Trofeo della pace

2 0
1 0

edizione

www.trofeodellapace.org

I patrocini

Il Trofeo della Pace,
giunto alla quinta
edizione, si sta consolidando come un
appuntamento fisso
nel calendario sportivo della Provincia
MB: anche quest’anno, infatti, nuDario Allevi,
merose squadre di
Presidente della
atleti provenienti da
Provincia di Monza e
diverse parti del
Brianza
mondo,
sono
pronte a sfidarsi sui nostri campi per contendersi la vittoria e il trofeo finale.
Ma il Trofeo della Pace non è solo sport.
Ogni partita, infatti, è l’occasione per uscire
dai nostri confini e aprirci all’incontro con
altre culture e con storie diverse. Un momento prezioso di confronto e una conferma ulteriore che lo sport è uno
strumento unico per veicolare messaggi
importanti, per favorire la coesione sociale
e parlare di diritti umani. Per questo, accanto al calendario delle partite, sono in
programma incontri collaterali sui temi
dello sport e dell’etica, soprattutto dedicati
ai più giovani.
La Provincia sostiene volentieri questo
progetto che contribuisce a diffondere
presso i nostri giovani una nuova cultura
dello Sport con la s maiuscola, dove i Valori
giocano un ruolo da protagonista, insieme
alla passione e al rispetto per gli avversari.
Ringrazio, pertanto, gli organizzatori per
l’impegno profuso nel fare crescere questa
manifestazione di anno in anno e rivolgo
un caloroso ‘Benvenuto’ a tutti gli atleti che
arriveranno in Brianza.

Ormai da un lustro
il “Trofeo della
Pace”, torneo interetnico tra squadre
di calcio di nazionalità diverse, si
svolge in Brianza a
testimonianza che
la nostra terra è
quantomai sensibile
Andrea Arbizzoni,
alle tematiche soAssessore allo Sport
del Comune di Monza
ciali. Si tratta di un
momento di grande
aggregazione e di interscambio culturale
che la nostra Amministrazione ha voluto
sostenere fin dalla prima ora, convinta
dell’importanza di creare opportunità di
incontro attraverso lo sport e il divertimento.
Persone di tutte le età e di tutto il mondo
hanno l’occasione di ritrovarsi attraverso
una sana competizione sportiva, nella
quale la parola d’ordine è partecipare con
il più vero spirito decubertiniano.
Il Trofeo della Pace rappresenta un esempio di strumento adatto a creare quella
integrazione culturale che porta a un rispetto frutto della conoscenza della diversità.
Un ringraziamento particolare va agli organizzatori, con alla testa Carlo Chierico,
che con vera passione e dedizione porta
avanti da anni significativi progetti con il
preciso obiettivo di diffondere una cultura
del rispetto e della solidarietà.
Auguro quindi a tutti i partecipanti di vivere delle intense giornate nel segno
dell’amicizia.
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Torneo interetnico di calcio a 7
quinta edizione

