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Introduzione
Nel primo documento di questo rapporto intermedio "(01) La creazione del Centro 

di competenza" abbiamo trattato i diversi aspetti che ci hanno portato alla 

concezione del progetto e alla sua evoluzione. Qui si tratta di delinearne le 

caratteristiche auspicate, facendo astrazione dalle argomentazioni in favore delle 

scelte operate, per le quali si rimanda appunto al citato primo documento.

Non possiamo però tralasciare di considerare che vi sono differenti opzioni di 

sviluppo del Centro di competenza, che noi auspichiamo come un ente che miri a 

coordinare la prevenzione e la sensibilizzazione verso i giovani in generale, sia con 

interventi diretti nei settori dove sono particolarmente necessari, sia coordinando e 

valorizzando quanto viene già svolto in ambiti specifici dagli enti e dalle 

organizzazioni esistenti. In particolare è probabile che si potrà arrivare a:

• Creazione di un Centro di competenza nell'ambito della Strategia cantonale 

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

• Sviluppo di una sezione ticinese di "Lavoro sociale con le tifoserie in 

Svizzera" (FanArbeitCH).

Questo poiché i lavori svolti finora ci hanno permesso di sviluppare delle premesse 

in tal senso estremamente positive.1 Cionondimeno abbiamo visto come l'obiettivo 

esposto potrebbe essere raggiunto unicamente integrando i due enti menzionati in 

un Centro di competenza cantonale generale, quale dovrebbe appunto essere il 

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

scolastico e sportivo", il quale si dovrebbe occupare della prevenzione e della 

sensibilizzazione nel suo complesso. Questo sia per una questione di 

razionalizzazione delle risorse (senza però imporre nulla agli enti e alle 

organizzazioni che già operano, quanto piuttosto cercando di valorizzarne il loro 

operato e, laddove richiesto, offrendo consulenza e supporto),2 che soprattutto per 

la convinzione che le differenti problematiche che necessitano di sensibilizzazione 

e di prevenzione sono generalmente ricollegabili tra di loro. L'educazione di base, 

la cultura del rispetto (per sé stessi e per gli alti) e altri importanti valori e aspetti 

(citiamo per esempio l'importanza di una sana autostima), sono infatti tutti elementi 

comuni e da considerare, sia quando si parla (ad esempio) di prevenzione della 

1 Facciamo notare che l'ottenimento di questi risultati costituisce di per sé un grande successo 
del nostro progetto pilota.

2 Non escludendo, in particolarmente evidentemente negli ambiti della violenza, del razzismo, 
dell'integrazione, nonché dello sport, degli interventi diretti.
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violenza giovanile, di razzismo oppure di alcolismo, ecc. La stessa cosa vale in 

ambito sportivo: spesso le violenza e i disordini possono essere riconducibili, oltre a 

problemi in merito ai valori e ai principi appena menzionati, all'abuso di alcol o di 

altre sostanze.

In questo documento cercheremo quindi da un lato di indicare delle ipotesi circa i 

compiti, la struttura e l'organizzazione del Centro di competenza come da noi 

concepito, facendo però riferimento anche agli scenari più probabili e tenendo in 

considerazione che lo sviluppo sarà verosimilmente a tappe,3 partendo appunto dai 

due elementi citati sopra.

Nel primo capitolo di questo documento presentiamo quindi gli obiettivi e i principali 

campi di attività del Centro di competenza, per poi approfondire successivamente i 

suoi compiti e, nel terzo capitolo, la sua organizzazione. In questi capitoli 

cercheremo di essere il più possibile descrittivi e di fornire delle indicazioni chiare 

sull'organizzazione che intendiamo dare al Centro, evitando quindi di fare 

riferimento ai vari aspetti indicati in questa introduzione e approfonditi nel primo 

documento di questo rapporto intermedio, i quali devono però essere tenuti in 

considerazione e influenzeranno sicuramente l'attuazione iniziale del Centro di 

competenza (che non potrà avere da subito le caratteristiche descritte e auspicate, 

la quali come detto saranno raggiungibili unicamente in più tappe successive).

Per questo abbiamo pensato di aggiungere un quarto capitolo, nel quale si daranno 

delle indicazioni:

• Da un lato sulle prime attività del Centro di competenza, che riteniamo 

fondamentali dal momento in cui per la sua efficacia sarà essenziale 

l'instaurare un rapporto positivo e costruttivo (nonché di fiducia reciproca) 

con gli enti già attivi nei vari settori.

• Dall'altro sulle possibili tappe successive, con le quali si ritiene di conseguire 

gli obiettivi e la struttura descritta in questo documento.

Nella conclusione cercheremo anche di definire alcuni elementi circa la possibile 

tempistica e le priorità.

3 La cui realizzazione e, in particolare, la cui tempistica non dipende unicamente da noi.

Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo 3 Il 
Centro di competenza



1 Obiettivi e principali campi di attività del Centro
Il mondo di oggi è molto complesso e questo fa emergere una molteplicità di 

problematiche e di situazione che devono in qualche modo essere gestite, ne 

consegue che gli enti pubblici investono molte risorse per la prevenzione e la 

sensibilizzazione nei più differenti ambiti. Tutto ciò è senz'altro positivo e 

importante, ma anche molto dispersivo.

