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Azione per la sensibilizzazione delle tifoserie durante la Settimana
del razzismo 2016.
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In occasione della settimana contro il razzismo l'Associazione
SportForPeace in collaborazione con la Scuola professionale per
sportivi d'élite di Tenero organizza un'azione di sensibilizzazione per le
tifoserie dei principali club ticinesi.

In occasione della settimana contro il razzismo l'Associazione
SportForPeace in collaborazione con la Scuola professionale per
sportivi d'élite di Tenero organizza un'azione di sensibilizzazione per le
tifoserie dei principali club ticinesi.

HCL, HCAP, FCL e FCC hanno aderito all'azione di sensibilizzazione
con il motto "Uniti contro il razzismo!", a testimoniare l'impegno dello
sport per una società sana e civile.
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L'Associazione SportForPeace, che già in passato ha lavorato a diversi
progetti con i 4 club, tra cui la "Campagna di sensibilizzazione per le
tifoserie di HCL e HCAP" la scorsa stagione, quest'anno ha ricevuto il
mandato ufficiale da parte di FanArbeit Svizzera di creare una sezione
ticinese che riunisca i 4 club all'insegna del tifo sano.
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L'invito che rivolgiamo ai tifosi è quello di riflettere sulle
problematiche legate al razzismo e soprattutto di mostrare un tifo
positivo durante questa e le prossime partite.
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Speriamo inoltre nella partecipazione attiva di tutti gli
appassionati e i gruppi del tifo alle prossime iniziative.
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Per informazioni:
www.associazionesportforpeace.ch
associazionesportforpeace@gmail.com
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Con il sostegno del Delegato cantonale
all'integrazione degli stranieri e del Servizio di
lotta al razzismo nell'ambito della Settimana
contro il razzismo 2016
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