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Presentazione globale (premessa)
Come per il progetto "Creazione di una formazione quale Operatore etico in ambito 

sportivo" abbiamo strutturato il rapporto intermedio su 3 documenti, i quali vanno 

intesi sia come strumento di lavoro (infatti saranno costantemente aggiornati sino 

ad arrivare alla versione finale), che come rapporti intermedio (questa versione) e 

finale (al termine della fase di progetto pilota nell'ambito del programma "Giovani e 

violenza") verso "Giovani e violenza" e le Autorità cantonali.

Per il Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito 

scolastico e sportivo (in seguito Centro di competenza) i tre documenti sono:

1. "La creazione del Centro di competenza": documento nel quale si presenterà 

il progetto analizzandolo sin dal suo concepimento fino alle fasi di 

realizzazione. Questo documento costituisce una sorta di studio di fattibilità e 

presenta anche i vari contatti avuti.

2. "Il Centro di competenze": in questo documento si trovano i compiti e i 

principi di funzionamento del Centro di competenza.

3. "Presentazione e analisi delle prime esperienze pilota".

Va ricordato che l'idea del Centro di competenza è nata nell'ambito delle 

esperienze sviluppate con la "Campagna di prevenzione del razzismo, della 

violenza e per l'integrazione attraverso lo sport" (Campagna) della Scuola 

professionale per sportivi d'élite (SPSE), scuola che intende tra l'altro porsi come 

polo di diffusione di una cultura etica sportiva. La Campagna e il progetto hanno 

trovato appoggio nella direzione della Divisione della formazione professionale 

(DFP) del Canto Ticino e il progetto ha quindi potuto svilupparsi grazie al sostegno 

del Programma nazionale Giovani e violenza e dell'Associazione SportForPeace, 

costituitasi per sensibilizzare agli stessi valori della Campagna SPSE, per 

sostenere la medesima Campagna e, in particolare, per il progetto inerente il 

Centro di competenza.1 Il progetto ha poi trovato l'appoggio dell'Ufficio del sostegno 

a enti e attività per le famiglie e i giovani UFAG (DSS/DASF) di Marco Galli, tanto 

da essere inserito tra le proposte sottoposte al Consiglio di Stato in merito alla 

"Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani 2015-

2019", aspetto questo che influisce molto sulla pianificazione delle modalità di 

realizzazione del Centro di competenza, allargandone il contesto (scuola, sport e 

spazio sociale) e restringendolo alla tematica della violenza.

1 Si veda l'art. 2, paragrafo 3.3, degli Statuti dell'Associazione:
 www.associazionesportforpeace.ch/sito/documenti/statuti-regolamenti/statuto02set2013.pdf 
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Introduzione
Questo primo documento del rapporto comincia delineando le origini del progetto di 

"Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito 

scolastico e sportivo" (Centro di competenza), evidenziando in particolare le 

motivazioni che hanno spinto alla sua concezione. Nel secondo importante capitolo 

saranno invece analizzati i bisogni, partendo da un lato da una prima analisi sulle 

problematiche sociali odierne, dall'altro sugli incontri e le discussioni più o meno 

informali avute con alcuni potenziali fruitori e/o partner del Centro di competenza. Al 

termine di questo secondo capitolo avremo quindi un primo bilancio intermedio.

Alcune delle esperienze che abbiamo fin qui potuto sviluppare hanno già 

determinato delle implicazioni di rilievo e, sebbene le conclusioni non siano ancora 

definitive, riteniamo importante esaminarle brevemente nel terzo capitolo.

Nel quarto capitolo tratteremo invece lo sviluppo del Centro di competenza, 

analizzando approfonditamente gli scenari più probabili: in primo luogo lo sviluppo 

di un Centro di competenza cantonale per la prevenzione della violenza giovanile, 

che si inserisce nella nascente "Strategia cantonale di prevenzione della violenza 

che coinvolge i giovani 2015-2019"2, ma anche la necessità di sviluppare il Centro 

di competenza in sinergia con altri aspetti in cui la prevenzione e la 

sensibilizzazione sono necessarie e per le quali è auspicabile almeno un 

coordinamento con gli enti che già operano (quanto non un intervento più diretto). 

Non da ultimo presenteremo alcuni scenari internazionalizzali (con l'Italia e il CONI, 

a livello regionale Ticino-Lombardia e nell'ambito di progetti europei di più ampio 

respiro), che nazionali, in particolare con la necessità evidenziata dal rapporto del 

CERD3 di un coordinamento della sensibilizzazione contro la discriminazione 

razziale alla popolazione locale e l'idea, nata al nostro interno e a lungo termine, 

della creazione di una facoltà di scienze, filosofia ed etica dello sport.

Termineremo il documento presentando, sebbene solo a livello indicativo, una 

pianificazione delle prossime tappe dell'evoluzione del progetto.

2 Documento che in questi giorni sta per essere presentato al Consiglio di Stato del Canton 
Ticino per una sua approvazione e nel quale sono state integrate molte proposte derivanti da 
questo progetto pilota. Si veda il capitolo 4.2.

3 Osservazioni conclusive sul settimo, ottavo e nono rapporto periodico della Svizzera, cfr. 
allegato 2. Vedi anche: www.ekr.admin.ch/temi/i232.html e 
www.edi.admin.ch/frb/00497/01770/index.html?lang=it 
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1 Origini del progetto
L'idea è nata nell'ambito della "Campagna di prevenzione del razzismo, della 

violenza e per l'integrazione attraverso lo sport" (Campagna) della Scuola 

professionale per sportivi d'élite di Tenero (SPSE), dato che ci siamo resi conto sia 

per esperienza diretta, che attraverso i contatti che abbiamo potuto instaurare con i 

differenti enti con cui abbiamo collaborato che:

• Per quanto concerne le scuole:

1. Vi sono molte iniziative di sensibilizzazione, anche molto interessanti, ma 

sono dispersive e, generalmente, dipendono dalla buona volontà delle 

direzioni, di gruppi di insegnanti, quando non addirittura del singolo.

2. Queste iniziative si disperdono e manda un coordinamento.

3. Vi è la necessità di valorizzare quanto viene fatto, sia per ragioni 

finanziarie (concetto di efficienza), che per evitare che le buone 

esperienze si perdano nel vuoto.4

4. Inoltre:

◦ Da un lato le scuole ricevono molteplici proposte (sono 

praticamente sommerse dalle iniziative) e una loro valutazione 

preliminare e catalogazione potrebbe essere senz'altro utile, 

laddove non necessaria.

◦ Dall'altro gli enti esterni che propongono iniziative faticano a 

trovare un interlocutore unico.

• Per quanto riguarda il mondo sportivo:

1. Generalmente abbiamo constatato grande disponibilità di principio 

all'adempimento di un ruolo educativo, ma spesso mancano le risorse 

finanziarie e umane (in termini sia di tempo, che di competenza).

2. Il mondo dello sport generalmente (con più o meno entusiasmo) aderisce 

alle iniziative educative, sociali o di sensibilizzazione, ma necessità di una 

spinta e di un coordinamento. In altri termini di qualcuno che porti e, 

possibilmente, realizzi le proposte. Questo purtroppo non può però essere 

lasciato al caso, sarebbe infatti auspicabile che un ente se ne occupi in 

maniera strutturata e con le necessarie risorse.

Queste considerazioni, più volte riscontrate e confermate dalle nostre esperienze e 

da incontri e discussioni più o meno formali, ci hanno portato a sviluppare 

4 In realtà anche le esperienze "negative" meritano di essere analizzate.
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l'esigenza di un Centro di competenza e/o di Coordinamento, di modo che i vari enti 

che operano e le varie iniziative (delle scuole, delle società sportive o di singoli 

gruppi e/o individui) possano essere valorizzate, fatte conoscere (quindi replicate) e 

laddove vi sono delle lacune queste possano essere colmate.5

Da un punto di vista della cronistoria possiamo notare che:

• Estate 2009: idea di realizzare una Campagna di sensibilizzazione contro il 

razzismo,6 della quale i giovani studenti della SPSE siano i promotori diretti. 

L'idea si concretizzerà grazie all'impegno di un gruppo di allievi nell'ambito 

del PDI già a partire dall'anno scolastico 2009/10.7

• 2009-2013: sono diversi gli enti con cui abbiamo avuto modo di collaborare e 

constatare le riflessioni esposte sopra. In particolare segnaliamo:

◦ Esperienza diretta con le scuole e gli uffici preposti alla direzione delle 

scuole.

◦ Fondazione Damiano Tamagni, che ha sostenuto sin dall'inizio la nostra 

Campagna e che si occupa in particolare di prevenzione della violenza 

giovanile.8

◦ FARE, Football Against Racismi in Europe, che ora è un consiglio 

consultivo di "Lavoro sociale con le tifoserie in Svizzera" (FanArbeitCH).9 

Qui abbiamo avuto modo di organizzare per 5 anni le settimana d'azioni, 

che in Ticino hanno coinvolto non solo i club di Lega nazionale, bensì 

anche tutti i club a scendere fino alla Seconda lega regionale e alcune 

squadre di allievi (il tutto in stretta collaborazione con la Federazione 

Ticinese di Calcio). Anche queste esperienze hanno confermato 

5 Nel capitolo 2.3 e relativi sottopunti approfondiremo questi aspetti. Per i dettagli operativi del 
Centro di competenza (che in parte derivano da queste considerazioni) rinviamo invece al 
secondo documento di questo rapporto, intitolato "(02) Il Centro di competenza".

6 L'idea è nata in seguito alla lettura del libro di Eckmann Monique e Eser Davolio Miryam, 
Educare al confronto - Antirazzismo, Casagrande, 2009, riflettendo sul fatto che i nostri allievi 
nelle lezioni di Storia (e non solo) dovrebbero già essere sensibilizzati alla problematica e 
quindi un approccio più pratico sarebbe stato più efficace, sia per loro, che verso la società 
esterna (e in particolare verso il mondo dello sport, trattandosi di giovani sportivi di talento).

7 Per maggiori dettagli in merito alla Campagna si veda il sito www.sportforpeace.ch.
8 Sulla Fondazione Damiano Tamagni si veda il sito indicato sotto. Da notare che in seguito sono 

(Marzio Conti) stato invitato ad entrare nel Consiglio di Fondazione di cui faccio parte tuttora. 
Questo mi ha permesso di sviluppare ulteriori esperienze e avere altre conferme in merito alla 
necessità del Centro di competenza.
www.damianotamagni.ch/fondazione/la-fondazione

9 Anche in questo caso sono entrato a far parte del comitato nazionale, in qualità di responsabile 
per il Ticino e il Grigioni.
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l'esigenza del Centro di competenza.

◦ Fondazione Hirschmann, che ha sostenuto per 3 volte la nostra 

Campagna e che pure incontra difficoltà nel farsi conoscere nelle scuole.

◦ L'Ufficio del Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri.

◦ ….10

• Anno scolastico 2011-12: idea di estendere la Campagna ad altre scuole, a 

livello cantonale ed eventualmente federale. In questo senso è stato 

sviluppato e presentato un progetto alla DFP, poi ritirato in quanto il 

finanziamento dello stesso andava al di là dei compiti della SPSE e della 

DFP e non era possibile in quei termini.11 Inoltre cominciava a farsi strada 

l'ipotesi di un Centro di competenza cantonale, che andasse al di là 

dell'attività (di per sé molto vasta) della Campagna stessa.

• Le discussioni più volte intavolate (periodo 2012-14) con il Delegato 

cantonale all'integrazione degli stranieri Francesco Mismirigo12 (per 

l'integrazione delle nostre attività nell'ambito del PIC -Programma 

d'integrazione cantonale- e in occasione dell'organizzazione di attività 

nell'ambito delle settimane contro il razzismo, hanno sicuramente costituito 

un momento importante per una presa di coscienza dell'esigenza di un 

coordinamento, facendo emergere:

◦ Difficoltà di comunicazione con le scuole (in particolare la DFP e la nostra 

Campagna non sono stati contattati -da parte della Divisione della scuola 

(DS)- in merito alla costituzione del PIC).

◦ Mancanza di coordinamento dei progetti.

◦ Ecc.13

10 Al momento ci fermiamo qua, visto che si tratta unicamente di rendere l'idea della progressione 
e dell'evoluzione della concezione della necessità del Centro di Competenza e della sua 
concezione, sottolineando come il tutto si sia sviluppato sul lungo periodo e con molteplici 
esperienze e contatti sul terreno. Per maggiori dettagli rinviamo al già menzionato capitolo 2.3.

11 Il progetto è comunque stato presentato alla direzione del Centro professionale commerciale di 
Bellinzona, da cui la SPSE dipende, il 27 febbraio 2012. È importante poiché le riflessioni che 
si sono sviluppate in quell'occasione hanno favorito la maturazione della concezione del Centro 
di competenza. Inoltre la direzione della DFP è stata informata e sostanzialmente ha 
appoggiato l'idea, contribuendo a portarla avanti a livello dipartimentale e nell'ambito dello 
sviluppo della strategia cantonale di prevenzione della violenza, della cui direzione strategia fa 
parte anche il capodivisione (DFP) Paolo Colombo.

12 L'incontro del 28 novembre 2013 merita una segnalazione particolare, in quanto ha definito i 
principi di una collaborazione per l'anno 2014 (rinnovata e adeguata anche per il 2015), che ci 
ha permesso di avere maggiore stabilità per pianificare progetti a lungo termine.

13 In sintesi manca un interlocutore quale potrebbe essere il Centro di competenza.
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È infatti in questo contesto che si è passati dal progetto denominato 

"Estensione della Campagna" al progetto del Centro di competenza.

• In seguito vi sono stati alcuni incontri importanti, tra i quali citiamo:

◦ 14 marzo 2013, con il capodivisione Paolo Colombo. Questo incontro ha 

permesso di discutere informalmente delle idee di estensione della 

Campagna e di definire alcune strategie. Inoltre ci ha permesso di 

avvalerci della collaborazione scientifica di Demba Dieng.

◦ 22 maggio 2013, presentazione di una prima versione informale del 

progetto di un Centro di competenza ai vertici della DFP (capodivisione 

Paolo Colombo e capoufficio Ufficio della formazione commerciale e dei 

servizi14 Francesco Franchini). In seguito si è elaborata una strategia che 

prevedeva la presentazione del progetto al DECS e, dato che la sua 

prosecuzione non era possibile senza delle risorse in termini di tempo ad 

esso dedicabili, la liberazione di un monteore specifico (2/25).

◦ 25 giugno 2013: presentazione di quanto discusso in DFP al collaboratore 

di direzione del DECS Daniele Fontana. Viene deciso di organizzare un 

incontro con il capo della Divisione scuola e coordinatore del Dipartimento 

Emanuele Berger.

◦ 5 febbraio 2014: elaborazione di un progetto più articolato per il Centro di 

competenza.15

◦ 20 febbraio 2014: purtroppo un malinteso e in seguito un infortunio del 

sottoscritto (Marzio Conti) hanno impedito che l'incontro avvenisse in 

tempi brevi. L'incontro del 20 febbraio è però stato molto positivo, facendo 

intravvedere due possibili strategie:

▪ Integrare il Centro di competenza nel nuovo ufficio dello sport.

▪ Estendere la collaborazione ad altri dipartimenti (ciò che auspicavamo 

si dall'inizio), in particolare al Dipartimento delle istituzioni (per le 

questioni legate all'integrazione) e al Dipartimento della sanità e della 

socialità, in particolare all'UFAG di Marco Galli.

◦ L'8 maggio 2014 ci siamo trovati con il capodivisione (DFP) Paolo 

Colombo e il capoufficio (UFCS) Francesco Franchini per elaborare una 

strategia, che in seguito gli ho sottoposto ed è stata approvata, per 

14 L'ufficio da cui dipende la SPSE.
15 Questa versione è stata allegata al dossier inoltrato al momento della richiesta di finanziamento 

per progetti pilota al Programma nazionale Giovani e violenza.
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portare avanti i progetti. In sintesi:

▪ Presentazione del progetto all'UFAG: incontro con Marco Galli e 

Francesco Franchini (3 settembre 2014).

▪ Presentazione al capo del DECS, consigliere di Stato Emanuele Bertoli 

(13 agosto 2014).

◦ Questi ultimi incontri hanno permesso di definire il progetto nella forma 

che è poi stata sottoposta con il "Dossier di presentazione - Creazione di 

un "Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in 

ambito scolastico e sportivo" e pianificazione di un progetto europeo per 

la prevenzione attraverso lo sport, di cui questo rapporto rende conto (ad 

esclusione della parte europea).

Con questa cronistoria, così come in generale con questo capitolo, si è voluto 

sottolineare lo sviluppo e il rafforzamento nel tempo dell'idea e della concezione del 

progetto del Centro di competenza, nonché la complessità degli agganci a livello 

istituzionale. Alla fine possiamo dire che:

• Si conferma la necessità del Centro di competenza.

• Vi è un appoggio al progetto a vari livelli, con un adesione più o meno 

intensa.

