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Club per l’UNESCO Ticino, Partenariato 2022 

Partenariato al progetto: “BELLINZONA CASTLES & GO” 
 
L’UNESCO è un’agenzia specializzata dell’ONU che da più di settant’anni esprime sempre lo stesso 
messaggio: “...poiché le guerre nascono nel cuore degli uomini, è nel cuore degli uomini che 
deve essere sparso il seme della Pace, attraverso l’educazione, la scienza, la cultura e la 
comunicazione...”. 
 
L’azione dell’UNESCO si realizza su tre livelli. Il livello Internazionale con sede a Parigi, che definisce 
le linee guida e stipula le Convenzioni. Il livello Nazionale con sede nelle capitali degli stati, che 
trasmette e tutela i valori di Pace e di Tolleranza. Infine, il livello Regionale con sede nei Club e nei 
Centri UNESCO sparsi su tutta la terra, i quali traducono in attività concrete i principi dell’UNESCO, a 
diretto contatto con la società civile. 
 
Il Club per l’UNESCO Ticino ha la facoltà di assegnare il Partenariato ad attività meritevoli di 
attenzione, che rispecchiano gli ideali dell’UNESCO. 
 
Il Partenariato ha un valore strettamente etico e l’attività che ne viene investita deve porre in 
evidenza la sua appartenenza agli ideali dell’UNESCO, attraverso il logo Partenaire. 
 
Il Club per l’UNESCO Ticino assegna il Partenariato al progetto: 
 

“BELLINZONA CASTLES & GO” 
 
Il progetto “BELLINZONA CASTLES & GO” è molto articolato, con implicazioni sociali, sportive, 
culturali e artistiche. È un progetto che soprattutto contiene la volontà di fare nascere nel cuore dei 
partecipanti una coscienza forte e chiara del valore della storia e delle tradizioni di Bellinzona. 
 
Si possono considerare tre aspetti. 
 
 
1) Quando la Corsa è un Patrimonio. 
 
Il progetto “BELLINZONA CASTLES & GO” è una festa lunga 10 Km. Una festa che tra sport, arte, 
cultura, intrattenimento e solidarietà trasporta i suoi partecipanti lungo i binari del tempo. Così, con 
due partenze diversificate (una per la gara podistica popolare, una per la gara Walking), si potrà 
incontrare la storia, il paesaggio e il patrimonio artistico e medievale di una città, la cui bellezza è 
sicuramente da riscoprire. 
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2) Quando la Corsa è Cultura della Pace. 
 
Più volte l’UNESCO ha sottolineato il ruolo significativo dello Sport e della Corsa podistica popolare 
come artefici di integrazione sociale, di mobilitazione collettiva e di sviluppo economico. Le due 
gare proposte dal progetto rafforzano i legami sociali e promuovono gli ideali di non violenza e 
tolleranza. La Cultura della Pace è proprio una forma mentale che si costituisce dalle piccole cose, 
da atteggiamenti positivi e conviviali come sono quelli espressi nella festa “BELLINZONA CASTLES & 
GO”. 
 
 
3) Quando la Corsa è motore di Valori. 
 
L’UNESCO riassume in questi tre passaggi il processo della Comunicazione e della Condivisione: 
 

Capire per imparare 
Conoscere per apprezzare 
Comunicare per condividere Valori 

 
In questo contesto, l’arte e la natura acquistano un contenuto pedagogico importante, perché 
suscitano emozioni e trasmettono valori. 
 
La ricerca appassionata del progetto “BELLINZONA CASTLES & GO” è proprio in sintonia con questi 
ideali dell’UNESCO. Il progetto vuole avvicinare quante più persone possibile al fenomeno artistico e 
alle bellezze naturali: sia per far conoscere il Patrimonio monumentale di Bellinzona, sia per 
rievocare tradizioni e consuetudini importanti e infine per ritrovare e tramandare un’identità e una 
memoria da non dimenticare. 
 
Date queste premesse il Comitato del Club per l’UNESCO Ticino, assegna il Partenariato al progetto 
“BELLINZONA CASTLES & GO”. 
 
L’utilizzo del logo Partenaire permetterà la visibilità di questo Partenariato. 
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