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“CORRERE INSIEME PER LO STESSO OBIETTIVO” 

Sport per la pace e lo sviluppo 
“La pratica dello sport è uno strumento riconosciuto per promuovere la pace, poiché trascura sia 

i confini geografici che le classi sociali. Svolge inoltre un ruolo significativo come promotore 

dell'integrazione sociale e dello sviluppo economico in diversi contesti geografici, culturali e 

politici. 

Lo sport è un potente strumento per rafforzare i legami sociali e le reti e per promuovere ideali di 

pace, fraternità, solidarietà, non violenza, tolleranza e giustizia. Affrontare i problemi nelle 

situazioni post conflitto può essere facilitato in quanto lo sport ha la capacità di riunire le 

persone. Nei suoi sforzi per utilizzare lo sport come catalizzatore per la pace e lo sviluppo 

sociale, l'UNESCO ha sostenuto diverse iniziative negli ultimi anni.” CARTA INTERNAZIONALE 

UNESCO 

Il Centro Internazionale di Ricerca FUNVIC UNESCO Europa, perseguendo gli 

obiettivi UNESCO, sensibile ed attento alla salute degli sportivi, intende 

promuovere una campagna di prevenzione medico-sportiva sociale di 

diagnostica strumentale “Correre insieme per lo stesso traguardo”, per la 

prevenzione degli infortuni muscolo-scheletrici in ambito sportivo. 

L’obiettivo è migliorare la performance atletica e garantire agli atleti di tutte le 

età una notevole longevità sportiva, permettendo e garantendo a tutti la 

possibilità di diventare dei top level in qualsiasi ambito sportivo. 

La diagnostica strumentale di prevenzione è utilizzata (per l’elevato costo) 

esclusivamente dagli sportivi top level e dalle grandi società sportive, grazie 

agli investimenti promossi dal Centro Internazionale di Ricerca FUNVIC 

UNESCO Europa, oggi viene proposta e resa fruibile a tutti gli sportivi, 

Federazioni sportive, società sportive, attraverso una campagna di prevenzione 

“Correre insieme per lo stesso OBIETTIVO” a tariffe agevolate. 

Il Centro Internazionale di Ricerca FUNVIC UNESCO EU ha aperto 2 sedi in 

Europa, Tirana e Roma. 

Partecipa anche tu al progetto “Correre insieme per lo stesso OBIETTIVO”, 

aderisci con il tuo patrocinio gratuito, diventa partner morale, inviaci le tue 

idee, fai conoscere ai tuoi amici la nostra iniziativa sociale sportiva umanitaria. 

CORRIAMO INSIEME ................ , più siamo e più campioni faremo nascere. 