In effetti la società odierna da un lato offre ai cittadini, soprattutto i più giovane e/o i 

più "fragili", moltissime opportunità e libertà di scelta, ma dall'altro vi sono sempre 

più incertezze su cosa sia giusto e buono fare e su quale condotta mantenere. 

Inoltre le scelte sono in qualche modo "obbligate" e le conseguenza sono sempre 

molto impellenti, almeno all'apparenza. Ne consegue che si vive in una sorta di 

perenne incertezza e i rischi sono sempre più gravi.4 Possiamo citare alcuni 

elementi quali la violenza giovanile (in tutte le sue forme, dalla delinquenza al 

bullismo, passando per l'hooliganismo), il razzismo e/o l'intolleranza, le varie 

dipendenze (alcol, droghe, fumo, gioco d'azzardo, ecc.), ecc. Si tratta di aspetti su 

cui, come detto, le scuole o le organizzazioni che in qualche modo si occupano 

dell'educazione dei giovani, così come per le questioni che hanno un maggior 

impatto sociale delle associazioni e/o enti appositi, si impegnano con azioni di 

sensibilizzazione più o meno strutturate e organizzate e che, a seconda dei casi, 

agiscono in vari modi e con obiettivi differenti.5 Alla base del progetto del nostro 

Centro di competenza c'è l'idea che, se si vuole essere efficaci, è necessario 

trattare questi aspetti in maniera coordinata, secondo un programma coerente e 

strutturato. In effetti solo così sarà possibile agire sulle cause di fondo dei vari 

problemi, cause che spesso sono comuni, così come solo così si potrà evitare di 

disperdere le forze e fare in modo che le varie azioni di sensibilizzazione e/o 

prevenzione non siano unicamente fini a se stesse, ma possano agire con 

l'obiettivo di una riduzione concreta dei problemi a lungo termine.

4 Il tema è stato trattato nel documento "(01) La creazione del Centro di competenza" e non 
intendiamo qui riprendere i vari aspetti: ci basti considerare che le situazioni che si vivono al 
giorno d'oggi portano sempre più persone in una situazione a rischio e/o di disagio.

5 Il caso delle tifoserie è emblematico: è chiaro che si vuole agire per ridurre la violenza attorno 
agli eventi sportivi, ma è anche chiaro che le metodologie per riuscirvi sono differenti così come 
gli obiettivi, a seconda di chi agisce. Al mondo sportivo (club, federazioni, ecc.) così come alle 
città o agli altri attori (es. le ferrovie) interessa soprattutto ridurre i costi e poter svolgere le 
manifestazioni in sicurezza, indipendentemente dai mezzi utilizzati (azioni di polizia o di 
prevenzione). Il problema però è più complesso e può essere "curato" unicamente risalendo 
alle sue radici.
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Il Centro individua due ambiti di azione, la scuola e lo sport, poiché riteniamo che 

questi due ambiti si prestino molto bene al raggiungimento dell'obiettivo indicato, in 

quanto:

• Per la scuola osserviamo che tutti i giovani la frequentano per molti anni.6

• Lo sport è un ambito dove sensibilizzazione e prevenzione possono essere 

implicite, a condizione di evitare alcune deviazioni. Riteniamo quindi 

fondamentale agire in maniera da evitare "deviazioni" e favorire la 

valorizzazione del ruolo educativo e formativo dello sport.7

In merito alla scuola notiamo che, anche sulla base della legge della scuola, le 

iniziative che vanno in tal senso siano notevoli, ma:

• Le attività non sono coordinate e valorizzate, così come valutate nella loro 

efficacia (se non sulla base di considerazioni contingenti).

• Questo implica che molti giovani potrebbero essere sensibilizzati su 

determinati aspetti anche in maniera ridondante e non esserlo su altri, 

altrettanto importanti. Inoltre questo non dipenderebbe (se non casualmente) 

dalle loro esigenze.

• Le scuole faticano a gestire le offerte che provengono da enti esterni, sia 

poiché sono molteplici e variegate, sia per il loro alto numero. Ma, 

soprattutto, poiché manca chi svolga questo lavoro in maniera efficace ed 

efficiente.

Il problema non si pone nei singoli ambiti specifici d'azione: una scuola che vuole 

trattare ad esempio i problemi dell'alcolismo o della droga o, ancora, andando più 

nello specifico del bullismo omofobo, troverebbe facilmente persone o enti 

competenti per organizzare delle attività in tal senso, così come i docenti 

potrebbero formarsi in questo senso.8 Manca però un coordinamento di questi 

aspetti: le azioni di sensibilizzazione sono per lo più organizzate sulla base della 

sensibilità dei docenti e/o delle direzioni, delle offerte ricevute oppure qualora dei 

problemi latenti si manifestano in maniera eclatante.

Nel mondo dello sport la questione è altrettanto complessa, in quanto come 

accennato lo sport già di per sé svolge e/o dovrebbe svolgere un ruolo educativo e 

formativo con forti valenza anche per la prevenzione e la sensibilizzazione. I 

6 Considerare la scuola dell'obbligo sarebbe sufficiente: dai 4 ai 15 anni. Possiamo però anche 
considerare che i giovani di fatto seguono una formazione almeno fino ai 18/20 anni.

