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

II^ EDIZIONE 2017/2018
201
- BANDO
Oggetto
1
Il Club per l’UNESCO di Udine (Membro della Federazione Italiana dei Centri e Club per l’UNESCO, Associata alla
Federazione Mondiale) bandisce, con il patrocinio della Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO, con il patrocinio
ed il contributo della
ella Società di Basket maschile di Udine APU GSA (Amici Pallacanestro Udine - Gruppo Servizi
Associati), la Seconda Edizione
dizione del Premio “Stop
“Stop ad ogni discriminazione di razza, sesso, lingua e religione”,
religione
assegnando tre premi.
Ente erogatore
Club per l’UNESCO di Udine.
Informazioni: cell. 330 241160 - tel. e fax: 0432.521124 - Email: clubperlunesco.udine@gmail.com
Soggetti che possono presentare la domanda
Giovani tra i 14 e i 25 anni, di nazionalità italiana o non, residenti
resident 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
minare ogni forma di discriminazione.
discriminazione
Azioni
I destinatari del Bando
ando dovranno aver compiuto,
compiuto nel corso del 2017 e sino al 28 Febbraio
ebbraio 2018,
201 azioni significative a
favore dell’integrazione e contro ogni discriminazione di razza, sesso, lingua e religione.
religione. (Sconfiggere le differenze e i
radicalismi estremi).
Entità contributo
Per la presente edizione verranno assegnati
assegnat tre premi: il primo riguarda la partecipazione
ne a una trasferta dell’APU GSA; il
secondo riguarda la partecipazione attiva a un allenamento dell’APU GSA e un ingresso gratuito a una partita in casa; il
terzo riguarda un ingresso gratuito a una partita in casa. Tenendo presente la data di Giovedì 6 Aprile 2017 (Giornata
Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace),
Pace) Sabato 21 Aprile 2018,, alle ore 20.30, presso il Palazzetto dello
Sport a Cividale del Friuli, Via G. Perusini
Perusi 18 (nei pressi della Stazione Ferroviaria), avrà luogo la premiazione.
premiazione
Modalità e procedura
La domanda di partecipazione, in carta libera, dovrà essere inviata entro Venerdì 9 Marzo
arzo 2018,
201 con i relativi allegati, al
seguente indirizzo:

Premio “Stop a ogni discriminazione”
discriminazione – Club per l’UNESCO di Udine, Via Solferino,
Solferino 7, 33100 Udine clubperlunesco.udine@gmail.com
La domanda dovrà contenere esplicito consenso di autorizzazione al trattamento deii dati personali.
personali
La domanda (in plico unico) dovrà essere corredata di una specifica documentazione,
documentazione, come evidenziato dal Bando.
B
Scadenza: Venerdì 9 Marzo 2018.
Area geografica coinvolta: Friuli Storico (dalle Alpi al Mare, dal Livenza al Timavo).
Timavo)
Udine, 23 Giugno 2017 (Nel segno dell’apprezzamento
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).
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.
Mond
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
iniziative di formazione organizzate da soggetti accreditati o riconosciuti come qualificati si
avvalgono del riconoscimento del MIUR per coloro i qu
quali vi partecipano.
b - Iscrizione (n° 605) al Registro Regionale delle Assoc
sociazione di promozione sociale di cui all’art. 20 della L.R. 23/2012
12
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6 aprile 2017 – Giornata Internazionale ONU dello Sport
per lo Sviluppo e per la Pace
Si è svolta oggi alle 10.30 a Roma, nella prestigiosa sede della SIOI a Palazzetto Venezia, la Celebrazione
della Giornata Internazionale delle Nazioni Unite dello Sport per lo Sviluppo e per la Pace.
L’evento è stato organizzato d’intesa con l’UNICRI, l’Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la Ricerca
sul Crimine e la Giustizia e in collaborazione con il CSIT World Sports Games, il Comitato Italiano
Paralimpico ed il Comitato Italiano Sport contro la Droga e le Dipendenze.
La celebrazione della Giornata ha ricevuto il patrocinio del Ministro per lo Sport On. Luca Lotti, il
patrocinio del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il
patrocinio morale del CONI.
Le Nazioni Unite attribuiscono allo sport un ruolo estremamente importante. L’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite ha istituito, con risoluzione 67/296, la Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la
Pace che viene celebrata ogni anno e in tutto il mondo il 6 aprile, in memoria della data di inizio dei primi
Giochi Olimpici del 1896, svoltesi ad Atene.
Scopo della celebrazione è contribuire ad accrescere la consapevolezza del ruolo svolto dallo sport nel
perseguimento di trasformazioni sociali positive come la promozione di istruzione, salute, sviluppo e pace.
Nel riconoscere come lo sport sia un facilitatore importante dello sviluppo sostenibile, le Nazioni Unite e i
suoi Stati Membri hanno dato allo sport pieno riconoscimento nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Nella Dichiarazione dell’Agenda, al paragrafo 37, si riconosce: ”il crescente contributo dello sport alla
realizzazione dello sviluppo e della pace nella sua promozione della tolleranza e del rispetto e il contributo che
apporta al rafforzamento delle capacità delle donne e dei giovani, degli individui e delle comunità, nonché alla
salute, l’istruzione e gli obiettivi di inclusione sociale”.
Sono intervenuti: Franco Frattini, Presidente della SIOI e Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport;
Cindy J. Smith, Direttrice dell’UNICRI; Giovanni Malagò; Presidente del CONI; Luca Lotti, Ministro dello
Sport; Bruno Molea, Presidente Mondiale dello CSIT World Sports Games; Luca Pancalli; Presidente
Comitato Italiano Paralimpico; DanieleMasala, Presidente del Comitato Italiano Sport contro la Droga e le
Dipendenze. Ha moderato l’incontro sarà Riccardo Cucchi.
L’evento ha ricevuto una lettera di saluto dal Ministro della Giustizia, Andrea Orlando e il sostegno e l’augurio
del Sottosegretario alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