Da notare che nel frattempo abbiamo anche proceduto alla creazione 

dell'Associazione SportForPeace, che come detto ha tra i suoi obiettivi anche 

quello di sostenere la realizzazione del Centro di competenza, mentre il progetto a 

poi potuto integrarsi negli sviluppi nell'ambito della Strategia cantonale di 

prevenzione della violenza che coinvolge i giovani 2015-2019.16

16 Aspetti questi che saranno approfonditi nei capitoli successivi, in particolare nel capitolo 4.2.

Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo 9 
La creazione del Centro di competenza



2 Analisi dei bisogni
Questo capitolo è molto importante, in quanto il Centro di competenza ha anche dei 

costi e richiede l'impiego di risorse che potrebbero essere impiegate in maniera 

differente (sempre all'interno dello stesso ambito), quindi diventa essenziale essere 

sicuri che i benefici ne giustifichino gli sforzi.17 A nostro parere risulta chiaro che le 

considerazioni del capitolo precedente sono sufficienti a giustificare l'investimento 

nel progetto, però richiedono un'analisi approfondita e non limitata a delle 

sensazioni, sebbene come visto confermate nel tempo. Si tratta quindi di:

1. Analizzare i dati raccolti in 7 anni di esperienze di vario tipo.

2. Raccogliere dati specificatamente per verificare le esigenze e, di 

conseguenza, adeguare l'offerta del Centro di competenza.18

Procederemo quindi con una breve analisi delle problematiche in generale e più 

specificatamente per la questione della violenza giovanile, per poi passare alla 

presentazione degli incontri avuti con i potenziali fruitori e/o partner del Centro di 

competenza e fare quindi un bilancio complessivo.

2.1 Considerazioni generali
Esistono già parecchi studi che comprovano le difficoltà e i problemi della società 

contemporanea e in particolare dei giovani, quindi non spetta a noi elaborarne di 

nuovi. È però importante sottolineare alcune delle caratteristiche di queste 

situazioni che riteniamo fondamentali nell'elaborare il progetto di un Centro di 

competenza come il nostro. In effetti abbiamo differenti problematiche molto 

complesse come:

1. La violenza giovanile, in tutte le sue forme, ad esempio: violenza in 

occasione di grandi eventi (sportivi e non); violenza tra coetanei (a scuola, 

nel tempo libero, ecc.); bullismo; bullismo omofobo; ecc.

2. Le dipendenze, anche qui di vario genere: alcool, droghe, fumo, gioco 

d'azzardo, televisione, internet, strumenti elettronici, ecc.

3. Difficoltà di integrazione sociale: disoccupazione, ecc.

4. Forme di disagio, con varie conseguenze: solitudine, depressione, suicidio, 

…

5. Problematiche legate alla convivenza interculturale: razzismo, integrazione, 

17 A maggior ragione in tempi di crisi economica come quello che stiamo vivendo.
18 Non si tratta solo di verificare l'utilità del Centro, ma anche i possibili utilizzi in funzione delle 

richieste/esigenze dei vari enti e delle problematiche sociali.
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ecc.

Tutti aspetti che si aggravano maggiormente nel contesto odierno, dove ai giovani 

per la prima volta da parecchie generazioni viene prospettato un futuro più 

difficoltoso rispetto ai loro genitori. Una situazione molto demotivante e anche 

angosciosa, tanto più che anche i vecchi valori sembrano essere in crisi. Una 

tempo vi era infatti meno libertà, ma era anche molto più facile fare "la cosa giusta". 

Oggi i giovani hanno molta più libertà di scelta, ma qualsiasi cosa facciano spesso 

e volentieri sembra che non vada per nulla bene e che bisognava fare meglio. 

Questo smarrimento e scoraggiamento è molto diffuso e influisce pesantemente 

anche sull'autostima, con conseguenze molto gravi per la crescita educativa e la 

formazione della persona. Ne consegue che, soprattutto in situazioni difficili (ad 

esempio con la crisi economica attuale), molti reagiscono in maniera negativa e 

distruttiva o autodistruttiva.

Il 12 marzo 2015 ho avuto modo di partecipare al convegno "Come aiutare i giovani 

in un mondo che cambia" organizzato dall'Unione giovani ticinesi (UGT)19 presso 

l'auditorium di BancaStato a Bellinzona. Tra gli altri partecipanti vi era il dr. Carlo 

Vivaldi-Forti che ha presentato una sua relazione, dove partendo da considerazioni 

interdisciplinari (ma in particolare antropologiche):

• Dimostrava l'inverosimilità dei luoghi comuni verso i giovani, che sarebbero 

responsabili della loro situazione (ad esempio la disoccupazione giovanile 

sarebbe causata unicamente dalla scarsa attitudine dei giovani ad 

impegnarsi).

• Accennava alla crisi dei modelli culturali, affermando sinteticamente che la 

struttura della società (i modelli culturali, le regole condivise, ecc.) è rigida e 

inadeguata alla società, in rapidissima evoluzione. Il problema sarebbe 

dovuto all'obsolescenza degli stessi modelli culturali.

Dopo di che passava ad analizzare la situazione più specifica dei giovani, 

osservando quanto segue:

"Esaminando in particolare la condizione dei giovani, abbiamo già osservato 

che essi sono tra le categorie più vulnerabili. Non soltanto nei primi anni di vita 

non dispongono di alcuna autonomia e necessitano di tutto, ma l'educazione 

loro dalla e dalla corrisponde spesso a modelli largamente , incapaci di i 

problemi da una in  e rapido cambiamento. Il giovane, inoltre non ha ancora 

19 Dell'UGT parleremo in seguito.
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sviluppato una personalità di base abbastanza forte da resistere a gravi e della 

fortuna ed è lontanissimo dalla formazione di una personalità autentica, 

obiettivo che talvolta è negato perfino a molti adulti. Ciò lo induce facilmente al 

pessimismo, alla regressione, ad atteggiamenti etero e autolesivi.

L'aspetto forse più drammatico vissuto dalla gioventù contemporanea è 

tuttavia la sensazione del proprio fallimento, della propria inadeguatezza di 

fronte alle sfide dell'esistenza. Quando diventa vittima di tale sindrome, il 

giovane non cerca neppure più di cambiare o di ribellarsi al sistema, ma 

rinuncia semplicemente a vivere, abbandonando la ricerca di qualsiasi 

alternativa possibile. Cade allora in uno stato di apatia profonda, quasi un 

ritorno simbolico al grembo materno, tanto che si adatta ad abitare fino ad età  

avanzata nella casa paterna, mantenuto dai genitori e privo di ogni autonomia. 

Interrogato sulle ragioni di questo comportamento, risponde il più delle volte di  

ritenersi un fallito, un disadattato incapace di competere con gli altri, oppure (e 

qui ci avviciniamo alle sindromi psicotiche) che tutti lo detestano, ce l'hanno 

con lui, lo odiano. A questo punto, se vogliamo intervenire con prospettive di 

successo, dobbiamo affrontare il problema sul piano di quella 

interdisciplinarietà a cui  abbiamo già fatto cenno. La psichiatria, la 

psicoterapia, l'approccio educativo, la sociologia e l'antropologia da sole non 

bastano. Sezionando il soggetto e considerandolo avulso dalla situazione in 

cui si trova, potremo forse rafforzarne entro certi limiti la personalità, ma non in 

misura sufficiente a farlo riattaccare in modo positivo all'esistenza. Sul lato 

opposto, se ci limitassimo a offrirgli aiuti concreti, come la prospettiva di nuove 

soluzioni lavorative, ma non tenessimo conto del dolore che lo attanaglia e 

delle sue difficoltà a sviluppare la fiducia in se stesso e nel prossimo, 

rischieremmo addirittura di peggiorarne la condizione e rafforzarne 

involontariamente la bassa autostima. Il solo modo efficace per intervenire è 

trattare tutti questi problemi contemporaneamente e su un piano integrato."20

Il testo offre parecchi spunti di riflessione interessanti e, per quanto ci riguarda, 

dovrebbe farci capire come la prevenzione e la sensibilizzazione dei giovani siano 

di fondamentale importanza e non possano essere lasciati all'improvvisazione.

La legge della scuola del Canton Ticino recita, all.art. 2 che ne definisce le finalità:

"1 La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre 

20 Tratto dall'intervento del professor Carlo Vivaldi-Forti, sociologo e psicologo, al convegno 
dell'UGT "Come aiutare i giovani in un mondo che cambia" del 12 marzo 2015 a Bellinzona.
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istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere 

ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze 

di giustizia e di libertà.

2 In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e 

operando in una prospettiva di educazione permanente:

a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso 

la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli 

elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e 

storicamente radicata nella realtà del Paese;

b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell’ 

ambiente e agli ideali democratici;

c) favorisce l’ inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un’ 

efficace formazione di base e ricorrente;

d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di 

correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che 

pregiudicano la formazione degli allievi."

Questi compiti della scuola costituiscono il suo obiettivo fondamentale, ma sono 

lasciati ad attività di sede e/o alle buone intenzioni di direzioni e docenti (sebbene 

dovrebbero integrarsi con quanto svolto in ogni lezione), mentre non esiste un 

coordinamento o dei responsabili e nessun tipo di verifica circa il perseguimento, 

né tanto meno il raggiungimento, degli obiettivi.21

La stessa cosa si potrebbe dire dello sport:

• Il regolamento degli allievi dell'Associazione svizzera di football cita:

◦ Art. 3.2 "...L'assistenza degli allievi dovrebbe essere affidata soltatnto a 

persone capaci e coscienti del loro compito di educatori. Essi devono 

spingere gli allievi a seguire i principi di vita di uno sportivo".

◦ Art. 3.4 "Gli allievi devono essere esortati ad adempiere ai loro compiti nei 

confronti dei genitori, della scuola, della professione e della Chiesa."

◦ Art. 3.5 "Durante le attività sportive, agli allievi è vietato fumare, ingerire 

bevande alcoliche o drogarsi. Questo divieto si estende anche al tragitto 

di andata e ritorno dal luogo dove si tiene la gara, al tempo trascorso negli 

21 Qui non si propugna l'introduzione di materie specifiche e/o di valutazioni specifiche dedicate a 
questi aspetti (anche se il potenziamento delle materie che favoriscono la crescita personale e 
una declinazione dei programmi e dei criteri di valutazione potrebbe essere utile), bensì la 
costituzione del Centro di competenza.
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spogliatoi e agli allenamenti."

• Un documento essenziale è il "Concept du Conseil fédéral pour une politique 

du sport en Suisse", del 30 novembre 2000, cui hanno fatto seguito diversi 

rapporti periodici. Già nel preambolo il documento precisa che la politica 

federale dello sport si basa, tra le altre cose su:

◦ "l’importance du sport pour la société, en particulier parce qu’il permet de 

donner du sens, de fonder une identité et de socialiser les individus; 

◦ les effets préventifs et bénéfiques du sport pour la santé; 

◦ le fait que le sport est source de plaisir, de joie et de camaraderie;"

In seguito il documento precisa ancora meglio il ruolo educativo dello sport e 

la sua importanza sociale, in particolare per "l'éducation globale, à la 

compétence et à l'intégration sociale et, partant, à la culture. Dans notre 

système éducatif, le sport véhicule d’autres approches, valeurs et contenus 

-tels que le fair-play et l’esprit d’équipe- que les autres branches enseignées. 

Rares sont toutefois les données chiffrées qui attestent des effets positifs 

attribués à l’activité physique et au sport sur le plan éducatif. Les activités 

physiques et sportives jouent également un rôle important dans l’intégration 

sociale, par exemple de groupes de population étrangers ou de groupes 

spéciaux tels que détenus  ou toxicomanes. La cohésion sociale en Suisse 

peut être renforcée grâce à différentes facettes du sport. Dans certains 

domaines, comme la prévention de la violence ou de la toxicomanie, le sport 

peut en outre exercer un effet préventif."22

Si tratta solo di due esempi, ma molto indicativi e importanti, sia per il loro 

contenuto, che per il loro peso considerando che il numero di giovani calciatori 

(primo esempio) e il fatto che il secondo esempio indica la politica federale dello 

sport.

Ne consegue che la prevenzione e la sensibilizzazione sono quindi fondamentali, 

ma per realizzare questi principi, in considerazione di quanto visto nel capitolo 1 e 

nella parte precedente di questo secondo capitolo, risulta evidente la necessità di 

un coordinamento e di una valorizzazione di quanto viene fatto, nonché di 

assicurarsi che gli obiettivi siano perseguiti correttamente. Per questi motivi risulta 

chiara la necessità di istituire un Centro di competenza come quello che si propone 

22 Cfr. "Concept du Conseil fédéral pour une politique du sport en Suisse"; il documento continua 
indicando anche delle conseguenze precise, tra cui l'importanza di valorizzare e sostenere da 
parte della Confederazione il ruolo educativo dello sport (vedi conseguenza numero 2).
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con questo progetto. Altrimenti il tutto rischia di rimanere solo sulla carta o, nella 

migliore delle ipotesi, l'efficacia e l'efficienza di quanto viene fatto si disperde.

È inoltre necessario, da un punto di vista più pedagogico, operare in maniera da 

tenere conto della complessità della società odierna e di rendere consapevoli i 

giovani da un lato di questa complessità, dall'altro del loro potenziale e delle loro 

opportunità, così che siano motivati ad impegnarsi e possano canalizzare in 

maniera positiva le loro risorse e superare le differenti difficoltà. Questi aspetti, 

riconducibili all'autostima, sono infatti fondamentali in ogni tipo di prevenzione e 

sensibilizzazione e ne determinano l'efficacia sul lungo periodo, poiché vanno a 

"colpire" le cause di fondo delle differenti problematiche che toccano lo sviluppo 

della persona e della personalità (in particolare, ma non solo, dei giovani).

2.2 La problematica della violenza giovanile
La questione della violenza giovanile e della sua prevenzione merita di essere 

trattata a parte, anche se pure in questo caso vale ciò che è stato detto in 

precedenza: vale a dire che esistono già molti studi che attestano l'importanza della 

problematica e la sua diffusione/evoluzione in Svizzera e in Ticino.23 Qui non si 

tratta quindi di riprendere quanto già noto, bensì di evidenziare alcuni aspetti utili al 

progetto in oggetto.

In ogni caso vale la pensa ricordare che la questione della violenza giovanile è una 

tematica molto diversificata, con ad esempio:

• Le violenze subite dai giovani (in famiglia e non);

• le violenze commesse da giovani verso altri giovani (ad esempio varie forme 

di forme di bullismo);

• le violenze commesse in generali da parte di giovani;

• le violenze in contesti particolari (ad esempio durante le manifestazioni 

sportive o i carnevali);

• le violenze commesse contro se stessi, fino al suicidio;

• ecc.

Tutti fenomeni molto importanti e delicati e che non possono essere considerati 

separatamente, pur nella loro diversità e dovendo tener conto delle singole 

peculiarità.

Inoltre in Svizzera, e anche in Ticino, si sta già facendo molto nell'ambito della 

23 Così come non vogliamo ripetere quanto ben evidenziato nella documentazione sviluppata 
proprio nell'ambito del Programma nazionale giovani e violenza, dandolo per acquisito.
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prevenzione della violenza, ad esempio tramite:

• Programmi scolastici specifici: l'introduzione nelle scuole del concetto di 

educazione alla cittadinanza ha sicuramente portato ad un incremento di 

attività specifiche (generalmente sotto forma di giornate o di 

conferenze/incontri) dedicate alla tematica della violenza e della sua 

prevenzione, con benefici a mio modo di vedere evidenti. Non a caso si 

riscontra una diminuzione della violenza tra i giovani, anche se il dato va 

ponderato a analizzato a fondo.

• Diverse organizzazioni si impegnano contro la violenza giovanile o integrano 

al loro interno dei programmi (spesso solo dei progetti) di prevenzione.

• Nella società il dibattito sulla violenza giovanile è molto importante, ciò porta 

ad una sensibilizzazione di:

◦ Genitori.

◦ Insegnanti.

◦ Allenatori e altri educatori.

Con un impatto a medio-lungo termine sicuramente positivo.

Cionondimeno riscontriamo che se, come detto, da un lato la violenza sembra 

diminuire (in termini di episodi), dall'altro si ha:

1. Una sua maggiore diffusione: dagli stessi autori (ad esempio gli atti violenti 

sono filmati e diffusi -tramite social network, ecc.-) oppure anche dai media.

2. Una violenza che si manifesta sempre più in maniera gratuità e grave, 

apparentemente fine a se stessa.24

La problematica diventa tanto più importante, tanto più la situazione sociale si va 

deteriorando (qui facciamo riferimento a quanto detto nel capitolo 2.1) e richiede 

una particolare attenzione nella politica di prevenzione. È infatti nostro 

convincimento che:

1. Non bisogna agire unicamente su chi commette delle violenze, ma piuttosto 

sull'insieme della popolazione giovanile. Finché il bullo sarà visto dal gruppo 

come il forte, il migliore, è facile che i ragazzi più fragili tendano a cercare 

soddisfazione personale e sicurezza comportandosi violentemente. Se 

invece questi comportamenti sono, all'interno del gruppo, ritenuti 

inaccettabili, questi comportamenti saranno scoraggiati in quanto non 

24 Si possono fare gli esempi di giovani che picchiano per divertimento, quindi senza motivo 
apparente, oppure della pericolosità di certi atti (ad esempio colpire la vittima anche quando è a 
terra, con calci in testa).
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daranno nessuna gratificazione sociale a chi li commette.

2. Per far si che i giovani non abbiano atteggiamenti negativi, vale a dire di 

incitamento alla violenza, è spesso sufficiente che siano stati portati a 

riflettere sulle conseguenze per la vittima e sul comportamento da tenere in 

determinate occasioni.

Ad esempio il ragazzino che vede un compagno comportarsi da bullo:

◦ Se non ha mai riflettuto su come comportarsi in queste circostanze, 

potrebbe avere mille ragioni per applaudirlo o esaltarlo (fornendogli una 

gratificazione sociale che lo incita a continuare in questo suo 

atteggiamento): per paura, perché non sa cosa fare, perché trova la cosa 

divertente (senza riflettere sulle conseguenze), ecc.

