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Introduzione generale
Terminata la mia formazione scolastica alla Scuola professionale per sportivi d'élite (SPSE), ho 
svolto uno stage di 39 settimane così da poter ottenere l'attestato federale di maturità professionale 
commerciale. Quest'anno di pratica l'ho svolto come dipendente dell' AC Bellinzona SA per 
diffondere la Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso 
lo sport. Avendo degli impegni sportivi si è deciso, assieme al datore di lavoro, per un impiego al 
90%.

Al termine dello stage viene richiesta una tesi dove in una prima parte vi è descritto il luogo e 
l'esperienza lavorativa, nella seconda invece bisogna scegliere un tema che ritieni interessante il 
quale intendi approfondire. Iniziare questo tipo di lavoro è sempre difficile siccome devi scegliere il 
tema, cosa scrivere e decidere quali sono le cose importanti da inserire e quali non lo sono.

Partiamo dall'inizio: io non sono arrivato alla Campagna così per caso, già quando frequentavo la 
scuola ho partecipato a diversi progetti come il primo spot, il primo cortometraggio e alla 
realizzazione di un concerto. Pian piano nel mio coinvolgimento al progetto incominciava a 
suscitare in me la voglia di fare qualcosa di concreto. Quando Antonio Felitti, mio amico, era allora 
segretario della Campagna io andavo spesso a trovarlo in ufficio, vedevo il progetto un po' 
dall'interno ed è stato anche questo che mi ha portato a fare la mia domanda di assunzione a 
Marzio Conti, responsabile del progetto. La mia volontà di lavorare per la Campagna era nata già 
prima che il concorso per le candidature fosse aperto. Questa è stata già una buona motivazione 
per cui ora sono qui.

La mia tesi è dunque strutturata nel seguente modo: nella prima parte presenterò in grandi linee 
tutto quello che è successo prima della mia assunzione. Quindi parlerò della Campagna, dalle sue 
origini sino al progetto che ha portato all'adesione dell'AC Bellinzona. Trovo che questa prima parte 
sia molto interessante perché spiega come tutto è iniziato e, nel giro di qualche anno, si è 
sviluppato.

Nella seconda parte invece parlerò dell'impegno etico delle società sportive, in particolare quanto 
ho vissuto quest'anno come stagista presso l'AC Bellinzona. Questa parte presenta tutto quanto è 
stato svolto in collaborazione con l'ACB, iniziando dal suo impegno etico finendo poi al progetto di 
estensione di coordinamento tra le tifoserie qui in Ticino. Personalmente credo che questa seconda 
parte sia più accattivante e coinvolgente perché vi spiegherò nel dettaglio quanto sia importante 
per le società dimostrarsi eticamente responsabili verso i propri giocatori e tifosi.

Per concludere vi lascio con tre quesiti: 

1. Come si è arrivati alla situazione attuale?

2. In che modo una società sportiva può avere un impegno etico?

3. Quali risultati ha portato questa collaborazione?

Per rispondere non vi resta che leggere il mio lavoro.
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PARTE I: io, l'ACB e la Campagna
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Introduzione: il partenariato tra ACB e Campagna
Nella prima parte del mio lavoro spiegherò in grandi linee come sono arrivato a lavorare da stagista 
dell'AC Bellinzona per la Campagna della SPSE. Quest'ultima nasce nel 2009 come progetto di 
lavoro per gli allievi della scuola che, attraverso vari “uffici”, offre la possibilità di svolgere differenti 
esperienze di pratica professionale molto formative, che vedremo in seguito.

Agli inizi del progetto non era tutto così ben pianificato e organizzato come ora, ci sono stati cinque 
promotori della Campagna che hanno redatto una pianificazione iniziale, che trovate come allegato 
1, nella quale vi erano tanti aspetti che ora sono diventati una realtà concreta. Per esempio la 
creazione dei filmati, pensati per essere trasmessi in TV, la creazione di una Mostra itinerante e la 
realizzazione di un sito internet.

Ho deciso di elaborare le mia prima parte come segue: nel primo capitolo spiegherò l'origine e lo 
sviluppo nei primi anni della Campagna SPSE, la creazione di un proprio segretariato e per finire i 
progetti, uno su tutti molto interessante quale la proposta ai sei club ticinesi (quattro di calcio e due 
di hockey di Lega Nazionale). Nel secondo capitolo illustrerò la collaborazione tra l'ACB e la 
Campagna, quindi l'impegno sociale del Bellinzona calcio, come si è arrivati ad un accordo ed 
infine la mia assunzione e le mie modalità di lavoro.

Nel terzo ed ultimo capitolo descriverò la mia prima esperienza professionale, il luogo di lavoro e 
quali sono le mie mansioni.

Concluderò il capitolo con una riflessione su questa particolare esperienza lavorativa : dipendente 
dell'AC Bellinzona che lavora presso l'ufficio della Campagna sulla base di una convenzione, che 
trovate come allegato 2. Infatti lo scopo della mia assunzione era prevalentemente quello di 
diffondere la Campagna tramite e per l'ACB.
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1. La Campagna SPSE
Come accennato in precedenza 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 grazie anche, e questo è importante da far notare, ai cinque promotori del 
progetto che si sono impegnati nella ricerca dei fondi che all'inizio è sempre difficile. In seguito 
sono nate le prime idee per dei video e delle attività che comprendevano tutta la scuola, per 
esempio come la giornata della memoria. L'efficacia del progetto è sicuramente dovuta al fatto che 
gli allievi non sono coinvolti unicamente nella fase di realizzazione, ma anche in quella di 
progettazione dello stesso e quindi danno alle differenti iniziative un approccio molto vicino ai 
giovani. Inoltre il fatto che siano gli studenti in prima persona a presentare il progetto, favorisce un 
approccio costruttivo e attivo da parte dei destinatari.

La campagna quindi in pratica è un macroprogetto che offre alla SPSE molti microprogetti, ciò che 
permette agli allievi di organizzare parte della propria formazione professionale come se fossero in 
una struttura aziendale. Infatti vi sono dei veri e propri “uffici” con vari gruppi di lavoro; cito in breve 
alcuni esempi:

• Gruppo Mostra: la nostra Mostra è costituita da un insieme di dieci cartelloni, fronte-retro, 
a scopo etico e culturale che portiamo nelle diverse scuole medie del Cantone, dove 
quando possibilmente organizziamo un attività di presentazione alle classi. Chi si occupa di 
questo gruppo deve sviluppare nuovi cartelloni inserendo le nostre attività, inoltre deve 
preparare ed in seguito presentare alle varie classi il progetto. Come allegato 3 potete 
trovare la presentazione completa della Mostra.

