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  FONDAZIONE TORNEO RAVANO COPPA PAOLO MANTOVANI 
Piazza Verdi 6/9, 16121 Genova  

P.IVA & CF 02601260991

“Nelle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra” 
“I parchi giochi dei bambini sono stati impacchettati” 

“Lo sport di base spazzato via dalle chiusure” 

La Fondazione Torneo Ravano ha definito il progetto per lo svolgimento dell’edizione del Torneo Ravano 
Coppa Paolo Mantovani 2021, con modalità compatibili con l’evoluzione dell’emergenza Covid-19 ed alla 
luce di quanto consentito dalla legislazione vigente, tenuto anche conto del Protocollo d’intesa tra la 
Fondazione e l’Ufficio Scolastico Regionale Liguria.  

Vista la sostanziale impossibilità di svolgimento nel format tradizionale, la manifestazione 2021 prenderà le 
forme di una “Sport Art” con l’intento di unire il mondo dello Sport e dell’Arte, ed avrà luogo attraverso 
l’impacchettamento degli strumenti utilizzati per la pratica sportiva attingendo dai 6.000 kit da gioco già 
realizzati per l’edizione 2020, rimasti inutilizzati vista la forzata “modalità virtuale StayFit”. 

“Sport Art 2021” si ispira e vuole essere un omaggio all’artista Christo, scomparso nel 2020, e il cui ultimo 
progetto, dal titolo “L’Arco di Trionfo impacchettato”, verrà portato a compimento dalla Fondazione creata in 
suo nome a Parigi quest’anno. 

La nostra mission è quella di non dimenticare e tramutare una difficoltà in un’opportunità riportando, 
grazie al mondo dello Sport e dell’Arte, l’attenzione verso i più piccoli. Al termine del percorso, i bambini 
delle classi 3°, 4°, 5° delle Scuole Primarie che visiteranno la mostra riceveranno in omaggio una maglietta 
UEFA-Respect. Naturalmente saranno premiati anche i bambini delle Scuole Secondarie di primo grado 
attualmente in Prima Media, che pur già regolarmente iscritti l’anno scorso al torneo, sono rimasti a mani 
vuote.  

Come ogni anno la nostra manifestazione potrà avere luogo con il contributo fondamentale di maturandi 
tramite il programma PCTO del MIUR.  

L’attività portata avanti dalla nostra Fondazione rientra tra i progetti solidali in ragione dei valori di uguaglianza, 
integrazione, tolleranza, rispetto ed educazione, perseguiti attraverso la promozione dello sport giovanile non 
agonistico, attraverso il coinvolgimento delle scuole e delle famiglie, che hanno consentito, grazie ai 
riconoscimenti conseguiti nel tempo, a rendere il Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani il Torneo Scolastico 
Giovanile più grande d’Europa. 

“Ringraziamo le Istituzioni, le Federazioni Sportive, i Partner ed i Donatori che supportano la nostra realtà. Ho 
ideato questo progetto grazie ai miei studi di Architettura che mi accompagnano quotidianamente nel mio 
percorso professionale. Non vediamo l’ora di poter allestire la Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale con 
questo concept originale.” Ludovica Mantovani, Presidente Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo 
Mantovani 

