
Attività per il 2018
Per il 2018 vi chiediamo di pensare all'interno del vostro progetto MidnightSport una possibile attività che comporti un 
momento di riflessione e di discussione tra i giovani partecipanti sulla tematica della violenza giovanile.

Concretamente si potrebbe:

1 Presentare brevemente la Fondazione Damiano Tamagni

● Si veda in proposito il sito internet della Fondazione

(www.damianotamagni.ch).

● Mostrare il video "Non indossare la maschera della violenza"

www.associazionesportforpeace.ch/tamagni.

● Stimolare una riflessione e una discussione con e tra i giovani

partecipanti.

2 Possibili domande:

● Avete mai assistito ad episodi di violenza?

● Come vi siete comportati quando avete assistito ad episodi di

violenza?

● Come pensate che bisogna comportarsi di fronte a comportamenti violenti?

● Quali sono secondo voi i motivi della violenza tra i giovani?

● Cosa si può fare per evitare/prevenire atti di violenza?

● Conoscevate già la storia di Damiano? Che ne pensate?

● Cosa pensate del filmato che abbiamo visto?

NB: se viene mostrato. È anche possibile scegliere altri filmati che si possono trovare in rete.

● Eventualmente fare riferimento a situazioni reali della regione.

3 Pensare a come organizzare l'attività:

● È importante che ogni team pensi a come proporre l'attività.

● Anche i senior e i junior coach andrebbero coinvolti nella concezione e nella preparazione dell'attività, nonché nel suo 

svolgimento. Molto efficace è infatti la discussione tra i giovani stessi.

● Eventualmente far compilare un formulario ai giovani o pensare ad altre attività concrete.

4 Altre possibilità:

● Possibilità di un nostro intervento e/o di nostri suggerimenti.

● Per informazioni:

● www.associazionesportforpeace.ch/tamagni

● associazionesportforpeace@gmail.com

Anche quest'anno, durante la serata, si dovrà:

1 Presentare un concorso.

2 Distribuire dei gadget della Fondazione Damiano Tamagni.

3 Mettere dei cartelloni della Fondazione in palestra.

4 Inviare un rapporto finale.

5 Fare delle foto da mandarci.
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