◦ Se invece ha avuto modo di riflettere sulla situazione (ad esempio per la 

vittima o più in generale), difficilmente avrà un tale comportamento e, 

anzi, tenderà a dissociarsi, ciò che normalmente dovrebbe contenere (in 

una sorta di autoregolamentazione sociale del gruppo) tali comportamenti.

Ne consegue che una sensibilizzazione costituisce, a livello di prevenzione 

primaria,25 la miglior forma di prevenzione e che questa sensibilizzazione generale 

è anche molto efficace a livello di prevenzione secondaria.26

Una universalizzazione è però necessaria e auspicabile e anche in questo caso 

crediamo che la soluzione del Centro di competenza possa rispondere in maniera 

ottimale alle necessità della prevenzione della violenza giovanile.

2.3 Incontri e discussioni con potenziali fruitori e partner
Nel corso di questa prima parte del periodo del progetto pilota abbiamo da un lato 

potuto iniziare alcune attività e svolgere delle ricerche di analisi sui dati raccolti in 

precedenza in maniera molto più marcata rispetto a quanto preventivato. Questo ci 

ha permesso di raccogliere molte informazioni in maniera non strutturata ma molto 

interessante a livello qualitativo. Abbiamo inoltre potuto e dovuto concentrarci 

sull'integrazione del progetto di Centro di competenza nella "Strategia cantonale di 

prevenzione della violenza che coinvolge i giovani 2015-2019", ciò che costituisce 

25 Con primaria si intende generale, per tutti; con secondaria per le persone a rischio; mentre la 
prevenzione terziaria è rivolta alle persone che presentano (nella fattispecie) comportamenti 
violenti.

26 Nel caso degli autori di violenze sono chiaramente necessarie misure di contenimento (quindi 
anche punitive), ma non va dimenticato che anche in questi casi è necessario accompagnarle 
da azioni di sensibilizzazione e prevenzione che cerchino di capire e risolvere alla radice i 
problemi all'origine dei comportamenti violenti.
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un importante passo verso la garanzia della continuità del progetto ben al di là della 

fase pilota. Parimenti abbiamo ritenuto di rinviare la raccolta sistematica di dati 

sulle esigenze e i desideri dei potenziali fruitori e/o partner del Centro di 

competenza mediante formulari standard, in quanto riteniamo che in questa fase 

non sia essenziale.27

Nei punti seguenti presentiamo e analizziamo dapprima alcuni degli incontri e delle 

discussioni avuti con potenziali fruitori e/o partner del Centro di competenza, per 

poi trarne un primo bilancio complessivo. Quanto esporremmo, così come le 

considerazioni dei capitoli precedenti, ha evidentemente influenzato la concezione 

del Centro di competenza la cui situazione presentiamo nel secondo documento di 

questo rapporto intermedio intitolato "(02) Il centro di competenza".28

Da notare che questo capitolo è, da un punto di vista analitico, molto importante in 

quanto ci permette di presentare dei riscontri avuti nel corso di incontri in parte 

specificatamente dedicati al progetto del Centro di competenza e in parte ad altri 

aspetti, ma nei quali è nata una discussione più o meno approfondita sul progetto. 

Questi riscontri sono per noi molto utili, in quanto ci permettono di tastare il polso di 

enti differenti e quindi di avere opinioni esterne, interessanti anche per affinare il 

progetto secondo le differenti esigenze/sensibilità. In questa fare eviteremo di 

trattare incontri e discussioni di grande importanza, in particolare con:

• La direzione della DFP (il capodivisione Paolo Colombo e il capo UFCS 

Francesco Franchini), nonché la direzione del DECS (il Consigliere di Stato 

Manuele Bertoli, il capo della DS e coordinatore del DECS Emanuele Berger 

e il collaboratore di direzione Daniele Fontana.

• L'Ufficio del Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri (il delegato 

Francesco Mismirigo e i suoi collaboratori, in particolare Roberto Griggi).

• L'UFAG, in particolare il capoufficio Marco Galli e la collaboratrice scientifica 

Antonia Lepori.

• Il Dicastero integrazione e il Dicastero sport della città di Lugano.

• La SUPSI.

27 La raccolta di tali informazioni viene quindi rinviata alla seconda fase del progetto pilota o, 
addirittura, a dopo l'istituzione ufficiale del Centro di competenza (a seconda del giudizio 
conclusivo sui dati qualitativi raccolti e sulle prospettive di sviluppo del Centro di competenza).

28 La separazione tra l'analisi-studio di fattibilità (questo documento) e la presentazione della 
struttura della concezione del Centro di competenza ha il vantaggio di rendere molto più 
funzionale il secondo documento, evitando di dover argomentare le varie scelte (ciò che 
avviene appunto in questo primo documento e, in parte, nel terzo, relativo all'analisi delle prime 
esperienze svolte).
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Questo poiché abbiamo già avuto modo di trattare di questi importanti interlocutori 

in precedenza e/o avremo modo di farlo in seguito,29 essendo stati determinanti per 

l'origine ed essendolo per lo sviluppo del progetto.

2.3.1 Incontro con Esther Lienhard
L'incontro è stato raccomandato dal capo della DFP Paolo Colombo e dal capo 

dell'UFCS Francesco Franchini al momento in cui gli abbiamo presentato la prima 

versione del progetto per un Centro di competenza, in quanto la signora Lienhard si 

occupa di attività di prevenzione nella scuola, in particolare di promozione del 

benessere e della salute, nell'ambito del gruppo di lavoro dei docenti di sostegno 

pedagogico e dell'Associazione degli operatori del servizio di sostegno 

pedagogico.30 Inoltre fa parte della direzione operativa della "Strategia cantonale di 

prevenzione della violenza che coinvolge i giovani 2015-2019".

Questo incontro era chiaramente finalizzato a valutare l'interesse generale del 

progetto di Centro di competenza, per questo la signora Lienhard aveva ricevuto la 

documentazione fino ad allora elaborata. Nella prima fase dell'incontro la signora 

Lienhard ci ha presentato la sua attività, in particolare (oltre a quanto detto sopra):

• Alcune caratteristiche della prevenzione attuata nell'ambito del sostegno 

pedagogico,31 con i 4 pilastri:

1. Prevenzione, la quale può essere:

◦ Primaria: ovvero destinata a tutti.

◦ Secondaria: ovvero destinata ai soggetti a rischio.

◦ Terziaria: ovvero rivolta alle persone coinvolte nella problematica.

2. Intervento: presa a carico.

3. Riduzione del danno.

4. Repressione.

• La struttura per la definizione di una strategia cantonale, con:

◦ Gruppo (ora direzione) strategico.

◦ Gruppo (ora direzione) operativo.

29 Si veda il capitolo 1 sulle origini del progetto e il capitolo 2 sullo sviluppo dello stesso. Per la 
SUPSI il capitolo 3.

30 In proposito si vedano i siti:
www4.ti.ch/decs/ds/cerdd/scuoladecs/prevenzione-dipendenze/informazioni-varie e
www4.ti.ch/decs/ds/cerdd/scuoladecs/sspsm/presentazione.

31 In Ticino nell'ambito della Scuola media esiste il servizio di sostegno pedagogico, mentre nelle 
scuole professionali esiste la figura del docente mediatore (oltre che dell'ispettore di tirocinio).
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• Alcuni altri enti importanti, come l'ASPI.32

La discussione è poi passata ad analizzare il progetto da noi presentato e sono 

emerse le seguenti considerazioni e raccomandazioni:

1. Il progetto è molto interessante e sarebbe auspicabile che si possa 

realizzare.

2. La difficoltà principale consiste nel trovare i fondi necessari alla realizzazione 

del Centro di competenza in un contesto di difficoltà economica e 

finanziaria.33

3. Un altro pericolo è quello legato alle possibile difficoltà di far accettare il 

progetto agli operatori sul campo.

In merito all'ultimo punto si osserva come effettivamente, trattandosi spesso di 

iniziative individuali o di piccoli gruppi e basate, almeno in gran parte, sul lavoro 

volontario (ma, in ogni caso, sull'iniziativa personale), è molto probabile che 

un'iniziativa come la creazione di un Centro di competenza venga vista con molta 

diffidenza, vale a dire come un'intromissione indesiderata. La soluzione è stata 

ricercata in particolare:

• In una strategia di coinvolgimento.

• Nel definire l'importanza di far comprendere ai possibili partner che il Centro 

di competenza mira a valorizzare quanto viene fatto e non a controllarlo.

• Nel offrire un supporto concreto e utile, tenendo conto delle richieste dei 

possibili partner e/o fruitori dei servizi.

Questo è stato un momento importante, poiché ha permesso di definire 

chiaramente degli aspetti che fino ad allora erano stati poco considerati, ma anche 

di avere un parere autorevole e competente positivo sull'idea della creazione del 

Centro di competenza.34

2.3.2 Incontri con organizzazioni
Di seguito presentiamo alcuni incontri e relative discussioni con delle 

organizzazioni di vario genere. Da notare che ci limiteremo ad analizzare gli aspetti 

relativi alle discussioni inerenti l'idea del Centro di competenza, tralasciando di 

32 ASPI: Fondazione della Svizzera italiana per il sostegno, l'aiuto e la protezione dell'infanzia
33 Aspetto che era già ben chiaro, in quanto in periodi finanziariamente più felici la DFP avrebbe 

potuto farsi carico di gran parte dei costi, almeno nella fase iniziale.
34 L'incontro ha anche permesso di definire altri aspetti più di dettaglio che non è il caso di 

approfondire in questo rapporto, ma che in qualche modo influenzano quanto viene esposto nel 
secondo documento "(02) Il Centro di competenza", dove ne sono definite le caratteristiche.
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approfondire i punti relativi ad eventuali attività svolte in collaborazione con le 

organizzazioni in questione e che potrebbero rientrare nel novero delle prime 

esperienze svolte nell'ambito del Centro di competenza. Esperienze che 

eventualmente tratteremo nel documento "(03) Presentazione e analisi delle prime 

esperienze pilota" e/o, almeno parzialmente, nel capitolo 3 di questo documento.

2.3.2.1 Federazione Ticinese di Calcio
Con la Federazione Ticinese di Calcio (FTC) la collaborazione è da sempre stata 

molto buona e abbiamo trovato un partner interessante. A maggior ragione da 

quando nel nostro team è entrato a far parte Manuel Papa, membro del comitato 

della FTC. Notevoli sono state le collaborazioni intavolate (le già citate settimane 

d'azione FARE e il concorso "Combattiamo il razzismo!", di cui parleremo in 

seguito) o che vorremmo intavolare (si veda il progetto, di per se scorporato35 dal 

Centro di competenza, della creazione di una formazione per Operatore etico in 

ambito sportivo).

In questo ambito abbiamo avuto più colloqui informali, favoriti anche da una buona 

collaborazione personale,36 spesso motivati da fatti problematici in ambito 

calcistico:

• Violenze e maleducazione tra squadre, spettatori e verso gli arbitri.

• Violenze e maleducazione nei confronti dei miniarbitri da parte dei genitori 

e/o di allenatori.

• Episodi vari di maleducazione e di intolleranza, che nulla hanno a che vedere 

con una sana cultura sportiva.

Da notare inoltre che la FTC ha intrapreso diverse azioni di sensibilizzazione, sia 

spontaneamente, che aderendo a proposte di altri enti come l'associazione StarTI o 

la nostra Campagna e la nostra Associazione SportForPeace, ma soprattutto 

l'annullamento di un turno di campionato degli allievi D9 nella scorsa stagione in 

seguito ad una serie di intemperanze gravi (con minacce fisiche) nei confronti dei 

35 Il progetto è stato scorporato poiché intendiamo portarlo avanti indipendentemente dalla 
realizzazione o meno del Centro di competenza, ma è chiaro che qualora il Centro di 
competenza dovesse nascere anche questa formazione, verosimilmente, dovrebbe essere 
coordinata in questo ambito.

36 Abbiamo già citato il fatto che Manuel Papa fa parte del Comitato direttivo della FTC; inoltre 
Marzio Conti è arbitro di calcio e coach dei miniarbitri, un progetto interessante in quanto fa 
arbitrare le partite degli allievi D9 (10-12 anni) a ragazzi di 13-17 anni e, in passato, è stato 
docente assistente di diversi stagisti assunti presso la FTC, oltre ad aver analizzato nell'ambito 
della sua formazione quale insegnante delle scuole professionali proprio la FTC (si doveva 
analizzare un'azienda).
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miniarbitri da parte dei genitori. Con questa misura la FTC ha voluto stimolare un 

momento di riflessione sul ruolo che lo sport deve avere, che dovrebbe costituire un 

sano divertimento formativo ed educativo.

Dalle discussioni nate in questi contesti è emerso un forte interesse della 

Federazione Ticinese di Calcio ad un progetto come quello di un Centro di 

competenza, con il quale la FTC sarebbe di principio ben disposta a collaborare. 

Questo è un punto per noi molto importante, in quanto la FTC rappresenta un 

movimento che coinvolge un numero importantissimo di giovani sportivi e un 

rappresenta un potenziale di prevenzione/sensibilizzazione molto efficace e vasto.

Oltre a questo vale la pena segnalare che durante le discussioni obbligatorie di 

primavera per gli arbitri di calcio, ho avuto (Marzio Conti) modo di presenziare ad 

un incontro con il tecnico regionale Davide Morandi, il quale ha parlato 

principalmente del rapporto tra arbitri e allenatori, ma ha anche espresso una 

visione in cui nello sport prevalga il rispetto reciproco e l'impegno ad adoperarsi 

nella sua funzione affinché questo avvenga.

Ritengo che possa essere importante organizzare un incontro, sia per il progetto di 

Centro di competenza, che per quello di Operatore etico in ambito sportivo, così da 

valutare una possibile pista per arrivare direttamente agli allenatori, che soprattutto 

nel calcio giovanile, dovrebbero essere prima di tutto degli educatori (come indicato 

anche nel già citato Regolamento degli allievi).

In conclusione vi è la certezza di poter trovare nella FTC un importante partner e 

fruitore del Centro di competenza e questo ne garantisce già un discreto successo.

2.3.2.2 StarTI
L'associazione StartTI (vedi www.starti.ch) si occupa di diffondere nel mondo dello 

sport i valori educativi e sociali. Si tratta quindi di un'associazione con la quale una 

collaborazione non può che essere naturale, data l'affinità degli obiettivi perseguiti. 

Abbiamo infatti avuto modo di collaborare o di programmare collaborazioni su 

diversi progetti/aspetti e nel 2013, con la nostra Campagna, abbiamo vinto il 

Premio etico sportivo ticinese, assegnato da AiutoSport Ticino in collaborazione con 

StarTI.

Gli incontri e i momenti di discussione sono stati numerosi, ma vale la pena di 

segnalarne alcuni nei quali si è discusso specificatamente del Centro di 

competenza. In particolare l'incontro del 14 ottobre 2014, al quale hanno 

partecipato Marzio Conti e Seneit Garbani da parte nostra e Roberta Bruno da 
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parte di StarTI.37

Un estratto di una e-mail del 14 ottobre 2014 con la quale Roberta Bruno faceva la 

sintesi di quanto discusso rende bene l'idea dell'esito della discussione:

"Centro di competenze/consulenza per le scuole e per lo sport: 
condividiamo appieno la necessità di mettere in contatto i diversi progetti e le 
iniziative sul territorio per dare maggior forza agli interventi, così come quello 
di trovare modalità più efficaci per raggiungere il mondo della scuola e quello 
sportivo. StarTi è pronta a mettere a disposizione la propria esperienza, le 
competenze che ha acquisito nel corso di questi anni in ambito sportivo, i 
contatti e le collaborazioni che ha promosso. Attendiamo informazioni precise 
per definire con voi nel concreto modalità di collaborazione e proposte 
operative."

Questo conferma infatti quanto discusso nell'incontro dello stesso giorno, dove 

erano emerse molte idee interessanti in merito al Centro di competenza. Da notare 

inoltre che StarTI ha potuto presentarci alcuni progetti molto interessanti, come il 

programma dell'associazione "Talento nella vita",38 che mira a sostenere i giovani 

sportivi e le società sportive che puntano a valorizzare lo sport come fattore 

educativo e di crescita della persona. Un'associazione con la quale dovremo 

sicuramente intensificare i rapporti.

In seguito abbiamo avuto modo di incontrare anche altri collaboratori di StarTI, in 

particolare in occasione di una serata con i tifosi dell'Hockey Club Ambrì-Piotta del 

Sottoceneri nell'ambito della Campagna di sensibilizzazione delle tifoserie di HCL e 

HCAP, con Luca Berva, collaboratore di StarTI, che pure ha auspicato 

l'instaurazione di una collaborazione tra le due associazioni.

Soprattutto per quanto riguarda l'ambito sportivo la collaborazione con StarTI ci 

appare un tassello importante sia per il successo del progetto del Centro di 

competenza, che per lo sviluppo qualitativo delle azioni di sensibilizzazione e delle 

attività con le società sportive.

2.3.2.3 Fondazione idée:sport - MidnightSport
Ho avuto (Marzio Conti) modo di entrare in contatto con la Fondazione idée:sport, 

in particolare per il programma MidnightSport,39 sia nell'ambito della Campagna 

(abbiamo organizzato degli interventi durante alcune serate), che della mia attività 

37 Anche in questo caso ci limitiamo agli aspetti teorici legati alla discussione sul Centro di 
competenza, rinviando al documento "(03) Presentazione e analisi delle prime esperienze 
pilota" il resto.

