda,
accompagnati da Marzio Conti e dallo stagista per l'AC Belinzona Davide De Bernardi
(allievi istruiti in proposito dai loro compagni di terza), dall'altro perché per la prima volta la
presentazione è stata proposta in plenaria, seguita da una discussione a piccoli gruppi
(10-12 allievi) guidata da un nostro allievo. Alla fine ci si è ritrovati per una discussione in
plenaria.
Al mattino abbiamo lavorato con le terze (da notare che un gruppo ha pure realizzato un
breve filmato nel momento di discussione), mentre al pomeriggio con le quarte.
Interessante e positiva l'esperienza, che verrà sicuramente riproposta.
08.05.2013 - Presentazione della Campagna alla delegazione svedese
Il CST è stato visitato da una delegazione svedese in Svizzera per studiare l'abbinamento
sport-formazione nel nostro paese. Durante questa visita c'è stato anche un incontro con
la SPSE, dove si è parlato soprattutto della formazione a distanza ma anche della
Campagna, che è stata molto apprezzata.
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17.05.2013 - Presentazione Campagna al gruppo SPLASH
La Campagna ha sottoscritto una convenzione con la Fit & Gym di Roveredo (GR), in
particolare con il gruppo Hip Hop Splash, che coinvolge ragazzi e soprattutto ragazze
molto giovani (8-13 anni). L'obiettivo è quello di sviluppare molte sinergie e di poter
presentare la Campagna durante gli eventi del gruppo, in modo che i giovani possano
diventare i portavoce dei valori che vogliamo diffondere.
Una prima importante tappa è stata la presentazione della Campagna al gruppo, a cui
hanno assistito anche diversi genitori che hanno apprezzato quanto proposto.
Da notare che il gruppo parteciperà ai campionati mondiali di Hip Hop a Las Vegas e
quindi la nostra Campagna potrà essere presentata in quell'occasione.
29.05-13.06.2013 - Mostra e presentazione ad Estateinsieme (Bellinzona)
Grazie alla collaborazione con il gruppo SPLASH (vedi 17.05.2013) abbiamo avuto la
possibilità di presentare la Campagna in anteprima al loro spettacolo. I due stagisti Davide
De Bernardi e Nikola Nogic hanno potuto spiegare i valori della Campagna ad un pubblico
molto numeroso (sicuramente oltre 1'000 persone) e invitarli a visitare la mostra, che era
esposta durante tutta la manifestazione Estateinsieme.
21.06.2013 - Premiazione concorso Sportech 2012 alle SM Riva San Vitale
Dopo aver premiato la 4A della SM Mendrisio (vedi 28.03.2013), abbiamo avuto modo di
premiare anche la 4B della SM Riva San Vitale. Da notare che la premiazione è avvenuta
nell'ambito della loro festa finale ed è stata un momento molto bello.
30.06.2013 - L'impegno etico delle società sportive: la Campagna SPSE e l'AC
Bellinzona
Questo il titolo della brillante tesi di Maturità commerciale professionale di Davide De
Bernardi, che conclude lo stage presso l'ACB proponendo una tesi che presenta un
modello di impegno etico da parte delle società sportive.
01.07-27.09.2013 - Mostra alla Biblioteca comunale di Giubiasco
Per tutta l'estate la nostra mostra, filmati inclusi, sarà a disposizione del pubblico presso la
Biblioteca comunale di Giubiasco. Ringraziamo il Comune per la collaborazione.
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Anno scolastico 2011-2012 (3)
12.10.2011 - La Campagna e gli studenti di scienze dello sport
Presentazione della Campagna SPSE, in particolare del filmato “La scacchiera della
pace”, agli studenti della facoltà di scienze dello sport dell'Università di Berna.
30.10-02.11.2011 - La Campagna al primo forum Generazioni nel cuore della pace
Partecipazione al Forum “Generazioni nel cuore della pace” al Palazzo dei congressi di
Lugano, con presentazione della Campagna, dei filmati e della miniatura dei cartelloni
della mostra in fase di allestimento, all'interno dello stand della Fondazione Damiano
Tamagni. Inoltre i filmati (il cortometraggio “La pace in gioco” e gli spot “La scacchiera
della pace” e “Smaschera i limiti!”) sono stati mostrati in sala proiezioni sabato 1° ottobre
alle 15.00 e nel corso delle tavole rotonde di domenica. Le tavole rotone erano “Violenza
giovanile: investiamo nella prevenzione”, con Mauro Citraro (moderatore l'ex-consigliere di
Stato Luigi Pedrazzini) e “Socialnetwork e mass media come strumenti per la pace”, con
Marzio Conti e Simone Marinelli, che ha presentato il sito della Campagna
www.sportforpeace.ch da lui creato.
15.10.2011 - La Campagna alla trasmissione "Il Ponte"
Trasmissione “Il Ponte", con intervento in studio di Marzio Conti per presentare la
Campagna e proiezione dello spot “Smaschera i limiti!”. La puntata è stata mandata in
onda su RSI La1 sabato 15 ottobre alle ore 12.45 e domenica 16 ottobre alle 06.50,
mentre su Teleticino sabato 15 ottobre alle 14.00, lunedì 17 ottobre alle 16.25 e giovedì 20
ottobre alle ore 13.00.
http://info.rsi.ch/home/channels/informazione/info_on_line/2010/06/16-Il-PonteLatrasmissione-che-coll
(Guardare la puntata del 15 ottobre 2011)
23.10.2011 - La scacchiera della pace allo Stade de Suisse
Nell'ambito della settimana d'azione della FARE lo spot “La scacchiera della pace” (nella
versione tedesca "Das Schachbrett des Frieden" è proiettato allo Stade de Suisse in
anteprima della partita di campionato di Super League Young Boys-Grasshopper.
Da notare che in merito sono pubblicati diversi articoli sulla stampa ticinese, vedi ad
esempio:
www.tio.ch/Sport/News/653964/Tenero-per-l-integrazione-attraverso-lo-sport
Alcuni club ticinesi si sono impegnati nell'azione FARE anche grazie alla nostra
Campagna (in particolare è stato notevole l'impegno casalingo del FC Lugano).
11.11.2011 - Conferenza-dibattito della Comunità africana in Ticino
Partecipazione al dibattito organizzato dalla Comunità africana in Ticino, sul tema
dell'integrazione nelle scuole. Durante la serata al Centro spazio aperto di Bellinzona Luca
Rinaldi, Davide De Bernardi (allievo) e Nicholas Butti (ex-allievo) hanno potuto presentare
la Campagna SPSE. Inoltre sono stati proiettati i due spot e il cortometraggio. Alla serata
hanno partecipato anche due consiglieri di Stato (Norman Gobbi e Manuele Bertoli).