• Gruppo Filmati: chi si occupa di questo gruppo deve pensare e sviluppare degli spot o dei 
cortometraggi che abbiano come scopo la diffusione dei valori che vogliamo trasmettere.

• Gruppo Concerto: in questo gruppo bisogna organizzare un concerto, quindi hanno da 
pensare quando farlo, dove farlo, quali artisti chiamare, pensare a come promuoverlo, ecc. 
Per esperienza personale posso dire che non è affatto facile, in quanto vieni a confronto 
con la realtà che spesso non è come ci si aspetta. Quindi si ricevono risposte tardive da 
parte di terzi, sei tu che devi sollecitare e talvolta ricevi risposte negative e devi ingegnarti a 
trovare soluzioni alternative.

Fonte: foto scattata1 con il mio cellulare.

1 La foto è stata scattata in occasione dell'esposizione della nostra Mostra al Comune di Paradiso.
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La cosa importante, come appena detto, è che gli studenti vengono a confronto con problemi reali 
e con la pianificazione e la progettazione di attività che poi saranno effettivamente realizzate. 
Questo è fonte di motivazione che contribuisce notevolmente a sviluppare le capacità degli allievi, 
come ad esempio la capacità di lavorare in un team e i sensi di responsabilità individuale/collettivo. 

1.1 La creazione di un segretariato
Con il passare del tempo tanti allievi hanno finito la formazione alla SPSE, rispettivamente tanti altri 
dovevano cominciarla. Grazie proprio a questo fattore si poteva da una parte fare tesoro di quanto 
hanno lasciato “i più vecchi”, dall'altra tenere in considerazione la marea di idee che proponevano e 
portavano avanti i più giovani. Aspetto, questo della continuità aziendale, molto importante per la 
formazione professionale degli allievi in quanto è un concetto fondamentale che raramente può 
essere acquisito a scuola. Così facendo si è arrivati ad un progetto più concreto dove c'erano 
diverse attività che coinvolgevano più classi.

Coordinare il tutto non era affatto semplice, per questo motivo la Campagna ha deciso di assumere 
uno stagista con il ruolo di segretario. Dopo la parentesi con Branko Bankovic, il compito è spettato 
ad Antonio Felitti che una volta finito gli esami, proprio come sto facendo io ora, ha effettuato il suo 
stage di 39 settimane per completare la sua maturità. Con lui è stato creato un piccolo ufficio (uno 
spazietto ricavato da un aula) dove poteva svolgere le sue mansioni, nel giro di un anno il tutto è 
cresciuto infatti dal piccolo spazio in cui si sono trovati lui e Marzio hanno creato un vero ufficio di 
lavoro. L'evoluzione di quest'ultimo sarà approfondito nel capitolo 3.1.

Con l'aiuto di Antonio Felitti la Campagna ha svolto degli ottimi lavori ed è riuscita ad evolversi 
ancora di più, tanto che si ha voluto riassumere un segretario non della durata di un anno bensì di 
due. Questa volta è stato Nikola Nogic, ex allievo della SPSE, che ha finito i suoi studi al CPC di 
Chiasso. Ha ottenuto il diploma però ha deciso di conseguire alla maturità-post professionale, per 
questo motivo ha chiesto di svolgere il suo stage alla Campagna. Nella sua permanenza alla SPSE 
ha avuto modo di conoscere il progetto e partecipato al primo cortometraggio. I compiti di un 
segretario sono molteplici e ci tengo a spiegare in breve alcuni esempi:

• Attività giornaliere segretario:
◦ All'arrivo in ufficio deve prima di tutto aggiornare i documenti con “Unison” (un 

programma dove sono registrati sul server tutti i documenti della Campagna) così che 
anche i colleghi possono avere i file aggiornati, dopodiché controllare nelle varie cartelle 
le attività da svolgere ed infine controllare la posta elettronica.

◦ Nell'arco della giornata deve tenere presente alle persone responsabili i loro compiti da 
svolgere, registrare lettere e fatture secondo le varie procedure2 e aggiornare le varie 
attività svolte o il documento delle riunioni.

◦ Prima di partire dall'ufficio deve aggiornare Unison così che tutto quanto modificato da 
lui ce l'abbiamo anch'io e i colleghi, l' importante è non modificare insieme lo stesso 
documento se no il server non sa più quale prendere. Infine assicurarsi che l'ufficio sia 
in ordine una volta finita la giornata.

Nikola non ha vissuto la creazione della Campagna ma si è inserito in un periodo dove, bisognava 
si creare, ma soprattutto sviluppare i vari progetti portati avanti. Infatti lui è stato presente quando 
ha preso il via il progetto per il quale ho svolto il mio stage ed ha vissuto giorno per giorno come me 
gli sviluppi di quest'ultimo. Per questo motivo ho deciso di dedicare una parte della mia tesi ad una 
sua intervista.

2 Come allegato 4 potete trovare la procedura per la registrazione dei costi.
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Intervista a Nikola Nogic
Segretario della Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione 

attraverso lo sport

Quali sono le tue mansioni all'interno della Campagna?

Faccio un po' tutte le mansioni di ufficio ma principalmente mi occupo della segreteria dato che 
sono il segretario della Campagna, inoltre ho il compito di gestire i costi e archiviare i documenti. Il 
lavoro che faccio con maggior frequenza trovo che sia la pianificazione della mostra e 
l'organizzazione dei trasporti nelle diverse sedi in cui saranno esposte.

Quali erano le tue sensazioni prima di incominciare?

Sapevo fin dall'inizio che la Campagna stava attraversando un buon momento di crescita ed 
espansione e sicuramente ero, come lo sono adesso, molto motivato per dare il miglior contributo a 
questo progetto di cui tra l'altro ho fatto parte già durante la mia formazione professionale nelle 
lezioni di PDI.

Come ti sei integrato?

Trovo che la mia integrazione in questo progetto sia stata buona. Il rapporto con i miei colleghi li 
avevo già sviluppati nel periodo in cui ho frequentato la SPSE e penso che nel nostro ufficio ci sia il 
giusto clima per lavorare bene. Nella fase iniziale del mio stage ho impiegato gran parte del tempo 
per capire, con l'aiuto di Marzio Conti, i metodi di lavoro e per conoscere più da vicino tutti i progetti 
e i sostenitori. I primi giorni sono stati molto importanti anche per definire i nuovi obiettivi della 
Campagna e il contributo che avrei potuto dare io a questo progetto.

