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I 25 ragazzi profughi ospitati a Persiceto 
partecipano ai Mondiali Antirazzisti 
 
I 25 ragazzi profughi originari del Mali ma provenienti dalla Libia che sono 
attualmente ospitati a Persiceto all’interno del Piano nazionale di accoglienza 
partecipano ai “Mondiali Antirazzisti”, organizzati dalla Uisp e patrocinati anche 
dal Comune di Persiceto, che si stanno svolgendo a Castelfranco Emilia in località 
Bosco Albergati. 
 
I Mondiali Antirazzisti si svolgono quest'anno dal 6 al 10 luglio, a Castelfranco Emilia, 
in provincia di Modena, nella località nota come Bosco Albergati. Si tratta di cinque 
giorni di sport - con tornei di calcio, basket, pallavolo, rugby e cricket e possibilità di 
praticare yoga, pilates e giochi tradizionali dal mondo – oltre a musica, cultura e dibattiti 
in nome dell'antirazzismo e a difesa del valore di tutte le diversità, siano esse di 
provenienza, di genere, di etnia o di abilità. Durante la mattina si tengono inoltre 
iniziative che coinvolgano i bambini che partecipano alle attività estive della Uisp. 
 
Mondiali Antirazzisti sono una manifestazione nata nel 1997 da Progetto Ultrà sostenuto 
dalla UISP, in collaborazione con Istoreco (Istituto Storico per la Resistenza), da un'idea 
molto semplice, ma dimostratasi poi efficace e vincente: organizzare una vera e propria 
festa che vedesse il coinvolgimento diretto e la contaminazione fra realtà considerate 
normalmente contrastanti e contraddittorie, quella dei gruppi ultrà, spesso etichettati 
come razzisti, e quella delle comunità di immigrati provenienti da tutto il mondo.  
 
I 25 ragazzi profughi originari del Mali ma provenienti dalla Libia che sono attualmente 
ospitati a Persiceto all’interno del Piano nazionale di accoglienza partecipano assieme agli 
operatori della “Cooperativa Lai Momo” (incaricata dal Comune per la Gestione del 
Centro Accoglienza) ai “Mondiali Antirazzisti” che si stanno svolgendo in questi giorni a 
Bosco Albergati. Divisi in due squadre stanno disputando il torneo di calcio a 6: dopo 
varie eliminatorie domenica si arriverà alle finali. 
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