
Giustizia e razzismo
Strumenti giuridici di prevenzione

Tavola rotonda nell'ambito della "Settimana contro il razzismo 2015"

Giovedì 30 aprile 2015 - 19.00 Auditorium BancaStato Bellinzona

Entrata libera

A seguire un rinfresco offerto da BancaStato



L'Associazione SportForPeace, in collaborazione con la Campagna di 

prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo 

sport della Scuola professionale per sportivi d'élite organizza, nell'ambito 

delle attività previste per la Settimana contro il razzismo 2015, la tavola 

rotonda dedicata al tema degli strumenti giuridici per la prevenzione del 

razzismo.

In particolare si ricorda la norma penale contro il razzismo, entrata in vigore 

20 anni fa (1995):

"La norma penale contro la discriminazione razziale tutela la dignità e il 

valore dell'essere umano. L'articolo 261bis del Codice penale svizzero (CP) e 

l'articolo 171c del Codice penale militare (CPM) puniscono ogni atto razzista 

che nega pubblicamente a una persona, in modo implicito o esplicito, il diritto 

a un'esistenza in condizioni di parità perché di razza o identità etnico-

culturale diversa o che addirittura le nega il diritto di esistere. Da notare che 

questi atti sono punibili soltanto se vengono commessi in pubblico. Questo 

significa che tra i presenti non deve esserci nessun rapporto personale o di 

fiducia. L'adozione della norma penale contro la discriminazione razziale 

rientrava tra gli obblighi della Svizzera giusta gli articoli 2 e 4 della 

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione 

razziale"

Per informazioni:

www.associazionesportforpeace.ch

http://www.associazionesportforpeace.ch/


Per ragioni organizzative raccomandiamo di annunciare la partecipazione a:

associazionesportforpeace@gmail.com entro il 26 aprile 2015.

Giustizia e razzismo
Strumenti giuridici di prevenzione

Tavola rotonda

Moderatore:
Alessandro Bertellotti
Giornalista RSI, conduttore di Millevoci

Con la partecipazione di:

Reto Medici
Avvocato, Magistrato dei minorenni del Canton Ticino

Mario Branda
Avvocato, sindaco di Bellinzona, presidente della Commissione cantonale all'integrazione degli 
stranieri, ex Procuratore pubblico ed ex deputato al Gran Consiglio ticinese

Marzio Conti
Docente di Storia e istituzioni politiche e di Storia ed etica dello sport, respnsabile della 
Campagna di prevenzione SPSE e presidente dell'Associazione SportForPeace

Giorgio Giudici
Architetto, ex sindaco di Lugano

Nicola Respini
Avvocato, Procuratore pubblico capo
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L'Associazione SportForPeace è nata nell'ambito della Campagna 
di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione 
attraverso lo sport della Scuola professionale per sportivi d'élite di 
Tenero e ne sostiene le iniziative.
In particolare sono organizzate presentazioni per gli allievi di altre 
scuole e di società sportive, accompagnate dalla mostra "Sport for 
Peace" e da diversi filmati prodotti nel corso degli anni; dei concerti 
(Hip Hop for Respect e Music for Respect) di sensibilizzazione; altre 
attività (concorsi, incontri, ecc.) che coinvolgono direttamente i 
giovani.

Segnaliamo in particolare:
• Il concorso "Combattiamo il razzismo!"
• La campagna di sensibilizzazione per le tifoserie di HCL e HCAP

Tra i nuovi progetti attuali:
• La creazione di una formazione per Operatore etico in ambito sportivo
• Il progetto per un Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in 

ambito scolastico e sportivo

Con il sostegno del Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri 
nell'ambito del Programma di integrazione cantonale (PIC) 2014-2017
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