24.11.2011 - Sport e integrazione a Macolin
Giornata di lavoro su sport e integrazione a Macolin: durante la giornata organizzata dal
CCSI (Centro di di competenze sport e integrazione) dell'UFSPO, cui hanno partecipato
responsabili di progetti d'integrazione attraverso lo sport di tutta la Svizzera sono stati
presentate da Marzio Conti anche le attività della SPSE, in particolare con il
cortometraggio “La pace in gioco”.
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01.12.2011 - Incontro della Fondazione Hirschmann ad Olten
Giornata di lavoro ad Olten, con presentazione della Campagna ad alcuni collaboratori
della Fondazione Hirschmann e della Conferenza dei direttori delle scuole professionali
svizzere, oltre che ad alcuni responsabili di progetti di altre sedi scolastiche nazionali.
05-12-14.12.2011 - La Campagna e il settore giovanile HCAP
In collaborazione con l'HCAP abbiamo potuto presentare la Campagna a 4 squadre delle
giovanili dell'Hockey Club Ambrì Piotta. Si è trattato della prima attività di questo tipo,
durante la quale i nostri studenti hanno parlato della Campagna e mostrato i 3 filmati, oltre
che raccolto le impressioni di un centinaio di ragazzi di età variabile tra i 10 e i 20 anni
(oralmente e mediante un formulario).Le presentazioni si sono svolte il 12 e il 14 dicembre
a Biasca e ad Ambrì) e le impressioni sono molto positive.
16.12.2011 - Articolo su Scuola ticinese
Presentazione di Marzio Conti della Campagna sulla rivista "Scuola ticinese" (numero 307
di novembre-dicembre 2012).
18-20.01.2012 - La Campagna e Sportech
Inaugurazione della mostra della Campagna nell'ambito di Sportech. I nostri allievi hanno
allestito uno stand nel quale era possibile visitare la mostra (20 cartelloni). Gli studenti
SPSE hanno presentato la Campagna (con proiezione degli spot “La scacchiera della
pace” e “Smaschera i limiti!” nonché del cortometraggio “La pace in gioco”) ad oltre 500
allievi delle scuole ticinesi, che hanno potuto dare i loro suggerimenti partecipando al
concorso (raccolta di idee e di informazioni circa atti di razzismo e violenza cui hanno
assistito) con premio uno zainetto con il logo della Campagna.
22.01.2012 - Linea rossa, con Daniel Andjelkovic
Puntata di Linea rossa, su RSI La1, ore 12.45. Discussione su sport e giovani, con la
partecipazione del nostro allievo Daniel Andjelkovic, che parla anche della Campagna
SPSE.
http://www.rsi.ch/linearossa/index.cfm?scheda=18513
08-15.02.201208-15.02.2012 - Mostra e presentazione alla SM Tesserete
La mostra è vista da alcune centinaia di allievi, inoltre il 14 febbraio 7 classi hanno potuto
assistere ad una presentazione (tutto il giorno) da parte dei nostri studenti Harlicaj,
Bellante e De Oliveira. La partecipazione dei giovani allievi delle medie a questa prima
presentazione nelle scuole è stata molto attiva e vi sono state molte discussioni
interessanti.
16-17.02.2012 - La Campagna a Roma
Visita a Roma, nell'ambito della collaborazione instaurata con il CONI e il futuro Liceo per
sportivi d'élite italiano, nonché con il Convitto nazionale. Giovedì 16 nel corso di una
presentazione ad alcune centinaia di allievi di Scuola media sono stati mostrati alcuni
filmati della Campagna, mentre il giorno seguente una breve presentazione è stata offerta
agli allenatori in formazione alla Scuola dello sport del CONI.
18.02.2012 - La Campagna ha un nuovo ufficio
È inaugurato l'ufficio della Campagna: da settembre Antonio Felitti (dopo la precedente
breve esperienza di Branko Bankovic l'anno prima) è stato assunto quale segretario della
Campagna (stagista SMC), potendo lavorare in segreteria e in aula docenti fino al mese di
gennaio (ufficio provvisorio nell'aula 21). Con l'ufficio nuovo nello stabile Mezzodì sono
gettati le basi per un lavoro molto più efficace.
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27.02-11.03.2012 - Mostra e presentazione alla SM Bellinzona 1
Il 29 febbraio 3 classi, durante le ore di Educazione fisica, hanno potuto assistere alla
presentazione da parte degli studenti Harlicaj, Bellante e De Oliveira. Anche in questo
caso gli incontri sono stati molto positivi e l'esperto di Educazione fisica Marco Rapp,
presente casualmente, propone di inserire attività di questo tipo nel programma di base di
formazione (Educazione fisica).
12-17.03.2012 - La Campagna ad Espoprofessioni
La mostra è allo Stand SPSE durante Esporprofessioni. Inoltre:
• All'inaugurazione è presentato in anteprima lo sport "Derby dentro e fuori!".
• Vi sono 3 presentazioni della Campagna al pubblico il 14, 15 e 17 marzo.
20.03.2012 - La SPSE e il Pretirocino di integrazione: un'esperienza che continua
Visita al Pretirocinio di Gerra Piano da parte degli allievi della 1MA, che quest'anno si
occupa di organizzare gli incontri con il Pretirocinio di integrazione.
20.03-16.04.2012 - Mostra e presentazione alla SM Morbio Inferiore
Presentazione da parte di Harlicaj, Barone e Haliti il 15 marzo. Molto interessanti le
discussioni, in particolare per il ruolo positivo che assume la figura (molto nota) di Nicholas
Butti presso i giovani ("eroe" positivo del primo cortometraggio).
22.03.2012 - Serata StarTI a Morbio Inferiore
Serata-incontro con i genitori organizzata a StarTI a Morbio Inferiore intitolata "Sport,
palestre e adolescenti: un'occasione da non mancare". Hanno partecipato, oltre a Marzio
Conti, Aron Besozzi (membro di StarTI e coordinatore sportivo SPSE), Rodrigo Martinez
(allenatore e responsabile del settore giovanile della SAV Vacallo) e Giorgio Panzera della
Fondazione idée:sport (Midnight Sport).
16.04-15.05.2012 - La mostra alla SM Stabio
La mostra è stata esposta a Stabio, con visita da parte di alcune classi e discussione con i
rispettivi docenti. Nessuna presentazione da parte dei nostri allievi, ma i feed back sono
stati ugualmente molto positivi.
18.04.2012 - Giornate autogestite del Liceo Lugano 1
La Campagna è presentata agli studenti del Liceo di Lugano 1 durante le giornate
autogestite da Marzio Conti.
23.04.2012 - La 1MA presenta le attività con il Pretirocinio di integrazione ai
compagni
Presentazione alle altre classi SPSE da parte della 1MA del Pretirocinio di integrazione e
dell'attività prevista per il 7 maggio.
07.05.2012 - Giornata con il Pretirocinio di integrazione
Per il secondo anno, gli allievi del Pretirocinio di integrazione sono ospitati a Tenero:
anche quest'anno si sono svolte attività di socializzazione, interviste a coppie, giochi e
sport.
