ALMANACCO DELLE INIZIATIVE
ANTIRAZZISTE UISP 2019
10 marzo, Welcome Cup, Castel Maggiore

Trofeo che premia società e associazioni che combattono stereotipi e discriminazioni

13 aprile, Torneo Dimondi, Bologna

Torneo di calcetto autorganizzato e itinerante

14 aprile, Camminata Resistente, Parma

Percorso storico-resistenziale organizzata con ANPI

25 aprile, 25 Aprile libero e resistente, Bologna

8-9 giugno, Seven Antirazzista, Roma

10° edizione del torneo di rugby a 7 e campeggio notturno

9 giugno, Pedalata Resistente con ANPI, Parma

In bicicletta per conoscere il territorio tra memoria e storia nelle colline parmensi

15-21 giugno, Balon Mundial, Torino

La coppa del mondo delle comunità migranti

16-30 giugno, Aspettando Riace, Matera

Una giornata per ricordare la Resistenza attraverso lo sport popolare

Tre tornei di calcio a 5/7, diffondendo la campagna #noisiamoRiace in tutta la Basilicata

25 aprile, Pedalata Resistente, Parma

22 giugno, “Walk e talk”, Trento

Laboratori motori, concerti, giochi, street food per ricordare i valori della Costituzione

Programma di escursioni come momento di conoscenza, incontro e condivisione

27 aprile, Mediterraneo Antirazzista, Milano

Percorsi motori, giochi tradizionali, mini-tornei di calcio a 7, pallacanestro e pallavolo

Tornei di calcio a 5, pallavolo, rugby e calcio a 5 open in collaborazione con FISDIR

28 aprile, Partita antirazzista, Fiastra (MC)

Incontro tra ASD Aquila Fiastra e Save The Youths Montepacini

28 aprile, Sport senza frontiere, Prato

Percorsi motori, giochi tradizionali, mini-tornei di calcio a 7, pallacanestro e pallavolo

23-25 maggio, Corso di formazione IRTS, Roma

Presentazione degli strumenti di formazione elaborati all’interno del progetto IRTS.

24-26 maggio, Sprint – Sport Popolare Resistente e Intersezionale, Bologna

26 giugno, Sport senza Frontiere, Prato

28-30 giugno, SPOP – Festival di musica e sport popolare, Capo di Ponte (Bs)
Tornei ed esibizioni di calcio, beach volley, bocce, arrampicata, rugby, slackline

30 giugno, I sentieri di Caracol, camminando per l’inclusione, Vicenza
Mappatura di un percorso podistico, di nordic walking e trail running

5-7 luglio, Mondiali Antirazzisti a Riace, Riace (Rc)
Torneo di calcio e pallavolo… e tanto altro!
6 luglio, Mondiali Antirazzisti a Prato, Prato

Tornei, workshop, allenamenti collettivi e momenti di confronto

Percorsi motori, giochi tradizionali, mini-tornei di calcio a 7, pallacanestro e pallavolo

31 maggio-2 giugno, Mondiali Antirazzisti a Bosco, Castelfranco Emilia (Mo)

7 luglio, Mondiali Antirazzisti Brescia, Collebeato (Bs)

23° edizione: torneo di calcio e pallavolo

Giugno, Street Soccer, Caserta

Torneo e dibattito sulla lotta alle discriminazioni in ambito sportivo

1-2 giugno, Festa antirazzista Matteo Bagnaresi, Parma
Due giorni di festa e il 4° Torneo Antirazzista di calcio a 6

1-30 giugno, No Borders Cup, Bologna

Tornei di calcio, basket e volley. Allenamenti di rugby e rollerderby

Tornei di calcio a 7, basket 3 vs 3, ping pong e biliardino

29 settembre-1 settembre, Mondiali Antirazzisti Firenze, Parco delle Cascine
Camminate e corse, laboratori, attività per grandi e piccini, sport e movimento per tutti

21-22 settembre, Festa dello Sport Pertutti, Parma
Torneo antirazzista

(data da definire), (S)Muovi la salute, Trento

Sana alimentazione e attività fisica nel rispetto degli aspetti culturali di diversi paesi

L’UGUAGLIANZA È IN GIOCO