38 Vedi: www.talentonellavita.ch.
39 Vedi: www.ideesport.ch/it/midnightsports.
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in seno al Consiglio di fondazione della Fondazione Damiano Tamagni (per il quale 

mi occupo della valutazione dei progetti da sostenere). Questo mi ha permesso in 

particolare di avere un incontro con Alessandro Zanetti il 9 febbraio 2015, nel quale 

si è anche discusso brevemente del progetto di Centro di competenza. In 

particolare ho potuto proporre di elaborare come Centro di competenza (per la 

Fondazione Tamagni) un progetto di prevenzione della violenza da realizzare 

durante le serate MidnightSport, che coinvolga direttamente i coach. Il concetto è 

molto interessante poiché permetterà di fare in modo che siano i giovani Junior e 

Senior coach ad occuparsi delle attività di sensibilizzazioni sviluppate dalla 

Fondazione Tamagni, così da fare in modo che ci possa essere una sorta di effetto 

moltiplicatore e di un'autonomia da parte degli enti (nella fattispecie comunque già 

molto attivi nell'ambito della prevenzione e della sensibilizzazione dei giovani).

In questa fase non si tratta di analizzare il progetto di prevenzione (la cui 

presentazione è prevista per l'8 giugno e l'analisi sarà presentata nel terzo 

documento del rapporto finale), quanto piuttosto di sottolineare come l'attuazione di 

una consulenza ha potuto essere accettata da un lato dalla Fondazione Damiano 

Tamagni e dall'altro dalla Fondazione idée:sport, per la concretizzazione di attività 

concrete di prevenzione (riconducibili al contributo della Fondazione Tamagni a 

MidnightSport e alla necessità di azioni più dirette e incisive di prevenzione della 

violenza tra i giovani).

2.3.2.4 Fondazione Damiano Tamagni
Nell'ambito del Consiglio di Fondazione ho più volte potuto discutere informalmente 

del progetto di Centro di competenza, che ha sempre trovato un riscontro positivo. 

Infatti la Fondazione incontra delle difficoltà nel trovare degli interlocutori che le 

permettano di concretizzare le proprie azioni di prevenzione della violenza giovanile 

e se per alcune attività i meccanismi sembra ben collaudati (ad esempio per il 

concorso di carnevale), si fatica sempre ad estenderlo ad altre scuole e anche la 

realizzazione di nuovi progetti risulta difficoltosa. L'esempio citato sopra con la 

collaborazione con il progetto MidnightSport è pure indicativo di come l'efficacia dei 

contributi che la Fondazione dà per progetti vari è pure migliorabile.

Un Centro di competenza come quello prospettato in questo progetto sarebbe 

quindi auspicabile e ritenuto utile dalla Fondazione Damiano Tamagni, ente molto 

radicato sul territorio ticinese, sia per lo choc che i fatti che hanno portato alla sua 

nascita hanno avuto nell'opinione pubblica, sia per l'impegno nel sostenere progetti 

Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo 24 
La creazione del Centro di competenza



di prevenzione della violenza giovanile.

2.3.2.5 Football Against Racism in Europe (FARE)
I rapporti con la FARE sono stati sin dall'inizio della nostra Campagna molto intensi, 

in quanto già nel 2009 il Servizio di lotta al razzismo della Confederazione ci aveva 

suggerito di prendere contatto con loro. Ci siamo quindi incontrati più volte a Berna 

e in breve tempo Marzio Conti è entrato a far parte del comitato direttivo in qualitÀ 

di responsabile per la Svizzera italiana.

La collaborazione è stata intensa soprattutto per:

• L'organizzazione delle annuali settimane contro il razzismo e la violenza nel 

calcio.

• La condivisione di idee e progetti con quanto avviene nel resto della 

Svizzera.

Tutto ciò ci ha permesso di instaurare/intensificare ottimi rapporti con i club 

calcistici ticinesi e la Federazione Ticinese di Calcio.

Il progetto del Centro di competenza è stato presentato il 14 aprile 201440 ai membri 

dell'oggi comitato consultivo FARE in seno a "Lavoro sociale con le tifoserie in 

Svizzera" (FanArbeitCH).

Non ha senso elencare qui i differenti colloqui avuto, vale però la pena notare 

come:

• Esigenze di un coordinamento tra gli enti che operano nel settore della 

prevenzione è emersa in maniera molto marcata, sia per lo sviluppo di 

potenziali sinergie, sia per una migliore gestione delle risorse.

• L'esigenza di migliorare/curare la formazione (ad esempio degli allenatori) è 

pure stata più volte discussa.

• L'importanza della collaborazione con le scuole è emerse frequentemente.

Ne consegue che l'accoglienza di un progetto come questo del Centro di 

competenza è stata molto buona è la sua auspicabilità ne viene confermata.

2.3.2.6 Unione giovani ticinesi (UGT)
Dell'UGT si è parlato già nel punto 2.1, facendo riferimento al coonvegno del 12 

marzo 2014. L'associazione è nata su iniziativa di Alessandro Comini, che è riuscito 

40 L'intenzione era di presentarlo alla prima riunione, solo che per ragioni legate all'evoluzione dei 
progetti FARE gli incontri sono sempre stati rinviati, per cui al momento di discutere del 
progetto di sviluppo del Lavoro sociale con le tifoserie in Svizzera per il Ticino, ho inviato 
un'informativa scritta sui progetti Centro di competenza e Operatore etico.
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a coinvolgere molte persone con competenze specifiche, tra i quale anche Marzio 

Conti, per quanto attiene alla collaborazione con le scuole. L'UGT mira ha creare 

occasioni di reinserimento professionale e sociale per le fasce deboli della 

popolazione, ma anche a creare una rete che coinvolga i giovani nello sviluppo di 

nuove opportunità formative ed economiche. Questo significa anche coinvolgere i 

giovani delle scuole e delle società sportive in progetti di sviluppo e di volontariato, 

che includano anche gli aspetti educativi.41

In seno al comitato direttivo (e anche nel già citato convegno del 12 marzo 2014) 

ho potuto presentare il progetto e la sua esigenza, avendo un ottimo riscontro dalle 

persone coinvolte, con le quali ho avuto modo di discutere più o meno 

informalmente del progetto del Centro di Competenza.42 Risulta infatti evidente, 

oltre all'utilità di un simile Centro:

• L'importanza di avere un interlocutore che possa favorire la diffusione delle 

proposte (nelle scuole e nello spazio sociale).

• La necessità di un servizio di consulenza, sia psicopedagogico, che 

operativo-amministrativo.

• L'esigenza di un coordinamento.

2.2.3 Scuole e società sportive
Sulle società sportive il discorso generale è stato fatto già nel capitolo 1, dove è 

stata evidenziata la buona volontà generale del mondo dello sport ad adempiere ad 

un ruolo educativo importante, ma anche le difficoltà incontrate in tal senso. Qui ci 

limitiamo quindi ad evidenziare come gli incontri che hanno confermato tutto questo 

e l'utilità di un Centro di competenza come quello prospettato in questo progetto è 

emersa in molteplici colloqui avuti in vari ambiti. Citiamo in particolare:

• Incontri con i maggiori club di calcio e hockey ticinesi:43

41 La questione potrà essere ripresa nel terzo documento "(03) Presentazione e analisi delle 
prime esperienze pilota".

42 Oltre ai già menzionati Carlo Vivaldi-Forti e Alessadro Comini (persona che ha maturato il suo 
progetto anche nel corso delle sue vicissitudini estremamente difficili e che lo hanno visto 
"messo ai margini" della società), posso menzionare il presidente John Martin Thomas 
l'avvocato Enzio Bertola, che ha esperienza in differenti associazioni legate al volontariato, 
l'educatore Roberto Masuello, i politici (attualmente Granconsiglieri ticinesi) Orlando Del Don e 
Michele Guerra (quest'ultimo anche membro della Commissione scuola del Gran consiglio), 
don Arturo Cattaneo (tra le altre cose professore alla facoltà di teologia di Lugano), don Marco 
Daina (inventore del gioco "Headball - Gioca con la testa", che mira proprio a sviluppare un 
controllo dell'aggressività) e altri ancora.

43 L'elenco che segue si limita ai casi più importanti. In effetti ci sono state occasioni di discussioni 
anche a vari livelli con il FC Chiasso, il FC Locarno e altri ambiti di FC Lugano, AC Bellinzona, 
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◦ FC Lugano, in particolare con il responsabile della sicurezza Adriano 

Meoli. Possiamo però anche citare altri incontri, in particolare in occasione 

della Settimana contro il razzismo 2013, dove abbiamo avuto modo di 

discutere con differenti esponenti della dirigenza del club.

◦ AC Bellinzona: con l'esperienza svolta nell'ambito dello stage svolto dal 

nostro collaboratore Davide De Bernardi, ma anche differenti contatti con 

la dirigenza del settore giovanile e ora della società in generale.

◦ HC Lugano, in particolare con il sig. Tanzi, allora responsabile marketing, 

quando abbiamo potuto mostrare alcuni spot durante le partite.

◦ HC Ambrì-Piotta, oltre alle occasioni in cui abbiamo potuto mostrare degli 

spot durante le partite, abbiamo anche avuto modo di sviluppare attivitâ 

con i giovani del settore giovanile.44

• Incontri con alcuni responsabili dei club sportivi e/o di raggruppamenti allievi. 

Possiamo citare in particolare il responsabile Marco Rapp del 

raggruppamento Sassariente piano (che coinvolge alcune centinaia di 

giovani), che ci ha più volte espresso il desiderio di organizzare qualcosa in 

collaborazione con la nostra Campagna, sia per gli allenatori, che per i 

giovani giocatori, evidenziando come questi aspetti siano essenziali nella 

formazione e nella crescita di un giovane. Qui la constatazione è che 

sarebbe opportuno poter generalizzare determinate proposte a tutti i giovani 

sportivi e che, evidentemente, questo non è possibile senza un Centro di 

competenza che se ne occupi.

Per le scuole il discorso è complesso, in quanto abbiamo differenti fonti di 

informazione dirette e indirette:

• Dirette: abbiamo avuto più volte modo di presentare il progetto a insegnanti e 

membri delle direzioni in occasione delle attività che abbiamo organizzato 

nell'ambito della nostra campagna presso varie sedi scolastiche. Questo 

soprattutto nell'ultimo anno,45 ovvero da quanto ci siamo decisi a far partire il 

HC Lugano e HC Ambrì-Piotta (della cui Campagna con le tifoserie riferiamo sotto, nel capitolo 
2.3.4.1).

44 In questo capitolo non è essenziale l'attività svolta, quanto piuttosto le discussioni che ne 
hanno conseguito con i responsabili e che hanno da un lato dimostrato la disponibilità del club 
ha dedicare del tempo per approfondire con i propri ragazzi le problematiche della violenza e 
del razzismo, dall'altra ad evidenziare e confermare l'importanza di un Centro di competenza 
come quello da noi prospettato.

45 Ma non solo, in effetti ad esempio ricordiamo una discussione interessante avuta qualche anno 
fa con il direttore delle Scuole medie di Viganello.
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progetto e i riscontri sono sempre stati positivi.

• Indirette: già in precedenza alcune esigenze erano emerse chiaramente, 

anche se evidentemente la discussione era generica e non finalizzata alla 

verifica delle necessità riconducibili al Centro di competenza. Inoltre anche i 

formulari e le discussioni con gli allievi in classe ci hanno permesso di 

evidenziare come i giovani sentano il bisogno di discutere di questi temi e di 

potersi confrontare, proponendo anche idee interessanti, che però per poter 

essere realizzate (o, almeno, considerate) necessitano di un ente che le 

raccolga e analizzi, oltre a promuoverne la realizzazione.46

Molto importante è stata anche l'occasione in cui abbiamo avuto modo di 

presentare alle classi della scuola media di Bellinzona le attività di sensibilizzazione 

contro la violenza e il razzismo, che la scuola ha pensato di organizzare durante le 

ore di educazione fisica e quindi alla presenza dei docenti di questa materia. Il caso 

ha voluto che fosse presente in sede anche l'esperto Marco Rapp, il quale ha 

apprezzato molto queste attività sostenendo che andrebbero integrate in qualche 

modo nel programma di educazione fisica (eventualmente quale attività nell'ambito 

delle uscite di più giorni organizzate nel ciclo di formazione -es. sulle piste da sci-). 

Era il 29 febbraio 2012 e questo incontro per noi è stato molto importante poiché ci 

ha convinti della necessità di espandere la nostra Campagna e generalizzarla a 

livello cantonale. In questo contesto constatiamo che:

• Quanto propugnato dall'esperto di educazione fisica Marco Rapp, malgrado 

le nostre buone intenzioni e le ottime premesse, non ha potuto svilupparsi.

• La causa principale è da ricercarsi nella mancanza di risorse, in particolare di 

tempo e umane.

Ne consegue una conferma dell'importanza di un Centro di competenza come 

quello che vogliamo sviluppare, che in casi come questo potrebbe:

1. Valutare approfonditamente la proposta.47

2. Se del caso adoperarsi per attuarla.

In questi giorni stiamo valutando se valga la pena di effettuare un'inchiesta presso 

le scuole e le società sportive oppure se i dati a disposizione per ora siano 

sufficienti e rinviare l'inchiesta a dopo l'istituzione del Centro, con modalità differenti 

(incentrandola cioè più che sull'esigenza dell'istituzione, sulle priorità da realizzare 

46 I riscontri sono stati sempre positivi, con molti suggerimenti interessanti, con un unica 
eccezione della quale parleremo nel capitolo 3.

47 Evidentemente non tutte le proposte/idee dovrebbero essere realizzate.
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da parte del Centro).

2.3.4 Attività particolari
In questi ultimi mesi abbiamo avuto la possibilità di sviluppare diverse attività 

nell'ambito delle quali abbiamo agito (parzialmente) nello stesso modo che 

potrebbe operare il Centro di competenza. Ne presentiamo alcune, esponendo le 

riflessioni che abbiamo potuto trarre circa l'importanza e le modalità operative di 

Centro di competenza.

2.3.4.1 La Campagna di sensibilizzazione per le tifoserie di HCL e 
HCAP
La Campagna che come Associazione SportForPeace abbiamo realizzato con le 

tifoserie di HCL e HCAP è sicuramente un esempio importante e che 

approfondiremo anche a livello di esempio di attività che il futuro Centro di 

competenza potrà/dovrà promuovere.

Per la realizzazione di questa campagna abbiamo avuto la fortuna di poter 

assumere quale stagista l'ex-allievo della SPSE e giocatore professionista Elias 

Bianchi, il quale ci ha facilitato nel poter coinvolgere i club. Gli aspetti che ci preme 

sottolineare (e che approfondiremo sicuramente nel terzo documento) sono:

• Il coinvolgimento di sportivi professionisti in un progetto di sensibilizzazione 

ad ampio respiro.

• Il coinvolgimento diretto dei club sportivi.

• La collaborazione tra due club rivali in un progetto comune.

Abbiamo avuto infatti più occasioni di incontrare i rappresentanti dei club e di 

presentarli le nostre idee, sia per la campagna in sé, che per gli sviluppi futuri legati 

al progetto del Centro di competenza. Segnalo in particolare l'incontro del 25 

settembre 2014, alla quale hanno partecipato per l'HCAP il direttore generale Alain 

Vetterli e il responsabile comunicazione Sacha Gobbi e per l'HCL il direttore 

generale Jean-Jacques Aeschlimann (delegato ufficialmente dal club per la 

campagna di sensibilizzazione).

Nel corso dell'incontro abbiamo potuto presentare il nostro progetto, ottenendo un 

riscontro estremamente positivo. In sintesi, oltre all'adesione ufficiale dei due club 

alla "Campagna di sensibilizzazione per le tifoserie di HCL e HCAP", fatto 

eccezionale sia perché il promotore responsabile era un giocatore professonista, 

sia perché l'azione vedeva impegnati (oltre alla nostra Associazione 
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SportForPeace) i due club (HCL e HCAP) rivali cantonali in un progetto comune:

• L'appoggio e il sostegno all'iniziativa del Centro di competenza.

• La disponibilità a collaborare attivamente alle sue iniziative.

I risultati sono quindi molto importanti e incoraggianti e ci confermano l'importanza 

del nostro progetto.

2.3.4.2 BelliEstate
BelliEstate è uno dei progetti potenzialmente più importante che 

sosterremo/supporteremo e tratteremo approfonditamente l'evento nel terzo 

documento del rapporto. Dal nostro punto di vista si tratta infatti di un esempio di 

come possiamo aiutare delle manifestazioni ricreative per i giovani (si tratta di una 

proposta della Città di Bellinzona che vuole offrire l'occasione per un incontro sano 

per i giovani per le serate e le giornate del mese di giugno) ad avere anche un 

aspetto educativo-formativo che ne favorisca la crescita personale.

L'occasione ci è stata data dall'assunzione del ruolo di responsabile da parte di 

Franco Luca,48 con il quale abbiamo potuto collaborare nell'ambito del progetto 

durato un anno con l'AC Bellinzona.49 Franco Luca lo abbiamo più volte incontrato e 

abbiamo potuto discutere con lui del nostro progetto di Centro di competenza, 

avendo un riscontro estremamente positivo e la disponibilità appunto a collaborare 

in più ambiti:

• L'AC Bellinzona, con il quale collabora ancora.

• Le manifestazioni Special cup, dedicate ai giovani con handicap.

• E, appunto, BelliEstate.

Franco Luca ha anche incontrato alcuni nostri allievi, che vengono coinvolti 

nell'organizzazione delle attività che predisporremo e delle quali appunto riferiremo 

nel terzo documento. L'essenziale qui è notare che il Centro di competenza 

potrebbe operare dando il contributo nel rendere manifestazioni con un grande 

impatto presso i giovani anche formative ed educative, con un grande influsso sugli 

aspetti legati alla prevenzione (della violenza) e della sensibilizzazione.