Come vedi il progetto di collaborazione con club di Lega Nazionale, in particolare con l'AC 
Bellinzona?

La collaborazione con i club di Lega Nazionale è un'ottima iniziativa per lavorare con le tifoserie e 
prevenire gli scontri che si verificano negli stadi trasmettendo una cultura sana dello sport. 
Purtroppo, o per fortuna, l'unica squadra ad aver aderito al progetto è stata l'AC Bellinzona con la 
quale si è riuscito a dare visibilità alla Campagna ma la situazione che sta attraversando il club non 
ci ha permesso di sfruttare al meglio questa collaborazione e non siamo riusciti a portare a termine 
alcuni progetti. Il Piano direttivo nazionale che sarà imposto alle squadre di Lega Nazionale ci darà 
una buona occasione per proporci come principali coordinatori di tutte le attività e i lavori che 
saranno svolti da specialisti nel campo sociale per sensibilizzare le tifoserie.

Il mio ruolo, in ufficio, come rappresentate dell'AC Bellinzona che contributo ha dato 
secondo te allo sviluppo della Campagna?

Il tuo ruolo all'interno della Campagna, in quanto rappresentante dell'AC Bellinzona, è un punto di 
forza che ci permette prima di tutto di collaborare con una squadra molto seguita a livello cantonale 
e di diffondere questa iniziativa anche fra gli altri club di Lega Nazionale ma soprattutto grazie alla 
tue esperienze e alla passione nei confronti del progetto che hai sviluppato negli anni di scuola alla 
SPSE, ci ha portato un grande contributo anche per tutte le attività che non riguardano 
direttamente l'AC Bellinzona. Trovo che ci sia un potenziale molto grande per il tuo futuro sperando 
sempre nel successo dei progetti legati al Piano direttivo nazionale “FanArbeitCH” che pongono la 
nostra Campagna al centro dell'amministrazione di tutte le attività.
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Come giudichi il lavoro, in generale, svolto con la Campagna?

Il lavoro svolto fino ad ora con la Campagna ha un peso importante e un buon impatto con la 
società, in particolare si può notare dai feedback delle presentazioni nelle Scuole Medie ticinesi che 
i ragazzi e i docenti apprezzano molto le attività che facciamo. Considerando che il progetto è 
partito da cinque allievi della SPSE durante le lezioni e che non ha coinvolto professionisti nel 
settore trovo che abbia avuto un ottimo sviluppo e che sia riuscito a coinvolgere pienamente la 
scuola.

Quali sono secondo te le prospettive future della Campagna?

Ritengo che ci siano tutti i presupposti per continuare il nostro sviluppo e diffondere la Campagna a 
livello nazionale e internazionale. Si sta lavorando molto per la cantonalizzazione del progetto che 
sarebbe un grandissimo successo e contribuirebbe a fondare delle basi solide e un programma di 
lavoro ben definito che ci permetta soprattutto di avere una buona continuità. Mi auguro davvero 
che si riesca a realizzare questi obiettivi anche se si possono definire molto ambiziosi, sono 
dell'idea che solo grazie a molta passione si è riuscito ad arrivare fino a qui ed è con altrettanta 
passione che bisogna lavorare in futuro per ottenere maggiore successo.

Quali sono i tuoi obiettivi futuri?

In futuro vorrei continuare a studiare ma sono ancora poco in chiaro sulla strada che vorrei 
prendere, ciononostante mi piacerebbe sicuramente continuare a collaborare con la Campagna 
anche solo per degli eventi occasionali in modo da contribuire a diffondere messaggi etici e 
promuovere lo sport come veicolo di diffusione anche dopo il mio stage.

Commento personale:

Come si può notare, quanto detto da Nikola rispecchia la realtà in cui ci troviamo e quella, che si 
spera, sarà in futuro. Fa risaltare che la Campagna può davvero dare un contributo importante nel 
diffondere aspetti etici e culturali nel nostro Cantone. Quanto abbiamo fatto con l'ACB è solo un 
trampolino di lancio per poi riuscire a coordinare il lavoro insieme alle altre squadre di Lega 
Nazionale.

Quando Nikola ha parlato del suo futuro non nasconde il fatto di voler collaborare ancora con la 
Campagna, anche solo per degli eventi. Come potremo poi vedere nel corso del mio lavoro, fa 
davvero piacere sentire che chi ha contribuito al progetto e all'evoluzione di quest'ultimo vuole 
ancora parteciparvi in futuro.

Fonte: foto scattata con il mio cellulare.
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1.2 Progetti di estensione della campagna
La Campagna è in continuo movimento e cresce di anno in anno, 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. Questo anche sulla base del “Piano direttivo nazionale per il lavoro con le tifoserie in 
Svizzera” (allegato 5) che ha l'obiettivo, tra gli altri, che i club di LN abbiano una persona di 
riferimento per le tifoserie e che operino per prevenire azioni di violenza.
La collaborazione avrebbe avvantaggiato i club, qualora ci fosse stata un adesione, in modo 
notevole:

• Maggiore efficacia delle azioni intraprese.

• Riduzione dei costi: e squadre ogni anno ricevono ingenti somme di multe causate da 
danneggiamenti alle infrastrutture del club e pubbliche da parte dei tifosi e anche per cori 
inappropriati o interruzioni nei match.

• Possibilità di utilizzare le risorse e le esperienze dalla Campagna SPSE.

• Possibilità di diffondere le attività di sensibilizzazione nelle scuole, tramite la nostra 
Campagna.

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 derby3. 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.

2. L'adesione dell'AC Bellinzona
L'AC Bellinzona è l'unico club ticinese, se non svizzero, a formare i propri calciatori non solo a 
livello calcistico ma anche dal punto di vista umano. Sotto la presidenza del Dott. Giulini vengono 
sempre organizzate delle attività extra-calcistiche dove i giocatori possono iscriversi e partecipare. 
Queste si svolgono nell'ambito dei “laboratori granata”4. L'ACB però non si ferma solo a questo e 
cerca di coinvolgere più enti possibili, cosa che tratterò nel dettaglio nella seconda parte del mio 
lavoro.

È in quest'ottica che l'AC Bellinzona ha deciso di aderire alla Campagna della SPSE.

