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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)

www.sportforpeace.ch - campagna@spse.ch
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