48 Per la verità già nei due anni precedenti, quando la manifestazione si chiamava "Estate 
insieme" ed era organizzata da altre persone (tra cui segnaliamo il responsabile Gianmaria 
Bacciarini), avevamo potuto collaborare, esponendo la mostra della nostra Campagna e 
intervenendo nella serata dedicata all'Hip Hop (inteso come danza).

49 Si veda la tesi di Davide De Bernardi "L'impegno etico delle società sportive: l'AC Bellinzona e 
la Campagna SPSE".

Vedi: www.sportforpeace.ch/sito/documenti/acb/impegnoeticosocietasposrtive-tesidavide.pdf.
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2.3.4.3 Progetto Endurance
Con il progetto Endurance50 siamo entratti in contatto grazie alla Fondazione 

Damiano Tamagni, la quale mira appunto alla prevenzione della violenza giovanile. 

Il progetto voleva presentare ai giovani delle scuole l'esperienza della spedizione 

"Endurance" negli anni 1914-17 guidata da Ernest Shackleton (attraversamento a 

piedi dell'Antartide), che ha portato i protagonisti a vivere un'esperienza nella quale 

la sopravvivenza dipendeva dalla collaborazione e dal rispetto reciproco. Attraverso 

questa esperienza i giovani vengono portati a prendere consapevolezza di alcuni 

valori fondamentali (collaborazione, rispetto, ecc.) che sono essenziali per lo 

sviluppo di una cultura e di una mentalità che combattano la violenza (in generale e 

giovanile).

Questo ci ha dato l'occasione di presentare il nostro progetto alla responsabile, 

signora Stefania Mariani, la quale ha anche assistito ad una nostra (Campagna 

SPSE) presentazione agli allievi delle SM di Losone (24.11.2014 e 01.12.2014). 

Anche in questo caso sono emersi chiaramente alcuni aspetti quali:

• La necessità e l'utilità di un Centro di competenza come quello che vogliamo 

sviluppare.

• L'importanza di coordinare, valorizzare e supportare le diverse iniziative che 

si sviluppano nella società civile.

• Le potenzialità di collaborazione, che però non si concretizzano senza 

qualcuno che le coordini e favorisca.

2.3.5 Lavoro sociale con le tifoserie in Svizzera (FabArbeitCH) in Ticino
Nell'ambito della collaborazione con la FARE, poi integrata in FanArbeitCH, ci 

siamo trovati a collaborare con il programma nazionale di lavoro sociale con le 

tifoserie. Abbiamo quindi cercato di supportare l'istituzione di una sorta di sezione 

ticinese di "Lavoro sociale con le tifoserie in Svizzera" (FanArbeitCH), cercando di 

fornire delle indicazioni sulle particolarità della situazione in Ticino.51

Proprio il 15 aprile 201452 abbiamo ricevuto la richiesta di assumere il mandato di 

istituire una sezione ticinese di FanArbeitCH, accompagnata da riscontri positivi di 

50 Si veda: http://it.wikipedia.org/wiki/Spedizione_Endurance e 
www.stagephotography.com/website_actual/pages/teatro_endurance.php. 

51 La questione sarà approfondita nel capitolo 4.3.2, poiché è estremamente importante. Qui ci 
basti sottolineare che abbiamo avuto modo di confrontarci su quanto proponiamo in Ticino con 
chi lavora a livello nazionale ai programmi di FanArbeitCH e ai risconti avuti.

52 Oggi.
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quanto abbiamo presentato negli scorsi giorni in merito ai progetti per la creazione 

di una formazione per Operatore etico in ambito sportivo e per la creazione di un 

"Centro di competenza per la sensibilizzazione e la prevenzione in ambito 

scolastico e sportivo". L'idea addirittura sarebbe di integrare la sezione di 

FanArbeitCH in questi progetti.53

In merito segnalo soprattutto le discussioni avute con i membri del consiglio 

consultivo di FARE54 e con il responsabile per FanArbeitCH Senand Gafuri, con il 

quale abbiamo concordato di organizzare un incontro in Ticino o a Berna a breve.

2.3.6 Altri incontri rilevanti
Riteniamo importante sottolineare come ci siano stati incontri e discussioni, più o 

meno formali e rilevanti, anche con altre persone e/o enti e che in generale queste 

hanno sempre confermato la bontà del progetto. Al momento riteniamo di non voler 

appesantire troppo questo rapporto e quindi tralasciamo di citare tutti gli incontri-

momenti di discussione avuti, che in parte si ricollegano a quanto abbiamo citato 

sopra (ad esempio altri incontri con persone ricollegabili agli enti citati) oppure no. 

Questo non significa che non siano stati importanti e che non abbiano potuto 

influenzare l'evoluzione avuta nella concezione del nostro progetto.

Possiamo ad esempio citare l'incontro con Vincenzo Nembrini, ex-direttore della 

Divisione della formazione professionale e collaboratore di direzione (coordinatore 

del Dipartimento) del DECS, che ha espresso il suo apprezzamento per il progetto 

dichiarandosi disposto a sostenerne l'evoluzione nel limite delle sue possibilità. Ma 

ci sono anche tante altre persone che hanno dato un contributi diretto e/o indiretto 

(concreto o, ma non per questo meno importante, a livello di idee).

2.4 Bilancio complessivo
Quanto esposto nel capitolo 2 dimostra in maniera per noi sufficientemente chiara che 

la creazione di un "Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in 

ambito scolastico e sportivo" ha una sua ragion d'essere ben definita e ben 

documentata e che parecchi enti e persone sarebbero ben felici che questa iniziativa 

abbia un esito positivo e sarebbero ben disposti a collaborare con il Centro. Da parte 

nostra possiamo dire che quanto abbiamo esposto è chiaramente documentato, dal 

momento che i vari incontri sono verbalizzati o riportati nei documenti dei vari progetti.

53 Due idee e progetti che, in questa fase di realizzazione, potrebbero sostenersi a vicenda, 
facilitandone non poco la realizzazione.

54 http://farenet.ch/der-verein  .
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3 Alcune implicazioni delle prime esperienze
Ricordato che il bilancio sarà fatto unicamente nella versione finale del terzo 

documento "(03) Presentazione e analisi delle prime esperienze pilota", riteniamo 

fin da ora il caso di trattare brevemente due aspetti:

1. L'analisi dei dati raccolti nell'ambito della presentazione della nostra 

Campagna SPSE ai giovani delle scuole e delle società sportive.

2. L'unico riscontro negativo che abbiamo avuto da una scuola.

In merito al primo punto possiamo dire che la raccolta di dati e di informazioni circa 

la percezione che i giovani hanno delle problematiche del razzismo e della violenza 

è molto importante. Quando andiamo nelle scuole (o presso le società sportive) a 

presentare la nostra "Campagna di sensibilizzazione del razzismo, della violenza e 

per l'integrazione attraverso lo sport" sottoponiamo dei questionari ai giovani, che 

sono stati pensati con lo scopo di:

• Permettere loro di esprimersi.

• Preparare il momento di discussione in comune.

In seguito ci siamo resi conto che i dati raccolti (siamo vicini ai 2000 formulari) 

costituiscono una fonte di informazione importante e che meritava un'analisi 

approfondita. Questo ci è tra l'altro stato confermato da Michele Gallizia, 

responsabile del Servizio di lotta al razzismo, che abbiamo avuto modo di 

incontrare a Bellinzona nell'ambito di un incontro organizzato dal Delegato 

cantonale all'integrazione degli stranieri Francesco Mismirigo il 2 settembre 2014.

Abbiamo quindi dato mandato a Laura Pizzino,55 di analizzare i dati, ciò che ha fatto 

emergere diverse osservazioni estremamente interessanti, tra le quali citiamo:

1. I giovani degli sport di squadra (in particolare i calciatori) sembrano avere:

1. Una maggiore predisposizione ad intervenire in aiuto delle vittime di atti di 

violenza, bullismo e/o discriminazione.

2. Questo intervento è generalmente più positivo e tendente a ridurre i 

conflitti rispetto agli altri giovani.

Gli altri giovani per contro o non intervengono per paura (o per altre ragioni) 

o più spesso intervengono in maniera "sbagliata" (violenta).

2. Importanza di pensare ad una raccolta di dati meglio strutturata in funzione 

degli obiettivi di ricerca. In particolare:

◦ Dati quantitativi più chiaramente definiti.

55 Che aveva da poco conseguito un bachelor della SUPSI in scienze sociali e che ci è stata 
suggerita dal professor Leonardo Da Vinci.
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◦ Mantenere una parte qualitativamente importante.

Il dato è molto interessante e metteremo il rapporto56 a disposizione sul nostro sito 

www.associazionesportforpeace.ch, assieme al resto della documentazione 

inerente il Centro di competenza.

Per quanto riguarda il secondo punto, riteniamo importante sviluppare una ricerca 

più approfondita e questo potrà essere uno dei compito del Centro di competenza.

Abbiamo avuto modo di presentare la Campagna SPSE agli allievi delle seconde 

del Liceo di Mendrisio in due serate durante una loro uscita di tre giorni a 

Sommascona (in Valle di Blenio). La presentazione è stata organizzata per vari 

motivi in maniera differente dal solito e, a detta del resoconto verbale che ci è stato 

fatto dal responsabile del Liceo di Mendrisio non è stata apprezzata (a dire il vero 

anche noi non eravamo contenti del risultato). Non entriamo nel merito delle critiche 

ricevute (in parte giustificate e in parte dovute probabilmente a dei preconcetti di 

alcuni e non condivise da tutti), ma riteniamo importante sottolineare come:

1. Sia importante avere un feedback sulle attività che si propongono.

2. Sia importante analizzarlo e tenerne conto per migliorare quanto si propone 

(e, per quanto ci concerne, riteniamo di averlo fatto).

3. Sia fondamentale fornire degli strumenti a chi propone delle attività di 

sensibilizzazione e di prevenzione per effettuare un'analisi, al fine di 

permettere un miglioramento di quanto si effettua.

In sintesi riteniamo, per quanto riguarda il Centro di competenza, che 

l'adempimento di quanto indicato nel terzo punto possa/debba essere uno degli 

aspetti importanti da sviluppare ed è proprio stata questa esperienza (anche difficile 

per noi da gestire in un primo momento)57 a farcela comprendere.

Con questo capitolo vogliamo sottolineare l'ottica di lavoro in base alla quale da 

ogni esperienza cerchiamo di trarre degli insegnamenti per migliorare, così come il 

fatto che le considerazioni che conseguono dalla ricerca scientifica58 siano 

importanti e vadano integrate nella pratica. Il Centro di competenza dovrà 

contribuire a diffondere e generalizzare questi insegnamenti e questo approccio.

56 Pizzino, Laura, Progetto di analisi "Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per 
l'integrazione attraverso lo sport, edito da Campagna SPSE e Associazione SportForPeace, 2014.

57 Anche perché certi aspetti dobbiamo/vogliamo ancora approfondirli (la presentazione è 
avvenuta a fine 2014 mentre il resoconto lo abbiamo avuto solo nel 2015).

58 Mettiamo a disposizione (sul sito dell'Associazione SportForPeace) anche il lavoro di Marzio Conti, 
realizzato nell'ambito del Master in gestione della formazione, "Apporti della ricerca educativa alla 
pratica".
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4 Lo sviluppo del progetto - Prossime tappe
In questo quarto capitolo trattiamo brevemente quelli che sono i possibili scenari di 

sviluppo e le differenti possibilità. Il tema verrà chiaramente ripreso e approfondito 

in occasione del rapporto finale, quando alcune delle domande ancora aperte 

avranno verosimilmente trovato risposta.

4.1 Alcuni possibili scenari
Lo scenario più importante sul quale stiamo lavorando è quello della creazione di 

un Centro di competenza che possa svilupparti all'interno degli organi del Cantone, 

in un'ottica interdipartimentale (DSS; DI e DECS).

Il tutto integrandosi nella strategia cantonale di prevenzione della violenza 

giovanile, ma sviluppando differenti sinergie con altri aspetti. In effetti riteniamo che:

• Sia per una ragione di contenimento dei costi e di impiego razionale delle 

risorse a disposizione;

• sia perché nell'ambito della prevenzione e della sensibilizzazione il 

coordinamento e le sinergie contribuiscono in maniera importante allo 

sviluppo qualitativo dei programmi;

sia essenziale che un Centro di competenza si sviluppi integrando i diversi aspetti, 

vale a dire violenza, razzismo, integrazione, ma anche prevenzione delle 

dipendenze, ecc. Rimanendo nell'ambito della violenza, ad esempio nel corso dei 

grandi eventi, risulta infatti evidente come vi sia una stretta connessione tra il 

consumo/abuso di alcool e la violenza, così come pure tra le varie forme di disagio 

e/o difficoltà (ad esempio in riferimento alle conseguenze sull'autostima) e il 

consumo di alcool o di altre sostanze e/o lo sviluppo di attitudini violente.

Ne consegue che da parte nostra cercheremo di portare avanti un discorso che 

porti alla realizzazione di un Centro di competenza che abbia un raggio d'azione il 

più ampio possibile, toccando più temi: in certi ambiti vi sarà un'azione diretta del 

Centro competenza più intensa, in altri invece sarà più efficace appoggiarsi sulle 

strutture che già esistono e svolgere soprattutto una funzione di coordinamento, di 

valorizzazione e di facilitazione (ad esempio nella penetrazione nelle scuole e nel 

mondo sportivo).

Qualora questo scenario non potesse concretizzarsi, cercheremo di portare avanti 

singolarmente i differenti progetti dei quali ci stiamo occupando, anche in questo 

caso cercando di collaborare in un'ottica interdipartimentale. Il ruolo 

dell'Associazione SportForPeace invece dipenderà molto dallo sviluppo che il 
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Centro di competenza potrà avere all'interno dell'Amministrazione cantonale. Infatti:

• Qualora il Centro di competenza si sviluppasse all'interno 

dell'Amministrazione cantonale, l'associazione potrebbe avere un ruolo di 

appoggio e di consulenza allo stesso.

• Qualora invece il Centro non si sviluppasse all'interno dell'Amministrazione, 

sarebbe l'Associazione a doversene fare carico. Questo sotto differenti 

forme, tra le quali:

◦ Autonomamente, in collaborazione con altri enti interessati.

◦ Dando seguito ad un mandato del Cantone.

Bisogna dire che al momento i mezzi dell'Associazione SportForPeace sono tali per 

cui l'ipotesi di una gestione autonoma del Centro di competenza è molto ipotetica e 

difficilmente praticabile. La gestione su mandato cantonale invece potrebbe essere 

interessante, anche se non è la strategia principale che intendiamo perseguire.

Non è inoltre da escludere che la realizzazione del Centro di competenza possa 

svilupparsi solo parzialmente, ad esempio nell'ambito della prevenzione della 

violenza giovanile o del lavoro sociale con le tifoserie. In quel caso l'Associazione 

SportForPeace potrebbe avere un ruolo essenziale nel cercare di coordinare i vari 

enti che nasceranno e/o già esistono.

4.2 Centro di competenza contro la violenza giovanile e strategia 
cantonale
Al momento, come accennato, le nostre proposte in merito al Centro di competenza 

sono state integrate nella documento "Strategia cantonale di prevenzione della 

violenza che coinvolge i giovani 2015-2019" che i vari gruppi di lavoro hanno 

sottoposto al Consiglio di Stato. Si tratta quindi di vedere se e in quale modo le 

proposte saranno adottate e a quel punto speriamo che il Centro di competenza 

possa nascere, almeno per quanto riguarda la prevenzione della violenza giovanile 

in ambito scolastico e/o dello spazio sociale.

Questo per noi costituirebbe un primo grande risultato, che ci permetterà di 

lavorare e portare avanti il progetto di realizzare un Centro di competenza a più 

ampio respiro, che coordini nell'insieme la prevenzione e la sensibilizzazione dei 

giovani, soprattutto in ambito scolastico e sportivo.

Riteniamo in ogni caso che molti aspetti dovranno/potranno essere integrati in 

quanto in ogni caso hanno un legame diretto molto forte con la problematica della 

violenza. In questo senso possiamo citare:
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• La questione del consumo/abuso di alcool e/o droghe.

• Le problematiche del razzismo e dell'integrazione culturale.

• Lo sviluppo di una cultura positiva, incentrata su valori quali il rispetto.

• Le problematiche della violenza attorno allo sport e ai grandi eventi.

• Ecc.

Quanto segue precisa meglio alcuni degli aspetti a cui abbiamo accennato.

4.3 Possibili sinergie con altri ambiti di prevenzione
L'evoluzione della proposta nell'ambito della strategia cantonale è essenziale, 

anche se sicuramente alcuni aspetti verranno portati avanti in maniera autonoma. 

Riteniamo ad esempio chiaro che:

1. Quanto facciamo nell'ambito della nostra Campagna di sensibilizzazione 

verrà continuato e, nel limite del possibile, rafforzato e ampliato ad altri 

settori.

2. La collaborazione con gli enti che già operano dovrà essere valutata e 

rafforzata, così da poter ottenere in ogni caso risultati sempre migliori. 

Chiaramente i tempi e l'intensità di questo processo dipendono dalle risorse 

che si avranno a disposizione.

3. Un Centro di competenza cantonale per la prevenzione della violenza 

giovanile dovrebbe svilupparsi in ogni caso e a nostro giudizio potrà essere 

l'elemento centrale dello sviluppo di un coordinamento generale della 

prevenzione e della sensibilizzazione nei differenti ambiti. Non dovesse 

essere così, la collaborazione con quanto verrà portato avanti in questo 

ambito dovrà comunque essere portata avanti.

