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AZIONI PER LA TREGUA OLIMPICA: IL PERCORSO DI PEACEWAVES 

 

 

PeaceWaves lavora da più di cinque anni sul territorio italiano per una miglior acquisizione dello 

Spirito Olimpico ed alla sua trasformazione in concrete azioni di pace.  

PeaceWaves ha promosso campagne di sensibilizzazione, azioni di apertura di una discussione 

pubblica e di partecipazione dei giovani e della cittadinanza tutta verso i valori rappresentati 

dalla Tregua Olimpica.  

 

Per i XX Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Torino 2006,  sono stati promossi ed attivati 

momenti di incontro e confronto tra i giovani ed istituzioni, organizzazioni e rappresentanti della 

societa’ civile a livello locale, nazionale ed europeo-internazionale, in particolare: 

 

∠ il corso per Team Leaders con la Provincia di Torino dove, oltre 500 giovani di Torino e 

provincia hanno discusso e si sono confrontati sulle tematiche relative all’Olimpismo, non 

solo legato all’evento dei Giochi Olimpici, ma anche legato ad aspetti etico-sociali; 

∠ i “Giochi per la Tregua Olimpica” organizzati dal 2001 in tutta Italia, dove giovani degli 

istituti superiori si incontrano per competizioni sportive – i Giochi appunto – e si 

confrontano sui temi dei valori Olimpici e dello sport come strumento di aggregazione 

sociale e di pace; 

∠ il percorso della discussione e redazione di una bozza di “Risoluzione per il rispetto della 

Tregua Olimpica” per i Giochi di Torino 2006; 

 

 

Nella pagina successiva pubblichiamo una descrizione delle azioni e degli incontri organizzati da 

PeaceWaves in favore della Tregua Olimpica. 
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3-8 luglio 2005 
Lignano Sabbiadoro, European Youth Olympic Festival 
In occasione dell'EYOF 2005 di Lignano Sabbiadoro, PeaceWaves, in collaborazione 
con la Regione Friuli Venezia Giulia, ha organizzato una serie di attività per la 
sensibilizzazione e la discussione sulla Tregua Olimpica e sullo sport come strumento 
educativo e di pace. 
www.treguaolimpica.peacewaves.org/lignano2005 

  

 

23-27 febbraio 2005 
Torino - Pracatinat, Olympic Truce Resolution Meeting 
L'Olympic Truce Resolution Meeting, tenutosi a Torino e Pracatinat, ha visto coinvolti 
più di 50 giovani da tutto il mondo. Il forum è stato organizzato da PeaceWaves in 
partnership con il Consiglio d'Europa, IRRE Piemonte, FIAT e Poiein Kai Prattein. 

  

 

6-9 maggio 2004 
Crotone, Seminario sulla Tregua Olimpica - Giochi della Magna Grecia 
Seminario sulla Tregua Olimpica, dibattiti tra i giovani partecipanti e supporto 
all'organizzazione dei Giochi della Magna Grecia 2004. 

  

 

14-17 febbraio 2004 
Pracatinat, Seminario Nazionale "Diamoci Tregua" 
Il Seminario Nazionale "Diamoci Tregua" ha coinvolto studenti ed insegnati provenienti 
dalla Provincia di Torino e da tutta Italia, dando vita ad un gruppo di lavoro 
intergenerazionale. 

  

 

31 maggio 2003 
Perugia, Giochi per la Tregua Olimpica 
Sesta edizione dei Giochi Olimpici Studenteschi Nazionali, per la seconda volta di fila 
incentrati sul tema della Tregua Olimpica. 
  

  

 

6-11 maggio 2003 
Crotone, Seminario sulla Tregua Olimpica - Giochi della Magna Grecia 
Seminario sulla Tregua Olimpica, dibattiti tra i giovani partecipanti e supporto 
all'organizzazione dei Giochi della Magna Grecia 2003. 

  

 

19-22 novembre 2002 
Crotone, Seminario sulla Tregua Olimpica - Corriamo per la Pace 
Seminario sulla Tregua Olimpica, dibattiti tra i giovani partecipanti ed organizzazione 
della corsa riservata alle scuole "Corriamo per la Pace". 
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