
 
 

LA FICTS ALLA FINALE DI UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2016: 

“SPORT E-MOTIONS FOR YOUNG PEOPLE” 

 

 
Milano, 26 Maggio 2016. La Coppa UEFA Champions League esposta in Piazza Duomo in occasione della Finale.  

Il Prof. Franco Ascani Presidente FICTS premia le Scuole partecipanti a “SPORT E-MOTIONS for young people”.  

 

Milano è pronta ad accogliere la Finale di UEFA Champions League 2016. “La Scala del Calcio”, lo 

stadio “Giuseppe Meazza”, ospiterà, sabato 28 maggio, il derby “madrileño” tra Real Madrid e Atletico 

Madrid settimo confronto europeo tra le due maggiori squadre di calcio della capitale spagnola. 

La FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs (a cui aderiscono 114 Nazioni – 

www.sportmoviestv.com) riconosciuta dal CIO - Comitato Internazionale Olimpico, in occasione della 

settimana di eventi per la Finale di UEFA Champions League, ha svolto l’iniziativa “SPORT E-

MOTIONS FOR YOUNG PEOPLE – Proiezioni nelle Scuole” finalizzata alla diffusione della cultura 

sportiva, del fair-play e dei valori olimpici tra i giovani. Al programma degli incontri (di 1½ ora 

ciascuno) - a titolo gratuito - hanno preso parte 60 Scuole primarie e secondarie della Città 

Metropolitana di Milano, attraverso la presentazione commentata di video sull’importanza dello sport 

come investimento sociale e del calcio come strumento di educazione, di formazione e di inclusione dei 

suoi protagonisti, intervallato da dibattiti con studenti e Insegnanti. La vittoria e la sconfitta nel calcio, 

il bullismo, il doping, il fair-play: questi sono alcune delle tematiche dei video proiettati nelle Scuole. 

“With fair play you can fly away” (Un corto di animazione sul calcio in particolare come integrazione sociale), 

“Un gesto bellissimo” (il gesto di Di Canio in Everton-West Ham premiato con il “Fair Play Award 2000”), “Les 

entraînements au fair play” (la sensibilizzazione di giovani calciatori in Belgio sull'importanza di avere un 

comportamento corretto durante gioco),“Peace through Sport” (allenare lo spirito di pace tra i popoli), “Lo sport ti 

difende” (lo sport come mezzo per combattere il bullismo nella scuola in mezzo all’indifferenza generale), “Questo è 

Sport” (che cos’è lo sport? Passione, coraggio, determinazione, migliorarsi, entusiasmo, fair play).  

L’iniziativa era inserita nel programma formativo-culturale dei “Trofei di Milano 2016” campionati 

interscolastici finalizzati alle attività motorie e all’incremento delle capacità intellettive dei giovani, 



quali fattori di crescita umana, un ruolo nella formazione del carattere e nell’educazione dell’individuo. 

Alcuni dei video presentati nelle Scuole sono stati selezionati da una Giuria Internazionale per 

partecipare a “Sport Movies & Tv 2016 – 34th Milano International FICTS Fest”, Finale Mondiale del 

“World FICTS Challenge” Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della 

Comunicazione sportiva (articolato in 18 Festival nei 5 Continenti) in programma presso il Palazzo 

Giureconsulti (Piazza Mercanti 2 – Piazza Duomo) a Milano dal 16 al 21 Novembre. Ingresso con 

Accrediti: compilare il Form disponibile al link http://www.sportmoviestv.com/accredito-sport-

movies-tv-2016/.  

 

 
 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 sono a Vostra disposizione.  

Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 
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