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Presentazione della collaborazione
La Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport, è nata 
su iniziativa di un gruppo di cinque allievi che hanno seguito la proposta del docente Marzio Conti, 
progettando già l'insieme delle realizzazioni. L'entusiasmo e il lavoro costante hanno fatto si che, nei 
primi anni di vita della Campagna, ci sia stato un grosso sviluppo.

Per questo motivo si è pensato di fare una proposta ai club di Lega Nazionale di calcio e Hockey per 
prevenire la violenza tra le tifoseria. Il principio di fondo è che in Ticino non abbiamo un grande club 
ma diverse piccole realtà regionali, per cui si è pensato che fosse più efficace coordinare il lavoro ed 
evitare inutili e costosi doppioni. A maggior ragione, considerando che spesso i problemi tra le tifoserie 
accadono durante i derby. Da osservare che quest'anno abbiamo ricevuto la proposta da parte di 
FanArbeitCH (Lavoro sociale con le tifoserie in Svizzera) di coordinare la creazione di una sezione 
ticinese che in pratica riprende il nostro precedente progetto.

A questa proposta ha risposto in modo positivo solo l'AC Bellinzona, accettando di assumermi quale 
stagista. Nei capitoli successivi troverete le diverse attività svolte nell'ambito di questa collaborazione.

BELLIDENTRO
Ad ogni partita casalinga viene consegnato al pubblico un giornalino con le indicazioni pre-partita dove 
vi erano inserite delle informazioni riguardanti la squadra, questo appunto viene chiamato Bellidentro. 
Noi abbiamo avuto uno spazio riservato dove potevamo inserire le nostre news e le diverse attività che 
abbiamo svolto , sia in collaborazione con l'AC Bellinzona, sia quelle in cui abbiamo al di fuori di 
questa.

ACB - FC Aarau, 3 settembre 2012, presentazione collaborazione
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ACB - FC Winterthur, 4 novembre 2012, settimana d'azione FARE

ACB - FC Chiasso, 24 novembre 2012, informazioni generali
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ACB - FC Wohlen, 3 dicembre 2012, presentazione dello spot “sTuffo”
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ACB - FC Biel-Bienne, 17 febbraio 2013, presentazione concorso fotografico
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ACB - FC Locarno, 2 marzo 2013, pretirocinio d'integrazione
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ACB - FC Will 1900, 18 aprile 2013, presentazione al settore giovanile
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SITO INTERNET
Sul sito periodicamente abbiamo inserito i nostri video con tanto di intervista ad uno dei 
protagonisti. Lo scopo di questa attività era quello di raggiungere più persone possibili e il sito 
è una grande fonte di diffusione. Abbiamo inserito un totale di sette video, da ottobre 2012 
fino a marzo 2013, con le relative interviste. Di seguito potete trovare l'elenco e le immagini 
dei video inseriti:

1. “La scacchiera della pace”, inserito il 18 ottobre 2012.

2. Trailer de “La pace in gioco”, inserito il 26 ottobre 2012.

3. “La pace in gioco”, inserito il 2 novembre 2012.

4. “Smaschera i limiti”, inserito il 16 novembre 2012.

5. “sTuffo”, inserito il 29 novembre 2012.

6. “Derby Dentrofuori, inserito il 23 dicembre 2012.

7. “Armonia”, inserito il 19 marzo 2013.
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In seguito potrete trovare l'elenco e le immagini delle interviste, fatte ai protagonisti dei 
rispettivi spot, che accompagnavano i video caricati sul sito dell'AC Bellinzona.

La scacchiera della pace, 18 ottobre 2012, intervista a Mirko Facchinetti
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Trailer de La pace in gioco, 27 ottobre 2012, intervista a Margherita Bianchi
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La pace in gioco, 8 novembre 2012, intervista a Michele Martone
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Smaschera i limiti, 17 novembre, intervista ad Aurélien Impose
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Stuffo, 2 dicembre 2012, intervista a Ziki Fontana
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Derby Dentrofuori, 23 dicembre 2012, intervista a Fabio Merzaghi
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Questa intervista l'ho voluta anche allegare nella mia tesi, la cosa che ho trovato interessante e che ho 
deciso di far risaltare è quando lui alla fine dice “Con la campagna ho imparato anche ad organizzarmi, 
gestire un gruppo e creare qualcosa di grande e significativo”. Quanto ha detto è fa capire prima di tutto 
che quanto ha fatto con noi gli è rimasto, inoltre svolgendo le attività ha potuto crescere sotto il profilo 
personale e lavorativo.