7 Da cui non solo il progetto del Centro di competenza, ma anche quello della formazione quale 
Operatore etico in ambito sportivo.

8 Vi sono molti corsi di aggiornamento, ma anche qui manca un coordinamento.
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giovani infatti ad esempio imparano a controllarsi, a disciplinarsi, a gestire 

situazioni di stress e di conflittualità, ecc. Tutto questo è fondamentale. Purtroppo 

però a volte capita che:

• Nello sport ci siano situazioni che in realtà sono diseducative; questo ad 

esempio:

◦ Per il comportamento scorretto degli allenatori o dei genitori.

◦ Attorno agli eventi sportivi ci sono manifestazioni di violenza e/o più 

semplicemente di maleducazione e di mancanza di rispetto degli altri.

• Per questioni varie gli aspetti educativi e sociali dello sport non sono 

valorizzati e/o vengono vanificati.

Si ha quindi un potenziale educativo-formativo molto forte, che però per ragioni 

varie non sempre si realizza (mancanza di tempo, mancanza di risorse finanziarie, 

mancanza di competenze, stress, presenza di fattori negativi, ecc.).

Generalmente la nostra esperienza ci ha portato a constatare una buona 

disponibilità del mondo dello sport ad aderire ad azioni di sensibilizzazioni e 

prevenzione, ma anche all'impossibilità di portare avanti spontaneamente dei 

programmi o dei progetti in tal senso. Per questo riteniamo fondamentale un Centro 

di competenza che si occupi di stimolare il mondo dello sport ad assumersi 

consapevolmente e attivamente il proprio ruolo sociale ed educativo. E questo non 

solo in risposta ai problemi che possono emergere nell'ambito specifico, ma 

secondo una considerazione globale del ruolo dello sport nello sviluppo di 

una società migliore.

Con la nostra proposta non vogliamo sostituirci alle direzioni scolastiche e/o agli 

enti (club, federazioni, ecc.) sportivi. Vogliamo però offrire loro un servizio di 

coordinamento, che fornisca degli strumenti per meglio concepire la propria politica 

di azioni educative, formative, di sensibilizzazione e di prevenzione nei differenti 

ambiti, valorizzando quanto già esiste e favorendo lo sviluppo di iniziative 

(programmi o progetti) laddove potrebbero esserci delle lacune. Tutto ciò 

appoggiandosi su quanto già esiste e/o si andrà a creare. In particolare per alcuni 

aspetti ci risulta chiaro che ci appoggeremo ad enti che già operano, offrendo loro 

una possibile interfaccia con il mondo sportivo e scolastico (penso ad esempio alla 

prevenzione del consumo di alcol, piuttosto ad altre tematiche più specifiche -come 

gli incidenti automobilistici, l'indebitamento giovanile, ecc.-).

Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo 6 Il 
Centro di competenza



In altri ambiti invece porteremo avanti anche delle iniziative sulla base di 

progetti/programmi già esistenti o in fase di realizzazione.

Ad esempio:

• La nostra "Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per 

l'integrazione attraverso lo sport" verrà sicuramente ripresa e sviluppata, 

integrando anche altre iniziative presenti sul territorio, in una proposta 

articolata di prevenzione della violenza e del razzismo e di educazione 

all'integrazione.

• Il progetto di formazione per Operatore etico in ambito sportivo verrebbe 

portato avanti in maniera da fornire al mondo dello sport degli strumenti per 

poter adempiere al meglio e più consapevolmente9 al proprio ruolo sociale ed 

educativo.

Non a caso la nostra proposta è stata integrata nelle proposte al Consiglio di Stato 

nell'ambito della "Strategia cantonale di prevenzione della violenza che coinvolge i 

giovani 2015-2019" e potrebbe portare alla creazione di un Centro di competenza 

specifico per la violenza giovanile, che potrebbe in qualche modo costituire un 

primo elemento verso la realizzazione del Centro di competenza per la prevenzione 

e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo, così come dovremmo ricevere 

a breve il mandato di realizzare una sezione ticinese di "Lavoro sociale con le 

tifoserie in Svizzera" (FanArbeitCH), che potrebbe appunto costituire un secondo 

tassello importante.

In sintesi si tratta di operare in maniera integrata sulla prevenzione e la 

sensibilizzazione nei differenti ambiti, poiché:

1. Le cause di fondo dei vari problemi sono spesso comuni ed è essenziale 

agire su queste cause e non solo sulle manifestazioni esterne dei problemi 

(citiamo solo la questione della mancanza di autostima, che può portare alle 

dipendenza, ma anche alla violenza).

2. Solo così è possibile impiegare le risorse in maniera razionale ed efficiente.

9 A volte una maggior consapevolezza sarebbe sufficiente, in quanto come detto lo sport già di 
per sé può (dovrebbe) avere un valore educativo-formativo, nonché preventivo e di 
sensibilizzazione.