4. Vanno definiti i potenziali partner, i punti di forza e i punti deboli e quindi va 

portata avanti una pianificazione per il coordinamento e l'azione diretta del 

Centro di competenza.

In sintesi cercheremo di agire sui vari fronti a seconda delle opportunità che si 

svilupperanno, cercando di portare avanti dei progetti a corto-medio termine, ma 

anche a lungo termine. Di seguito ne approfondiamo alcuni.

4.3.1 Un Centro di competenza generale cantonale
La necessità di creare un Centro di competenza che tratti le problematiche legate 

alla prevenzione e alla sensibilizzazione nelle loro differenti sfaccettature con un 

approccio unitario e globale è per noi evidente e speriamo di essere stati 
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sufficientemente convincenti nell'argomentarla in questo documento.

Questo progetto, per avere successo, dovrà giocoforza valorizzare quanto già 

avviene e fungere da stimolo per nuove iniziative, evitando di cadere nel rischio di 

"opprimere" o scoraggiare chi finora ha operato, spesso e volentieri a titolo 

volontario, in vari progetti.

Nella costruzione del Centro di competenza bisognerà quindi coinvolgere tutti gli 

attori che già operano e tenere conto di quanto già fatto, facendo tesoro delle 

esperienza sviluppate e, soprattutto, sarà fondamentale partire da ciò che potrà 

svilupparsi sul territorio. In particolare le proposte contenute nella più volte 

menzionata strategia cantonale di prevenzione.

L'approccio globale sarà essenziale all'ottenimento di risultati efficaci, in quanto la 

crescita complessiva della persona ne determina il comportamento ed è quindi la 

miglior forma di prevenzione della violenza, la quale ha delle origine complesse e 

diversificate, le quali ne costituiscono le cause e che vanno combattute alle loro 

radici.59

4.3.2 FanArbeitCH in Ticino
Come abbiamo potuto accennare proprio oggi, 15 aprile 2015, ci è stata chiesta la 

disponibilità ad assumere il mandato di creare una sezione ticinese di "Lavoro 

sociale con le tifoserie in Svizzera", richiesta a cui abbiamo risposto 

positivamente.60

Questo aspetto è molto interessante, in quanto anche in questo ambito il Ticino, 

che a molto da imparare dal relativo programma nazionale e dalle esperienze già 

svolte nel resto del paese, ha la possibilità di proporre qualcosa di innovativo: in 

effetti a nostro giudizio la realtà ticinese è differente rispetto a quella delle grandi 

città e necessità di un approccio diverso, in particolare il discorso va portato avanti 

non dai singoli club (che pure dovranno svolgere delle funzioni in maniera 

autonoma61), bensì in collaborazione tra i singoli club. Quanto avevamo proposto 

già nel 2012 e che si era concretizzato con il progetto di sensibilizzazione per la 

59 Le modalità operative e l'organizzazione del Cento di competenza saranno definite e 
presentate nel secondo documento "(02) Il Centro di competenza"; qui preme sottolineare le 
ragioni che ci portano a spingere per un coordinamento complessivo della sensibilizzazione e 
della prevenzione e nella scelta delle scuole e dello sport quali strumenti privilegiati. Non va 
dimenticato che la realizzabilità delle varie idee dipende comunque dagli sviluppi e dai fattori 
che abbiamo cercato di esporre in questo documento.

60 Vedi capitolo 2.3.5.
61 Ad esempio nei contatti diretti con le rispettive tifoserie.
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tifoseria dell'AC Bellinzona, andava già in questa direzione in quanto la proposta 

originale mirava a un progetto che coinvolgesse gli allora 6 club di LN di calcio e 

hockey. Più recentemente abbiamo avuto:

• Lo sviluppo di una campagna congiunta per le tifoserie di HCL e HCAP.

• L'incontro del 14 aprile 2014 con il responsabile della sicurezza del FC 

Lugano Adriano Meoli.

Il primo aspetto citato dimostra la disponibilità di HCL e HCAP a collaborare, 

mentre durante la discussione con il sig. Meoli è emersa chiaramente la 

disponibilità a collaborare ad un progetto comune con il FC Chiasso ed 

eventualmente con i due club di hockey.

Aspetti questi secondo essenziali, in quanto la realtà ticinese presenta alcune 

caratteristiche che ci spingono in questa direzione:

1. I club sono troppo piccoli per portare avanti un discorso autonomo, con 

interventi sociali professionali.

2. Spesso i problemi avvengono nei derby, quindi il coordinamento facilita 

l'azione e le azioni comuni sono più efficaci.62

3. A volte capita che le tifoserie di hockey e calcio si mescolino e che i "tifosi" 

dell'hockey vanno a creare problemi (anche deliberatamente) alle partite di 

calcio e viceversa (anche sulla base dei rapporti con le tifoserie delle città di 

provenienza delle squadre).

La strada sembra essere quella giusta e le prospettive di sviluppo sembrano 

estremamente positive, anche se i cambiamenti sono molto vicini63 per poter già 

presentare un bilancio. In ogni caso appare evidente che questo progetto dovrà 

integrarsi con quanto si sta portando avanti con la strategia cantonale di 

prevenzione della violenza e con il nostro progetto di Centro di competenza.

4.3.3 Lo sviluppo di una facoltà di scienze, filosofia ed etica dello 
sport
Questa idea è a lungo termine e riguarda un potenziale futuro sviluppo dei 

programmi che prevedono la creazione del "Centro di competenza per la 

prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo" e la creazioen di 

una formazione per "Operatore etico in ambito sportivo". Si tratta ancora di un'idea, 

62 Per l'hockey si veda ad esempio lo spot "Derby dentro e fuori": 
www.sportforpeace.ch/sito/index.php/filmati/51-derby.

63 La prima versione di questo rapporto è completata il 15 aprile 2015, mentre il colloquio con 
Meoli data del giorno prima e la richiesta di FanArbetiCH dello stesso 15 aprile.
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che però riteniamo importante menzionare in questo contesto. A nostro avviso 

infatti vi sono le potenzialità per uno sviluppo di questo tipo in quanto:

• Il Ticino è da relativamente poco un Cantone universitario e cerca di darsi 

una propria collocazione, anche sviluppando progetti particolari e diversificati 

rispetto al panorama universitario nazionale.64

• In Ticino c'è il Centro nazionale sportivo della gioventù di Tenero.

• La formazione per Operatore etico in ambito sportivo è sicuramente un punto 

di partenza interessante.

Le valutazioni concrete di questa idea non sono ancora state fatte e non sono 

essenziali alla riuscita del progetto legato al Centro di competenza, la cui 

realizzazione potrebbe però facilitare questo sviluppo futuro.

4.4 Potenziali sviluppi nazionali e internazionali
Le competenza che abbiamo potuto sviluppare nell'ambito della Campagna SPSE, 

soprattutto per:

• Prevenzione della violenza.

• Prevenzione del razzismo e sensibilizzazione alle problematiche relative 

all'integrazione degli stranieri e delle culture.

• Sensibilizzazione attraverso lo sport.

Ci hanno portato a molti riconoscimenti anche internazionali, oltre che nazionali, al 

punto che riteniamo che vi siano molteplici prospettive di sviluppare importanti 

progetti.

La sensibilizzazione della popolazione residente sulle tematiche del razzismo e 

dell'integrazione sembra essere carente (cfr. allegato 2, Osservazioni conclusive 

sul settimo, ottavo e nono rapporto periodico della Svizzera (CERD - Comitato per 

l'eliminazione della discriminazione razziale) in Svizzera, mentre con il CONI 

(Comitato olimpico nazionale italiano) e con il Convitto nazionale Vittorio Emanuele 

II di Roma abbiamo potuto sviluppare parecchie collaborazioni e idee per progetti 

comuni, che potrebbero anche coinvolgere un numero importante di paesi, ma 

anche a livello di collaborazioni Ticino-Lombardia.

I due aspetti vengono brevemente presentati nei due punti successivi, in quanto da 

un lato il loro sviluppo beneficerebbe notevolmente dalla creazione del Centro di 

competenza, il quale a sua volta troverebbe delle risorse importanti per le portare 

avanti la proprie attività e per avere sviluppare molteplici opportunità di 

64 Anche se qualcosa esiste già, per esempio a Neuchâtel.
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miglioramenti qualitativi.

4.4.1 La necessità di una campagna di sensibilizzazione nazionale 
contro la discriminazione razziale (rapporto CERD 13 marzo 3014)
Nel documento che dell'allegato 2, tra le altre cose, leggiamo:

"Il Comitato raccomanda inoltre allo Stato membro di intensificare urgentemente e 
sistematicamente a tutti i livelli l'informazione e la sensibilizzazione della più vasta 
parte dell'opinione pubblica in merito a potenziali conflitti tra iniziative popolari e 
obblighi internazionali dello Stato membro in materia di diritti dell'uomo nonché in 
merito alle conseguenze"
"…il Comitato esprime inquietudine per l'assenza di campagne dirette al 
pubblico per combattere la discriminazione razziale nello Stato membro."

"Il Comitato ricorda allo Stato membro che l'integrazione è un processo a due vie 
che coinvolge sia le comunità di maggioranza sia quelle di minoranza e 
raccomanda allo Stato membro di adottare ulteriori misure per combattere la 
discriminazione razziale nella comunità di maggioranza. A riguardo, il Comitato 
rinnova la precedente raccomandazione di adottare un piano di azione nazionale 
per combattere la discriminazione razziale e di condurre campagne di 
informazione per aumentare la consapevolezza dell'opinione pubblica sulle 
manifestazioni e sugli effetti negativi della discriminazione razziale. Incoraggia 
inoltre lo Stato membro a garantire che i programmi scolastici, i libri di testo e il 
materiale didattico presentino e affrontino i temi dei diritti dell'uomo e promuovano 
il rispetto reciproco e la tolleranza tra nazioni, razze e gruppi etnici diversi."

L'intento della nostra "Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per 

l'integrazione attraverso lo sport", limitatamente a quanto possibile per un progetto 

nato dagli allievi di una scuola professionale, era quello di proporre una Campagna 

di sensibilizzazione proprio come quella che viene menzionata nel documento, 

deplorandone l'assenza. Tralasciando che l'affermazione è inesatta (non vi è 

assenza, poiché è dal 2009 che agiamo in tal senso), riteniamo che in 6 anni 

abbiamo sviluppato esperienze sufficienti per poter portare avanti un discorso in tal 

senso e appena ne avremo la possibilità prenderemo contatto con i responsabili, 

proponendo la creazione di quanto viene richiesto sulla base della nostra 

esperienza. Riteniamo infatti che sia importante un coordinamento in tal senso a 

livello nazionale per tutte le scuole e di avere sviluppato sufficienti esperienze e 

competenze per poterlo fare.

Se e in che misura questa proposta potrà svilupparsi e se e in che misura lo debba 

fare nell'ambito del Centro di competenza che stiamo portando avanti con questo 

progetto è ancora da stabilire: in ogni caso a nostro giudizio vi dovranno essere 

Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo 41 
La creazione del Centro di competenza



importanti sinergie tra i due progetti.

4.4.2 Scenari di collaborazione internazionale
A livello internazionale siamo molto contenti delle proposte ricevute dal CONI di 

portare avanti un progetto che mira a proporre a livello europeo la nostra 

"Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione 

attraverso lo sport".65

Questo progetto potrà svilupparsi nell'ambito del Centro di competenza oppure 

semplicemente della Scuola professionale per sportivi d'élite e dell'Associazione 

SportForPeace. In ogni caso riteniamo che faciliterà importanti sviluppi, poiché 

dalla collaborazione internazionale non potranno che arrivare idee e suggerimenti 

che ne faranno crescere la qualità.

Le possibili collaborazioni più immediate sono:

• Collaborazione per lo sviluppo di una formazione per "Operatore etico in 

ambito sportivo".

• Collaborazione con progetti che hanno gli stessi obiettivi della nostra 

Campagna in Italia e più precisamente in Lombardia (in particolare 

segnaliamo progetti della Regione Lombardia, progetto "Io tifo positivo" e 

progetti legati a Inter campus).

• Collaborazioni con il liceo sportivo del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II 

di Roma.

Il progetto Sporforpeace.eu invece abbiamo pensato di rinviarlo almeno al 2016.

4.5 Prossime tappe in sintesi
Questo capitolo preferiamo trattarlo in maniera generica, in quanto molto dipenderà 

dalle risposte che arriveranno nell'ambito della "Strategia cantonale di prevenzione 

della violenza che coinvolge i giovani 2015-2019": infatti se le proposte che sono 

state integrate nel documento sottoposto al Consiglio di Stato dovessero essere 

approvate, ci dovremmo giocoforza concentrare sulla loro realizzazione, mentre in 

caso contrario dovremmo cercare delle alternative e portare avanti singolarmente i 

vari progetti.

65 Il progetto viene denominato Sport for Peace o SportforpeaceEU. In effetti la nostra 
"Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport" 
ha trovato una dicitura più immediata nell'espressione "Sport for Peace", che è anche l'indirizzo 
del sito internet della Campagna (www.sportforpeace.ch) e da cui anche l'Associazione 
SportForPeace (www.associazionesportforpeace.ch) ha preso il nome.
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In ogni caso possiamo stabilire che:

1. Realizzazione delle prossime esperienze. In particolare, per questo aspetto 

segnaliamo:

1. L'organizzazione della Tavola rotonda "Razzismo e giustizia: strumenti 

giuridici di prevenzione", prevista per il 30 aprile 2015.

2. Il progetto citato in precedenza "BelliEstate" (4-21 giugno 2015), che 

prevede la realizzazione di un concerto denominato "Hip Hop for 

Respect"; l'accompagnamento e la sensibilizzazione dei giovani che 

partecipano ad un torneo di calcio (8-10/11 anni), l'allestimento di un 

concorso sulla nostra mostra.

3. La premiazione del concorso "Combattiamo il razzismo!".

4. Delle attività presso il CPC di Bellinzona, che coinvolgano gli apprendisti, 

ma anche i docenti (effetto moltiplicatore e consulenza).

5. Definizione di un progetto di sensibilizzazione per MidnightSport (la cui 

presentazione è previsto per l'8 giugno 2015).

2. Da un punto di vista dell'affinamento del concetto del Centro di competenza 

valutare se e come effettuare una ricerca con dei questionari. Eventualmente 

il tutto sarà rinviato a dopo l'istituzione del Centro di competenza (qualora 

questa venga approvata)66 e sarà sviluppato nell'ottica di coinvolgere gli enti 

nel suo sviluppo, oltre che di renderlo il più efficace possibile e rispondente ai 

bisogno della società.

3. Pianificare a breve un incontro con Marco Galli e definire come proseguire 

nell'ambito dello sviluppo della strategia cantonale.67

4. Incontrare e approfondire la collaborazione con alcuni partner. Segnaliamo:

1. L'associazione StarTI.

2. L'Ufficio dello sport del Canton Ticino.

3. La direzione del CST (Centro nazionale sportivo della gioventù di 

Tenero).

4. Alcuni enti e società: ad esempio "Le Frecce gialle" e "Talento nella 

vita".68

5. La Federazione Ticinese di Calcio e alcuni suoi esponenti (es. il 

66 Lo scopo era infatti quello di dimostrarne l'utilità, obiettivo che ci pare raggiunto (non solo sulla 
base degli incontri di cui abbiamo riferito in questo documento, ma anche della sua 
integrazione -sebbene non defnitiva- nel documento inerente la strategia cantonale).

67 Siamo già d'accordo per un incontro non appena presentato questo rapporto intermedio.
68 www.freccegialle.ch   e www.talentonellavita.ch.
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tecnico regionale Davide Morandi).

6. Organizzare un incontro con persone che hanno effettuato esperienze 

in altri Cantoni, come ad esempio F. Bürki (Canton Friborgo) e Olivier 

Duperrex (Canton Vaud).

7. Contattare:

1. Cristiana Finzi, Delegato per l'aiuto alle vittime di reati.

2. ASPI, Miryam Caranzano.

3. Zonaprotetta (questioni relative al bullismo omofobo).

4. E altre persone che potrebbero essere interessate (es. Francesco 

Lombardo, dell'Associazione Franca; Matteo Ferrari, per le 

dipendenze, ecc.).

5. Portare avanti il progetto inerente la realizzazione di una sezione ticinese di 

"Lavoro sociale con le tifoserie in Svizzera" (FanArbeitCH), che veda la 

collaborazione di tutti i club di calcio e hockey di LN. In questo senso:

1. Incontro con i responsabili di FC Lugano (Meoli) e FC Chiasso (Belloni).

2. Presentazione del progetto a HCL e HCAP.

3. Presentazione del progetto alle autorità (Marco Galli, autorità comunali, 

ecc.).

4. Incontro con tutte le parti.

6. Contattare i responsabili dell'Ufficio della migrazione e sottoporre loro la 

nostra proposta in merito a quanto indicato nel rapporto del CERD (vedi 

allegato 2 e capitolo 4.4.1).

7. Altri incontri:

1. 13 maggio 2015, con Carlo Fabian, esperto del programma Giovani e 

violenza (inviare domande)

2. Miryam Eser Davolio.

Tutto questo dovrebbe permetterci da un lato di far partire al meglio il progetto di 

Centro di competenza, dall'altro di rispettare il mandato del progetto pilota 

nell'ambito del Programma Giovani e violenza, nell'ambito del quale bisognerà 

anche pianificare la presentazione pubblica di quanto fatto.
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Conclusione
Questo primo documento del rapporto intermedio rende conto di quanto fatto finora, 

dello stato attuale dei lavori e delle idee, delle differenti prospettive di sviluppo del 

progetto.