09.05.2012 - Incontro con gli allievi del Pretirocinio di integrazione
Cena (pizza) e partite a Bowling con gli allievi del Pretirocino di integrazione e gli allievi
SPSE: con l'obiettivo della sensibilizzazione, della socializzazione e di favorire
l'integrazione, gli allievi della 1MA hanno organizzato questa serata, invitando oltre agli
allievi del pretirocinio, tutti gli studenti SPSE e i docenti che avessero l'intenzione e la
possibilità di partecipare.
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15.05-01.06.2012 - La mostra al CPC di Bellinzona
La mostra, questa volta nella sua versione completa, è stata allestita al CPC di Bellinzona,
dove ha avuto una buona rispondenza tra gli apprendisti.
22.05.2012 - Presentazione della Campagna agli apprendisti sportivi della SPSE
La SPSE si occupa anche di un programma di coordinamento dell'apprendistato con la
carriera sportiva e in questo ambito offre dei corsi di cultura dello sport. Il 22 maggio è
stata l'occasione per presentare la nostra Campagna ai giovani apprendisti.
27.06.2012 - Cerimonia di consegna dei diplomi SPSE
Durante la cerimonia sono stati presentati i nuovi filmati (Derby dentro e fuori; sTuffo;
Armonia; il trailer de L'ombra del passato). Vi ha assistito anche Gino Buscaglia, che è
salito sul palco per complimentarsi per la qualità del lavoro, annunciando l'inizio della
collaborazione tra Castellinaria e la SPSE per la creazione di un Festival di cortometraggi
per i giovani della scuole ticinesi.
Si veda il sito www.tagliacorto.ch.
13.07-05.10.2012 - La mostra al CST di Tenero (Naviglio)
Il CST di Tenero supporta la nostra Campagna e rappresenta un luogo privilegiato per
l'esposizione della mostra nei periodi di vacanza scolastica. Infatti molti giovani ospiti del
Centro sportivo hanno così l'opportunità di vederla e di guardare anche i filmati che
l'accompagnano.
31.07.2012 - Grazie Antonio! Benvenuto Nikola!
Antonio Felitti ha terminato il suo stage SMC in qualità di segretario della Campagna; da
domani gli subentrerà Nikola Nogic, che rimarrà per due anni (da notare che in realtà
aveva già iniziato ad inizio mese).
13.08.2012 - SporTiAmo presenta la nostra Campagna
Intervista sulla Campagna a Marzio Conti sulla rivista numero giugno-luglio 2012 di
SporTiAmo.
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Anno scolastico 2010-2011 (2)
18.10.2010 - Conferenza “Sport e scuola - scuola e sport” a Losone
Il docente Alexandre Mondoux ha potuto presentare la nostra Campagna e lo spot “La
scacchiera della pace”.
23.10.2010 - Primo convegno “Benessere in movimento” a Verbania (Italia)
Il docente M. Conti, invitato dell'ex-direttore SPSE Vittorio Silacci, ha potuto mostrare “La
scacchiera della pace” e presentare la Campagna, come esempio dei valori educativi che
sport e scuola possono trasmettere.
23-28.10.2010 - La Scacchiera della pace" in televisione
“La scacchiera della pace” è stata mostrata nel corso della trasmissione televisiva “Il
Ponte”:
• RSI La1, sa 23 ottobre ore 12.50
• Teleticino, sa 23 ottobre ore 14.30
• RSI La2, do 24 ottobre ore 06.45
• Teleticino, lu 25 ottobre ore 22.45
• Teleticino, gi 28 ottobre ore 16.30
28.10.2010 - Conferenza stampa di presentazione della Campagna al CST di Tenero
La Campagna è stata presentata ai media dai docenti e dagli allievi di terza, con tra i
relatori il capo della Divisione della formazione professionale Paolo Colombo. La
conferenza ha avuto ampia eco nei media ticinesi:
• Radio Fiume Ticino: breve servizio con intervista (12.00)
• RSI Rete 3: servizio al radiogiornale delle 12.30 con intervista
• RSI Rete 1: Cronache della Svizzera italiana, servizio con interviste (edizione
pomeridiana)
• RSI Rete 1: Cronache della Svizzera italiana, servizio approfondito con interviste
(edizione serale)
• RSI La1: servizio con interviste a “Il Quotidiano”
• Teleticino: servizio con interviste a “Ticinonews”
• Articolo su “La Regione” del 29 ottobre
• Articolo su “Il Corriere del Ticino” del 29 ottobre
• Articolo su “Giornale del Popolo” del 29 ottobre
Di seguito alcuni link.
Quotidiano, 28 ottobre 2010 (min 1.21-1.34, titoli e 16.57-19.31, tot 1.47):
http://la1.rsi.ch/it/home/networks/la1/ilquotidiano.html?po=54755f45-2274-426d-bab02a1344b71074&date=28.10.2010#tabEdition
Teleticino, Ticinonews, 28 ottobre 2010 (durata 2.03):
http://www.ticinonews.ch/articolovideo.aspx?id=207161&rubrica=46150
RSI, Rete 1: Cronache della svizzera italiana, 28.10.2010, ore 18.00 (min 17.05-19.15, tot.
4.10): http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/cronachedellasvizzeraitaliana.html?
po=b9145a9a-976d-45ed-b736-a28326316cb1&date=28.10.2010#tabEdition
RSI, Rete 1: Cronache della svizzera italiana, 28.10.2010, ore 12.15 (min 1.17-2.32, tot.
2.15):
http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/cronachedellasvizzeraitaliana.html?
po=caa6d5cd-c52f-4ad7-9f7f-333dbc54340d&date=28.10.2010#tabEdition
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13-20.11.2010 - La scacchiera della pace a Castellinaria di Bellinzona
Lo spot “La scacchiera della pace” avrebbe dovuto essere mostrato in anteprima ai film in
concorso del Festival internazionale del cinema giovane Castellinaria.
18.11.2010 - La Campagna al Midnight Ascona
Serata in palestra, cui hanno partecipato 120 ragazzi (età 12-17 anni, per lo più 14-15),
che hanno potuto vedere il filmato "La scacchiera della pace" e la mostra (prima versione
rudimentale, già presentata al CPC di Bellinzona). Inoltre il nostro allievo Simone Marinelli
ha fatto da animatore per l'unihockey. Una serata che ben coincide con gli scopi della
nostra Campagna, in quanto dimostra come lo sport possa essere un fattore di
integrazione, favorendo lo sviluppo di relazioni di amicizia tra i giovani.