Centro di competenza per la prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo 7 Il 
Centro di competenza



2 I compiti del Centro
Prima di entrare nello specifico, va premesso che in generale ci si baserà su alcuni 

principi fondamentali, come:

1. Pur lasciando spazio alle sperimentazioni, ci si baserà il più possibile su basi 

scientifiche, sia:

1. Nella scelta e nelle analisi delle attività da proporre.

2. Nella verifica dell'efficacia di quanto proposto.

2. Favorire lo sviluppo di una cultura etica e di pratiche educative e di 

sensibilizzazione nelle persone e nei luoghi che i giovani frequentano 

abitualmente.

3. Favorire lo sviluppo di progetti e di sensibilità che potranno avere un seguito 

autonomo.

Possiamo ora analizzare dapprima gli aspetti comuni (scuola-sport) e poi quelli 

specifici degli ambiti scolastici e sportivi.

2.1 Compiti generali
In generale si tratterà in primo luogo di:

1. Garantire in ogni caso la massima libertà a chi già opera nei vari settori. Il 

Centro di competenza deve infatti porsi quale un partner che offre dei servizi 

apprezzati e non come un impedimento allo sviluppo di singole iniziative.10

2. Coinvolgimento giovani nelle attività di sensibilizzazione/prevenzione e, 

laddove possibile, nella loro concezione.

3. Favorire la formazione delle persone che entrano in contatto con i giovani. 

Da notare che non si tratta solo di offrire delle formazioni più o meno 

obbligatorie (o di influenzare quelle che già ci sono), quanto di sviluppare una 

cultura della formazione e dell'autoformazione basata sulla consapevolezza 

dell'importanza di essere aggiornati e del proprio ruolo educativo e sociale.

Lo sviluppo della consapevolezza di agire in un programma educativo-formativo 

globale, dove ciascun attore è importante, è a nostro avviso essenziale ed è su 

questo che bisognerà in primo luogo operare. Si tratta di principi e di compiti 

generali, che però devono essere alla base di ogni attività del Centro.

10 Come più volte detto anche nel primo documento di questo rapporto, sono molte le iniziative 
(generalmente valide) che si sviluppano per iniziative di singoli individui o gruppi e il nostro 
intento non deve essere quello di porle sotto controllo, bensì di valorizzarle, proprio poiché 
nascono sul terreno e quindi (generalmente) sulla base delle problematiche reali.
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Possiamo quindi individuare alcuni compiti essenziali che il Centro di competenza 

dovrà portare avanti:

• Coordinamento delle attività. In particolare:

◦ Catalogazione e presentazione critica delle proposte esistenti.

◦ Definizione di principi di progettazione di un programma educativo.

• Formazione: docenti, allenatori, giovani, …. Questo nell'ambito del Centro 

stesso e/o in collaborazione con specialisti, sia con formazioni specifiche, 

che integrando delle proposte in formazioni già esistenti.

• Ricerca e analisi:11 questo sia sui comportamenti dei giovani, che 

sull'efficacia delle varie azioni di sensibilizzazione/prevenzione.

• Proposta di attività organizzate più o meno direttamente dal Centro di 

competenza.

• Consulenza.

Ora possiamo entrare più nelle specifico per la scuola e lo sport, riprendendo e 

approfondendo meglio, laddove necessario, quanto detto sopra e/o presentando 

altri aspetti più specifici.

2.2 Compiti specifici: la scuola
Come detto la scuola di per sé è molto attiva nell'ambito della sensibilizzazione e 

della prevenzione nei vari ambiti. Si tratta quindi di valorizzare quanto viene fatto e 

porre le basi per un'azione che sia il più possibile strutturata e ragionata, così da 

essere completa e globale per tutti, senza però impedire che ogni sede possa 

continuare a godere (almeno) della stessa libertà d'azione avuta sinora. In effetti 

non va dimenticato che la libertà, per essere esercitata realmente e con benefici, 

necessità delle necessarie informazioni: bisogna cioè agire con cognizione di 

causa. D'altro canto però soltanto non va dimenticato che:

1. Chi opera sul terreno vede prima i problemi e, se messo nelle giuste 

condizioni, può agire al meglio e più velocemente.

2. Molte azioni avvengono a livello di "volontariato" o "semi volontariato", ne 

consegue che è importante evitare di demotivare con un controllo eccessivo 

chi agisce e propone progetti.

11 In questo senso abbiamo sviluppato una certa esperienza con la raccolta e l'analisi di formulari 
relativi alla violenza e al razzismo tra i giovani nell'ambito della nostra Campagna di 
prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport e altri dati 
saranno raccolti.
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2.2.1 I principali compiti del Centro in ambito scolastico
Il Centro di competenza dovrà quindi offrire differenti servizi alle scuole e occuparsi 

in particolare di:

• Gestione delle offerte: si tratta di fare da interfaccia tra la scuola e le offerte 

esterne, in particolare di:

◦ Raccogliere e analizzare le proposte educative (di ogni tipo).

◦ Mettere a disposizione (ad esempio tramite un sito internet) i dati raccolti.

◦ Offrire consulenza.

