
CONCORSO: COMBATTIAMO IL RAZZISMO!

SEI SENSIBILE AI TEMI COME IL RAZZISMO E LA VIOLENZA?
AVRESTI SEMPRE VOLUTO FARE QUALCOSA O DIRE SEMPLICEMENTE LA TUA OPINIONE 

MA NON NE HAI MAI AVUTO L'OCCASIONE?
ALLORA IL NOSTRO CONCORSO FA PER TE!

L'Associazione SportForPeace, nell'ambito della Settimana contro il razzismo 2014 e per dare continuità alle azioni di 
sensibilizzazione intraprese, ha deciso di lanciare un concorso rivolto a tutti i giovani del Cantone (in età dall'inizio 

della Scuola media ai 20 anni).

Per partecipare basta proporre:
• Riflessioni e/o racconti sulla tematica (anche di fantasia)
• Racconto esperienze personali o alle quali si è assistito (accompagnate dalle proprie riflessioni): negative ma 

anche positive.
• Un disegno e/o uno slogan contro il razzismo.
• Altre idee....
Inoltre è possibile proporre un progetto di prevenzione o di sensibilizzazione contro il razzismo (o in favore 
dell'integrazione).
NB: È possibile partecipare singolarmente o a gruppi.

I lavori sono da inviare il prima possibile ma al più tardi entro il 10 dicembre 2014 al 
seguente indirizzo associazionesportforpeace@gmail.com o via posta:

Associazione SportForPeace
C.P. 342 - CH-6598 Tenero (TI)

Premi
1° premio: buono del valore di 500.00 fr

2° premio: buono del valore di 300 fr.

3° premio: buono del valore di 100 fr.

Premio speciale:
Finanziamento del progetto proposto fino a fr. 2'000 e consulenza (massimo 24h).

Da notare che il premio speciale sarà attribuito tenendo conto non solo del valore del premio, ma anche della sua 
realizzabilità. Inoltre i premi potranno essere determinati in base agli interessi dei vincitori (es. squadra di calcio, 
gruppo di sci, una singola persona, ecc.).

Saranno inoltre particolarmente apprezzate iniziative che evidenziano il ruolo sociale/educativo dello sport, ma 
questo non esclude tutte le altre proposte.I lavori saranno valutati da una giuria appositamente designata.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti consultare il sito: www.associazionesportforpeace.ch/concorso.

CON IL SOSTEGNO DEL DELEGATO CANTONALE ALL'INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI 
INTEGRAZIONE CANTONALE (PIC) 2014-2017
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