No al razzismo nello sport - Per un sano divertimento
Azione di sensibilizzazione delle tifoserie nell'ambito della
Settimana contro il razzismo 2016
Con intervista a Daniel Maffi

Per informazioni
www.associazionesportforpeace.ch
associazionesportforpeace@gmail.com

Con il sostegno del Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri nell'ambito del Programma di
integrazione cantonale (PIC) 201417 e del Servizio di lotta al razzismo (Settimana contro il razzismo 2016)

L'azione di sensibilizzazione dell'Associazione SportForPeace e l'ACB
L'Associazione SportForPeace è nata nel 2013 per dare
continuità e permettere uno sviluppo alla "Campagna di
prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione
attraverso lo sport" sviluppata dagli allievi della Scuola
professionale per sportivi d'élite (SPSE) a partire dal 2009.
L'Associazione, tra le altre cose, ha potuto dare vita a diversi
progetti, tra i quali segnaliamo la "campagna di sensibilizzazione
delle tifoserie dell'HCL e HCAP durante la stagione 2014-2015.
L'AC Bellinzona aveva già in passato
collaborato molto intensamente ai progetti della Campagna
degli allievi della Scuola professionale per sportivi d'élite. In
questo senso ci piace ricordare che tra i 5 ragazzi che hanno
promosso inizialmente la Campagna ritroviamo Daniel Maffi
(di cui proponiamo un'intervista), oltre a Mirko Facchinetti,
nostro ex-giocatore e fratello di Daniele e Antonio Felitti. Ma
anche altri ragazzi che hanno partecipato successivamente al
progetto, ad esempio Patrick Berera e Branko Bankovic,
giocano nell'ACB.
L'ACB è stato anche il primo club ad aderire alla proposta di
creare una collaborazione tra la Campagna di prevenzione
degli allievi della SPSE e i club calcistici, ciò che si è concretizzato nella stagione
2012-2013 con l'assunzione di Davide De Bernardi (che poi militerà nell'ACB nel
girone di andata della scorsa stagione) quale stagista per sviluppare progetti di
sensibilizzazione con i tifosi e il settore giovanile. Progetto che è poi sfociato
nell'elaborazione della bella tesi intitolata:
L'impegno etico delle società sportive:
la Camapgna SPSE e l'AC Bellinzona
Da questa collaborazione prossimamente dovrebbe nascere una sezione ticinese
di FanArbeitCH, che dovrebbe coinvolgere tutti i club di LN di calcio e hockey.
Le attività che si sono potute svolgere in questo
ambito sono molteplici (nell'immagine a lato un
momento di una presentazione ai ragazzi del
settore giovanile) e si è potuto dare continuità
all'impegno etico e sociale dell'ACB nonstante le
difficoltà che la società ha incontrato proprio a
partire dalla stagione 2012-2013.
In merito alla collaborazione passata segnaliamo
il sito internet dove è possibile trovare tutte le informazioni, compresa la tesi
summenzionata:
http://www.sportforpeace.ch/sito/index.php/ac-bellinzona/36-documenti

Intervista a Daniel Maffi
Daniel Maffi, assieme a Mirko Facchinetti, Matteo Tosetti, Enrico Solcà e Roberto
Martinelli ha dato avvio al progetto "Campagna di prevenzione del razzismo, della
violenza e per l'integrazione attraverso lo sport" degli allievi della Scuola
professionale per sportivi d'élite di Tenero nel 2009, producendo tra l'altro il primo
spot intitolato "La scacchiera della pace".
Vedi: www.sportforpeace.ch/sito/index.php/filmati/47-la-scacchiera-della-pace
A diversi anni di distanza chiediamo al giovane
giocatore dell'ACB quali ricordi sono rimasti
dell'esperienza nell'ambito della Campagna?
Ho un bel ricordo soprattutto del gruppo che ha lavorato
con molto impegno al progetto scolastico, cercando di
trovare degli aspetti interessanti che parlasserò dello
sport come strumento di prevenzione del razzismo.
Avevamo inizialmente pensato ad uno spot allo stadio a
Bellinzona, mentre poi è nata l'idea de "La scacchiera
della pace". Tutto il gruppo si è subito appassionato alla
problematica, soprattutto i calciatori, dato che si tratta di
una cosa importante poiché nello sport e anche nel calcio
si vedono spesso episodi di razzismo.
Che importanza ha secondo te l'aspetto etico nello
sport?
Trovo sia fondamentale perché lo sport è visto da tutti, bambini e adulti, e far
passare un messaggio attraverso lo sport è fondamentale. Lo sport può aiutare a
far passare dei valori non solo sportivi ma che riguardano la società in generale.
Essendo lo sport molto seguito, rappresenta un bel mezzo di comunicazione.

Foto www.bellinzonachannel.ch

Hai avuto esperienze dove hai visto che è necessario lavorare su questi
aspetti nello sport?
In campo ho vissuto alcuni momenti dove ci sono stati degli insulti e dove alcuni
ragazzi sono stati discriminati. È una cosa che non fa piacere non solo a chi viene
insultato, ma anche a chi vi assiste. Dà molto fastidio e non è bello quando capita.
Fortunatamente le squadre e le società generalmente in questi casi intervengono
in maniera positiva.
Suggerimenti per le nostre campagne di sensibilizzazione?
Credo che quanto abbiamo fatto all'inizio e quanto è stato fatto in seguito, in
particolare con la mostra e con le presentazioni ai giovani (oltre che con i vari
filmati e le altre attività) sia molto utile, anche perché le problematiche sono molto
importanti.
Infine un saluto ai tifosi dell'ACB.
Ai tifosi del Bellinzona dico "Forza Bellinzona" e venite allo stadio a sostenerci.
Spero di poter giocare con più continuità adesso che mi sono ripreso dai vari
infortuni avuti e, anche nelle prossime settimane, di potermi allenare con
regolarità nonostante sarò impegnato con il servizio militare.

Attività previste
Con la distribuzione di questo flyer vogliamo invitare i tifosi dell'AC Bellinzona ad
una riflessione sui valori positivi dello sport, che deve essere principalmente una
festa e un divertimento e, in particolare, ad una riflessione sulle problematiche del
razzismo, che nello sport, come nella società in generale, non deve trovare posto!
L'invito inoltre è quello di partecipare alle prossime iniziative che proporremo!

Conferenza-dibattito
Strumenti di prevenzione del razzismo attraverso lo sport
Giovedì 28 aprile 2016: 18.00-20.00
Auditorim di Banca Stato
Incontro organizzato dall'Associazione SportForPeace, dalla Scuola professionale
per sportivi d'élite di Tenero, dall'AC Bellinzona e dal Torneo internazionale under
18 di Bellinzona con:
Karl Engel, Manuele Bertoli, Mario Branda, Attilio Cometta
Moderatore: Alessandro Bertellotti (RSI)
Altre attività:
• Incontri con il settore giovanile ACB
• Proiezioni dei filmati della Campagna SPSE durante varie
manifestazioni
• Realizzazione di spot con le squadre ACB
• Manifestazioni ed eventi
• Pubblicazioni sul sito ACB