• Pianificazione delle attività: ogni sede dovrebbe avere un piano educativo 

di istituto. Questo considerando:

◦ Le esigenze generali dei giovani (in particolare di quelli che frequentano 

l'istituto).

◦ Le esigenze specifiche della propria sede, sulla base dei problemi che 

possono emergere di volta in volta (possibilmente in funzione preventiva).

Va quindi offerta:

◦ Una consulenza di base (formazione, pubblicazioni, ecc.).12

◦ Una consulenza specifica, a richiesta.

• Coordinare le attività di prevenzione nelle scuole:

◦ Creare e gestire una rete di comunicazione tra tutte le scuole, per favorire 

la realizzazione delle varie iniziative proposte dal Cantone (ad esempio 

dal Delegato cantonale all'integrazione, che ci ha più volte segnalato delle 

difficoltà a trovare punti di riferimento) e da altri enti.

◦ Favorire la condivisione delle varie esperienze, in particolare per le attività 

di educazione alla cittadinanza.

◦ Fungere da punto di riferimento, attraverso la rete menzionata, per varie 

associazioni e fondazioni che svolgono attività di prevenzione presso i 

giovani (ad esempio RADIX, ASPI, Fondazione Tamagni, ecc.).

◦ Contattare e coinvolgere le scuole e i docenti nei progetti (studio delle 

necessità, ecc.): in particolare attraverso i plenum, ecc.

12 A medio-lungo termine bisognerebbe arrivare ad una sorta di manuale.
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• Condivisione e generalizzazione di buone pratiche:

◦ Raccolta di quanto proposto e dei suoi esiti e condivisione tra le scuole 

(es. sito internet).

◦ Ad esempio13 lo sviluppo di attività pratiche nella formazione scolastica e 

professionale: si tratta di tradurre l'esperienza effettuata alla SPSE dove 

gli allievi hanno organizzato i vari aspetti della Campagna, per favorire la 

loro formazione, la loro motivazione e il coinvolgimento diretto in progetti 

etici, con una maggiore efficacia generale.

• Formazione dei docenti:

◦ In merito alle attività del Centro di competenza.

◦ In collaborazione con altri enti, come ad esempio l'Istituto universitario per 

la formazione professionale di Lugano (che si occupa della formazione dei 

docenti delle scuole professionali) o il Dipartimento formazione e 

apprendimento della SUPSI (che si occupa dei docenti delle Scuole 

medie e dei licei).

◦ Creazione e/o affinamento una documentazione standard da fornire ai 

docenti.

◦ Creazione di schede e materiale didattico per il lavoro con gli allievi.

◦ Valorizzazione e condivisione di esperienze, materiali, ecc.

• Organizzare attività nelle scuole:

◦ Continuare a diffondere la Campagna SPSE (allievi che sensibilizzano 

altri allievi) presentando la mostra, i filmati, ecc. con momenti di 

discussione e riflessione.

◦ Appoggiare le scuole per le loro attività.

◦ Appoggiare e sostenere gli enti che intendono presentare attività nelle 

scuole.

• Consulenza generale: a scuole, enti, ecc. su possibili attività di prevenzione 

e/o sensibilizzazione.

Naturalmente l'elenco è solo indicativo e non si escludono altri ambiti di attività che 

potranno essere approfonditi e sviluppati in seguito, soprattutto tenendo conto delle 

13 Quanto segue (fino e incluso l'ultimo punto "Consulenza generale") riprende in parte e 
perfeziona quanto già presentato nel documento "Centro di competenza per la 
sensibilizzazione e la prevenzione in ambito scolastico e sportivo - Documento completo" del 5 
febbraio 2014.
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esigenze che emergeranno nei contatti regolari che il Centro dovrà tenere con gli 

operatori scolastici.

2.2.2 Attività pratiche nella formazione scolastica e professionale
Il punto relativo allo sviluppo di attività pratiche nella formazione scolastica e 

professionale è di grande rilevanza (anche se sopra è stato presentato unicamente 

come esempio), in quanto potrebbe costituire un progetto importante da sviluppare 

da parte del Centro di competenza. In effetti alla Scuola professionale per sportivi 

d'élite, soprattutto nell'ambito della "Campagna di prevenzione del razzismo, della 

violenza e per l'integrazione attraverso lo sport" ma non solo, abbiamo avuto modo 

di sviluppare delle attività pratiche estremamente formative. Il nostro obiettivo non è 

qui quello di insistere sull'utilità di questo approccio per la formazione 

professionale, se non per sottolinearne il potenziale in quanto permetterebbe di 

liberare molto più tempo di quanto fatto finora ad attività che favoriscono la crescita 

personale dei giovani.14 Vi sono inoltre anche considerazioni importanti relative alla 

motivazione dei giovani, confrontati con progetti reali e non con finzioni: anche su 

questo aspetto non insistiamo se non15 per sottolineare come questo approccio è 

estremamente efficace anche da un punto di vista educativo, in quanto il giovane 

non si sente dire dall'adulto cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma è portato a 

lavorare su dei progetti che lo portano a ragionare autonomamente su questi 

aspetti. Inoltre recentemente abbiamo avuto modo di coinvolgere anche altre 

scuole in questo approccio, con risultati molto positivi.16

L'aspetto più positivo a nostro avviso, almeno per quanto ci concerne, consiste nel 

fatto che tramite questo approccio si avrebbe un effetto moltiplicatore notevole, 

permettendo non solo il coinvolgimento di molti docenti e moltissimi giovani, ma 

anche la realizzazione di innumerevoli progetti che altrimenti non sarebbero 

realizzati (anche solo per i costi) ad un costo supplementare irrisorio, trasformando 

l'attività formativa nella quale sarebbero integrati in attività (anche) produttiva. A 

dipendenza dell'ambito formativo inoltre si potrebbero supportare degli enti benefici, 