19.11.2012 - Francis Matthey al CPT di Trevano
Invito a Marzio Conti da parte di Gianni Moresi, direttore aggiunto DFP, a partecipare alla
visita del presidente della Commissione federale della migrazione Francis Matthey al
Pretirocinio di integrazione presso il CPT (a Trevano). Durante l'incontro colpisce
particolarmente il fatto che pochi tra i giovani del Pretirocinio abbiano amici tra i loro
coetanei locali e che i pochi che ne hanno li hanno grazie alla pratica di uno sport. Da qui
nasce l'idea di organizzare degli incontri con il Pretirocinio, per favorire l'integrazione e la
socializzazione dei giovani e per sensibilizzare i nostri allievi alla problematica e alle
difficoltà di molti ragazzi provenienti da altri Paesi (ha colpito anche la testimonianza di un
ragazzo che pur vivendo in un rifugio della protezione civile ha affermato che in Svizzera si
sta molto bene perché quando si esce in strada non c'è sangue per terra).
01.12.2010 - Il sito della campagna è online
È online il nuovo sito internet della Campagna, creato da Simone Marinelli. Vedi:
www.sportforpeace.ch.
21.12.2010 - La scacchiera della pace alla Resega
Grazie alla collaborazione con l'HCL il filmato "La scacchiera della pace" è stato proiettato
durante la partita di campionato di NL A HCL-Lakers (Rapperswil). Vi sono state 4
proiezioni cui hanno assistito alcune migliaia di spettatori. Lo spot è stato visibile in due
momenti (uno parziale, audio incluso, uno integrale ma senza audio) in diretta televisiva
(Bluewin e Teleclub).
23.12.2010 - Comunicato DECS, per riconoscimento UNESCO
Il comunicato può essere scaricato al seguente indirizzo:
www3.ti.ch/CAN/comunicati/23-12-2010-comunicato-stampa-38201621508.pdf
Inoltre è stato ripreso dai media, ad esempio:
• RSI Rete 1: Cronache della Svizzera italiana, servizio approfondito con interviste
(sera) intervista radiogiornale Radio Fiume Ticino (12.00)
• Articolo Tio (www.tio.ch)
• Articolo RSI online
• Breve articolo Teletext
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30.12.2010 - Collaborazione con Jazzy Jams
Primo momento importante di collaborazione tra l'associazione Jazzy Jams (www.jazzyjams.ch) e la nostra Campagna. Durante la festa di fine anno dell'associazione è stato
presentato il nostro progetto e i presenti hanno potuto vedere il filmato “La scacchiera
della pace” e hanno ricevuto il materiale informativo e le spille. La collaborazione con
l'associazione costituisce un'opportunità particolarmente interessante dato che il jazz è
una musica che potenzialmente presenta molte convergenze con la nostra Campagna: è
multiculturale, di origine afroamericana e richiama diversi aspetti inerenti il razzismo
(anche storicamente). Oltre a questo, il principio delle jams sessions si basa molto
sull'andare d'accordo e il suonare assieme ricercando l'armonia, ciò che avviene anche tra
persone che non si conoscono. In seguito la Campagna sarà presentata durante le serate
organizzate dall'associazione, in particolare con la proiezione dello spot “La scacchiera
della pace”.
15.01.2011 - La scacchiera della pace alla Valascia
Per la prima volta viene prestato lo spot “La scacchiera della pace” prima delle partite
dell'HCAP alla Valascia, nell'incontro contro il ZSC di Zurigo. Nelle partite seguenti sia alla
Valascia sia alla Resega di Lugano gli spettatori hanno potuto vedere il nostro spot.
17.01.2011 - Guardatevi attorno e presentazione del concerto Hip Hop for Respect
Il programma SM3, su Rete 3, trasmette la canzone di N&P “Guardatevi attorno”, prodotta
appositamente da Nico (Nicholas Butti) per la Campagna, per presentare il concerto del 22
gennaio seguente. In studio erano presenti gli allievi SPSE Davide De Bernardi, Michele
Martone e Velibor Simic, nonché i docenti Marzio Conti ed Alexandre Mondoux. Il concerto
è anche stato presentato dai media, in particolare su diversi siti internet e anche sul
giornale “La Regione” del 20 gennaio 2011.
16.03.2011 - La Campagna a BaoBab
Una puntata del programma radiofonico Baobab (Rete TRE) è stata dedicata alla nostra
Campagna contro il razzismo, con la presenza di alcuni allievi (Nicholas Butti, Velibor
Simic, Michele Martone ed Alessia Costa) e del docente Marzio Conti.
28.03.2011 - Visita al Pretirocinio di integrazione a Gerra Piano
Una delegazione di due allievi per ogni classe di prima e terza (12 in totale) visita il
Pretirocinio di integrazione di Gerra Piano. L'incontro serve a preparare le attività in
comune presso la SPSE, cui farà seguito una serata: l'idea è partita da una visita di
Marzio Conti al Pretirocinio di Trevano, nella quale aveva notato che molti di questi ragazzi
avevano pochissimi contatti con gli abitanti loro coetanei e che i pochi che ne avevano li
avevano grazie al fatto di praticare sport.
22.01.2011 - Concerto Hip Hop for Respect
Il nostro concerto rap intitolato “Hip Hop for respect” (con N&P, Karma Krew e Maxi B) a
Lugano presso la sala Metrò ha avuto molto successo con una vasta presenza di giovani
(oltre 500 i presenti). Il pubblico ha potuto essere sensibilizzato ai valori della nostra
Campagna visionando i nostri filmati, con una mostra e tutti hanno ricevuto in omaggio la
nostra spilla contro il razzismo e la violenza.
03.04.2011 - La Campagna a "Sport magazine"
Durante il programma domenicale “Sport magazine” (17.00), Rete UNO ha dato ampio
risalto alla nostra Campagna (servizio molto interessante di 8 minuti).
http://reteuno.rsi.ch/home/networks/reteuno/sportradio.html?po=22a71867-0542-494da3b4-1ac614c12ea4&date=03.04.2011#tabEdition
Pagina 23 di 25

11.04.2011 - Giornata SPSE-Pretirocinio di integrazione
Gli allievi del pretirocinio sono stati nostri ospiti a Tenero. Le classi prime hanno
organizzato la giornata nell'ambito delle loro UF (Unità di formazione), coinvolgendo gli
studenti di terza. L'obiettivo è quello di sviluppare la conoscenza reciproca e di favorire lo
sviluppo di possibili amicizie.
13.04.2011 - Serata al Minigolf e pizza con gli allievi del Pretirocinio
Partite a Minigolf e cena al Miraflores di Quartino tra gli studenti SPSE e gli allievi del
Pretirocinio. Si tratta di dare un seguito agli incontri precedenti, favorendo l'integrazione e
lo sviluppo di amicizie da un lato e la comprensione interculturale dall'altro.
30.04.2011 - Collaborazione con What's up!
Durante la manifestazione “What's up!” al Mercato coperto di Mendrisio gli Amici del
Burundi distribuiscono 1000 DVD con all'interno il nostro spot “La scacchiera della pace”.
