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Collaborazione Campagna SPSE-AC Bellinzona

Pubblicazioni su BelliDentro

No Data Descrizione Chi/cosa

1 03.09.2012 ACB-Aarau Presentazione collaborazione ACB-Campagna.

2 04.11.2012 ACB-Winterthur Presentazione settimana d'azione FARE e collaborazione 
con Campagna SPSE.

3 24.11.2012 ACB-Chiasso Campagna di prevenzione del razzismo: con particolare 
riferimento all'impegno musicale di alcuni allievi.

4 03.12.2012 ACB-Wohlen Presentazione della Campagna con intervista a Mauro 
Citraro, docente corresponsabile del progetto.

5 17.02.2013 ACB-Bienne Breve accenno sulla presentazione alla prima squadra e 
lanciamento del concorso fotografico.

6 02.03.2013 ACB-Locarno Presentazione delle attività con il Pretirocinio di 
integrazione, in particolare del fatto che sono stati ospiti 
alla partita.

7 18.04.2013 ACB-Wil Presentazione delle attività svolte nell'ambito della 
Campagna con il settore giovanile, in particolare per gli 
allievi più giovani.

Pubblicazioni sul sito internet www.acbellinzona.ch

No Data Descrizione Chi/cosa

1 18.10.2012 Filmato Pubblicazione spot "La scacchiera della pace".

2 18.10.2012 Intervista: Mirko Facchinetti Presentazione del primo spot e intervista al giovane 
calciatore tra i promotori iniziali della Campagna.

3 25.10.2012 Settimana FARE Presentazione della settimana d'azione FARE, con 
riferimento alla collaborazione ACB-Campagna.

4 26.10.2013 Filmato Pubblicazione del trailer de "La pace in gioco".

5 28.10.2013 Intervista: Margherita Bianchi Presentazione del trailer del primo cortometraggio e 
intervista a Margherita Bianchi, allieva di terza che aveva 
partecipato al filmato.

6 02.11.2013 Filmato Pubblicazione cortometraggio "La pace in gioco".



7 08.11.2013 Intervista: Michele Martone Presentazione del primo cortometraggio e intervista a 
Michele Martone, ex-allievo SPSE e regista del filmato.

8 16.11.2013 Filmato Pubblicazione del secondo spot "Smaschera i limiti!".

9 17.11.2013 Intervisa: Aurélien Impose Presentazione del secondo spot e intervista ad uno dei 
protagonisti, l'ex-allievo SPSE Aurélien Impose.

10 26.11.2012 Foto Fotografie della preparazione di uno spot (per l'intervista a 
Ziki Fontana, che sarà pubblicata il 2.12).

11 29.11.2013 Filmato Pubblicazione di "sTuffo".

12 02.12.2013 Intervista: Ziki Fontana Presentazione del terzo spot e intervista all'allievo SPSE 
e regista Ziki Fontana.

13 08.12.2012 News - Cambogia News con la quale si spiega la donazione di materiale 
sportivo ai bambini dell'orfanotrofio N.A.C.A. in Cambogia 
(nell'ambito della collaborazione con la Campagna 
SPSE).

14 21.12.2013 Filmato Pubblicazione dello spot "Derby dentro e fuori".

15 23.12.2012 Intervista - Fabio Merzaghi Presentazione del quarto spot e intervista all'ex-allievo 
SPSE, nonché regista, Fabio Merzaghi.

16 27.01.2013 Giornata della memoria e 
settore giovanile

In occasione della giornata della memoria viene 
presentata una riflessione e si ricorda la collaborazione 
con la Campagna SPSE, informando che presto verrà 
presentata al settore giovanile.

17 01.02.2013 Foto Fotografie dalla Cambogia, con i bambini dell'orfanotrofio 
N.A.C.A. che indossano le maglie dell'AC Bellinzona che 
hanno appena ricevuto in regalo.

18 01.02.2013 Foto Fotografie della presentazione della Campagna al settore 
giovanile ACB.

19 04.02.2013 News - Cambogia Articolo di presentazione dell'avvenuta donazione di 
materiale sportivo ai bambini dell'orfanotrofo N.A.C.A. in 
Cambogia.

20 05.02.2013 Foto Fotografie (la data di pubblicazione sul sito, 01.02.2013 è 
sbagliata) della presentazione alla prima squadra del 4 
febbraio 2013 della Campagna SPSE (nell'ambito dei 
laboratori ACB).

21 05.02.2013 Laboratori ACB È data notizia dei nuovi laboratori ACB, con riferimento 
anche alla collaborazione con la Campagna della SPSE.

22 09.02.2013 Laboratori ACB Pubblicato il video della presentazione ai laboratori ACB 
(giocatori della prima squadra) con intervento di Mauro 
Citraro e Davide De Bernardi della collaborazione con la 
Campagna SPSE.

23 25.02.2013 Rubriche Presentazione del concorso fotografico in collaborazione 
con la Campagna SPSE.

24 19.03.2013 Filmato Pubblicazione dello spot "Armonia".

25 08.04.2013 Intervista - Nuno Santos Presentazione del quinto spot e intervista a Nuno Santos, 
ex-allievo SPSE e regista del filmato.

Altro:

• 10.12.2012: articolo su TicinoSport in merito alla collaborazione tra ACB e la Campagna
 http://www.ticinosport.com/2013/02/collaborazione-ac-bellinzona-campagna.html

• 10.02.2013: intervista su Radio Fiume Ticino a Davide De Bernardi in merito alla collaborazione tra 
ACB e Campagna SPSE.
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