14 Essendo queste attività strettamente connesse alla pratica professionale insegnata e 
costituendo un metodo di formazione professionale efficace, in effetti anche da un punto di 
vista strettamente professionale non vengono viste come "una perdita di tempo".

15 Oltre che per quanto detto nella nota precedente relativamente all'utilità strettamente connessa 
alla formazione professionale impartita nelle scuole.

16 Ad esempio nella realizzazione di siti internet professionali o di filmati di sensibilizzazione, da 
parte degli studenti della Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) e della Scuola 
specializzata superiore d'arte applicata.
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offrendo dei servizi che fornirebbero la base dell'attività pratica (ed educativa) da 

proporre alla scuole.17

2.3 Compiti specifici: lo sport
In merito alle azioni nel mondo dello sport, possiamo citare brevemente:

1. Formazione di allenatori e dirigenti:18 corsi, incontri, conferenze, ecc.

2. Organizzazione di attività con club e società sportive, eventualmente in 

collaborazione con le federazioni: questo sia verso i settori giovanili (attività, 

concorsi, ecc.), che verso le tifoserie.19

3. Coinvolgimento in attività di sensibilizzazione verso le tifoserie.

4. Coinvolgimento in attività con altri enti.

5. Consulenza.

6. Lavoro sociale con le tifoserie in Svizzera

7. Progetto di certificazione etica

I punti da 1 a 5 dovrebbero essere sufficientemente chiari: si consideri in ogni caso 

l'importanza di:

• Proporre alle società sportive delle attività e fornire loro gli strumenti per 

realizzarle.

• Sensibilizzarle sul loro ruolo sociale, in un'ottica globale.

Il punto 6 è già stato trattato e potrebbe essere uno degli elementi cardine nello 

sviluppo del nostro Centro di competenza, per cui riteniamo sufficiente citarlo.20 Il 

punto 7 invece merita un approfondimento poiché:

• Si tratta di creare una certificazione che possa essere riconosciuta e 

riconoscere il ruolo dello sport nella società.

• Questa dovrà anche avere una certa importanza, ad esempio per il sostegno 

degli enti pubblici allo sport (alle federazioni, ai singoli club, ecc.).

Il progetto va portato avanti assieme a federazioni e club, oltre che alle autorità, e 

deve chiaramente vedere gli sforzi richiesti accompagnati da un legittimo 

riconoscimento (sostegno).

17 Il tutto senza entrare in concorrenza con il mondo economico (caso mai in sinergia).
18 Si veda in particolare il progetto per la "Creazione di una formazione per Operatore etico in 

ambito sportivo".
19 Possiamo fare riferimento alle esperienze avute nell'ambito della Camapgna SPSE, della 

collaborazione con l'AC Bellinzona e della Campagna di sensibilizzazione per le tifoserie di 
HCL e HCAP organizzata in collaborazione con i due club nella stagione 2014-2015.

20 Rimandiamo al documento edito dall'UFAS "Piano direttivo nazionale per il lavoro con le 
tifoserie".
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Da notare che inizialmente ci si potrebbe accontentare:

• Semplice dichiarazione di adesione al progetto.

• Impegno a sviluppare una carta etica (*).

(*) In effetti la semplice adesione ad una carta etica sarebbe già interessante 

poiché porrebbe le basi per un agire eticamente corretto (in particolare nei 

confronti dei giovani, della loro formazione ed educazione e della loro crescita), 

ma non basta in quanto si correrebbe il rischio che il tutto resti sulla carta. Ben 

più importante è il coinvolgimento dei membri dei club nello sviluppo della carta 

etica, così che sia da tutti percepita come propria e importante.

Naturalmente per le società d'élite il tutto sarebbe più complesso, con delle regole 

minime più strutturate, che laddove possibile andrebbero ricollegate alle norme per 

l'ottenimento delle licenze e che dovrebbero in ogni caso comprendere:

• I settori giovanili.

• Il coinvolgimento delle prime squadre.

• Lo sviluppo in sinergia di campagne di sensibilizzazione per i tifosi.21

In seguito anche per gli altri club potrebbero esserci più livelli (label), a cui 

potrebbero ambire rispettando alcune norme specifiche. Come detto anche le 

autorità locali potrebbero giocare un ruolo importante, ad esempio favorendo quei 

club che rispettano alcune regole in merito all'adempimento del proprio ruolo 

sociale ed educativo nei confronti dei giovani e/o supportando alcune iniziative.