3 Per maggiori dettagli si veda la proposta e la lettera inviata ai club (allegato 6).
4 Per chi volesse sapere di più sui “laboratori granata” visitare il sito: 

http://www.acbellinzona.ch/tv/video/laboratori_granata. (consultato il 24 maggio 2013)
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2.1 La mia assunzione e le modalità di lavoro

Come ho già annunciato nel capitolo precedente l'ACB, avendo aderito al nostro progetto, mi ha 
assunto come stagista per diffondere i valori della Campagna così poi da sensibilizzare la tifoseria. 
Il mio orario di lavoro era di 36 ore settimanali per un impiego al 90% ed il mio contratto è durato 
dal 1° settembre 2012 al 30 giugno 2013.

Di seguito trovate l'organigramma dell'ACB al momento della mia assunzione.

SEDE SOCIALE:

A.C. Bellinzona SA
Viale Stazione 11
6501 Bellinzona (TI)
Svizzera

Da notare che nel corso della stagione e del mio stage vi sono stati dei cambiamenti dovuti ad una 
serie di problemi sorti al club. Ci tengo a sottolineare il fatto che nella stesura della mia tesi non mi 
sono occupato della crisi della società ma ho fatto prevalere quanto è stato svolto. Questa 
complicazione d'altronde è un aspetto importante per la mia crescita professionale, di cui parlerò 
nella seconda parte.
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Per lo svolgimento del mio lavoro dovevo fare capo a diverse persone di riferimento:

• Franco Luca: responsabile delle relazioni interne dell'AC Bellinzona e mio tutor aziendale. 
Per quanto riguarda l'ACB lui è la mia prima persona di riferimento se avevo bisogno di 
contatti o dovevo chiedere qualcosa riguardante il mio lavoro con il Bellinzona. Per me il 
suo ruolo è stato fondamentale.

• Marzio Conti: responsabile della Campagna e mio docente assistente per l'esame. 
Lavorando nell'ufficio della Campagna a Tenero, praticamente lo vedevo quasi ogni giorno e 
questo ha agevolato tutto il mio lavoro. Potevo chiedere consigli e per qualsiasi problema 
facevo capo a lui. Anche il suo ruolo è stato importante 

• Nikola Nogic: segretario della Campagna. Anche lui era presente in ufficio ed è stato molto 
bello lavorarci assieme, per qualsiasi cosa facevo capo a lui (qualora non ci fosse stato 
Marzio) e la cosa veramente bella è che se aveva bisogno di aiuto a svolgere delle cose io 
lo aiutavo, viceversa lui con me. Abbiamo stretto un bel rapporto di amicizia oltre che da 
colleghi.

• Segretariato ACB - Direzione e segretariato SPSE: oltre a Franco avevo come 
riferimento il segretariato dell'AC Bellinzona nel caso di ulteriori informazioni o altre cose 
loro erano sempre presenti. Fondamentale anche il ruolo della Direzione e segretariato 
della SPSE. La Campagna, essendo un progetto della scuola, richiedeva l'aiuto e la 
collaborazione degli allievi, quindi per fare le presentazioni in classe, chiedere magari un 
congedo per uno o più allievi che giravano gli spot bisognava chiedere l'autorizzazione alla 
Direzione o al segretariato della scuola. La collaborazione qui è stata ottima.

◦ Segretariato ACB per aspetti amministrativi

• Igor Nastic e Giorgio Genertelli: con Igor ho avuto a che fare all'inizio, durante il nostro 
primo incontro e nell'organizzazione della presentazione alla prima squadra. Anche con 
Giorgio ho avuto poco a che fare, solamente alla fine per l'inserimento di un comunicato 
stampa.

• Gianluca Simone: Per quanto riguardava la pianificazione dell'inserimento dei video sul 
sito dell'ACB facevo capo a lui, ci aggiornavamo quasi ogni settimana per far il punto della 
situazione. Nella seconda parte del mio lavoro vi spiegherò più nel dettaglio.

• Daphne Settimo: Ogni nostro articolo sul giornalino Bellidentro è stato inserito grazie a lei, 
ogni partita casalinga usciva una nostra news. Anche qui nella seconda parte del imo lavoro 
spiegherò più nel dettaglio questa modalità di diffusione.

Oltre a dover far capo a diverse persone, mi son trovato a gestire un gruppo di quattro allievi che, 
nell'ambito del Progetto didattico interdisciplinare (PDI) hanno scelto di svolgere il lavoro sull'AC 
Bellinzona. Quindi a questo punto i ruoli si sono invertiti, non ero io che dovevo fare capo a 
qualcuno ma son stati loro che se avevano bisogno contavano su di me. Loro dovevano aiutarmi a 
svolgere il mio lavoro e lanciare delle nuove attività, hanno per esempio creato un concorso 
fotografico con tanto di presentazione, premi e regolamento. Una volta passato sotto la mia 
supervisione è stato lanciato in collaborazione con l'ACB. È stata una bella esperienza, era la 
prima volta che mi confrontavo con questo tipo di situazione però ha funzionato bene, e, da quanto 
mi è stato riferito dai docenti sulla base di quanto emerso negli esami, è stato apprezzato anche 
dagli allievi.
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3. La mia prima esperienza professionale
Come detto, ad inizio settembre ho incominciato il mio periodo di stage presso l'ufficio della 
Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport. 
Avendo frequentato la SPSE ero già a conoscenza del progetto, nell'arco dei miei tre anni come 
allievo qui a Tenero ho partecipato a diverse attività della Campagna. Questo coinvolgimento mi ha 
portato poi a fare la domanda d'assunzione. Prima di incominciare le preoccupazioni erano 
parecchie, prima di tutto perché entrare a far parte del mondo lavorativo ti mette davanti a 
situazioni alle quali, prima, non avevo mai dato importanza, del tipo:“sarò in grado di gestire le 
situazioni che mi capiteranno?”, “se dovessi sbagliare qualcosa?” oppure “come sarà l'ambiente 
lavorativo?”.

Un conto era partecipare come allievo alla Campagna, un altro come stagista. Comunque tutti 
questi punti interrogativi svanivano sempre più man mano che andavo avanti con lo stage, grazie 
soprattutto a Marzio e Nikola che mi hanno accolto nel migliore dei modi facendomi sentire sin dal 
primo giorno a mio agio. Ma questo era il meno, i punti interrogativi sopracitati erano molto più 
grandi per quanto riguardava la collaborazione con l'AC Bellinzona. Non essendo nella loro sede, 
avevo paura di non esser tenuto in considerazione, o non accettato. Invece mi son trovato molto 
bene sin dal primo incontro con Franco Luca e Igor Nastic al Bar Granata, anche qui ogni giorno 
che passava ero messo a confronto con più gente e questo mi ha dato la possibilità di 
tranquillizzarmi e trovare la mia stabilità lavorativa.