13.05.2011 - Collaborazione FARE-Campagna SPSE
Durante l'Assemblea della FARE, Football Against Racism in Europe, a Berna viene
presentato lo spot “Das Schachbrett des Friedens” (La scacchiera della pace in versione
tedesca) e il cortometraggio “Ween der Friede steht im Spiel” (La pace in gioco, in italiano
con sottotitoli in tedesco). È inoltre sancita la collaborazione tra la Campagna SPSE e la
FARE, con l'elezione nel comitato nazionale del responsabile Marzio Conti.
11.06.2011 - Collaborazione Campagna SPSE-Sito Bellinzona Channel
Il sito www.bellinzonachannel.ch dedica una presentazione alla Campagna.
27.06.2011 - Cerimonia di consegna dei diplomi alla SPSE
Durante la cerimonia sono presentati in anteprima lo spot “Smaschera i limiti!” e il
cortometraggio “La pace in gioco”. Il pubblico applaude con molto entusiasmo.
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Anno scolastico 2009-2010 (1)
16.11.2009 - Prime prove
Prove di un primo filmato allo Stadio di Bellinzona, utile per comprendere le difficoltà nel
realizzare uno spot contro il razzismo.
25.02.2010 - La Fondazione Damiano Tamagni sostiene la Campagna
Incontro tra i 5 allievi promotori della Campagna (con il docente Marzio Conti e il direttore
Mauro Terribilini) e i signori Maurizio Tamagni e Serena Müller, della Fondazione Damiano
Tamagni, che darà un contributo decisivo per la realizzazione dello spot “La scacchiera
della pace" e sarà il primo partner a sostenere il progetto.
26.03.2010 - Giornata della memoria alla SPSE
L'attività proposta consisteva in una discussione sul razzismo e la violenza nello sport da
parte di tutti gli allievi ed elaborazione di idee per la Campagna.
La giornata è stata organizzata dagli allievi della SPSE (gruppo laboratorio) e prevedeva
un primo incontro iniziale (con una conferenza di Danilo Mazzarello), delle discussioni in
piccoli gruppi e una presentazione in plenaria di quanto discusso. La metodologia di lavoro
è risultata molto interessante e sarà ripresa in futuro per le proposte alle scuole in cui si
andrà a presentare la Campagna.
27.04.2010 - Prove de "La scacchiera della pace"
Presentazione agli allievi e prove di registrazione “La scacchiera della pace”.
03.05.2010 - Collaborazione con la FARE
Primo incontro con la FARE (Football Against Racism in Europe), con la quale si intende
avviare
un'importante collaborazione.
17.05.2010 - Riprese de "La Scacchiera della pace"
Registrazione a Losone de “La scacchiera della pace”, primo spot della nostra Campagna
che darà un grande impulso, data la sua qualità, a tutto il progetto.
04-25.06.2010 - Prima mostra rudimentale della Campagna al CPC di Bellinzona
La mostra ha presentato in particolare i lavori individuali sviluppati dagli allievi di terza
nell'ambito del PDI “Sport e razzismo: il ruolo sociale dello sport nel prevenire il razzismo”
ed è stata visitata dagli apprendisti, alcuni dei quali hanno avuto modo di discuterne in
classe.
28.06.2010 - La prima de "La scacchiera della pace"
Cerimonia di consegna dei diplomi e prima presentazione ufficiale dello spot “La
scacchiera della pace”, che riscuote un grande successo tra i presenti.
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www.sportforpeace.ch - campagna@spse.ch

Presentazione dei filmati
7 settembre 2014

Con il sostegno del Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri nell'ambito
del Programma di integrazione cantonale (PIC) 2014-2017

Scuola professionale per sportivi d'élite; Casella postale 377; CH-6598 Tenero (TI)
T +41 (0)58 468 62 32 F +41 (0)58 468 61 98 - info@spse.ch - www.spse.ch
Ufficio Campagna SPSE 058 466 64 43

Elenco filmati:
• La scacchiera della pace*
• La pace in gioco**
◦ Trailer
• Smaschera i limiti!
• Derby dentro e fuori
• sTuffo
• Armonia
• L'ombra del passato
◦ Trailer
• La forza del gioco
• La natura dello sport
• Il gioco mira altrove

01.48 (01.05) - Spot
15.08 - Cortometraggio
01.40 - Trailer
03.40 (02.20) - Spot
01.40 (00.41) - Spot
01.45 (00.55) - Spot
02.06 (01.51) - Spot
10.34 - Corto
01.30 - Trailer
00.42 - Spot
00.42 - Spot
00.39 - Spot

* Anche in versione tedesca: Das Schachbrett des Friedens
** Anche con sottotitoli in tedesco: "Wenn der Friede auf dem Spiel steht"
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1) Spot 1: “La scacchiera della pace” (2009-2010)
Scopo dello spot è mostrare che se il gioco viene condotto nelle regole, in questo caso gli
scacchi, tutto procede secondo uno schema prefissato e condiviso dai giocatori. Nello spot
succede però che un pezzo si scaglia in modo violento e sregolato contro un pezzo
“diverso” sbattendolo a terra. A quel punto una ragazza aiuta il ragazzo “abbattuto” a
risollevarsi animando così tutti i pezzi della scacchiera, che si colorano trasformandosi in
esseri umani con una coscienza e prendono vita riunendosi in un simbolico cerchio e
applaudendo alcuni sportivi che si esibiscono. Molteplici i livelli di lettura (violenza,
aggressività, razzismo) e i simbolismi (bianco-nero, ma anche la contrapposizione, l'aiuto,
la complessità degli scacchi e quindi della vita, ecc.).
Interpreti: Aurélien Impose (pedina aggredita), Bruno Martignoni (aggressore) e Maria
Scandella (soccorritrice); altri: Branko Bankovic; Nicolas Barone, Belão Caio
Cesar, Edera Berisha, Guido Biondo, Siro Bortolin, Luca Calabrese, Cora
Canetta, Tessa David, Davide De Bernardi, Diego Wehrli, Trevor Frigerio, Eljon
Harlicaj, Daniel Maffi, Simone Marinelli, Michele Martone, Stefano Minotti,
Nicole Ollio, Gianluca Pusterla, Ramona Radaelli, Nicole Schneider, Enrico
Solcà e Matteo Tosetti.
Regia: Roberto Martinelli.
Produzione: Daniel Maffi, Mirko Facchinetti, Roberto Martinelli, Enrico Solcà e Matteo
Tosetti.
Supervisione: Marzio Conti (direzione), Mauro Citraro e Alexandre Mondoux.
Musica: Nuno Santos, Sara Grandi e Giuliano Stutz.
Speaker: Diego Sinigaglia.
Altro: Elis Chiara Albertini, Lorenzo Fontana, Ana Maria Grassi e Giulia Pianezzi.
Montaggio dei filmati: IUFFP (Ivano Giussani e Dave Flury).