Il Centro di competenza opererebbe quindi sia in maniera diretta come promotore 

di iniziative (e offrendo consulenza), sia promuovendo dei progetti di più ampio 

respiro, da sviluppare insieme ad altri enti e che potrebbe eventualmente gestire, 

come i due citati "creazione di una sezione ticinese di Lavoro sociale con le 

tifoserie in Svizzera" (tenendo conto che, per le particolarità del Ticino, i club 

dovrebbero collaborare tra di loro al progetto e non sviluppare progetti autonomi) e 

"Certificazione etica per le società sportive" (da portare avanti con il mondo dello 

sport -in particolare con le federazioni- ma anche con le autorità, in maniera da 

garantire le risorse necessarie).

In conclusione anche nell'ambito sportivo sarà importante coinvolgere tutti gli attori, 

in primo luogo rendendoli consapevoli dell'importanza dello sport inteso come 

fattore di crescita dei giovani e poi dell'utilità di impegnarsi in primo luogo ad evitare 

21 Da notare che nel frattempo siamo già partiti con dei progetti pilota, come la già citata 
"Campagna di sensibilizzazione delle tifoserie di HCL e HCAP".
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aspetti controproducenti, in secondo luogo ad un'azione proattiva per la quale 

questi aspetti educativi e formativi si sviluppino non soltanto in maniera implicita, 

ma anche esplicita.

2.4 I giovani
Abbiamo già detto dell'importanza di coinvolgere direttamente i giovani, questo non 

solo perché crediamo che ormai la validità della metodologia dell'educazione tra 

pari (peer to peer) sia assodata, ma anche poiché riteniamo sia auspicabile un 

passo in avanti, dove i giovani non siano solo coinvolgi nelle azioni di 

sensibilizzazione da realizzare, ma anche nella loro concezione.

Detto ciò il Centro di competenza dovrà anche adoperarsi al sostegno diretto alle 

iniziative dei giovani stessi, in particolare:

• Sostegno e consulenza per progetti portati avanti direttamente dai giovani.

• Organizzazione di attività e concorsi per i giovani (in generale, oltre che per 

le scuole, le società sportive, le tifoserie, ecc.).

• Collaborare con i media e/o con altri enti per lo sviluppo di campagne di 

sensibilizzazione.

• Organizzare campagna pubblicitarie (informative).

Da notare che non si tratterà necessariamente di far capo a nuove risorse, visto 

che in Ticino vi sono già molte risorse a disposizione dei giovani che non vengono 

sfruttate a sufficienza (quindi anche una consulenza pratica potrebbe essere 

importante).
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3 L'organizzazione del Centro
Il Centro di competenza per poter operare efficacemente avrebbe bisogno di 

essere organizzato in questo modo:

• Direzione scientifica e amministrativa: un posto al 50%.

• Collaboratori scientifici: collaboratori con grado di occupazione complessivo 

al 25%.22

• Un segretario (con competenze specifiche): 80%

Inoltre sarebbe auspicabile una collocazione adatta (ufficio e archivio).

Questo per quanto riguarda il "Centro di competenza per la prevenzione e la 

sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo", mentre se venissero assunti altri 

compiti sarebbero necessarie ulteriori risorse.

In particolare:

• Un centro di competenza per la prevenzione della violenza come quello 

previsto nell'ambito della proposta di "Strategia cantonale per la prevenzione 

della violenza che coinvolge i giovani 2015-2019" necessiterebbe di risorse 

proprie che solo in parte potrebbero coincidere con quelle indicate sopra.

• La realizzazione di una sezione ticinese di "Lavoro sociale con le tifoserie in 

Svizzera" richiederebbe delle risorse variabili a seconda degli obiettivi scelti.

Entrambi i casi potrebbero in ogni caso arrivare ad un impegno da valutare attorno 

al 50%, sempre che possano operare in sinergia con altri enti e uffici già operativi.

La collocazione del Centro è pure un aspetto molto difficile e da definire. In ogni 

caso possiamo dire che:

1. Il Centro dovrebbe avere una valenza interdipartimentale.

2. Il Centro collaborerebbe strettamente con:

1. L'Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani 

(Dipartimento della sanità e della socialità).

2. La Divisione scuola e la Divisione della formazione professionale, nonché 

i relativi uffici, del Dipartimento dell'istruzione, della cultura e dello sport 

(DECS)

3. L'Ufficio dello sport.

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

(Dipartimento delle istituzioni).

22 In effetti potrebbero essere docenti o altri operatori del settori che collaborerebbero con il 
Centro a tempo parziale.
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5. La Scuola professionale per sportivi d'élite.

6. L'Associazione SportForPeace.

7. Sedi scolastiche, federazioni e società sportive.

Definire quale sarebbe la sua collocazione è molto difficile, dato che il tutto dipende 

dallo sviluppo che avranno i vari progetti in corso.

Il Centro potrebbe essere:

• Una struttura interdipartimentale completamente autonoma.

• Potrebbe essere sottoposto ad alcuni uffici, verosimilmente l'Ufficio del 

sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani, ma anche l'Ufficio dello 

sport o le citate divisioni (DS e DFP) del DECS.