Credo che quando si sta per intraprendere una nuova avventura, professionale o personale, è 
normale che ci sia quella preoccupazione dove metti in discussione le tue capacità o qualità. Poi 
una volta iniziata, è li che bisogna dare il meglio di se stessi affrontando tutti gli ostacoli con grande 
entusiasmo e carattere.
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3.1 L'ufficio
Come detto in precedenza il mio luogo di lavoro è a Tenero. All'interno dell'ufficio siamo 
principalmente in tre persone: Marzio, Nikola ed il sottoscritto. Con il sostegno del Centro sportivo 
di Tenero possiamo usufruire di metà aula, dotata di scrivanie, sedie, alcuni mobili, la rete 
telefonica ed elettrica. Ognuno ha il suo rispettivo spazio di lavoro ed è munito di chiavi per aprire 
l'ufficio e due armadi. Essendo in tre persone lo spazio era proprio al limite però c'è stata 
un'organizzazione tale da far si che stiamo tutti comodi.

Fonte delle due immagini soprastanti: foto scattate con il mio cellulare.

Prima di arrivare a questa situazione vi sono stati dei notevoli cambiamenti, all'inizio l'ufficio era 
situato in segreteria dove Antonio aveva a disposizione solo un banco, in seguito si è spostato in 
aula docenti nella quale aveva uno spazio leggermente più grande. Il continuo sviluppo della 
Campagna ha fatto si che ci sia stato il trasferimento in un'altra aula provvisoria nelle aule 
prefabbricate in legno. Qui Marzio ed Antonio avevano a disposizione uno spazio più grande, però 
meno attrezzato, dove svolgevano tutte le loro mansioni.

Fonte: Archivio immagini nella cartella “02PDI-Foto” Fonte: Archivio immagini nella cartella “02PDI-Foto”
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3.2 Le mie mansioni
Il mio compito principale era quello di diffondere i valori della Campagna tramite l'AC Bellinzona, 
per farlo dovevo per prima cosa cercare di sensibilizzare la società ed i giocatori. Nell'ambito della 
presentazione dei laboratori granata abbiamo avuto la possibilità di far conoscere il nostro progetto 
a giocatori e staff. Questo doveva essere programmato settembre-ottobre 2012 così poi da 
evolvere il tutto, purtroppo per vari motivi ciò è potuto avvenire soltanto a fine gennaio 2013 ed ha 
ritardato un po' tutto quello che si voleva fare con i giocatori. Nonostante tutto non mi sono lasciato 
andare quindi settimanalmente veniva inserito su sul sito del Bellinzona, nella sezione video 
(ACBTV), un nostro filmato con la relativa intervista. Inoltre ad ogni partita casalinga veniva 
consegnato un libretto chiamato “Bellidentro” dove avevamo uno spazio riservato per le nostre 
news e attività. Queste due modalità di diffusione potete trovarle in dettaglio nella parte seguente.

Per l'AC Bellinzona avevo tre compiti ben precisi, al quale se ne aggiunge un quarto sulla base 
della convenzione:

1. Lavorare per la diffusione della “Campagna di prevenzione del razzismo, della 
violenza e per l'integrazione attraverso lo sport” della SPSE da parte e per l'AC 
Bellinzona: quindi il mio impegno a diffondere i valori che la Campagna vuole trasmettere 
come rappresentante dell'ACB. 

2. Favorire attività di prevenzione della violenza e di educazione alla cultura sportiva 
per i tifosi granata

3. Sviluppare un progetto di collaborazione per la prevenzione della violenza nelle 
tifoserie tra i principali club sportivi del Cantone

4. Collaborare per lo sviluppo della Campagna5

Con quest'ultima svolgiamo diverse attività, secondo me la più importante è quella di andare nelle 
diverse scuole medie del cantone a presentare la nostra Campagna. Ogni volta che andiamo in 
una scuola portiamo anche la Mostra (sono dieci pannelli, fronte e retro, a scopo etico-culturale 
dove vengono presentate le attività svolte dagli allievi negli anni) disposta nell'atrio della scuola o in 
uno spazio visibile ai ragazzi. Io nelle scuole vado come stagista dell'AC Bellinzona, quindi 
presento tutto quanto stato svolto con la società granata, però non mi limito solo a quello. A 
presentare si occupano gli allievi ed alcune volte sono in difficoltà, il mio compito è anche quello di 
aiutarli nella presentazione quindi saperla tutta e riuscire ad intervenire per dargli sostegno. Alla 
fine veniva consegnato un formulario dove gli allievi della scuola media potevano esprimere le loro 
sensazioni nel caso in cui avessero vissuto  degli episodi di violenza o razzismo, se questo non 
fosse successo spiegavano come si sarebbero comportati in tal caso.

Una volta finito anche il formulario, partendo proprio da questo, si incominciava una discussione 
dove ognuno poteva condividere la propria esperienza e le proprie sensazioni. Quest'attività è 
infatti davvero molto utile sia per i nostri allievi che per gli allievi che ascoltano. Noi li facciamo 
ragionare ed esprimere su delle situazioni di attualità a volte molto delicate. Questi input che 
ricevono, da quel che notiamo dai formulari, sono molto positivi e oltre ad apprezzare il nostro 
lavoro ci incoraggiano a fare più attività con le scuole, più video,...

5 Come allegato 7 trovate il mi contratto di lavoro nel quale si notano benissimo i miei compiti principali e quali definiti 
dalla convenzione.
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Conclusione
Scrivendo la prima parte del mio lavoro di maturità mi sono reso conto che è davvero difficile 
scegliere i punti da trattare.

Non mi sono limitato a descrivere quanto è successo perché mi sembrava banale, quindi dove 
potevo ho cercato di mettere sempre un mio punto di vista, facendo anche degli esempi, per far 
capire al lettore che sapevo di cosa stavo parlando.

Lo scopo principale è stato quello di spiegare come tutto ha avuto inizio, come si è arrivati alla mia 
assunzione e qual era lo scopo di quest'ultima.

