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Concorso Sportech 2012

Durante Sportech, ai circa 500 giovani che hanno assistito alle prime presentazioni 
della mostra della nostra campagna di prevenzione effettuate dai nostri allievi di 
terza, è stato chiesto di compilare un formulario dove sviluppare alcune brevi 
riflessioni sulle tematiche presentate.
Questo è stato accompagnato da un concorso: in breve la classe di appartenenza 
dell'allievo/a che avesse proposto la riflessione ritenuta più interessante avrebbe 
vinto in premio uno dei sacchi della campagna.

Alla fine i nostri studenti hanno deciso di premiare due classi:
• La 3A (ora 4A) delle SM di Mendrisio.
• La 3B (ora 4B) di Riva San Vitale.

Motivazioni:

Per la 3B di Riva San Vitale è stata la risolutezza di Clelia Gaggini, che ha scritto 
"Difenderei le persone che subiscono quegli episodi... senza pensarci due volte" 
(oltre a proporre un interessante suggerimento per altre attività). Ha colpito in 
particolare la decisione e la forza con cui si l'allievo ha affermato l'importanza di 
difendere le vittime di ingiustizia, senza se e senza ma.

Per 3A di Mendrisio è invece stata Ilaria Mercurio, sia per la sua proposta di 
"coinvolgere tutti in qualcosa di divertente e da fare insieme!" per risolvere 
situazione di episodi e di violenza, che si è concretizzata nel suggerimento di uno 
spot in cui un bambino "bianco" con idee razziste vuole assolutamente fare un 
gioco, in quanto si tratta del suo gioco preferito, ma per farlo ha bisogno di una 
persona di pelle scura. Alla fine decide di farlo ugualmente, si diverte e cambia 
idea. Ad essere stata apprezzata in questo caso è stata l'idea che le diffidenze si 
possono superare collaborando assieme (un po' come nella nostra campagna si 
vuole raggiungere l'integrazione e lo sviluppo di amicizia attraverso lo sport).
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