
 
 
Progetto modello 4 

Il lavoro sociale con i tifosi realizza una funzione importante attorno al calcio. Il lavoro sociale con i 
tifosi non definisce il tifoso solamente sotto l'aspetto della sicurezza o come un fattore di rischio. Lo 
scopo è di creare un ambiente favorevole al potenziale creativo dei tifosi e al dialogo tra tutti gli 
interessati del mondo del calcio e dell'hockey su ghiaccio.1 
 

Fino adesso, i progetti di lavoro sociale con i tifosi erano orientati verso i club più grandi.2 Il presente 
progetto invece permette di stabilire un lavoro in altre forme e in club con delle tifoserie più piccole. 

Modello 4 

Il modello 4 è un comitato politico nel quale tutti gli interessati di manifestazioni sportive sono 
rappresentati. Il comitato è composto da uno staff principale e da uno staff di lavoro sociale con i 
tifosi. Il modello basa sui principi di pluralità e di partecipazione. Il tasso d'organizzazione è 
mantenuto basso consapevolmente. 

Nello staff principale, i seguenti interessati sono rappresentati: 

• I responsabili della sicurezza e dei tifosi dei club 

• I rappresentanti delle città (dipartimento sociale) 

• I rappresentanti della polizia 

Lo staff principale è responsabile dell'impostazione delle strutture del modello 4. I membri si auto 
organizzano e si occupano della responsabilità del funzionamento del modello o definiscono una 
persona responsabile. Lo staff principale è responsabile della preparazione, della realizzazione e della 
valutazione delle riunioni. Garantisce lo scambio d'informazioni tra le parti interessate e si occupa 
anche delle domande e delle preoccupazioni in riguardo al modello tra le riunioni. I membri dello 
staff principale promuovono nel proprio ambito il consenso sul modello. Questo influisce sul dialogo 
e sulla diminuzione di pregiudizi e rafforza la prevenzione. Lo staff principale s'incontra quattro volte 
l’anno. Se tra le assemblee ordinarie esiste la necessità, lo staff principale si occupa 
dell'organizzazione di riunione più frequentemente. 

Lo staff di lavoro sociale con i tifosi è composto dallo staff principale e dai rappresentanti di tutte le 
tifoserie. S'incontra due volte l’anno, se necessario anche più frequentemente. Il modello 4 deve 
istituzionalizzare lo scambio d'idee tra i rappresentanti dei tifosi e lo staff principale. Il modello 4 crea 
un ambiente aperto nel quale le parti interessate possono formulare preoccupazioni e discutere casi 
particolari. I problemi possono essere combattuti dal principio, prima che si manifestano e 
degenerano. Il modello 4 permette agli interessati di darsi dei feedback, cosa che rafforza la 
comprensione per le posizione degli altri. 

                                                             
1  Vedi anche il concetto nazionale di lavoro sociale con i tifosi in Svizzera. 
2  Concetto nazionale di lavoro sociale con i tifosi in Svizzera, p. 20. 



 
 
 

Lo staff di lavoro sociale con i tifosi: 
(rappresentanti di tutte le tifoserie e dello staff principale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

è discussione dei casi, feedback, preoccupazioni  
è s'incontra due volte all'anno (se necessario di più) 

 
è preparazione e valutazione delle riunioni di lavoro 

sociale con i tifosi  
è garanzia della comunicazione  
è promozione del consenso sul lavoro sociale con i tifosi 

nel proprio ambito  
è s'incontra quattro volte all'anno (se necessario di più) 

Staff principale: 
- rappresentanti 

dell'autorità „sport e 
sociale“ 

- rappresentanti delle 
autorità di sicurezza  

- rappresentanti della 
sicurezza dei club  

- rappresentanti dei 
tifosi dei club 