• Essere integrato in qualche modo nella Scuola professionale per sportivi 

d'élite di Tenero.

• Essere gestito su mandato cantonale (da definire) direttamente 

dall'Associazione SportForPeace.

Il tutto senza escludere altre ipotesi.

In questa fase non ha senso approfondire le varie opzioni, dal momento che lo 

sviluppo dipende anche da scelte relative a differenti progetti portati avanti nei vari 

ambiti. È in ogni caso assai probabile che si parta dal risultato della proposta di 

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

2019" e che da lì vi possa essere uno sviluppo che tenga conto dei vari aspetti 

presentati in questo rapporto intermedio e, più in generale, in questo progetto 

pilota. Al momento quindi riteniamo che le considerazioni generali esposte sopra 

siano sufficienti e che sarà importante mantenere aperte tutte le strade, così da 

garantire lo sviluppo del Centro e la sua migliore collocazione.
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4 La creazione e le prime attività del Centro
Come detto ci sembra probabile che il Centro potrà svilupparsi nell'ambito della 

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

2019" e che verosimilmente potrà portare avanti anche i progetti per la creazione di 

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

sezione ticinese di "Lavoro sociale con le tifoserie in Svizzera".23

Ne consegue che quali prime attività il Centro dovrà:

1. Contattare le scuole e il mondo dello sport per:

1. Un'inchiesta informativa sulle esigenze e i compiti che il Centro dovrebbe 

avere.

2. Alcune informazioni sui prossimi sviluppi e la ricerca di collaborazione.

2. Informare le autorità sui possibili sviluppi e sulle modalità per conseguirli.

3. Favorire l'estensione del Centro agli altri ambiti, onde perseguire lo scopo 

generale presentato nel capitolo 1. Quindi:

1. Contattare tutti gli enti potenzialmente interessati.

2. Procedere ad una pianificazione dello sviluppo il più concertata e 

condivisa possibile.

4. Definire una lista di priorità e quindi iniziare a realizzare i progetti prioritari in 

rapporto alle risorse a disposizione.

Ci sembra sin da ora di poter affermare che una delle priorità sarà di chiedere alle 

scuole definire un referente (un responsabile della sensibilizzazione), il quale possa 

far da collegamento tra l'istituto e il Centro di competenza. Idem per le federazioni 

sportive (almeno le più importanti) e per le società sportive interessate.

Per il resto rimandiamo a quanto indicato nei documenti "(01) La creazione del 

Centro di competenza" e "(03) Presentazione e analisi delle prime esperienze 

pilota".

23 Ci sembra chiaro che questi due progetti in qualche modo potranno avere uno sviluppo 
indipendente, ma qualora il Centro dovesse partire vi dovrebbero essere in qualche modo 
integrati.
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Conclusione
Questo documento presenta come dovrebbe essere il Centro di competenza 

secondo noi, insistendo da un lato sull'importanza di una gestione globale degli 

aspetti inerenti sensibilizzazione e prevenzione in vari ambiti. Questo per differenti 

ragioni, che abbiamo visto e approfondito, così riassumibili:

• Efficacia operativa, dato che una sensibilizzazione e una prevenzione può 

essere realmente efficace solo se si lavora sulle cause dei problemi e che 

spesso queste hanno radici comuni.

• Gestione razionale ed efficiente delle risorse.

Abbiamo anche definito i compiti che il Centro di competenza così come concepito 

dovrebbe svolgere, delineando delle ipotesi sulla sua realizzazione, che 

verosimilmente sarà a tappe. In conclusione possiamo dire che:

1. Il progetto pilota finanziato dal programma "Giovani e violenza" sta 

procedendo bene e i suoi esiti saranno in ogni caso rilevanti. In particolare 

poiché:

1. Ci permetteranno in ogni caso di valorizzare le esperienze fatte negli oltre 

6 anni della nostra Campagna di sensibilizzazione.

2. Ci forniranno delle indicazioni che non andranno perse e saranno 

valorizzate in seguito, non fosse che alla SPSE (che intende porsi come 

polo di diffusione di una cultura sportiva etica ed educativa) e 

all'Associazione SportForPeace, nonché agli altri enti che ne vorranno 

fare tesoro.

2. È verosimile che il Centro di competenza potrà realizzarsi concretamente 

(inizialmente nell'ambito della "Strategia cantonale di prevenzione della 

violenza che coinvolge i giovani 2015-2019"), e questo costituirebbe il 

raggiungimento di un obiettivo fondamentale. Inoltre le prospettive di sviluppo 

sono ottime, in quanto i progetti relativi alla formazione per Operatore etico in 

ambito sportivo e alla creazione di una sezione ticinese di "Lavoro sociale 

con le tifoserie in Svizzera" sembrano ottime.

I tempi dovrebbero essere relativamente rapidi (nel 2015 si concluderà il progetto 

pilota, mentre nel 2016 dovrebbero svilupparsi il primo Centro di competenza e i 

due progetto menzionati), mentre le differenti sinergie lasciano intendere uno 

sviluppo relativamente rapido per le altri parti del progetto, che potrebbe arrivare a 

quanto auspicato nel 2017 o, al più tardi, nel 2018.
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