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Terre Des Hommes è Partner Ufficiale 
alla Soccerex Global Covention 2014 

 

• Terre Des Hommes presenta un album di raccolta figurine in edizione limitata delle 
più notevole star del calcio . 

• La star italiana del Calcio Gianfranco Zola in un dibattito organizzato da Terre Des 
Hommes. 

• Terre Des Hommes presenta il cortometraggio ‘The Artist’. 
 

Manchester/UK, 8 Settembre 2014 – Quest anno il Congresso Mondiale Soccerex viene tenuto a 
Manchester dove Terre des Hommes è un partner ufficiale per la prima  Corporate Social 
Opportunity Zone. La Soccerex Global Convention è un dei piu grandi evento  del settore calcistico 
che attrae più di  4’500 dirigenti del settore per cinque giorni di networking, learning e business. 
 
Children Win, un progetto di Terre Des Hommes International Federation (TDHIF), è stato avviato per 
documentare e sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti sia positivi che negativi degli Grandi 
Eventi Sportivi sui bambini. Esclusivamente per  Soccerex, Children Win ha prodotto un album di 
raccolta figurine progettato da artisti internazionali, raffigurante le più notevole star del calcio e 
tematiche sociali. Inoltre Terre Des Hommes organizza  una tavola rotonda con la star di Calcio 
Italiano Gianfranco Zola alla CSO Zone. Un altro punto forte è la presentazione ufficiale del film ‘The 
Artist’ sugli effetti della Coppa del Mondo Fifa 2014 ™ sui bambini in Brasile. 
 
Children Win ha collaborato con l’ONG Svizzera ‘tschuttiheftli’  che lega la passione del calcio con la 
creatività per presentare ‘Collector’s Album’ BE A HERO. Questo album  in edizione limitata creato 
per Soccerex 2014 Global Convention da artisti internazionali presenta sia le più notevole star del 
calcio che gli effetti dei Grandi Eventi Sportivi sui bambini. I partecipanti del Soccerex che visiteranno 
Terre Des Hommes  al CSO Zone avranno l’opportunità di avere in omaggio delle figurine ma anche 
farsi ritrarre da un artista on-site per completare l’album. Attualmente si trova anche un concorso 
online a www.childrenwin.org. Il vincitore riceverà un album esclusivo firmato da tutte le squadre 
che hanno partecipato all Coppa del Mondo FIFA TM 2014 in Brasile. 
 
“E un onore collaborare con TDH per associare le tre cose di cui sono appassionato: la salute dei 
bambini, il calcio e l’arte. Speriamo che facendo questo coinvolgeremo nuove voci per preoccuparsi 
degli effetti di questo bellissimo sport sui bambini,” – Silvan Glanzmann, Illustratore e Art Director 
tschuttiheftli. 
 
L’ inaugurazione della CSO Zone sara seguita da un dibattito curato da Terre Des Hommes con la 
presenza di una  legenda del calcio italiano Gianfranco Zola e Jeremy Weeks che affronteranno 
entrambi gli effetti legati agli Grandi Eventi Sportivi sui bambini. Jeremy Weeks ha partecipato ai 
Paralimpici di calcio di Londra 2012, è direttore del prossimo torneo Cerebral Palsy World Cup  e 
lavora ugualmente per Premier League. 

  

http://www.childrenwin.org/


 

 

 

 
Terre Des Hommes s’impegna ad ascoltare e condividere la voce dei bambini. A questo proposito, il 
documentario ‘The Artist‘ di FireWorx Media è presentato al inaugurazione del Soccerex . Questo 
cortometraggio presenta una giovane ragazza Jessica e le sue riflessioni su cosa la Coppa del Mondo 
del Brasile 2014™ abbia portato a lei e la sua famiglia. ‘The Artist’,  come l’altro film 
precedentemente presentato ‘The Parking Lot’, è disponibile gratuitamente su www.childrenwin.org. 
 
“Terre Des Hommes è fiero di essere un partner ufficiale di Soccerex  e di partecipare attivamente alla 
formazione della prima CSO Zone. Non vediamo l’ora d’impegnarci con i partecipanti a Manchester  
per capire meglio cosa sanno e cosa pensano a proposito delle ricadute sia positive che negative degli 
Grandi Eventi sportivi e cosa si debba fare.” Ignacio Packer, Segretario generale di TDHIF. 
 
Terre des Hommes sta cercando d’impegnarsi in un dialogo collaborativo con i responsabili delle 
commissioni organizzative degli Grandi Eventi Sportivi. Alcuni degli effetti negativi documentati 
includono sfratto forzato e spostamento dei bambini e le loro famiglie; le peggiori forme di lavoro 
minorile, violenza della polizia verso bambini; sfruttamento sessuale; molestie e tratta minorile; e 
insufficiente stanziamento dei fondi. Tuttavia, effetti positivi possono portare nuove infrastrutture, 
aumentare le attività sportive per i bambini, promuovere un senso di orgoglio e di appartenenza e 
accrescere una mentalità aperta e solidarietà incoraggiando le persone con background socio-
culturali diversi ad incontrarsi e apprendere gli uni dagli altri. 
Il progetto Children Win vuole più effetti positivi e fermare quelli negativi. 
 
Terre des Hommes propone di includere i criteri dei diritti minorili nel processo organizzativo e 
contrattare con i paesi o città che accoglieranno i futuri Grandi Eventi Sportivi e monitorare l’ 
applicazione di questi criteri. 

***END*** 
 
Contacts for interviews: 
 
Ignacio Packer, Secretary General, Terre des Hommes IF 
ignacio.packer@terredeshommes.org – mobile: +41.79.278.44.29 
Interviews in English, French, Spanish. 
 
Marianne Meier, Head of Project Children Win, Terre des Hommes IF 
marianne.meier@terredeshommes.org – mobile: +41.78.664.77.57 
Interviews in German, English, French, Italian. 
 
Children Win project 
www.childrenwin.org 
Twitter: @ChildrenWin 
 
Terre des Hommes International Federation 
www.terredeshommes.org 
Twitter: @TerredesHommes 

The Terre des Hommes International Federation (TDHIF) is a network of 10 national organizations 
working for the rights of children and to promote equitable development without racial, religious, 
political, cultural or gender-based discrimination. 
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To this end, TDH supports and implements 840 development and humanitarian aid projects in 68 
countries designed to improve the living conditions of disadvantaged children, of their families and 
communities. The Convention on the Rights of the Child is the conceptual framework guiding the 
activities of TDH. 


