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Introduzione
Questo documento viene redatto, in questa fase, unicamente a titolo informativo e 

limitandosi a citare alcune delle esperienze svolte prima di aver pensato alla 

creazione di un Centro di competenza, dopo che questa idea era stata concepita e 

nella fase di realizzazione dello stesso Centro di competenza.

La distinzione si basa sul principio che le prime esperienze realizzate per lo più 

nell'ambito della "Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per 

l'integrazione attraverso lo sport" della Scuola professionale per sportivi d'élite di 

Tenero sono state comunque determinanti, avendoci permesso di maturare la 

convinzione della necessità di realizzare un "Centro di competenza per la 

prevenzione e la sensibilizzazione in ambito scolastico e sportivo", ma non sono 

state concepite e realizzate in funzione di questo progetto, così come le analisi a 

posteriori. Le esperienze successive invece avevano anche lo scopo di verificare 

l'utilità, l'opportunità e la possibilità di realizzare il Centro. Per contro le ultime 

esperienze sono state sviluppate e concepite nella fase di progetto pilota, quindi già 

considerando un progetto in fase di realizzazione.

1 Presentazione delle esperienze
In questa fase, come detto, ci limitiamo ad elencare le principali esperienze. La loro 

descrizione dettagliata (nella misura in cui sarà ritenuta utile) e la loro analisi sono 

rinviate alla versione finale del rapporto.
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1.1 Esperienze precedenti l'idea del Centro di competenza
Come detto queste esperienze sono state sviluppate per lo più nell'ambito della 

Campagna SPSE o, in ogni caso, nell'ambito di attività svolte con gli allievi della 

SPSE. Possiamo citare:

• Alcune esperienze nell'ambito dell'annuale giornata della memoria alla 

SPSE.

• Alcune esperienze realizzate nell'ambito di progetti speciali della SPSE.

• Le attività della Campagna SPSE, in particolare:

◦ La realizzazione di video per la prevenzione.

◦ La presentazione della Campagna (inclusi i video) ai giovani delle scuole 

o delle società sportive.

◦ La realizzazione della mostra per la prevenzione del razzismo e della 

violenza.

◦ L'organizzazione di attività particolari, come i concerti Hio Hop for Respect 

e Music for Respect o dei concorsi per i giovani.

◦ Altre attività nell'ambito della Campagna SPSE, nonché la formazione 

realizzata al suo interno.

1.2 Esperienze maturate dopo aver concepito l'idea del Centro di 
competenza
Queste esperienze sono in gran parte dello stesso tipo di quelle citate in 

precedenza, con la differenza che sono state concepite e analizzate in funzione del 

progetto di Centro di competenza.

Inoltre si aggiungono aspetti riconducibili alla consulenza ad altre organizzazioni o 

all'appoggio dato allo sviluppo di attività organizzate da altri.

1.3 Esperienze effettuate nell'ambito del Centro di competenza
In questo caso possiamo citare:

• Nuovamente le esperienze nell'ambito della Campagna SPSE.

• Esempi di consulenza o di progettazione sviluppati per altri enti, in 

particolare:

◦ La creazione di un video di presentazione delle attività che svolgiamo 

presso i giovani delle scuole medie quando presentiamo la Campagna.
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◦ Il progetto per BelliEstate.

◦ Il progetto per MidnightSport.

◦ Alcune consulenze e accompagnamenti (Fondazione Damiano Tamagni, 

Unione giovani ticinesi, Enducance, ecc.).

• La Campagna di sensibilizzazione per le tifoserie di HCL e HCAP.

• I progetti riconducibili alle attività della FARE (settimana d'azione FARE) e il 

concetto di sviluppo di una sezione ticinese di Lavoro sociale con le tifoserie 

in Svizzera (FanArbeitCH).

• L'azione di sensibilizzazione (organizzazione delle presentazioni e 

dell'allestimento della mostra della Campagna SPSE da parte 

dell'Associazione SportForPeace).

• Il concorso "Combattiamo il razzismo!"

• L'analisi dei formulari compilati dai giovani che hanno assistito alle nostre 

presentazioni.1

• Organizzazione di eventi quali dibattiti, tavole rotonde, ecc.

• Partecipazione a trasmissioni televisive, radiofoniche, ecc.

• ...

Conclusione
L'elenco, come detto, non è esaustivo e soprattutto non presenta né una 

descrizione né un'analisi delle esperienze. Questo poiché:

1. La tempistica prevede che quest'analisi sia presentata con il rapporto finale e 

non con il rapporto intermedio. Va da se che alcune considerazioni che 

abbiamo ritenuto utili le abbiamo in ogni caso inserite nel primo documento di 

questo rapporto intermedio "(01) La creazione del Centro di competenza".2

2. Riteniamo che sia più efficace procedere ad un'analisi complessiva e quindi 

in maniera unitaria e strutturata alla fine fase del progetto pilota.

Abbiamo però voluto presentare già questo elenco, da un lato per facilitarci il lavoro 

di preparazione dell'analisi che faremo alla fine, dall'altro per informazione sintetica 

sulle attività svolte e/o pianificate.

1 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.

2 In generale e in particolare nel capitolo 3.
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