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Presentazione del concetto di base

Premessa generale e assegnazione del mandato all'Associazione SportForPeace (ASFP)
Sin dal 2009, a livello nazionale, si è lavorato all'elaborazione di un documento programmatico per il lavoro 
regolare con le tifoserie. Questo ha permesso la realizzazione di diverse esperienze, soprattutto nelle 
principali città del paese. In seguito ci si è resi conto che i 3 modelli operativi pensati in origine sono poco 
adatti a realtà più piccole o con caratteristiche differenti, come ad esempio il Canton Ticino.

L'Associazione SportForPeace (ASFP) è nata nel 2013 nell'ambito della "Campagna di prevenzione del 
razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport" e ha potuto portare avanti molteplici progetti 
nell'ambito della prevenzione e della sensibilizzazione con i giovani attraverso lo sport. In particolare vanno 
considerati:

1. Nel 2012 la proposta ai principali club calcistici e hockeystici del Cantone di instaurare una 
collaborazione nel lavoro con le proprie tifoserie, anche nell'ottica degli sviluppi previsti dal Piano 
direttivo nazionale per il lavoro con le tifoserie in Svizzera (2010)

2. La collaborazione, nel senso del punto precedente, con l'AC Bellinzona (2012-2013), che ha portato 
alla tesi di Maturità professionale "L'impegno etico delle società sportive: la camapgna SPSE e l'AC 
Bellinzona" da parte del nostro collaboratore Davide De Bernardi.

3. La Campagna di sensibilizzazione delle tifoserie di HCL e HCAP per la stagione 2014-2015, un 
primo esempio di collaborazione tra due club in un progetto della durata di un anno.

4. Oltre che, naturalmente, alle esperienze riconducibili alla summenzionata campagna (in particolare 
con i vari club sportivi e alcune federazioni) e alla collaborazione con la rete nazionale FARE 
(Football Against Racism in Europe).

A fine 2015 l'ASFP ha quindi ricevuto il mandato di realizzare una sezione ticinese di FanArbeit Svizzera, 
sulla base del modello 4, sviluppato in seguito al Piano direttivo del 2010.

Il modello 4 adattato alla realtà ticinese
È convinzione dell'ASFP che in Ticino sia necessario avere un coordinamento tra le differenti realtà locali, 
questo poiché:

1. Spesso i tifosi sostengono più squadre (esempi: FC Lugano e HC Lugano; AC Bellinzona/FC 
Chiasso e HC Ambrì Piotta; ecc.).

2. Non di rado i problemi principali si hanno in occasione dei derby tra le squadre ticinesi.
3. Le autorità e le forze dell'ordine cantonali hanno una grande importanza nel gestire gli eventi 

sportivi.
4. Per una questione di gestione dei costi e delle risorse ottimale.

La struttura di base (per approfondimenti vedi allegato) prevede quindi:
1. Coordinamento cantonale di FanArbeit Ticino
2. Coordinamento locale (*)
3. Staff di lavoro sociale con i tifosi (*)

(*) Da valutare, caso per caso, se per club e/o per comune/regione.

Documentazione di approfondimento
Per i documenti menzionati si rinvia ai seguenti siti:
www.associazionesportforpeace.ch/tifosi (oppure www.associazionesportforpeace.ch/fanarbeit)

In particolare:
• Piano direttivo nazionale per il lavoro con le tifoserie in Svizzera (2010)
• Progetto Modello 4 e relativo schema
• Documentazione di sviluppo del progetto in Ticino

A livello nazionale:
www.fanarbeit.ch

Per informazioni:
associazionesportforpeace@gmail.com 

Marzio Conti, resp. progetto.
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FanArbeit Ticino - Struttura di base

COSA CHI COMPITI PRINCIPALI RIUNIONI

Direzione operativa e amministrativa Associazione SportForPeace (ASFP) • Organizzazione degli incontri, 
amministrazione generale, 
corrispondenza, ecc.

• Mantenere i contatti tra le parti, 
trasmettere le informazioni sulle attività 
svolte, ecc.

-

Coordinamento cantonale Partecipano:
• Rappresentante ASFP
• Rappresentanti cantonali:
◦ Polizia
◦ Gruppo "visione giovani"
◦ DSS (Ufficio giovani, ?)
◦ DECS (?)
• Rappresentanti comuni: Chiasso, 

Lugano, Quinto, Bellinzona (*)
• Rappresentanti dei club (resp. 

tifoserie e/o resp. sicurezza)
(*) Ev. invitati altri comuni (Locarno, 

Mendrisio, …) e rappresentanti 
tifosi

Numero minimo: 13
Numero massimo:  17 (19/...)

Di seguito l'elenco dei compiti non esaustivo:
• Valutazione delle problematiche generali
• Elaborazione e considerazione di:
◦ Priorità stagionali
◦ Attività locali
◦ Lavoro sociale con i tifosi
• Analisi situazioni urgenti
• Interventi puntuali

Si riunisce da 1 a 4 volte 
all'anno.

Coordinamento locale:
• FC Chiasso
• Lugano (*)

◦ FC Lugano
◦ HC Lugano

• HC Ambrì Piotta

Partecipano:
• Membri coordinamento cantonale

interessati
• Ulteriori rappresentanti dei 

comuni (sociale / polizia / ...)
• Ev. rappresentante dei tifosi

• Analizza gli aspetti riconducibili alla realtà 
locale (del singolo club e/o del 
comune/regione o delle regioni 
interessate)

• Prepara le attività di interazione con le 
tifoserie

Si riunisce almeno 2 volte 
all'anno (in caso di necessità di 
più)

Almeno una riunione 
autonomamente, mentre le altre 
possono avvenire anche 
nell'ambito del Coordinamento 
cantonale

Lavoro sociale con i tifosi
• FC Chiasso
• Lugano (**)

◦ FC Lugano
◦ HC Lugano

• HC Ambrì Piotta

Partecipano:
• Membri del coordinamento locale
• Personalità/professionisti su 

invito
• Rappresentanti dei tifosi

Obiettivi principali:
• Scambio di idee tra tifosi e coordinamento 

locale e cantonale
• Discussione su vari aspetti
• Ricerca di soluzione ai problemi
• Prevenzione

Almeno 2 incontri annuali

* e ** Da valutare se fare una "sezione" (con o senza "sottosezioni") o due "sezioni" // Non necessariamente la scelta deve essere uguale nei due casi. Inoltre non si 
esclude che che anche in altri casi ci possano essere delle sinergie, in particolare con altri club (Ticino Rockets / AC Bellinzona / FC Locarno / ecc.).

Tenero, 23 agosto 2016


