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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

www.sportforpeace.ch - campagna@spse.ch

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

mailto:campagna@spse.ch