Riteniamo di aver raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissato di conseguire a 

questo punto del progetto, in particolare:

1. Di avere dimostrato l'utilità e la necessità del Centro di competenza e la 

validità delle scelte finora effettuate in merito alla sua concezione.

2. Di avere le risorse, intese come competenze e capacità, di portare avanti il 

progetto.

3. Di avere operato in maniera di avere posto le premesse per una sua 

realizzazione e per un suo sviluppo anche futuro.

4. Di avere un numero sufficiente di partner importanti con i quali il Centro di 

competenza potrà lavorare efficacemente ai vari progetti.

Nella seconda parte del rapporto intermedio possiamo quindi passare a presentare 

le caratteristiche del modello di Centro di competenza che proporremo, ricordando 

che poi le modalità reali di realizzazione dipendono anche dai vari aspetti presentati 

e analizzati in questo primo documento.

Possiamo in ogni caso sottolineare come, dal momento che tutto ruota attorno alla 

crescita complessiva della persona, un coordinamento globale è più che 

auspicabile non soltanto al fine di evitare la dispersione delle risorse, ma anche per 

ragioni di efficacia delle varie azioni di sensibilizzazione e di prevenzione.

Le priorità sembrano essere:

• La creazione del Centro di competenza nell'ambito della strategia cantonale 

di prevenzione della violenza che coinvolge i giovani 2015-2019.

• L'estensione di questo Centro di competenza anche agli altri ambiti.

• La valorizzazione del ruolo educativo di scuola e sport.

• Lo sviluppo di alcuni progetti particolari, con il Lavoro sociale con le tifoserie 

in Svizzera e la nuova formazione per Operatore etico in ambito sportivo.

• Altri possibili sviluppo: le collaborazioni internazionali e la campagna 

nazionale di sensibilizzazione alle tematiche del razzismo e dell'integrazione.

Le modalità di azione sono anche ben definite, ricordando che potranno subire 

delle variazioni anche molto importante a seconda delle decisioni che verranno 

prese a livello cantonale.
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Allegato 169

Il responsabile e i collaboratori del progetto - Esperienze e requisiti

Il team che si occuperà di sviluppare il progetto ha acquisito un'importante 
esperienza nell'ambito della prevenzione e della sensibilizzazione dei giovani, in 
particolare con metodologie che rendono gli stessi giovani protagonisti delle attività 
da proporre. In particolare operando nella "Campagna di prevenzione del 
razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport" (Campagna) 
creata e portata avanti dalla Scuola professionale per sportivi d'élite (SPSE) di 
Tenero e dai suoi allievi.

In merito alla Campagna si rimanda alle informazioni che si possono trovare sul sito 
www.sportforpeace.ch, in particolare nei documenti di presentazione scaricabili 
dalla pagina seguente:
http://www.sportforpeace.ch/sito/index.php/documentazione

Ad occuparsi del progetto saranno in particolare i docenti della SPSE che hanno 
potuto sviluppare la loro esperienza nell'ambito della citata campagna, alcuni ex-
allievi e gli allievi di terza della SPSE.

In particolare:

Marzio Conti, responsabile del progetto
Docente di Storia, di Storia ed etica dello sport e gestore della qualità alla SPSE, 
con formazione universitaria in Storia e Filosofia, nonché un "Master in gestione 
della formazione per dirigenti di istituti formativi" (ciò che garantisce le competenze 
necessarie), ha avuto modo di portare avanti con successo diversi progetti. In 
particolare con i suoi allievi ha potuto concepire e sviluppare la Campagna, con 
varie attività di provata efficacia (anche sulla base di quanto emerso nella seconda 
conferenza nazionale "Giovani e violenza" di Ginevra).

Mauro Terribilini
Direttore SPSE, già responsabile della formazione in ambito degli sport della neve 
in Svizzera.

Mauro Citraro
Docente di Economia alla SPSE e alla SUPSI, che negli ultimi 5 anni si è dedicato 
in particolare allo sviluppo di filmati di prevenzione, coinvolgendo i giovani nella 
progettazione (sia per i contenuti, che per il valore di sensibilizzazione) e nella 
realizzazione degli stessi (video poi utilizzati dagli stessi giovani per presentazioni e 
attività di sensibilizzazione ad altri ragazzi).

69 Il documento è ripreso dalla domanda di finanziamento "Dossier di presentazione - Creazione 
di un "Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e 
sportivo" e pianificazione di un progetto europeo per la prevenzione attraverso lo sport 
(Bellinzona, 28.06/29.07.2014)
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Luca Rinaldi
Docente di Economia alla SPSE e responsabile delle attività interdisciplinari (unità 
di formazione). Si è in particolare occupato di organizzare alcune attività di 
sensibilizzazione, in particolare del concerto "Music for Respect" assieme ai suoi 
allievi.

Manuel Papa
Docente di management dello Sport alla SPSE. Nell'ultimo anno ha collaborato a 
vari progetti inerenti la campagna SPSE, riuscendo a coinvolgere gli studenti 
nell'organizzazione di molteplici attività di sensibilizzazione attraverso lo sport.

Davide De Bernardi
Ex-studente SPSE, ha svolto lo stage di Maturità professionale commerciale presso 
l'Associazione Calcio Bellinzona lavorando negli uffici della Campagna, 
presentando una tesi dal titolo "L'impegno etico delle società sportive: la 
Campagna SPSE e l'AC Bellinzona". Nell'ultimo anno ha poi lavorato per 
l'Associazione SportForPeace, portando avanti i vari progetti e cercando di 
estendere l'esperienza realizzata con l'AC Bellinzona alle altre società sportive.
Tesi disponibile:
http://www.sportforpeace.ch/sito/documenti/acb/impegnoeticosocietasposrtive-tesidavide.pdf

Nikola Nogic
Nel biennio 2012-13/2013/14 ha svolto lo stage per la Maturità professionale 
commerciale preso la Campagna, ottenuta con la tesi "Campagna di prevenzione 
del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport: il mio stage 
presso la Campagna" e sviluppando varie esperienze in ambito di sensibilizzazione 
dei giovani.

Allievi, stagisti e docenti SPSE
Al progetto parteciperà anche Seneit Garbani, che effettuerà il suo stage per 
l'ottenimento della Maturità professionale commerciale presso la Campagna. Il 
coinvolgimento degli altri docenti ci permette di avere delle figure professionali 
competenti in ambito educativo e con competenze specifiche, mentre l'apporto dei 
giovani è essenziale in quanto è fondamentale proporre attività che siano efficaci 
presso i giovani (ciò vale anche per il contributo di De Bernardi e Nogic, che oltre 
ad essere giovani hanno anche una competenza specifica).
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Allegato 2 - Osservazioni conclusive sul settimo, ottavo e nono 
rapporto periodico della Svizzera (CERD - Comitato per 
l'eliminazione della discriminazione razziale)
NB: trascrizione del documento

Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Osservazioni conclusive sul settimo, ottavo e nono rapporto 
periodico della Svizzera*

1. In occasione delle sue 2283esima e 2284esima sedute (CERD/C/SR.2283 e 
SR.2284), tenutesi il 14 e 17 febbraio 2014, il Comitato ha esaminato il settimo, 
ottavo e nono rapporto periodico della Svizzera, presentati in un documento 
unico (CERD/C/CHE/7-9) e, nella sua 2291esima seduta, ha adottato le seguenti 
osservazioni conclusive. 

A. Introduzione
2. Il Comitato accoglie con favore il settimo, ottavo e nono rapporto combinato 

dello Stato membro, contenente informazioni dettagliate sull'attuazione delle 
precedenti raccomandazioni del Comitato.

3. Il Comitato accoglie anche con favore le informazioni supplementari fornite per 
via orale dalla delegazione dello Stato membro a integrazione del rapporto sui 
punti sollevati dal Comitato durante il dialogo aperto e costruttivo svoltosi con la 
delegazione. 

B. Aspetti positivi
4. Il Comitato nota con soddisfazione i progressi legislativi e politici che lo Stato 

membro ha effettuato dall'ultimo rapporto per combattere la discriminazione 

**Adottato dal Comitato nella sua 84esima sessione (3-21 febbraio 2014)
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razziale, compresi:
(a) l'istituzione nel 2010 del Centro svizzero di competenza per i diritti umani, 

un progetto pilota della durata di cinque anni per facilitare il processo 
d'attuazione degli obblighi internazionali dello Stato membro nel campo 
dei diritti dell'uomo;

(b) l'avvio nel gennaio 2014 di un programma di integrazione della durata di 
quattro anni da parte dell'Ufficio federale della migrazione e dei Cantoni 
che porterà, tra l'altro, all'istituzione di servizi di consulenza per le vittime 
della discriminazione razziale in tutti i Cantoni.

5. Il Comitato accoglie inoltre con favore la ratifica da parte dello Stato membro 
del Protocollo facoltativo alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di 
discriminazione nei confronti della donna nel 2008 e del Protocollo facoltativo 
alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti nel 2009. 

C. Preoccupazioni e raccomandazioni 

Recepimento della Convezione nel diritto nazionale
6. Il Comitato rinnova la sua preoccupazione per la mancanza di un'effettiva 

attuazione de jure della Convezione e per gli scarsi progressi effettuati nel 
promulgare una legge federale che:
(a) contenga una definizione chiara di discriminazione razziale diretta e 

indiretta conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 paragrafo 1 
della Convenzione; 

(b) vieti esplicitamente la discriminazione razziale e stabilisca efficaci rimedi 
giuridici nel diritto civile e amministrativo, in particolare per gli ambiti 
riguardanti il lavoro, l'istruzione e il diritto all'alloggio; e 

(c) consideri come circostanza aggravante ai sensi del Codice penale (art. 1, 
art. 2 e art.6) la motivazione o la finalità razzista di un reato. 

Il Comitato raccomanda allo Stato membro:
(a) di adottare una definizione chiara ed esaustiva di discriminazione razziale, 

diretta e indiretta, che copra tutti i settori del diritto e della vita pubblica 
conformemente all'articolo 1 paragrafo 1 della Convenzione;  

(b) di introdurre nel diritto civile e amministrativo nazionale una norma 
generale che vieti la discriminazione razziale diretta e indiretta in tutti i 
settori della vita privata e pubblica e stabilisca rimedi giuridici adeguati 
per combatterla; e 

(c) di inserire nel Codice penale una disposizione secondo la quale la 
motivazione o la finalità razzista di un reato costituisce una circostanza 
aggravante per la quale sono previste pene più severe, conformemente 
alla raccomandazione generale n. 30 (2004) del Comitato sulla 
discriminazione contro i non-cittadini, e tenga in considerazione la 
raccomandazione generale n. 31 (2005) del Comitato sulla prevenzione 
della discriminazione razziale nell'amministrazione e nell'esercizio della 
giustizia penale. 
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7. Il Comitato è preoccupato per l'interpretazione restrittiva dell'articolo 261bis del 
Codice penale da parte delle autorità giudiziarie, notando che le denunce per 
offese o per atti discriminatori contro gruppi di determinate regioni o etnie sono 
spesso archiviate perché non si basano su una particolare nazionalità o etnia. Il 
Comitato esprime inoltre ulteriore preoccupazione per il fatto che, in seguito alla 
revisione del Codice di procedura penale, entrato in vigore a gennaio 2011, solo 
chi è stato danneggiato direttamente può essere parte in un procedimento 
penale (art. 115), precludendo così la possibilità ad associazioni e 
organizzazione di sporgere denuncia per discriminazione razziale. Per quanto 
riguarda il diritto civile e amministrativo, il Comitato deplora che i rimedi giuridici 
si limitino solo alla compensazione (art. 2 e art. 6). 

Il Comitato invita lo Stato membro a prendere misure efficaci, come previsto 
dall'articolo 6 della Convenzione, affinché chiunque sotto la sua giurisdizione 
benefici di una protezione e di rimedi giuridici efficaci attraverso i competenti 
tribunali nazionali e altre istituzioni statali contro ogni atto di discriminazione 
razziale che violi i suoi diritti nonché goda del diritto di adire tali autorità per 
ottenere un'equa ed adeguata indennità o riparazione, compresa la 
restituzione, per qualsiasi danno causato da tale discriminazione. Il Comitato 
sollecita inoltre lo Stato membro a sensibilizzare il suo personale legale e le 
autorità giudiziarie, sulle norme internazionali contro la discriminazione 
razziale. 

8. Pur notando l'unicità del sistema di democrazia diretta dello Stato membro, il 
Comitato esprime profonda preoccupazione per la mancanza di appropriate 
garanzie per evitare che le iniziative popolari lanciate dai cittadini non siano in 
contrasto con gli obblighi dello Stato membro derivanti dalla Convenzione (art. 2).

Il Comitato invita lo Stato membro a intensificare i suoi sforzi per introdurre 
un meccanismo efficace e indipendente incaricato di esaminare la 
compatibilità di iniziative popolari con gli obblighi dello Stato membro 
derivanti dalle norme internazionali in materia di diritti dell'uomo, compresa 
la Convenzione. Il Comitato raccomanda inoltre allo Stato membro di 
intensificare urgentemente e sistematicamente a tutti i livelli l'informazione e 
la sensibilizzazione della più vasta parte dell'opinione pubblica in merito a 
potenziali conflitti tra iniziative popolari e obblighi internazionali dello Stato 
membro in materia di diritti dell'uomo nonché in merito alle conseguenze.

Mancanza di dati attendibili sulla discriminazione
9. Nonostante le denunce di discriminazione in ragione della razza, del colore, 

della provenienza, della nazionalità o dell'origine etnica riportate in diversi 
ambiti della vita pubblica e privata, in particolare per il diritto all'alloggio, per 
l'accesso al mercato del lavoro, per il trattamento sul posto di lavoro e a scuola, 
il Comitato è preoccupato per la mancanza di dati attendibili ed esaustivi che 
documentino tali casi, compresi quelli giunti in tribunale. Inoltre, pur notando 
l'istituzione nel 2008 di un sistema di documentazione e monitoraggio (DoSyRa) 
degli episodi di razzismo registrati dai servizi di assistenza e consulenza che 
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hanno aderito alla rete di consulenza per le vittime del razzismo, e benché la 
Commissione federale contro il razzismo abbia il compito di registrare i casi 
secondo l'articolo 261bis del Codice penale, il Comitato deplora la mancanza di 
un sistema nazionale di report (art. 2 e art. 6). 

Il Comitato raccomanda che lo Stato membro adotti un sistema efficace di 
registrazione dei dati che usi indicatori di diversità etnica su base anonima e 
di auto-identificazione di persone o gruppi, per fornire una base empirica utile 
per l'adozione di politiche che portino a una parità di godimento di tutti i 
diritti sanciti dalla Convenzione e che ne facilitino il monitoraggio, come 
definito dalle linee guida riviste per la stesura di rapporti (CERD/C/2007/1, 
paragrafi 10 e 12), in considerazione della raccomandazione generale n. 24 
(1999) del Comitato sulla stesura di rapporti di persone appartenenti a 
diverse razze, nazionalità o gruppi etnici o indigeni. Il Comitato invita inoltre 
lo Stato membro a garantire che chiunque all'interno della sua giurisdizione 
goda di una protezione giuridica efficace e di rimedi giuridici contro la 
discriminazione in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata, in particolare 
per il diritto all'alloggio, per l'accesso al mercato del lavoro, per il trattamento 
sul posto di lavoro e a scuola e benefici di un'indennità o di una riparazione 
adeguata per qualsiasi danno subito in seguito a tale discriminazione, come 
previsto dall'articolo 6 della Convenzione.

Istituzione nazionale per i diritti dell'uomo 
10. Pur accogliendo favorevolmente l'emanazione di un nuovo decreto da parte del 

Consiglio federale per rafforzare l'indipendenza della Commissione federale 
contro il razzismo (CFR) a maggio 2013 e l'istituzione di un centro svizzero di 
competenza per i diritti umani nel 2010, il Comitato rinnova le sue 
preoccupazioni per la mancanza di un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo 
conformemente ai principi di Parigi. Osserva inoltre che la CFR ha ottenuto lo 
statuto «C» dal Comitato internazionale di coordinamento delle istituzioni 
nazionali per i diritti umani (art. 2).

Il Comitato rinnova la sua precedente raccomandazione allo Stato membro di 
considerare la creazione di un'istituzione nazionale per i diritti dell'uomo 
conformemente ai principi di Parigi (allegato alla risoluzione dell'Assemblea 
generale 48/134), in considerazione della raccomandazione generale n. 17 
(1993) del Comitato sulla creazione di istituzioni nazionali per facilitare 
l'applicazione della Convenzione. Raccomanda inoltre che la Commissione 
federale contro il razzismo sia dotata di fondi e risorse adeguate per 
adempiere il suo mandato di combattere la discriminazione razziale in 
maniera efficace e in piena autonomia. 

Riserve
11. Il Comitato reitera la sua preoccupazione quanto al mantenimento della riserva 

all'articolo 2 della Convenzione concernente il diritto dello Stato membro di 
applicare disposizioni legali sull'ammissione di stranieri sul mercato svizzero del 
lavoro e all'articolo 4 concernente il diritto dello Stato membro di adottare le 
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misure legislative necessarie in considerazione della libertà di espressione e 
della libertà di riunione (art. 2 e art. 4). 

Il Comitato reitera la sua precedente raccomandazione allo Stato membro di 
esaminare la possibilità di ritirare la riserva all’articolo 2 paragrafo 1 lettera a 
e all'articolo 4 della Convenzione. Se lo Stato membro decidesse di 
mantenere tali riserve, il Comitato richiede che nel prossimo rapporto 
periodico lo Stato membro fornisca informazioni dettagliate sul motivo, la 
natura e lo scopo di tali riserve, il loro esatto effetto in termini di legislazione 
e di politica nazionali e qualsiasi piano per limitare o ritirare tali riserve entro 
un determinato periodo.