“La ripartenza passa anche attraverso la creatività, quella che la Fondazione Torneo Ravano, Coppa Paolo 
Mantovani ha utilizzato quest’anno per la progettazione dell’edizione 2021 di un’iniziativa che da tempo è un 
appuntamento irrinunciabile per questa città e per tantissimi bambini -  afferma il presidente della Regione 
Liguria Giovanni Toti - Tutti noi abbiamo affrontato grandi difficoltà nell’ultimo anno ma la pandemia ha avuto 
conseguenze negative soprattutto sui più piccoli, che hanno bisogno più di ogni altro di tornare alla loro vita 
nel più breve tempo possibile, con il supporto delle attività sportive che fanno bene alla loro salute sia fisica 
che psicologica. Grazie quindi alla Fondazione per questa particolare edizione 2021, che mette insieme sport e 
arte, in segno di speranza per la ripartenza definitiva di questa città e del nostro Paese”. Giovanni Toti, 
Presidente della Regione Liguria 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf
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“Ringraziamo la Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani per la passione e la determinazione con 
la quale ha affrontato questo anno di pandemia, offrendo ai ragazzi diverse opportunità di mantenersi legati 
allo sport nonostante le attività siano state e siano ancora precluse. Sport Art 2021” è un’altra dimostrazione 
dell’importante lavoro svolto per i bambini delle scuole primarie della nostra città e della nostra regione, un 
insegnamento ad approcciarsi all’arte. La grande festa del “Ravano- Mantovani” manca alla città e il 
prossimo anno saremo impegnati, al fianco degli organizzatori, per garantire un’edizione ancora più 
spettacolare di questo grande evento cittadino” Marco Bucci, Sindaco di Genova 

“Essere per la Uefa al fianco della Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani che dal 1985 
accompagna, spinge e promuove fra le giovani generazioni la nostra parola universale “RESPECT”, è un valore 
aggiunto che crea uno straordinario lascito ai nostri Bambini. Essere poi consapevoli che le ultime due edizioni 
purtroppo non si sono potute svolgere, privando tutti loro del desiderio di giocare, abbracciarsi e vivere lo 
sport, ci porta a investire sempre di più nella direzione che voi avete tracciato. Oggi più di ieri, grazie”  
Michele Uva, Direttore Football & Social Responsability della UEFA 

“La diffusione della cultura sportiva è fondamentale fin dai primi anni, quindi fin dalla scuola primaria. Iniziative 
come queste, basate sulla collaborazione e sull’integrazione delle risorse umane e strutturali, fanno il bene delle 
giovani generazioni; e ciò è particolarmente importante in un periodo di emergenza pandemica come quello 
che stiamo vivendo. La Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani e la famiglia Mantovani da anni 
offrono l’opportunità ai nostri bambini ed alle loro famiglie per un confronto che non è puramente sportivo, 
vede infatti come parte fondante dell’educazione il rispetto degli altri, avversari e compagni che con le 
rispettive famiglie condividono un percorso educativo ben definiti. Per tutti questi motivi l’Ufficio Scolastico 
regionale della Liguria, e il sistema scolastico ligure tutto, alla luce del Protocollo di Intesa esistente, collaborano 
con entusiasmo al Torneo Ravano.”  Ettore Acerra, Direttore Generale USR Liguria 

"Anche in un anno difficile come quello della pandemia la Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo 
Mantovani ha voluto dare testimonianza dei valori di integrazione, uguaglianza, educazione e rispetto che 
porta avanti dal primo giorno della sua attività. La mostra "Sport Art 2021" è una grande dimostrazione di 
resilienza e capacità di trasformare un momento difficile in una occasione di riflessione e coinvolgimento dei 
più piccoli che, pur senza giocare, potranno trascorrere un po' di tempo insieme, in amicizia, nel solco della 
tradizione e dei valori che da sempre animano la Fondazione." 

________________________________________________________ 

Visita alla mostra in sicurezza 
La visita alla mostra segue i protocolli di sicurezza anti Covid-19 che prevedono la misurazione della 
temperatura all’ingresso, l’obbligo di mascherina in tutti gli spazi e il rispetto della distanza interpersonale tra i 
visitatori. 

Orari Mostra 

da martedì 18 a sabato 22 (14.00 -19.00) 
domenica 23 (9.00 -17.00)  
con prenotazione 24ore prima sul sito www.torneoravano.com 

*da mercoledì 19 a sabato 22 (9.00 -14.00)
riservato in prelazione per gli Istituti Scolastici - 3°/4°/5° Primarie e 1° Medie – prenotazione slot di 30 minuti
dedicato direttamente 24ore prima sul sito www.torneoravano.com

Per info Livechat sempre attiva online – cell. 393-9777513

Stefano Anzalone, Consigliere Delegato allo Sport Comune di Genova 

https://www.torneoravano.com/sport-art
https://www.torneoravano.com/sport-art