Trofeo della pace 2010
La sezione di Monza Brianza della UPF/Universal Peace Federation ha promosso la quinta
edizione del torneo interetnico di calcio a 7, denominato “Trofeo della Pace”, le cui precedenti edizioni si sono svolte negli anni scorsi, con l’adesione e l’appoggio del Comune e
della Provincia di Monza, della Provincia di Milano e dei Comuni di Agrate Brianza, Brugherio, Cologno Monzese, Sesto San Giovanni, Villasanta e Vimercate.
Al torneo, tuttora in corso, stanno partecipando 16 squadre, in rappresentanza di molte
nazionalità per favorire l’amicizia, l’integrazione, la conoscenza e il rispetto reciproco tra
persone residenti sullo stesso territorio ma di diverse culture, tradizioni e religioni, che
costituisce lo spirito fondante di questo torneo interetnico, una delle manifestazione più
interessanti per il suo mix di sport e solidarietà.
La pratica di uno sport può davvero essere strumento di valori ed ideali che poi si riversano nella vita di tutti i giorni, quando si riconosce nell’altro non più uno straniero
sconosciuto ma un amico, scoperto dapprima come leale avversario su un campo sportivo, partendo dalla passione comune per il gioco del calcio. D’altronde sono molte le
iniziative promosse dal dipartimento UPF Sport for Peace, attivo sia a livello locale che
nazionale, vedi il sito www.upf-sportforpeace.it.
Noi della UPF rimaniamo sempre colpiti dalle piccole-grandi cose che accadono ogni domenica in questo torneo e ci fa particolarmente piacere che questi segnali positivi vengano colti anche dagli Amministratori locali, sempre più numerosi, che ogni anno
aderiscono e appoggiano la manifestazione.
In questo torneo interetnico ogni domenica è speciale: succede quando tanti giocatori di
nazionalità diverse scendono in campo non solo per rappresentare la propria nazione,
non solo per divertirsi praticando l’amato gioco del calcio, ma anche per lanciare insieme un messaggio di pace attraverso lo sport, che può davvero promuovere la conoscenza e il dialogo anche su problematiche molto serie. Come non parlare, solo per
citare l’esempio più clamoroso, della causa dei diritti umani in Birmania e Tibet, quando
giovani profughi di questi Paesi vengono sul campo sventolando le loro bandiere?
Da tutto questo si capisce come noi promotori vogliamo dare un significato al Trofeo
della Pace che vada ben al di là del gioco del calcio, e forse vi riusciamo anche, ma poi i
protagonisti sono loro, i giocatori, con tutta la voglia di giocare e di giocare per vincere.
E allora diamogli questa possibilità, lasciamoli giocare, lasciamoli confrontarsi e affrontarsi, agonisticamente e sportivamente, lasciamoli provare a vincere, perché prima o
poi vinceranno ma più spesso perderanno: e questo è uno dei grandi insegnamenti che
viene dallo sport.
Il Trofeo della Pace è iniziato domenica 11 aprile, dopo il sorteggio che ha visto le 16
squadre suddivise in 4 gironi preliminari, con il derby tutto egiziano nella partita inaugurale tra l’Egitto Nord Africa, campione in carica, e l’Egitto 1, presso il Centro Sportivo Ambrosini in via Solferino a Monza, dove si sta tenendo la maggior parte delle partite, per
terminare con le finali per il 3° e 1° posto, che si terranno domenica 13 giugno allo stadio
Brianteo di Monza.
Ecco, questa è la prima novità di questa edizione: la giornata conclusiva si terrà al
Brianteo, il vero grande stadio della città di Monza, messoci a disposizione dal Monza
Calcio, che denota una condivisione di valori e sensibilità a tematiche etiche di questa
società sportiva, che ringraziamo vivamente, anche a nome di tutti i giocatori del torneo interetnico, che non vedono l’ora di calcarne il prato!
E l’ultima domenica sarà una giornata davvero da ricordare, con le 2 finali precedute da
una partita amichevole tra il Tibet e il Bangladesh, e poi la festa finale con la premiazione e un rinfresco a base di bevande e cibo interetnico portato dagli stessi giocatori,
ulteriore spinta alla conoscenza reciproca e alla condivisione.
Quest’anno inoltre il torneo è affiliato alla UISP, l’Unione Italiana Sport per Tutti, che già
opera affinché lo sport possa essere uno strumento importante di integrazione tra le
genti, contribuendo a diffondere la cultura dei diritti per tutti.
I palloni utilizzati per le partite, come già negli anni scorsi, sono quelli della campagna
“Diritti in gioco” prodotti in Pakistan senza l’utilizzo di manodopera minorile e distribuiti
in Italia da Commercio Alternativo.
Prima di terminare queste righe, ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato al Trofeo della Pace 2010, ma ci sentiamo in dovere di porgere un ringraziamento speciale a
tre persone, senza le quali questa edizione non si sarebbe potuta tenere: l’assessore
Andrea Arbizzoni, il medico Salvatore Arcidiacono e Nicola Ravarini, gestore del Centro
Sportivo Ambrosini.
Il calendario con i risultati delle partite, oltre a foto, resoconti e commenti degli stessi
protagonisti sono on line sul sito web dedicato: www.trofeodellapace.org
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Il calendario
I campi
Agrate Brianza
Centro Sportivo
Salvatore Missaglia,
via Archimede, 2

Monza
Centro Sportivo Ambrosini,
via Solferino 32
Stadio Brianteo di Monza,
viale Stucchi