Razzismo e xenofobia da parte di politici e media 
12. Il Comitato è particolarmente preoccupato per gli stereotipi razzisti propagati da 

membri dei partiti populisti di destra e da alcuni mass-media, in particolare 
contro persone provenienti dall'Africa e dall'Europa sudorientale, contro i 
musulmani, i nomadi/Jenisch, i Rom, i richiedenti l'asilo e gli immigrati. È inoltre 
preoccupato per l'affissione di manifesti elettorali a contenuto razzista e/o 
xenofobo, con simboli o atteggiamenti razzisti, e per il fatto che questo tipo di 
propaganda non sia perseguita penalmente. Il Comitato esprime inquietudine 
per il tono xenofobo di iniziative popolari contro non-cittadini, come «l'iniziativa 
contro l'edificazione di minareti», accettata nel novembre 2009, «l'iniziativa per 
l'espulsione di stranieri che commettono reati», accettata nel novembre 2010 e 
«l'iniziativa contro l'immigrazione di massa», accettata nel febbraio 2014. Il 
Comitato nota che tali iniziative hanno provocato una situazione di disagio tra le 
comunità interessate e la società svizzera in generale (art. 2, art. 4 e art. 6). 

Il Comitato raccomanda allo Stato membro:
(a) di lanciare attività sistematiche e su larga scala per una maggiore 

consapevolezza a tutti i livelli della sfera pubblica e politica contro la 
stigmatizzazione, la generalizzazione, gli stereotipi e i pregiudizi nei 
confronti di non-cittadini, per lanciare un chiaro messaggio di rifiuto della 
discriminazione razziale che mira a discreditare singoli e gruppi nella 
società, in considerazione della raccomandazione generale n. 30 (2004) 
del Comitato sulla discriminazione contro non-cittadini; 

(b) di adottare misure appropriate per garantire che i mass-media non 
diffondano pregiudizi contro i gruppi etnici e svolgano il loro lavoro con 
rispetto, evitando stereotipi e dove possibile tralasciando dettagli 
riguardanti razza, etnia e religione e caratteristiche di altri gruppi che 
potrebbero incitare all'intolleranza; 

(c) di sensibilizzare il personale legale e le autorità giudiziarie in merito alle 
norme internazionali a tutela della libertà di opinione ed espressione e alle 
norme contro discorsi che incitano all'odio razziale conformemente alla 
raccomandazione generale n. 35 (2013) del Comitato contro discorsi che 
incitano all’odio razziale; 

(d) di adottare provvedimenti su misura, oltre al perseguimento, in caso di 
denunce per offese o atti razzisti, compresi il dissenso formale da parte di 
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alte cariche pubbliche e la condanna di opinioni che incitano all'odio 
razziale, conformemente alla raccomandazione generale n. 35 (2013) del 
Comitato contro i discorsi che incitano all'odio razziale.

Naturalizzazione 
13. Pur notando che la legge sulla cittadinanza è attualmente sottoposta a una 

revisione totale, il Comitato esprime preoccupazione per le iniziative che 
chiedono criteri di naturalizzazione più severi, compresa l'iniziativa promossa 
nel Cantone di Berna e accettata a novembre 2013 secondo la quale i 
beneficiari dell'aiuto sociale non potrebbero chiedere la naturalizzazione. 
Benché il Comitato sia cosciente del fatto che l'iniziativa è attualmente al vaglio 
del Parlamento, è preoccupato che il clima politico vigente nello Stato membro 
porti a un sistema di naturalizzazione più discriminante (art. 1 e art. 5). 

Il Comitato raccomanda allo Stato membro di garantire che qualsiasi 
revisione della legge sulla cittadinanza non abbia un impatto sproporzionato 
e discriminatorio su determinati gruppi. Reitera la sua precedente 
raccomandazione di adottare criteri uniformi di integrazione per il processo di 
naturalizzazione, in conformità con la Convenzione, e di adottare tutte le 
misure necessarie per garantire che su tutto il territorio dello Stato membro le 
domande di naturalizzazione non siano respinte sulla base di motivi 
discriminatori e stabilendo una procedura indipendente e uniforme di ricorso 
in tutti i Cantoni. 

«Racial profiling» e uso eccessivo della forza 
14. Il Comitato rinnova la sua preoccupazione per l'uso di «racial profiling» da parte 

delle forze di polizia e per la mancanza di statistiche riguardanti il «racial 
profiling». È inoltre preoccupato per i casi di uso eccessivo della forza in 
occasione di controlli di polizia, di maltrattamenti da parte della polizia ai danni 
di Rom e persone di origine africana nonché per la mancanza di un organismo 
indipendente sul territorio dello Stato membro che riceva e indaghi sulle 
denunce di maltrattamenti da parte della polizia (art. 2 e art. 5). 

Ricordando la sua raccomandazione generale n. 31 (2005) sulla prevenzione 
della discriminazione razziale nell'amministrazione e nell'esercizio della 
giustizia penale, il Comitato invita lo Stato membro ad adottare misure 
efficaci affinché nessuno sia preso di mira in ragione della propria razza o 
appartenenza etnica in occasioni di controlli di identità, perquisizioni e altre 
operazioni di polizia e affinché siano presi provvedimenti disciplinari 
adeguati per punire la discriminazione razziale da parte delle forze 
dell'ordine. Raccomanda inoltre allo Stato membro di istituire un meccanismo 
indipendente che riceva e indaghi sulle denunce di maltrattamenti da parte 
della polizia in ogni Cantone e di garantire che gli agenti di polizia in tutti i 
Cantoni seguano una formazione sui diritti dell'uomo, conformemente alla 
raccomandazione generale n.13 (1993) del Comitato sulla formazione degli 
agenti di polizia in materia di protezione dei diritti dell'uomo.
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Minoranze nazionali 
15. Pur esprimendo apprezzamento per gli sforzi compiuti dallo Stato membro per 

garantire i diritti delle minoranze nazionali, il Comitato è preoccupato per le 
persistenti difficoltà incontrate dalle comunità di nomadi Jenisch, Manoush, Sinti 
e Rom per accedere all’istruzione e preservare la loro lingua e il loro stile di 
vita. Il Comitato teme che possano essere indirettamente discriminati in seguito 
a leggi e politiche apparentemente neutrali, in particolare per quanto riguarda 
l'uso degli spazi di sosta e le norme di polizia concernenti le attività di 
commercio e la regolamentazione sul piazzamento delle roulotte. Nota inoltre 
che queste comunità sono spesso oggetto di generalizzazioni e stereotipi, il che 
può portare a stigmatizzazioni (art. 5).

Il Comitato raccomanda allo Stato membro di intensificare i suoi sforzi per 
promuovere e tutelare i diritti delle minoranze nazionali, in particolar modo 
per quanto attiene alla loro possibilità di beneficiare del diritto all’istruzione e 
per preservare la loro lingua e il loro stile di vita. Chiede allo Stato membro di 
garantire che leggi e politiche apparentemente neutrali non abbiano alcun 
impatto discriminatorio sui diritti delle minoranze nazionali. Il Comitato inoltre 
incoraggia lo Stato membro a far conoscere meglio all'opinione pubblica la 
storia e le caratteristiche delle varie minoranze nazionali e ad adottare misure 
appropriate per proibire generalizzazioni e stereotipi razzisti da parte dei 
mass-media.

Persone titolari di un permesso «F» (ammissione provvisoria) 
16. Pur lodando lo sfondo umanitario dello statuto dell'ammissione provvisoria, 

garantito alle persone che sono fuggite da aree in guerra e dalla violenza e che 
non possono ritornare nel loro Paese (permesso F), il Comitato è 
particolarmente preoccupato per la durezza delle condizioni a cui soggiacciono 
se rimangono nello Stato membro per un lungo periodo. Nota con 
preoccupazione che questo statuto non è collegato a un permesso di residenza 
e impone restrizioni ai suoi titolari in quasi tutti gli ambiti della vita, il che 
potrebbe di fatto discriminare questa fascia vulnerabile di non-cittadini. Le 
restrizioni riguardano: (a) la limitazione della libertà di movimento, da un 
Cantone all'altro all'interno dello Stato membro e all'estero; (b) l'impossibilità di 
accedere al mercato del lavoro, tra l'altro a causa dell'incertezza dovuta 
all'ammissione provvisoria; (c) la durata del periodo di attesa di tre anni o più 
per il ricongiungimento famigliare, per il quale è inoltre necessario un adeguato 
livello di reddito e una sistemazione appropriata; e (d) il limitato accesso 
all'istruzione e alle possibilità di formazione nonché alle cure mediche (art.5). 

Il Comitato invita lo Stato membro a eliminare qualsiasi tipo di 
discriminazione diretta e di ostacolo non necessario al godimento dei diritti 
basilari dell'uomo nei confronti delle persone che beneficiano 
dell'ammissione provvisoria. A tal proposito, il Comitato ricorda allo Stato 
membro che la disparità di trattamento basata sulla cittadinanza o sullo 
statuto di immigrante costituisce una discriminazione se i criteri di 
differenziamento, giudicati alla luce degli obiettivi e degli scopi della 
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Convenzione, non sono applicati conformemente a uno scopo legittimo e non 
sono proporzionati al raggiungimento di tale scopo, conformemente alla 
raccomandazione generale n.30 (2004) del Comitato sulla discriminazione dei 
non-cittadini. Il Comitato raccomanda allo Stato membro di eliminare 
limitazioni sproporzionate dei diritti delle persone ammesse 
provvisoriamente, in particolare di coloro che soggiornano nello Stato 
membro da lungo tempo, concedendo loro la possibilità di muoversi 
liberamente all'interno del territorio e facilitando il processo di 
ricongiungimento famigliare, l'accesso al lavoro, all'istruzione e alle cure 
mediche.

Non-cittadini
17. Il Comitato continua a essere preoccupato per la situazione dei richiedenti 

l'asilo e dei rifugiati, alloggiati in centri di accoglienza remoti con limitato 
accesso al mercato del lavoro e con scarse possibilità di formazione, e i cui 
diritti sono costantemente a rischio di essere ulteriormente erosi. Esprime 
particolare preoccupazione per la limitazione della libertà di movimento dei 
richiedenti l'asilo in alcuni spazi pubblici di determinati Comuni. Il Comitato è 
inoltre preoccupato per la situazione dei migranti e delle persone sprovviste di 
documenti, in particolare per le donne, più a rischio di povertà e violenza e di 
molteplici forme di discriminazione in ambiti come il diritto all'alloggio e 
l'accesso al mercato del lavoro. Pur accogliendo favorevolmente la revisione 
della legge federale sugli stranieri del luglio 2013, che consente alle vittime 
della violenza coniugale di rimanere in Svizzera, il Comitato esprime 
inquietudine per il fatto che la violenza debba raggiungere un determinato livello 
di gravità affinché la legge possa essere applicata (art. 2 e art. 5). 

Il Comitato richiede allo Stato membro di adottare appropriate misure per 
eliminare la discriminazione dei non-cittadini, in particolare dei migranti, delle 
persone sprovviste di documenti, dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati, e di 
garantire che qualsiasi limitazione dei loro diritti abbia una base legittima e 
sia proporzionata al raggiungimento di uno scopo, conformemente alla 
raccomandazione generale n. 30 (2004) del Comitato sulla discriminazione dei 
non-cittadini. Chiede inoltre allo Stato membro di tenere conto dei rischi e 
della vulnerabilità delle donne appartenenti a questi gruppi e di garantire che 
le vittime della violenza coniugale possano rimanere nello Stato membro 
senza ostacoli procedurali. A tal fine, il Comitato ricorda allo Stato membro la 
raccomandazione generale n. 25 (2000) sulle dimensioni della 
discriminazione razziale correlate alla differenza di genere. 

Istruzione e formazione per combattere la discriminazione razziale 
18. Pur apprezzando le svariate misure adottate dallo Stato membro per 

promuovere l'integrazione degli stranieri e delle comunità etniche e religiose, il 
Comitato esprime inquietudine per l'assenza di campagne dirette al pubblico 
per combattere la discriminazione razziale nello Stato membro. Rinnova inoltre i 
suoi timori per la mancanza di un piano di azione nazionale per contrastare la 
discriminazione razziale come definito dalla Dichiarazione di Durban e dal 
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Programma di azione (art. 2 e art. 7). 
Il Comitato ricorda allo Stato membro che l'integrazione è un processo a due 
vie che coinvolge sia le comunità di maggioranza sia quelle di minoranza e 
raccomanda allo Stato membro di adottare ulteriori misure per combattere la 
discriminazione razziale nella comunità di maggioranza. A riguardo, il 
Comitato rinnova la precedente raccomandazione di adottare un piano di 
azione nazionale per combattere la discriminazione razziale e di condurre 
campagne di informazione per aumentare la consapevolezza dell'opinione 
pubblica sulle manifestazioni e sugli effetti negativi della discriminazione 
razziale. Incoraggia inoltre lo Stato membro a garantire che i programmi 
scolastici, i libri di testo e il materiale didattico presentino e affrontino i temi 
dei diritti dell'uomo e promuovano il rispetto reciproco e la tolleranza tra 
nazioni, razze e gruppi etnici diversi.

D. Altre raccomandazioni

Ratifica di altri trattati
19. Tenendo presente l'indivisibilità di tutti i diritti dell'uomo, il Comitato esorta lo 

Stato membro a prendere in considerazione la ratifica dei trattati internazionali 
sui diritti dell'uomo non ancora ratificati, in particolare i trattati le cui disposizioni 
hanno un impatto diretto sulle comunità che possono essere soggette a 
discriminazione razziale, come la Convenzione internazionale sulla protezione 
dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, la Convenzione 
ILO n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, la 
Convenzione del 1961 sulla riduzione dell'apolidia e la Convenzione 
dell'UNESCO contro la discriminazione nell'educazione.

Consultazione di organizzazioni della società civile
20. Il Comitato raccomanda allo Stato membro di continuare a consultare e a 

intensificare il dialogo con le organizzazioni della società civile che operano nel 
settore della protezione dei diritti dell'uomo, in particolare nella lotta contro la 
discriminazione razziale, in riferimento alla preparazione del prossimo rapporto 
periodico e all’applicazione delle osservazioni conclusive.

Diffusione
21. Il Comitato raccomanda che i rapporti dello Stato membro siano resi disponibili 

e accessibili al pubblico al momento della loro presentazione, e che le 
osservazioni del Comitato in relazione a questi rapporti vengano ugualmente 
rese pubbliche nelle lingue ufficiali e nelle altre di uso comune, a seconda dei 
casi .

Documento principale comune
22. Notando che lo Stato membro ha presentato un documento principale 

(Common core document) nel 2001, il Comitato incoraggia lo Stato membro a 
presentarne uno aggiornato, in conformità con le linee guida armonizzate in 
materia di rapporti sui diritti umani internazionali, in particolare quelle sul 
documento principale comune, come adottate dalla quinta riunione intercomitati 
degli organismi pattizi sui diritti umani, tenutasi nel giugno 2006 
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(HRI/MC/2006/3).

Applicazione delle osservazioni conclusive
23. In conformità all'articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione e della regola 65 del 

suo regolamento procedurale, il Comitato chiede allo Stato membro di fornire 
informazioni, entro un anno dall'adozione delle presenti conclusioni, 
sull’applicazione delle presenti osservazioni conclusive contenute nei paragrafi 
12, 13 e 16 di cui sopra

Paragrafi di particolare importanza
24. Il Comitato desidera inoltre attirare l'attenzione dello Stato membro sulla 

particolare importanza delle raccomandazioni contenute nei paragrafi 6, 7 e 9 e 
chiede allo Stato membro di fornire informazioni dettagliate nel suo prossimo 
rapporto periodico sulle misure concrete adottate per attuare tali 
raccomandazioni.

Preparazione del prossimo rapporto periodico
25. Il Comitato raccomanda allo Stato membro di presentare il suo decimo e 

undicesimo rapporto periodico in un documento unico entro il 21 febbraio 2017, 
conformemente alle linee guida per i documenti specifici del CERD, adottate dal 
Comitato in occasione della sua 71esima seduta (CERD/C/2007/1), rispondendo a 
tutti i punti sollevati nelle presenti osservazioni conclusive. Il Comitato esorta lo 
Stato membro anche a rispettare il limite di 40 pagine per i rapporti su specifici 
trattati, e di 60-80 pagine per il documento principale comune (cfr. le linee guida 
armonizzate per la comunicazione contenute nel documento HRI/GEN.2/Rev.6, 
para. 19).
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Allegato 3 - Lista delle abbreviazioni

SPSE Scuola professionale per sportivi d'élite, Tenero

Campagna Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per 
l'integrazione attraverso lo sport
Oss: Campagna della SPSE

DFP Divisione della formazione professionale (TI)

UFCS Ufficio della formazione commerciale e dei servizi

DS Divisione della scuola (TI)

DECS Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

UFAG Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani UFAG 
(DSS/DASF)

DI Dipartimento delle istituzioni

DSS Dipartimento della sanità e della socialità

PDI Progetto didattico interdisciplinare

UF Unità di formazione

PIC Programma d'integrazione cantonale

SEFRI Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

IUFFP Istituto universitario federale per la formazione professionale

CERD Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale (sulla base 
della International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination)

SUPSI Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

ASPI Fondazione della Svizzera italiana per il sostegno, l'aiuto e la 
protezione dell'infanzia

FTC Federazione Ticinese di Calcio
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