Pagina 16



Armonia, 6 aprile 2013, intervista a Nuno Santos

Pagina 17



Pagina 18



Oltre a questi metodi ci sono state altre iniziative particolari:

• Cambogia: abbiamo svolto un'opera di beneficenza a favore dell'orfanotrofio N.A.C.A in 
Cambogia. Nel periodo invernale l'AC Bellinzona, in collaborazione con la nostra Campagna ha 
donato diverse unità di materiale sportivo. I ragazzini, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, hanno 
veramente apprezzato questo bel gesto e hanno quindi realizzato un video di ringraziamento.

Fonte: http://www.acbellinzona.ch/gallery/album/99/acb-in-cambogia/.

http://www.acbellinzona.ch/news-e-laboratori/news-e-laboratorio/692/acb-in-cambogia-contro-il-razzismo/
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• Concorso fotografico: “Scattiamo insieme” è il nome del concorso lanciato dalla collaborazione tra la 
Campagna e l'ACB. L'obiettivo principale era quello di riuscire a fotografare un evento, un'azione, un 
attimo che rappresenti il modello ideale della Campagna. Con l'aiuto del gruppo AC Bellinzona, 
nell'ambito del loro PDI, siamo riusciti a stilare un modulo d'iscrizione, una presentazione ed un 
regolamento che son stati poi inseriti sul sito web della società. I ragazzi, sotto la mia supervisione, 
hanno anche proposto dei premi per i vincitori.

Fonte: http://www.acbellinzona.ch/rubriche/rubrica/50/concorso-fotografico/.
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Presentazione alle squadre

C'è stata la possibilità di presentare il nostro progetto al settore giovanile alla prima squadra, 
quest'ultima l'abbiamo effettuata in conciliazione con la presentazione dei laboratori granata. Questa 
serata ci ha dato modo di dare delle belle informazioni di quanto è stato e si vuole fare ai giocatori e 
allo staff. Il tutto è proceduto alla grande seguito dalle diverse proposte dei laboratori granata e una 
cena tutti assieme. Siamo riusciti anche a presentare a tutto il vivaio giovanile del club. Le 
presentazioni sono state effettuate nell'arco di due giorni, incominciando dai più piccolini, gli allievi E 
per finire poi agli allievi A. È stata un esperienza molto bella. Di solito siamo abituati a presentare ai 
ragazzi delle medie, ma in questa occasione con i più piccoli calciatori era la prima volta. Per 
concludere posso dire che abbiamo avuto un riscontro positivo in tutte le presentazioni e tutte le fasce 
d'età, ciò che ci ha fatto molto piacere.

Presentazione alla prima squadra
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Presentazione al settore giovanile
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Altre iniziative e derivati
• Settimana d'azione FARE: dalla sede centrale FARE abbiamo fatto produrre degli striscioni e 

degli adesivi da mettere sulle maglie con la scritta “Contro il razzismo e la violenza” da 
mostrare prima dell'inizio della partite. I club a cui abbiamo fatto riferimento sono stati i quattro 
ticinesi della Challenge League, il campionato di prima lega con il Team Ticino U21 (coinvolte 
anche tutte le altre categorie del Team Ticino) il Biasca e il Mendrisio-Stabio. Inoltre abbiamo 
coinvolto le squadre ticinesi di seconda lega, grazie alla collaborazione della FTC.
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Un esempio interessante è quanto fatto dall'FC Chiasso sul loro sito, hanno intervistato i loro 
giocatori Mirko Facchinetti, uno dei cinque promotori ed Antonio Felitti, ex segretario della 
Campagna. Ecco solo un piccolo estratto significativo:
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Sviluppi futuri
Uno degli obiettivi futuri è quello di estendere la collaborazione ad altri club e proporre una sorta di 
modello di impegno etico delle società sportive. Riguardo a questo, stiamo valutando la possibilità di 
proporre una certificazione etica per i club sportivi sulla base di quanto sviluppato da Grassetti (il quale 
ha scritto un libro intitolato “Adozione, Certificazione e Comunicazione di una condotta Etica da parte 
di Società e Associazioni Sportive”) e dalle indicazioni ricevute da parte di Marco Arpino, direttore 
della Scuola dello sport del CONI a Roma con il quale la Scuola professionale per sportivi d'élite ha un 
ottima collaborazione.

Un altro aspetto è quello di intensificare la collaborazione con i settori giovanili con i quali si potranno 
con i quali si potranno svolgere diverse attività, presentazioni e concorsi.

Molto dipenderà dallo sviluppo di creazione di un Centro di competenza per la previsione del razzismo 
e della violenza, che dovrebbe coinvolgere più Dipartimenti del Canton Ticino.
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