La mia assunzione è è particolare, come avete potuto leggere nella prima parte i miei compiti 
riguardavano sia la Campagna, sia l'ACB. Questa situazione di lavoro è stata ottenuta grazie ad 
una convenzione che mi permette di lavorare nell'ufficio della Campagna, come rappresentate 
dell'AC Bellinzona. Infatti uno dei miei obiettivi principali è quello di diffondere la Campagna tramite 
e per la società granata.

Il fatto di essere in ufficio a Tenero ha agevolato il tutto perché disponevo di tutto quello che avevo 
bisogno per svolgere al meglio il mio lavoro: ad esempio se mi servivano del materiale o delle 
informazioni riguardanti la Campagna e la collaborazione con l'ACB, bastava che mi giravo e 
nell'armadio alle mie spalle avevo i classificatori con tutte le informazioni che mi servivano.

Questa modalità di lavoro trovo sia stata perfetta, ho potuto svolgere i miei compiti al meglio e il 
fatto di non esssere in sede a Bellinzona non mi creava problemi, dato che se avevo bisogno di 
qualsiasi cosa potevo far capo a Franco e al segretariato dell'ACB. Con una chiamata o una mail si 
risolveva subito qualsiasi problematica sorgeva.

Sono davvero contento di aver svolto lo stage per l'AC Bellinzona nell'ufficio della Campagna, 
questo mi ha permesso di confrontarmi con due realtà ben diverse. Per l'ACB mi ha fatto vedere 
una società sportiva non solo con gli occhi di un calciatore che vede solo il campo da calcio bensì 
tutti i compiti, le attività e le problematiche che un club sportivo deve affrontare. Stesso discorso 
vale per la Campagna, un conto era vivere il progetto da studente e partecipare a qualche spot, un 
altro era viverlo proprio dall'interno. Mi sono reso conto di cose che da allievo neanche 
immaginavo, quindi tutti i retroscena: dall'organizzazione, alla registrazione dei costi fino alle 
presentazioni alle scuole.

Come ho potuto descrivere nel terzo capitolo prima di iniziare questo stage ero un po' timoroso, ma 
giorno per giorno ho imparato a prendere confidenza, mi ha fatto crescere caratterialmente e sotto 
il profilo della responsabilità. Lo stage non è stato tutto rose e fiori, mi sono confrontato con una 
realtà che non avrei mai immaginato e sperato di incontrare. Questo però fa crescere sotto tutti i 
punti di vista, ed è proprio in questi momenti che si vede il tuo valore. Te ne stai con le mani in 
mano o ti rimbocchi le maniche? La mia situazione mi ha permesso di rimboccarmi le maniche e 
concentrarmi prevalentemente sulla Campagna aiutando Marzio e Nikola.
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PARTE II: la Campagna SPSE e l'ACB
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Introduzione
Nella seconda parte della mia tesi ho deciso di trattare il tema dell'impegno etico delle società 
sportive, in particolare quanto fatto con il Bellinzona. Sono del parere che in pochi sanno quanto fa 
l'AC Bellinzona per i propri giocatori e tifosi impegnandosi nel trasmettere valori positivi, per questo 
motivo ritengo che quanto vi presenterò in seguito sarà molto interessante.

Questo tema l'ho scelto in quanto mi tocca per due aspetti: il primo è perché partecipando ai 
progetti della Campagna quando ero alunno, nel corso degli anni ho imparato diversi valori 
importanti. Il secondo è perché giocando a calcio, credo sia importante che una società non ti “usi” 
solo per raggiungere i propri scopi ma che ti tratti prima come uomo che come calciatore.

Non vi voglio svelare tutto già ora, per questo motivo vado ad descrivervi come sarà la struttura 
della seconda parte.

Nel primo capitolo spiegherò quanto l'AC Bellinzona s'impegni sugli aspetti etici, dopodiché nel 
secondo capitolo illustrerò la collaborazione che c'è tra la Campagna e il club granata, presentando 
i diversi progetti portati avanti e quelli che purtroppo non hanno avuto seguito.

Un altro aspetto che tratto nel secondo capitolo è anche qual è stata la mia collaborazione con la 
Campagna, quindi non ho lavorato solo ed esclusivamente per l'ACB ma ho dato un contributo al 
progetto, dove mi son trovato a svolgere delle attività di cui, come vedrete, analizzerò l'efficacia e lo 
scopo.

Nel terzo ed ultimo capitolo verrà trattato il progetto della Campagna di coinvolgere le società 
sportive.

Per concludere presenterò le riflessioni su quanto un progetto del genere possa essere utile in 
prospettiva di una sua estensione ad altre società, partendo dall'analisi di valutazione con l'ACB.
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1. L'ACB e il suo impegno etico
Come accennato nel capitolo I.1.2, uno degli aspetti cui il presidente Giulini tiene molto è l'impegno 
etico delle società sportive, sia verso i propri dipendenti che verso la società in generale.
I giocatori vanno considerati come persone nel loro insieme e si mira a farli crescere prima che 
come calciatori, come persone. Questo si è concretizzato con diverse iniziative, alcune delle quali 
conosciute:

• Teatro: questa è un'attività di quelle più conosciute, infatti il presidente, dopo il successo 
riscontrato due anni fa con la messa in scena di “Amleto”, ha deciso di riproporre anche 
quest'anno uno spettacolo teatrale ideato assieme allo staff e ai giocatori che ci hanno 
preso parte.

Fonte: http://www.tio.ch/News/499127/Gabriele-Giulini-Schallibaum-e-un-professionista-serio/Immagini.

• Laboratori granata: sono una serie d'attività extra-calcistiche per i giocatori e per lo satff 
dove quest'ultimi si possono iscrivere a dipendenza dei loro interessi. Quest'anno ho 
partecipato alla presentazione dei laboratori granata nella quale, come detto in precedenza, 
abbiamo avuto modo di esporre il nostro progetto. È stata una serata molto bella dove ho 
potuto assistere in prima persona alla proposta delle attività proposte ai giocatori. 
Quest'anno le attività proposte erano le seguenti:

◦ Arti applicate, grafiche e pittoriche
◦ Filosofia e Mental Coaching
◦ Fotografia
◦ Lingua e cultura italiana
◦ Lingue (tedesco e inglese)
◦ Mindfulness
◦ Musica (chitarra)
◦ Tai Chi
◦ Viticoltura
◦ Teatro e mimica del corpo
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È stata una serata a favore dell'etica e dello sport, partendo dalla nostra Campagna il presidente 
Giulini e Padre Callisto hanno voluto fare degli interventi per sottolineare quanto sia importante 
insistere su delle attività contro il razzismo e la violenza.

