
Attività proposte nel 2016 e nel 2017
Nel 2016 durante una serata di MidnightSport dopo il carnevale (tranne a Biasca che è
stato fatto prima) è stato organizzato autonomamente un momento di riflessione e di
discussione con i partecipanti. Ogni progetto ha potuto organizzarsi secondo le proprie
specificità. In ogni caso ai giovani è stata data la possibilità di compilare un formulario e
ogni responsabile ci ha inviato un rapporto.

A lato i dati sulla partecipazione complessiva, sotto i dati sulla partecipazione nelle singole
sedi. Da parte nostra riteniamo i risultati molto positivi e i rapporti ricevuti dai responsabili
hanno attestato una buona partecipazione (soprattutto pensando che i giovani vanno al
MidnightSport soprattutto per divertirsi e giocare), con riflessioni anche molto interessanti.

A lato il documento distribuito in occasione delle serate MidnightSport. Il concorso ha avuto un successo minore dal punto 
di vista quantitativo, in quanto abbiamo avuto solo
3 partecipanti (con riflessioni molto interessanti)
che sono stati premiati.

Sono pure stati distribuiti dei gadget della
Fondazione Damiano Tamagni.

Nel 2017 invece sono stati organizzati alcuni
incontri con membri della Fondazione Damiano
Tamagni durante alcune serate.

Complessivamente la modalità attuata nel 2016 è
risultata molto più efficace e per il 2018 si
potrebbe pensare di ripetere qualche cosa di

simile, anticipando però l'attività a prima del carnevale e non 
escludendo, almeno in alcuni progetti, un incontro con membri della 
Fondazione.

In alcuni progetti era anche stato mostrato il filmato "Non indossare la 
maschera della violenza", realizzato dagli allievi della Scuola 

professionale per sportivi d'élite di Tenero nell'ambito della Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per 
l'integrazione attraverso lo sport. Uno dei tanti progetti sostenuti dalla Fondazione Damiano Tamagni.

Sensibilizzazione sulle problematiche della violenza, del razzismo e dell'integrazione durante le serate MidnightSport     **** A cura della Fondazione Damiano Tamagni
Realizzato dall'Associazione SportForPeace nell'ambito del progetto "Centro di competenza sperimentale per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo".
Con il contributo della Repubblica e Cantone del Ticino (DSS, Divisione dell'azione sociale e delle Famiglie, UFaG e DI, Servizio per l'integrazione degli stranieri nell'ambito del PIC)
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