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Presentazione modello
Benvenuti alla presentazione della:

Tenero, 10 agosto 2014

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

 



4

Discussione - formulario

• Riflessione personale (vedi scheda)
• Importanza di eventuali proposte per la campagna, 

ma anche di stimoli per la riflessione
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La scacchiera della pace (2009-2010)
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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
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Cortometraggio (2010-2011)
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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)
• ...
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Associazione
SportForPeace

Collaborazione con
società sportive

ACB 2012-13
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Alcune immagini
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Spot “Smaschera i limiti!” 
(2010-11)
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Filmati 2011-12
Derby dentro e fuori! - sTuffo - Armonia - L'ombra del passato
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Filmati 2012-13
La forza del gioco - La natura del gioco - Il gioco mira altrove
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Internet

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

http://www.sportforpeace.ch/
http://www.facebook/SportForPeace
http://www.youtube.com/campagnaspse
http://www.tagliacorto.ch/
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Tagliacorto
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I sostenitori
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Formulario: idee, discussione
e visita mostra
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