Durante la serata Padre Callisto ha spiegato che:

“Nello sport il razzismo è un pericolo sempre presente. Non solo nei confronti di chi ha il 
colore della pelle diverso, ma anche verso gli avversari, visti spesso come nemici con cui 
scontrarsi, piuttosto che uomini con i quali confrontarsi”.

Il presidente Giulini da parte sua ha voluto esporre il fatto che:

“Il razzismo e la violenza nello sport è un tema, una lotta, che è sempre aperto e che non si 
può mai considerare chiuso. Quindi porteremo anche questo messaggio”.

Tutti i messaggi di questo genere che la società manda, hanno come concetto di base che lo sport 
e gli sportivi hanno una responsabilità ed un ruolo sociale importante. Per questo il club aderisce a 
molte iniziative benefiche come per esempio la Special Cup, un week-end nel quale vengono 
organizzate diverse partite tra calcio e basket in cui si vogliono integrare i ragazzi portatori di 
handicap mentale. I giocatori, lo staff dell'ACB e non solo, fanno squadra con questi ragazzi dove 
l'importante non è vincere ma partecipare in una sana e allegra competizione. Inoltre i giocatori 
hanno fatto visita anche alla casa anziani di Bellinzona.

In conclusione di questo capitolo posso dire di esser convinto che l'adesione alla nostra Campagna 
non è stata casuale ma rientra in una filosofia societaria precisa. Tutto quanto rappresentato sopra 
fa onore all'AC Bellinzona dove i giocatori non si considerano solo come oggetti da sfruttare per i 
propri scopi societari ma visti sono prima come persone.

Fonte: http://www.acbellinzona.ch/gallery/album/100/laboratori-2013/
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2. L'ACB e la Campagna
Non essendo in sede dell'AC Bellinzona le cose importanti erano, prima di tutto, mantenere sempre 
una buona comunicazione, in seguito svolgere degli incontri per fare il punto della situazione. 
Questi due fattori sono fondamentali per perseguire ad un'ottima collaborazione.

Il primo incontro l'abbiamo svolto in settembre a Bellinzona al Bar Granata, eravamo presenti in 
cinque. Per la Campagna: il sottoscritto, Marzio e Nikola per la Campagna. Per l'ACB: Franco Luca 
e Igor Nastic. Siccome era la prima riunione ci sono state le prime presentazioni e abbiamo stilato 
una scaletta su quanto si voleva fare in futuro. Le successive riunioni si sono svolte nella sede 
dell'ACB.

Il nostro obiettivo è quello di diffondere i nostri valori positivi tramite l'ACB, come fare? Le attività 
previste nelle tre tipologie6 viste nel cap I.3.2 si sono concretizzate nelle seguenti modalità.

2.1 Principali attività con l'AC Bellinzona

• Pagina web AC Bellinzona: sul sito periodicamente7 abbiamo inserito i nostri video con 
tanto di intervista ad uno dei protagonisti. Anche in questi casi era fondamentale essere 
sempre in contatto. Il mio primo compito era quello di fare un'intervista ad un protagonista 
del filmato, una volta mandato e atteso la risposta, contattavo Gianluca della DigitalFlow 
(anche loro in collaborazione con l'ACB per quanto riguarda i video) così che inseriva il 
filmato nella sezione video del sito (ACBTV). Dopodiché contattavo Franco Luca, colui che 
si occupava dell'inserimento dell'intervista sul sito. Lo scopo di questa attività era quello di 
raggiungere più persone possibili e il sito è una grande fonte di diffusione (giornalmente sul 
sito dell'ACB vi sono circa mille entrate). Abbiamo inserito un totale di sette video, da 
ottobre 2012 fino a marzo 2013, con le relative interviste quindi penso che abbiamo 
raggiunto un buon obiettivo, non avendo una statistica precisa non so dire con chiarezza 
quante possibili persone abbiamo raggiunto.

Posso dire con piacere che la comunicazione e la collaborazione sono andate alla grande.

Fonte: http://www.acbellinzona.ch/rubriche/rubrica/34/derby-dentrofuori/.

6 Qui vedremo le prime due definite dal contratto (diffusione della Campagna da e per l'ACB e sviluppo di una cultura 
sportiva tra i tifosi). Le attività con la Campagna definite nella convenzione e la creazione di un progetto di 
coordinamento delle attività con le tifoserie in Ticino saranno viste in seguito.

7 Come allegato 8 trovate il documento con le date degli inserimenti sul sito web e di Bellidentro.
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• Bellidentro: ogni partita casalinga viene consegnato al pubblico un giornalino con le 
indicazioni pre-partita dove vi erano inseriti anche delle news della squadra, questo appunto 
viene chiamato Bellidentro. Noi abbiamo uno spazio riservato dove possiamo mettere le 
nostre news e diverse attività che abbiamo svolto, sia in collaborazione con l'AC Bellinzona, 
sia quelle in cui abbiamo fatto al di fuori della collaborazione. Per prima cosa ho preso 
contatto con Daphne Settimo che si occupava di inserire gli articoli sul giornalino, la cosa 
fondamentale era rispettare i tempi di consegna perché altrimenti non veniva pubblicato il 
nostro articolo, ed era veramente peccato. Funzionava nel seguente modo: bisognava 
mandare l'articolo al più tardi cinque giorni prima del match, cosicché loro potevano 
procedere con i preparativi e la stampa del giornalino. Per facilitare le cose ho stilato una 
tabella, che trovate come allegato 9, con le date delle partite casalinghe e le rispettive date 
di consegna così da avere la situazione sotto controllo. Anche in questo modo si voleva 
raggiungere più persone possibili, durante le partite vi era una media di 19718 spettatori, noi 
abbiamo inserito il nostro articolo sette volte, da agosto 2012 a marzo 2013. Credo che una 
gran parte abbia potuto visionare gli articoli. Non mi soffermo troppo sulle cifre, come anche 
per il sito web, perché visto il brutto periodo passato dalla società i risultati non sono 
indicativi. Sono sicuro che se fosse andato tutto bene ora potrei elencare altri numeri, quindi 
non mi soffermo troppo sulle statistiche ma sullo scopo e le riflessioni che vedremo in 
seguito.

Fonte: immagine ripresa dal PDF fatto al giornalino Bellidentro del 04.11.2012.