Sesto San Giovanni
Centro Sportivo Manin,
via Daniele Manin 110

data

orario

campo

girone

partita

risultato

11 aprile

15:00

Monza

1

Egitto N.A.-Egitto 1

4-1

11 aprile

16:00

Monza

2

Perù-Ecuador 2

3-5

11 aprile

17:00

Monza

4

Ecuador 1-Romania

1-7

18 aprile

15:00

Monza

3

Marocco 2-Tibet

13-1

18 aprile

16:00

Monza

1

Burkina Senegal-Italia Diritti Umani

1-7

18 aprile

17:00

Monza

3

Senegal-Siria

3-5

25 aprile 15:00

Monza

2

Marocco 1-Bangladesh

11-0

25 aprile 16:00

Monza

4

Ecuador 1-Italia Birmania

4-1

25 aprile 17:00

Monza

1

Egitto N.A.-Burkina Senegal

4-4

25 aprile 18:00

Monza

4

Benin-Romania

2-2

9 maggio 15:00

Monza

2

Perù-Marocco 1

3-8

9 maggio 16:00

Monza

3

Marocco 2-Senegal

9-3

9 maggio 17:00

Monza

2

Ecuador 2-Bangladesh

9-3

9 maggio 15:00

Sesto S. G.

1

Egitto 1-Italia Diritti Umani

4-2

9 maggio 16:00

Sesto S. G.

4

Ecuador 1-Benin

2-8

16 maggio 15:00

Monza

3

Tibet-Siria

3-15

16 maggio 16:00

Monza

4

Italia Birmania-Romania

3-6

16 maggio 17:00

Monza

2

Perù-Bangladesh

0-3

16 maggio 18:00

Monza

2

Ecuador 2-Marocco 1

3-5

23 maggio 16:00

Agrate

3

Marocco 2-Siria

4-8

23 maggio 17:00

Agrate

1

Egitto N.A.-Italia Diritti Umani

7-4

23 maggio 15:30

Monza

3

Tibet-Senegal

6-7

23 maggio 16:30

Monza

4

Italia Birmania-Benin

0-3

23 maggio 17:30

Monza

1

Egitto 1-Burkina Senegal

3-7

30 maggio 15:00

Monza

1° quarto

Egitto N. A.-Ecuador 2

30 maggio 16:00

Monza

2° quarto

Marocco 1-Marocco 2

30 maggio 17:00

Monza

3° quarto

Siria-Benin

30 maggio 18:00

Monza

4° quarto

Romania-Burkina Senegal

6 giugno

16:00

Monza

semifinale 1

vinc. 1° quarto-vinc. 2° quarto

6 giugno

17:00

Monza

semifinale 2

vinc. 3° quarto-vinc. 4° quarto

13 giugno 16:00

Brianteo Monza

finale

perd. semifinale 1-perd. semifinale 2

13 giugno 17:00

Brianteo Monza

finale

vinc. semifinale 1-vinc. semifinale 2

Album fotografico

Le squadre
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chi siamo
IIFWP/UFP
Universal Peace Federation

La pace globale
passa da te,
anche attraverso
lo sport

UPF
SPORT FOR PEACE

Lo sport per la pace La IIFWP/UPF patrocina il Festival Interreligioso per la Pace,
il quale riunisce, in un evento a carattere internazionale, giovani di tutte le
razze e di tutte le religioni per partecipare ad una molteplicità di attività sportive, dove gli atleti rappresentano la loro
fede, cultura, nazione.
Questo Festival non solo premia l’eccellere nello sport, ma soprattutto promuove maggiore rispetto, armonia e
conoscenza reciproca tra giovani di tutte
le religioni e culture.
La “Coppa della pace” è un torneo calcistico amichevole con cadenza biennale.
L'obbiettivo della competizione, che
vede la partecipazione di club di calcio
di tutti i continenti, è promuovere la
pace nel mondo. I primi tre tornei si
sono tenuti in Corea del Sud. Nel 2009 la
competizione si è tenuta per la prima
volta in Europa, in Spagna e ha visto la
partecipazione di 12 formazioni, tra cui
Real Madrid, Liverpool, Lione e Siviglia,
mentre ha trionfato l’Aston Villa, che ha
battuto in finale la Juventus.

