Comunicato stampa
Settimana contro il razzismo dell'Associazione SportForPeace
L'Associazione SportForPeace, nell'ambito della Settimana contro il razzismo, ha organizzato molte attività
di sensibilizzazione grazie al sostegno del Delegato cantonale all'integrazione (PIC 2016) e del Servizio di
lotta al razzismo. Tra i prossimi eventi segnaliamo in particolare un incontro-dibattito intitolato "Strumenti di
prevenzione del razzismo attraverso lo sport", organizzato in collaborazione con l'AC Bellinzona e il Torneo
internazionale giovanile under 18 di Bellinzona e supportato da BancaStato. All'incontro parteciperà Karl
Engel, già portiere e allenatore di successo del FC Lugano e attuale presidente del FC Mendrisio. Inoltre ci
saranno diversi ospiti tra cui il Consigliere di Stato Manuele Bertoli, il sindaco di Bellinzona, nonché
presidente della Commissione cantonale all'integrazione, Mario Branda e Attilio Cometta, recentemente
nominato Delegato cantonale all'integrazione.
Nelle scorse settimane l'HC Ambrì Piotta (15 marzo, contro il Bienne), l'HC Lugano (24 marzo, Servette), il
FC Lugano (3 aprile, Sion) e FC Chiasso (10 aprile, Losanna) hanno aderito all'azione "No al razzismo nello
sport - Per un sano divertimento", distribuendo un flyer di sensibilizzazione ai propri tifosi con lo scopo di
suscitare una riflessione sulle problematiche legate al razzismo e all'importanza di un tifo positivo. L'azione è
particolarmente interessante in quanto fa seguito ad iniziative degli scorsi anni (ad esempio la Campagna di
sensibilizzazione per le tifoserie di HCL e HCAP e le più volte proposte settimane d'azione FARE in ambito
calcistico) e, nelle nostre intenzioni, dovrebbe facilitare la creazione di una sezione ticinese di FanArbeit
Svizzera. L'Associazione SportForPeace ha infatti ricevuto l'incarico da FanArbeit Svizzera di procedere in
tal senso.
Inoltre nei prossimi giorni verranno proposte molteplici azioni di sensibilizzazione indirizzate ai giovani delle
società sportive ticinesi e delle scuole. I temi proposti terranno conto dell'evoluzione attuale, in particolare
della questione delle migrazioni e del terrorismo. Problematiche di grande attualità e che verosimilmente
avranno una grande importanza nei prossimi anni. In questo senso, in una conferenza aperta al pubblico,
abbiamo iniziato a sensibilizzare allievi e docenti della Scuola professionale per sportivi d'élite (e di altre
scuole professionali), presentando un'interessante conferenza dal titolo "Dal terrorismo al razzismo: una
pericolosa deriva", nella quale abbiamo avuto ospite Gianluca Grossi. Per maggiori dettagli rinviamo al
nostro sito internet www.associazionesportforpeace.ch.
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