
Fondazione Damiano Tamagni

Damiano Tamagni era un ragazzo come molti altri che amava il carnevale e voleva divertirsi il 1° 
febbraio 2008 a Locarno. Quella sera un'aggressione brutale e gratuita spense la sua vita.

Il dramma della famiglia Tamagni ha colpito molto l'opinione pubblica ticinese, che si è interrogata 
sul senso di fatti simili. La famiglia Tamagni, nella speranza che simili situazioni non debbano più 
essere vissute da nessuno, ha quindi deciso di creare la Fondazione Damiano Tamagni, per 
onorare la memoria di Damiano e per sensibilizzare i giovani sulle problematiche della violenza 
giovanile e sui rischi che azioni apparentemente banali e stupidamente divertenti comportano.

Essere forti significa non reagire con la violenza alle provocazioni o  nelle situazioni
conflittuali, bensì dimostrarsi superiori e agire con testa.

Concorso: Un video per la pace

Invitiamo i giovani partecipanti alle serate MidnightSport, ai MiniMovie e agli OpenSunday a 
partecipare al nostro concorso.

Realizzate tra amici un breve filmato, molto semplice (anche con il telefonino), con un tema 
inerente la sensibilizzazione contro la violenza e il razzismo o per l'integrazione.

Potrete divertirvi e vedere il vostro filmato proiettato in occasione di serate speciali, come ad 
esempio la festa che IdéeSport organizzerà il 7 aprile 2018.

Premi:
1° posto: buono da 300 fr. (*)
2° posto: buono da 200 fr. (*)
3° posto: buono da 100 fr. (*)
(*) Il buono e il suo utilizzo sarà discusso con i responsabili del progetto vincitore: lo scopo è 

quello di permettere di organizzare un'attività comune particolare.

Per maggiori dettagli vedi:
www.associazionesportforpeace.ch/tamagni

Sensibilizzazione sulle problematiche della violenza, del razzismo e dell'integrazione
**** 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)