Anche in versione in tedesco: Das Schachbrett des Friedens
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2) Cortometraggio 1: “La pace in gioco” (2010-2011)
In una classe di alunni in cui esiste un leader “negativo” ha inizio una discussione durante
l'uscita da scuola diretta a screditare la nazionale Under 17 che ha vinto il mondiale di
calcio in Nigeria nel 2009. L'oggetto del contendere è la presenza di un ragazzo di colore
nella nazionale svizzera, così come la presunta non “purezza” di molti dei giocatori
svizzeri. In questa scena i personaggi si caratterizzano per la loro più o meno sensibilità
sul tema. Ciò diventa però chiaro nel momento in cui il “cattivo” individua la sua “vittima” e
la colpisce. È il momento in cui emerge il “coraggioso” e si distingue il “codardo”. La
visione di violenza gratuita porta la ragazza del cattivo ad un ripensamento del rapporto
amoroso che li lega. Il senso di giustizia prevale nella ragazza che sceglie di allontanarsi
dal suo ragazzo preferendo i rapporti pacifici e amichevoli a quelli razzisti e violenti. La
scuola e il docente aiutano il “cattivo” a capire il male arrecato. Il gruppo di amici integra la
“vittima” ed emargina il cattivo, oramai ex ragazzo ed ex amico. Ciò provoca nel cattivo
una sorta di confusione che lo porta a riflettere su quanto ha fatto e su quanto sta
perdendo. In un gesto simbolicamente significativo, cancella un recente tatuaggio razzista
(croce celtica) riprodotto sul collo. Ritorna rinnovato e pentito dagli amici, trova il perdono
della vittima, riconquista l'amore della fidanzata e ritrova infine la pace.
Il filmato vuole trasmettere diversi messaggi, ma in particolare tiene a sottolineare il ruolo
fondamentale di chi assiste ad episodi di razzismo e di violenza (bullismo): è fondamentale
che non incitino o diano segni di approvazione, ma anzi manifestino disappunto. Solo così
il "colpevole" sarà portato a riflettere e potrà "maturare", comprendendo i suoi sbagli. È
bene che tutti riflettano su questo aspetto, in quanto generalmente la vittima (perché non
può) e il colpevole (non vuole) non danno un grande contributo a migliorare la situazione.
Interpreti: Velibor Simic (il cattivo), Maria Scandella (la ragazza del cattivo), Aurélien
Impose (la vittima), Nicholas Butti (amico coraggioso del cattivo), Davide De
Bernardi (il “codardo”, amico del cattivo, inizialmente succube del capo), Giulia
Pianezzi (amica di Maria) Margherita Bianchi (fidanzata della "vittima") e Marzio
Conti (docente di Storia); altri: Nicolas Barone, Federica Bomio Pacciorini,
Mauro Citraro, Filipe De Oliveira, Aris Fassora, Antonio Felitti, Merïm Haliti,
Vivian Manenti, Michele Martone, Nikola Nogic, Lucia Tacchelli, Federico
Valsangiacomo e Remi Wallimann.
Regia: Michele Martone; aiuto regia: Lucia Tacchelli.
Produzione: Michele Martone (capo gruppo), Elisa Boffi, Yoëlle Dorthe, Aurélien Impose,
Maria Scandella, Velibor Simic, Lucia Tacchelli e Simona Teggi.
Supervisione: Mauro Citraro (direzione), Marzio Conti e Alexandre Mondoux.
Graffito: Alan Pianezzi.
Montaggio dei filmati: IUFFP (Ivano Giussani e Dave Flury).
Stadicam: Ariel Salati.
Anche in versione con sottotitoli in tedesco:
"Wenn der Friede auf dem Spiel steht" (inizialmente come "Der Frieden im Spiel").
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3) Spot 2: “Smaschera i limiti!” (2010-2011)
Con questo spot si è voluto dimostrare che è nell'uomo ricercare l'altro per incontrarsi.
Seppur si cresce con una forma mentis, in un ambiente pertanto limitato dalla cultura di
riferimento, ciò non toglie la possibilità di uscire per ricercare cosa c'è dall'altra parte. La
volontà di conoscere è insita nell'uomo, ma spesso non viene sostenuta. Nello spot si
cresce in un cubo, che può essere nero o bianco, poco importa, importante è però che il
cubo opprimerà una volta cresciuti intellettualmente. Alcuni cercheranno pertanto una via
di uscita. Dapprima, quando si è bambini, tutto è bello e grande e ciò non rappresenta che
uno spazio felice. Ma se il nostro contesto culturale risulta ristretto man mano che
l'intelletto cresce, allora la sensazione di soffocamento potrebbe prendere il sopravvento. Il
risultato sarebbe la morte intellettuale, il preconcetto, il pregiudizio, l'isolamento. Solo una
volta strappata la parete che isola, si potrà conoscere l'altro, il quale è egli stesso sorpreso
della novità, ma pena l'isolamento, si incuriosirà all'intruso. Tutti noi viviamo con una
doppia maschera che ci copre una prima volta, quando la società di appartenenza ci
educa e, una seconda, quando vogliamo offrire la prima a coloro che entrano nel nostro
mondo. Dunque, giù tutte le maschere e allarghiamo gli spazi insieme per un mondo di
pace.
Lo spot si presta a molte interpretazioni e stimola la riflessione, sia a livello di pregiudizi
della società (cultura, mentalità, ecc.) in cui viviamo verso le altre culture, sia a livello
individuale e personale, verso noi stessi, verso le nostre paure (di essere giudicati), sia in
rapporto al conformismo e alle apparenze. La seconda maschera inoltre può
rappresentare appunto una protezione, che manteniamo anche quando decidiamo di
aprirci agli altri (di fatto non lo facciamo, evitiamo di essere noi stessi, per paura di essere
giudicati o di andare incontro all'ignoto.
Interpreti: Anaïs Scettrini Bellerio, Kaleb Rezzonico, Maria Scandella e Aurélien Impose.
Regia: Lucia Tacchelli e Maria Scandella.
Produzione: Michele Martone (capo gruppo), Elisa Boffi, Yoëlle Dorthe, Aurélien Impose,
Maria Scandella, Velibor Simic, Lucia Tacchelli e Simona Teggi.
Supervisione: Mauro Citraro (direzione), Marzio Conti e Alexandre Mondoux.
Musica: Isabella Barberis e Nuno Santos.
Montaggio dei filmati: IUFFP (Ivano Giussani e Dave Flury).
4) Spot 3: "Derby dentro e fuori" (2011-2012)
Con questo spot si è voluto sensibilizzare il pubblico del “derby del Ticino” offrendo delle
scene che racchiudono tensione, concentrazione, competizione e confronto/scontro nello
spirito sportivo con cui i giocatori dell'HCAP e dell'HCL, messi l'uno contro l'altro, si
contendono la vittoria. I rispettivi colori sono rappresentati e difesi da due studenti della
SPSE che hanno voluto testimoniare volontariamente un impegno etico-sportivo
individuale, i cui valori è portatrice la SPSE con la Campagna, nell'intento di rendere un
momento di grande passione sportiva e di acceso agonismo in una disputa dal finale
amichevole.
