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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.

http://www.sportforpeace.ch/
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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)Siti 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)CH14-14
◦ Partecipazione al concorso indetto dalla Confederazione (2014).
◦ Vedi testo diapositiva.

17)Combattiamo il razzismo - Campagna per le tifoserie di HCL e HCAP
◦ Attività proposte da Associazione SportForPeace.
◦ Invito a partecipare al concorso + discussione su Hockey e tifoserie.

18)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.

19)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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