PREMIO “STOP A OGNI DISCRIMINAZIONE”
Sconfiggere le differenze e i radicalismi estremi

I^ EDIZIONE 2016/2017
BANDO
Oggetto
Il Club per l’UNESCO di Udine1 (Membro della Federazione Italiana dei Centri e Club per l’UNESCO, Associata alla
Federazione Mondiale) bandisce, con il patrocinio ed il contributo di APU GSA, la Prima Edizione del Premio “Stop
ad ogni discriminazione di razza, sesso, lingua e religione”; assegnando tre premi.
Ente erogatore
Club per l’UNESCO di Udine.
Informazioni: cell. 330 241160 - tel. e fax: 0432.521124 - Email: clubunesco_udine@libero.it.
Soggetti che possono presentare la domanda
Giovani tra i 18 e i 25 anni, di nazionalità italiana o non, residenti nel Friuli Storico (dalle Alpi al Mare, dal Livenza al
Timavo).
Obiettivi
I riconoscimenti mirano a valorizzare idee progettuali e azioni concrete relative ad eventi finalizzati a favorire
l’integrazione e a eliminare ogni forma di discriminazione.
Azioni
I destinatari del Bando dovranno aver compiuto, nel corso del 2016 e sino al 28 Febbraio 2017, azioni significative a
favore dell’integrazione e contro ogni discriminazione di razza, sesso, lingua e religione. (Sconfiggere le differenze
e i radicalismi estremi).
Entità contributo
Per la presente edizione verranno assegnati tre premi: il primo riguarda la partecipazione a una trasferta dell’APU
GSA; il secondo la partecipazione attiva a un allenamento dell’APU GSA e un ingresso gratuito a una partita in
casa; il terzo un ingresso gratuito a una partita in casa. Tutti e tre i premi matureranno alla data di Giovedì 6 Aprile
2017 (Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace).
Modalità e procedura
La domanda di partecipazione, in carta libera, dovrà essere inviata entro Venerdì 3 Marzo 2017, con i relativi
allegati, al seguente indirizzo:
Premio “Stop a ogni discriminazione” – Club per l’UNESCO di Udine, Via Solferino, 7, 33100 Udine clubunesco_udine@libero.it
La domanda dovrà contenere esplicito consenso di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
La domanda (in plico unico) dovrà essere corredata di una specifica documentazione, come evidenziato dal Bando.
Scadenza
Venerdì 3 Marzo 2017.
Area geografica coinvolta
Friuli Storico (dalle Alpi al Mare, dal Livenza al Timavo).
Udine, 23 Giugno 2016 (nel segno dell’apprezzamento massimo e della guida ideale nei riguardi della filosofia
propria del Forum Internazionale sullo Sport per la Pace lo Sviluppo e della Giornata Olimpica Internazionale).
Renata Capria D’Aronco
Presidente del Club per l’UNESCO di Udine
1- a - Club per l’UNESCO di Udine: Membro della Federazione Italiana dei Centri e Club per l’UNESCO, Associata alla Federazione Mondiale. La Federazione
Italiana è Ente accreditato dal MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - per la formazione e l’aggiornamento del personale della Scuola
(DM 177/2000, art. 4. Art. 66 del c.c.N.I. e artt. 2 e 3 Dir. N. 90/2003. Le iniziative di formazione organizzate da soggetti accreditati o riconosciuti come qualificati si
avvalgono del riconoscimento del MIUR per coloro i quali vi partecipano.
b - Iscrizione (n° 605) al Registro Regionale delle Associazione di promozione sociale di cui all’art. 20 della L.R. 23/2012
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Nazioni Unite: istituita la Giornata internazionale
dello sport per lo sviluppo e la pace
L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito, con risoluzione A/67/L.77, la Giornata
internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. Questa giornata sarà celebrata ogni anno e in tutto il
mondo il 6 aprile, in memoria della data di inizio della prima edizione delle Olimpiadi moderne, svoltesi ad
Atene nel 1896.
Scopo della celebrazione è contribuire al riconoscimento dello sport quale importante strumento di
cambiamento sociale e di affermazione della pace tra i popoli. Il presidente del Comitato Internazionale
Olimpico (COI), Jacques Rogge, ha affermato che lo sport praticato secondo valori etici rappresenta un veicolo
di comprensione interculturale, di educazione, di parità di genere e di sviluppo sociale ed economico,
anche per le comunità e i soggetti svantaggiati.
L’iniziativa è frutto di una cooperazione consolidata tra le Nazioni Unite e il COI e trae ispirazione
dall’organizzazione del Forum Internazionale sullo sport per la pace e lo sviluppo e dalla Giornata Olimpica
Internazionale, celebrata ogni anno il 23 giugno. Il Comitato Internazionale Olimpico gode di status di
osservatore alle Nazioni Unite dal 2009 ed è un’organizzazione riconosciuta a livello internazionale per
l’impegno nel favorire l’accesso alle attività sportive per il più largo numero di persone.

Oggi si festeggia la giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace
Pubblicato: 06 Aprile 2016

Si celebra oggi la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace. La ricorrenza è
stata ideata dal CIO e fissata per il 6 aprile - stabilendo così un legame indissolubile con la data
d’inizio dei primi Giochi Olimpici del 1896 (oggi è il 120° anniversario) – per esaltare il potere
dello sport nel guidare il cambiamento sociale, unire le persone e promuovere una cultura di
pace. Ogni giorno, ovunque nel mondo, le organizzazioni e gli individui utilizzano lo sport
come strumento per migliorare l'istruzione e la salute, per promuovere l'inclusione sociale e
l'uguaglianza di genere. Il CIO favorisce questa iniziativa in quanto valorizza il ruolo delle
organizzazioni sportive nel cambiamento sociale e nello sviluppo umano.
Il Comitato Olimpico Internazionale, dopo il successo delle prime edizioni, con l'aiuto di
alcuni atleti e delle organizzazioni sportive di tutto il mondo, intende dimostrare come il
Movimento Olimpico utilizza lo sport per contribuire allo sviluppo fisico, educativo e sociale.
Questa giornata è anche l'occasione per mettere in evidenza come la pratica motoria
contribuisca ad alimentare la fiducia in se stessi, stabilendo ponti tra culture diverse.
Contribuire alla costruzione di un mondo pacifico e migliore attraverso lo sport è un principio
fondamentale contenuto nella Carta Olimpica ed il Movimento Olimpico implementa
innumerevoli attività sportive finalizzate a guidare il cambiamento sociale ogni giorno in ogni
angolo del mondo.
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