L'obiettivo è quello di iniziare a diffondere una cultura sportiva, per cui la competizione sia
un momento di divertimento per tutti, nel rispetto reciproco.
Interpreti: Inti Pestoni e Diego Kostner.
Regia: Fabio Merzaghi.
Produzione: Ziki Fontana (capo gruppo), Nuno Santos, Fabio Gasparini, Marco Colandrea,
Nicole Schneider.
Supervisione: Mauro Citraro (direzione), Marzio Conti e Luca Rinaldi.
Speaker: Renzo Ferrini.
Altro: Stefano Cavalli (fotografo).
Montaggio dei filmati: IUFFP (Ivano Giussani e Dave Flury).
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5) Spot 4: "sTuffo" (2011-2012)
Con questo spot la SPSE, attraverso la sua Campagna, ha voluto mettere al centro del
dibattito socio-culturale la violenza giovanile, espressa in modo volutamente enfatizzato
per denunciare la deriva violenta di certa gioventù. Lo sport dunque come catarsi e
“galleggiamento” tra stimoli primordiali di prevaricazione e sfida sportiva nel rispetto delle
regole. Il tuffo in piscina è dunque simbolo di battesimo a nuova vita scandita dalla sana
competizione (convivenza) con gli altri, ciò induce a rifuggire una condotta individuale in
precedenza costellata di atti di violenza, di cui l'interprete principale è finalmente sTuffo.
Si vuole far riflettere sul fatto che nella vita è possibile ottenere buoni risultati anche
rispettando gli altri e che anzi solo così si potranno avere vere soddisfazioni.
Interpreti: Barnabé Charmay, Erik Van Dooren, Jean-Baptiste Febo, Leandra Wüst e Nuno
Santos.
Regia: Ziki Fontana.
Produzione: Ziki Fontana (capo gruppo), Nuno Santos, Fabio Gasparini, Marco Colandrea
e Nicole Schneider.
Supervisione: Mauro Citraro (direzione), Marzio Conti e Luca Rinaldi.
Musica: Nicholas Butti (Impara a galleggiare).
Speaker: Renzo Ferrini.
Altro: Stefano Cavalli (fotografo).
Montaggio dei filmati: IUFFP (Ivano Giussani e Dave Flury).
6) Spot 5: "Armonia" (2011-2012)
“Armonia” è uno spot in cui la musica si fonde con il simbolismo cromatico rappresentato
dal nero e dal bianco (di cui è formata la tastiera di un piano), e si completa con la
risoluzione della dicotomia “assenza-presenza”. La musica, inizialmente cacofonica, è
suonata da un musicista nero dalle mani bianche e da un musicista bianco dalle mani
nere, seduti entrambi allo stesso piano “disintegrato” dei suoi tasti e diviso in due parti,
rispettivamente senza tasti bianchi e neri. I due musicisti, nella loro completezza cromatica
(a ciascuno di loro appartiene il colore dell'altro), suonano dallo stesso spartito ma in
modo diverso, vista l'assenza di alcuni tasti. Lo strumento che renderebbe la musica (e,
simbolicamente, la vita) un'opera armoniosa è incompleto, mancano i tasti dell'integrità.
Come per magia questi appariranno ai due musicisti che, insieme, suoneranno felici una
parte musicale condivisa e interpretata in perfetta armonia.
Da notare che i colori delle mani sono artificiali (pitturati), così come artificiali o, meglio,
pretestuosi sono i pregiudizi nei confronti delle persone diverse e delle altre culture o
mentalità (mentre nella realtà ognuna ha un suo reale valore intrinseco).
Interpreti: Nuno Santos e Matteo Marazzi.
Regia: Nuno Santos; aiuto regia: Ziki Fontana.
Produzione: Ziki Fontana (capo gruppo), Nuno Santos, Fabio Gasparini, Marco Colandrea
e Nicole Schneider.
Supervisione: Mauro Citraro (direzione), Marzio Conti e Luca Rinaldi.
Musica: Nuno Santos.
Fotografo: Stefano Cavalli.
Montaggio dei filmati: IUFFP (Ivano Giussani e Dave Flury).
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7) Cortometraggio 2: "L'ombra del passato" (2011-2012)
Con questo cortometraggio si è voluto rappresentare lo sport come momento di vita
alternativo e positivo, utile a cambiare strada per chi conduce la propria esistenza fuori
dalla legalità e senza valide prospettive, consumata dall'apatia e da vizi insalubri. Il basket
come carreggiata per chi è “fuori strada” e vive mettendo a repentaglio la propria libertà e
salute. Un inconsapevole talento della pallacanestro che spaccia senza apparenti
prospettive di vita migliore. Amici che condividono la stessa impostazione di vita, la stessa
strada. Un amico tifoso di pallacanestro che segnala il suo amico “spacciatore”
all'allenatore della squadra del suo cuore, il quale offre al talento di strada un'occasione di
cambiamento. La nuova strada porta in una palestra, il gioco diventa serio, nascono delle
ambizioni sportive e, come per magia, la buona sorte favorisce un'inaspettata relazione
amorosa. L'invidia di qualcuno, prima amico poi traditore, sbarrerà a Lukas la via virtuosa
alla nuova vita. Enfin, le mort saisit le vif, le ombre del passato, usate con crudeltà,
vengono rivelate rendendo la realtà onirica del presente una estemporanea, seppur
significava e probabilmente decisiva, esperienza di vita vissuta.
La storia vuole quindi trasmettere l'insegnamento di riflettere prima di commettere atti di
cui ci si potrà in seguito pentire, in quanto prima o poi se ne dovranno assumere le
conseguenze (questo anche per i giovani e i minorenni).
Interpreti: Lukas Balmelli, Fabienne Neri, Mark Fillmore, Nicolas Barone, Aris Fassora,
Kevin Sterza, Simone Ricci, Erwin Blattner, Mergïm Haliti, Ziki Fontana, Elis
Albertini, Tessa David, Nicole Schneider, Leandra Wüst e Franco Murialdo.
Regia: Tessa David.
Produzione: Ziki Fontana (capo gruppo), Nuno Santos, Fabio Gasparini, Marco Colandrea
e Nicole Schneider.
Supervisione: Mauro Citraro (direzione), Marzio Conti e Luca Rinaldi.
Altro: Stefano Cavalli (fotografo).
Montaggio dei filmati: IUFFP (Ivano Giussani e Dave Flury).
