
L'Associazione SportForPeace - Il Centro di competenza
Il concorso video
Breve presentazione dell'Associazione SportForPeace (ASFP)

L'ASFP è nata nel 2013 nell'ambito della "Campagna di prevenzione del
razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport" portata avanti
dalla Scuola professionale per sportivi d'élite di Tenero (SPSE) dal 2009 al
2017, con lo scopo di portare avanti i principi di questa campagna. Da subito
campagna della SPSE ha avuto il sostegno della Fondazione Damiano
Tamagni. In particolare nella realizzazione dei vari filmati, nell'organizzazione
di incontri con gli allievi delle altre scuole o delle società sportivi, di concerti
(Hip Hop for Respect, Music for Respect) e di altre attività.

L'ASFP in particolare attualmente sta sviluppando due progetti importanti: il "Centro di competenza sperimentale per la 
prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo" e la creazione di una formazione per "Operatore etico in
ambito sportivo".

È nell'ambito del primo dei due progetti menzionati che organizziamo, per la Fondazione Damiano Tamagni, questa attività
in collaborazione con i MidnightSport, i MiniMovie e gli OpenSunday.

Il concorso "Un video per la pace"

Nell'ambito della collaborazione con i MidnightSport, i MiniMovie e gli OpenSunday vorremmo proporre un concorso che 
preveda la realizzazione di un video che miri a sensibilizzare contro la violenza, in ogni sua forma (aggressioni, bullismo, 
esclusione, ecc.).

Il video può essere realizzato in maniera molto semplice, con i telefonini.

Alcune informazioni:

Termine per la consegna del video: 20 marzo 2017.

Durata: da pochi secondi a massimo (indicativamente) 10 minuti.

Premi:

1° posto: buono da 300 fr. (*)

2° posto: buono da 200 fr. (*)

3° posto: buono da 100 fr. (*)

(*) Il tipo di buono e il suo utilizzo saranno discussi con i responsabili dei MidnightSport vincitori. L'obiettivo dovrebbe 
essere di fare qualcosa assieme durante una serata.

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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Dallo sport "La scacchiera della pace"


