Trofeo della Pace: in preparazione l'edizione 2017

Favorire la pratica dello sport e attraverso di essa l'amicizia, l'integrazione, la conoscenza e il
rispetto reciproco tra persone residenti sullo stesso territorio ma di diverse culture, tradizioni e
nazionalità: questo lo spirito fondante del “Trofeo della Pace”, ideato e promosso dalla sezione
monzese della UPF - Universal Peace Federation, con l'appoggio del Comitato brianzolo della
UISP, l'Unione Sport per Tutti, con la collaborazione del Comune di Monza e l'adesione di Enti,
Istituzioni e Società Sportive.

Giunto alla dodicesima edizione, il Trofeo della Pace 2017 si terrà tra maggio e settembre, con
molti eventi: ai tradizionali tornei interetnici di pallavolo femminile e calcio a 7 maschile,
preceduti dagli incontri per i sorteggi delle partite e da varie sedute di allenamento per i giovani
partecipanti, si aggiungeranno un convegno sull'etica e il valore dello sport, attività insieme di
volontariato sociale, incontri e feste interetniche dedicate ai giovani.

I tornei di calcio e pallavolo prevedono la partecipazione di circa 150 giocatori, tra cui giovani
profughi e richiedenti asilo, ospitati nelle varie strutture del territorio, insieme a ragazzi delle
varie nazionalità già residenti nella provincia di Monza Brianza e giovani italiani, rendendo il
Trofeo della Pace una delle manifestazioni più interessanti per la sua valenza sociale ed
educativa, grazie al mix di sport, amicizia e integrazione.

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 lo sport preferito.

Il Trofeo della Pace inizierà con un incontro di presentazione alla stampa, aperto alla
cittadinanza, che sarà tenuto a Monza in data da definire. Il programma degli eventi, il
calendario e i risultati delle partite, foto, resoconti, etc. saranno man mano inseriti su questo
sito dedicato, dove tra l'altro saranno evidenziati i loghi e i siti web di tutti gli Enti Locali, le
Istituzioni e le Società che avranno concesso il patrocinio ed eventuali contributi economici siamo tutt'ora in cerca di sponsor - mentre è prevista anche la stampa di una brochure a colori.

Invitiamo tutti coloro che sono interessati a partecipare, sia in qualità di giocatori che come
volontari per dare una mano nelle varie necessità, a contattarci scrivendo una mail a monza.m
b@italia.upf.org
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o telefonando al n. 3930077700.
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