Il “Trofeo della pace”, giunto quest’anno alla quinta edizione, è organizzato dalla sezione di Monza Brianza della IIFWP/UPF Universal Peace Federation.
La IIFWP/UPF è una ONG accreditata con "Special Consultative Status" presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite e per statuto si prefigge di
promuovere una vera cultura di pace che trascenda le religioni, le etnie, le nazionalità.
La IIFWP/UPF International è stata fondata nel 1999 in Corea dal Rev. Dr. Sun Myung
Moon e dalla moglie D.ssa Hak Ja Han e poi diffusa in molte nazioni del mondo,
promuovendo sempre un approccio interreligioso ed interdisciplinare verso la costruzione di un percorso concreto per la pace nel mondo.
La IIFWP/UPF Italia è stata fondata a Roma il 13 maggio 2004 e la sezione Monza
Brianza, dopo alcuni mesi di attività del Comitato promotore, culminata con la veglia interreligiosa di preghiera all’Arengario del 21 settembre, è stata costituita ufficialmente il 19 dicembre 2005 come Associazione di promozione sociale.
Gli aderenti appartengono a molte fedi e culture diverse ed operano insieme per la
pace ed i grandi valori comuni, senza abbandonare le proprie origini e tradizioni,
mantenendo la propria specifica identità, nel pieno rispetto della libertà di ognuno.
Se l’aspirazione alla pace deve essere realizzata, essa ha bisogno di una grande
confluenza di idee, di azioni e soprattutto di desiderio di dare la precedenza ai fattori unificanti piuttosto che a quelli che ci hanno sempre diviso: razza, nazionalità,
religione, ideologia.
La IIFWP/UPF desidera quindi promuovere la ricerca della pace cercando di realizzare un modello sia di dialogo che di azioni che da esso dovranno scaturire.
Gli Ambasciatori di pace L’iniziativa degli “Ambasciatori di pace” è stata lanciata durante un incontro internazionale a New York, dal 25 al 27 maggio 2001, con lo scopo
di onorare ed incoraggiare individui e famiglie che hanno dato prova di impegno
nel processo di realizzazione della pace, e che hanno mostrato degli sforzi esemplari nel servizio pubblico. Vi sono ad oggi oltre 1.200.000 “Ambasciatori di pace” a
livello mondiale che prendono seriamente la loro responsabilità, promuovendo i
valori che ne sono alla base a livello del loro lavoro e del loro ambiente; più che il
semplice ritiro di un attestato, questo riconoscimento è un appello all’azione.
Gli “Ambasciatori di pace” stanno portando un contributo importante nell’ambito
dello sviluppo umano, nella ricerca e messa in pratica di progetti di sviluppo sostenibile, nell’area della conoscenza e prevenzione dell’HIV/AIDS, nell’assistenza medica
ai Paesi più poveri, nelle attività di cooperazione interreligiosa, nella messa a punto
di un modello di “buona governance” e in molto altro ancora.
Iniziative di pace Tra le varie iniziative di pace, vengono segnalate quella per l’unificazione della Corea e per la pace in Medio Oriente.
Nella penisola coreana, un unico popolo, con una lingua ed un’identità storica comune, è tenuto forzatamente diviso. La IIFWP/UPF si sta adoperando per accelerare l’opera di riunificazione, aumentando anche la consapevolezza delle cause di
questa divisione.
Per quanto riguarda la pace in Medio Oriente, già da alcuni anni vengono organizzate una serie di iniziative denominate MEPI - Middle East Peace Initiative, che
vanno dai pellegrinaggi “speciali” in Terrasanta, ai quali partecipano esponenti dei
vari campi e ministri di tutte le religioni, alle marcie per la pace a Gerusalemme, ai
summit internazionali.
La pace in Palestina e Israele è considerata dalla IIFWP/UPF come fondamentale e
propedeutica alla pace in altre aree critiche del mondo. Per realizzare questo
obiettivo è necessario superare i risentimenti e i conflitti, in particolare quelli tra le
tre grandi religioni monoteiste. Questo è il motivo per cui vengono svolte, durante
questi incontri, varie cerimonie di riconciliazione tra Ebrei, Cristiani ed Islamici.