8) Spot 6: “La forza del gioco” (2012-13)
Lo spot è stato “creato” per far passare un messaggio significante, intenso e profondo. Lo
scopo è quello di integrare tutte le etnie attraverso lo sport, in questo caso specifico si è
voluto dare ai telespettatori l'idea della discriminazione razziale e la violenza “annullata” o
fermata grazie allo sport. L'idea è nata “sparando” idee a raffica sulle possibili tematiche
che sarebbero potute andar bene per la creazione di uno spot. Il tema che abbiamo
affrontato era molto delicato e per far sì che non toccassimo/ferissimo i sentimenti delle
persone indirettamente coinvolte ci siamo accertati, organizzando un incontro con la
comunità ebraica ticinese, che le nostre idee non suscitassero cattivi ricordi mai sopiti e
banalizzassero la triste storia della deportazione degli ebrei nei campi di concentramento
durante la seconda guerra mondiale (Shoah).
Interprete: Enea Filippini.
Regia: Enea Filippini.
Aiuto regista: Elia Zoppi.
Produzione: Enea Filippini, Elia Zoppi, Mladen Skoric, Matteo Romanenghi e Josip Zivko.
Supervisione: Mauro Citraro (direzione), Marzio Conti e Luca Rinaldi.
Montaggio dei filmati: IUFFP (Ivano Giussani e Dave Flury).
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9) Spot 7: “La natura dello sport” (2012-13)
Lo spot che volevamo portare avanti è stato ideato con l'intenzione di voler coinvolgere la
natura e ci siamo intestarditi nel perseguire il progetto in questo senso. Si è pensato allora
ad una foglia che cade dall'albero e diventa gialla nel momento in cui si adagia a terra,
insomma, qualcosa di completamente normale, naturale; da qui il nome “La natura dello
sport”. Ci siamo concentrati su questo tema e abbiamo pensato ad un ragazzo che entra a
far parte di una squadra di calcio (la foglia verde che cade) che, all'inizio non si sente
proprio parte del gruppo e vive in panchina l'emarginazione. La squadra che circonda ed
esulta il giocatore appena entrato e realizzatore del goal (la foglia verde che cade
volteggiando) rappresenta metaforicamente il mucchio di foglie gialle già a terra che
accolgono la nuova foglia (verde) e la integra nel mucchio senza più distinzione di colore.
Lo scopo di questo spot è quello di rassicurare tutti coloro che si sentono diversi perché
discriminati. L'occasione e l'impegno possono aiutare a far parte di un gruppo che
inizialmente mostrava indifferenza se non intolleranza. All'inizio ci si sente un po' in
disparte, è normale, ma col tempo (come la foglia che diventerà gialla), anche loro si
sentiranno parte di un gruppo, basta impegnarsi per l'integrazione.
Interpreti: Josip Zivko, Simone Barra, Matteo Romanenghi, Davide De Bernardi, Elia
Zoppi, Sacha Tosques, Mladen Skoric e Jonathan Sartori.
Regia: Mladen Skoric.
Aiuto regista: Matteo Romanenghi.
Produzione: Enea Filippini, Elia Zoppi, Mladen Skoric, Matteo Romanenghi e Josip Zivko.
Supervisione: Mauro Citraro (direzione), Marzio Conti e Luca Rinaldi.
Montaggio dei filmati: IUFFP (Ivano Giussani e Dave Flury).
10) Spot 8: “Il gioco mira altrove” (2012-13)
In questo spot si è voluto evidenziare i temi della violenza e dell'integrazione. Un ragazzo
mira dall'alto con una fionda contro diversi giovani, sia di chiara origine straniera, che
ritenuti (secondo tipici cliché) degli "sfigati". Alla fine lascia partire il sasso, che si trasforma
in un pallone e viene parato dal bersaglio. Il messaggio, implicito anche nel titolo, vuole
essere quello di mirare a altrove, ovvero darsi degli obiettivi costruttivi e positivi nella vita.
Interpreti: Mladen Skoric, Matteo Romanenghi, Enea Filippini, Patrick Berera, Simone
Barra, Seneit Garbani, Alessio Pozzorini, Gianni Kandiah e Sandro Baas.
Regia: Josip Zivko.
Aiuto regista: Mladen Skoric.
Produzione: Enea Filippini, Elia Zoppi, Mladen Skoric, Matteo Romanenghi e Josip Zivko.
Supervisione: Mauro Citraro (direzione), Marzio Conti e Luca Rinaldi.
Montaggio dei filmati: IUFFP (Ivano Giussani e Dave Flury).
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www.sportforpeace.ch - campagna@spse.ch
7 settembre 2014
La mostra e le presentazioni della Campagna
Con la Campagna la SPSE vuole porsi come polo di diffusione di una cultura etica
sportiva e sensibilizzare i propri allievi alle responsabilità sociali dello sport, anche
nella speranza che in futuro possano ben rappresentare e diffondere valori positivi
nella società. La mostra presenta i lavori degli studenti nell'ambito della Campagna
a partire dall'anno scolastico 2009-10 ed è destinata ad essere continuamente
ampliata.
Breve storia
La mostra è stata inaugurata al CST durante la manifestazione Sportech 2012. In
quell'occasione è stata visitata da oltre 500 allievi delle scuole del Cantone, che
hanno potuto assistere ad una presentazione molto coinvolgente da parte degli
allievi SPSE della durata di 45 minuti. In seguito la mostra ha potuto essere allestita
in varie scuole dove gli allievi SPSE hanno presentato la Campagna. Citiamo solo
le prime presentazioni alle SM di Tesserete, Bellinzona 1, Morbio, Camignolo e
Massagno. Numerose altre esposizioni e/o presentazioni hanno fatto seguito,
sempre con un buon successo presso i giovani. Abbiamo inoltre potuto esporre la
mostra durante eventi particolari: ad esempio ad Espoprofessioni, a Generazioni
nel cuore della pace, al Comune di Paradiso in occasione della settimana contro il
razzismo 2013, presso la Biblioteca comunale di Giubiasco (estate 2013) e in
seguito in numerose scuole e in occasione di altri eventi.
Le presentazioni
Durante le esposizioni presso le Scuole organizziamo almeno una giornata di
presentazione da parte di un gruppo di allievi SPSE, che sinora ha registrato un
successo importante. Infatti sia gli allievi che i loro insegnanti hanno apprezzato
l'attività proposta, durante la quale:
• Viene presentata la campagna nel suo insieme.
• Sono mostrati i nostri filmati (spot e cortometraggi).
• Gli allievi compilano un formulario con domande inerenti episodi di
razzismo e di violenza cui hanno eventualmente assistito, il comportamento
avuto e il comportamento che secondo loro bisognerebbe tenere in
situazioni del genere. Si conclude con un interessante discussione.
Prossimi appuntamenti....
Siamo disponibili a portare la mostra nella vostra scuola, presso la vostra società
sportiva, alla vostra manifestazione o dove ritenete che possa essere interessante
presentarla al pubblico. Inoltre possiamo organizzare delle presentazioni della
Campagna da parte dei nostri studenti (sono molto efficaci presso i giovani, che si
esprimono molto più apertamente davanti ad altri ragazzi).
Per informazioni o per richiedere la mostra o una presentazione:
Seneit Garbani (segretaria Campagna) e Marzio Conti (responsabile)
campagna@spse.ch
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