8 Dato preso dal sito della Swiss Football League: http://www.sfl.ch/fr/desktopdefault.aspx/tabid-419/2369_read-
11964/. Consultato il 3 giugno 2013.
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• Presentazione alla prima squadra: a fine gennaio abbiamo avuto la possibilità di 
presentare alla prima squadra il nostro progetto. Non è stato facile organizzare il tutto, 
soprattutto per la prima squadra c'è stata una grande preparazione dietro, anche perché per 
l'occasione abbiamo portato la nostra Mostra. La presentazione alla prima squadra 
l'abbiamo effettuata in conciliazione con la presentazione dei laboratori granata, abbiamo 
avuto modo di aprire la serata con la nostra presentazione e, anche se il tempo era ristretto, 
ci ha dato modo di dare delle belle informazioni di quanto è stato e si vuole fare ai giocatori 
e allo staff. La serata è proceduta alla grande, dopo la nostra presentazione abbiamo avuto 
modo di assistere alla proposta dei laboratori granata. Una volta finito abbiamo fatto una 
cena tutti assieme nella quale abbiamo potuto di parlare con persone interessanti.

Fonte: http://www.acbellinzona.ch/gallery/album/100/laboratori-2013/

• Presentazione al settore giovanile: con il prezioso aiuto di Paolo Righetti, responsabile 
del settore giovanile dell'ACB, 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. In questi casi bisogna modificare parzialmente la presentazione 
siccome non abbiamo un pubblico adolescente e l'attenzione tende a diminuire se diventa 
troppo pesante, quindi evitare la maggior parte degli aspetti tecnici e mirare più sui video e 
sul loro significato. 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.
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Fonte: foto scattata da Marzio Conti.

• Diffusione della collaborazione durante le mostre: quando andiamo a presentare nelle 
scuole medie il mio ruolo è quello di rappresentante per la diffusione tramite l'AC Bellinzona, 
quindi sono io la persona di riferimento che presenta quanto è stato e cosa si vuole ancora 
fare con l'ACB. Ritengo sia un ruolo davvero importante perché diffondo per l'ACB dei valori 
importanti per la crescita dei giovani. Durante la presentazione viene mostrata una slide9 in 
cui vengono raffigurati i sostenitori, oltre a ringraziare chi ci sostiene presento la 
collaborazione con il club granata. Una cosa bella da far notare è che la frase “...il razzismo 
è una brutta storia” ci è stata suggerita dal presidente Giulini.

Fonte: foto scattata da Marzio Conti.

9 La slide è l'immagine che fa da copertina alla seconda parte del mio lavoro.
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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 sportivo10. 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/.

• 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. Purtroppo non ha avuto l'esito che volevamo, abbiamo riscontrato 
solo un partecipante, il tutto poi è svanito a seguito dei problemi sorti nel club.

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

10 Come allegato 10 trovate l'articolo messo sul sito dell'ACB.
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D'altra parte abbiamo avuto anche diversi progetti che purtroppo non hanno potuto concretizzarsi:

• Conferenza stampa: quando inizialmente ci sono stati i vari incontri tra Marzio e Franco 
Luca per definire gli obiettivi della collaborazione c'era anche l'intenzione di organizzare una 
conferenza stampa, dopo la pausa invernale, per presentare la collaborazione, quanto è 
stato fatto e gli obiettivi futuri. Ciò non ha avuto luogo soprattutto perché il nostro progetto è 
stato presentato alla squadra solo a Gennaio, quindi era improbabile fare una conferenza 
stampa   nel periodo prestabilito.

• Spot: c'era in programma di realizzare degli spot intitolati “Ah Che Bellidea”11 (riprendendo 
le iniziali: ACB) con i giocatori della prima squadra insieme ai nostri allievi della SPSE. C'è 
stata tutta l'organizzazione,preparato il tutto12 con tanto di workflow13, avevamo discusso 
con l'allenatore Martin Andermatt, il DS Luca Susini e con il direttore della SPSE Mauro 
Terribilini. Mancavano solo le date per le riprese, purtroppo questa è la realtà che ci è parsa 
e quindi dovevamo adattarci.

• Concerto: assieme a Franco Luca abbiamo discusso su un possibile concerto di fine 
stagione (periodo estivo) per festeggiare la stagione calcistica e la collaborazione svolta con 
la Campagna, anche questo non ha avuto luogo. Quindi noi come Campagna abbiamo 
pensato ad un possibile coinvolgimento dell'ACB nel nostro concerto organizzato a Lugano, 
ma in quel periodo la società aveva altre priorità.

• Partecipazione della squadra a diversi eventi: un'altra cosa bella era il coinvolgimento 
dei giocatori nelle attività proposte dalla campagna, per esempio alcuni potevano 
partecipare alle presentazioni alle scuole medie, alle attività proposte con il pretirocinio 
d'integrazione (scuola frequentata da stranieri che imparano la nostra lingua per poi essere 
integrati nella nostra società e in un mondo lavorativo) dove potevano portare le proprie 
esperienze, partecipare a Midnight e anche alla trasmissione radiofonica “Playmaker” di 
Radio Fiume Ticino.

Non è stato per nulla facile e, almeno per me, è risultato psicologicamente devastante perché 
veder nascere delle belle iniziative che sono sul punto di essere realizzate, svanire da un giorno 
all'altro... beh mi è dispiaciuto davvero tanto d'altronde, come per gli spot, non si poteva andar dai 
giocatori o dallo staff e dirgli “facciamo dei video”. Stavano vivendo un brutto momento ed è 
comprensibile. Tutti questi ritardi e tutte queste situazioni però non mi hanno lasciato senza lavoro, 
io ho sempre cercato, quando era possibile, di fare il mio. Per esempio la presentazione alla prima 
squadra l'abbiamo fatta a fine gennaio invece che a fine settembre, questo ritardo non mi ha 
lasciato con le mani in mano. Certo, era meglio sensibilizzare prima tutta la squadra per poi 
procedere con le varie modalità di collaborazione, ma questo mi si è presentato e questo ho dovuto 
prendere. Voleva dire che al posto di sensibilizzare prima la squadra ho fatto conoscere al pubblico 
Bellinzonese la nostra collaborazione con le varie pubblicazioni su Bellidentro, sul sito web e alle 
numerose presentazioni in cui ho fatto da rappresentate dell'ACB. Questa situazione non mi ha 
permesso comunque di non fare nulla, siccome lavoro nell'ufficio della Campagna e lavoro anche 
per il progetto, mi sono rimboccato le maniche e aiutavo Nikola, rispettivamente Marzio, a svolgere 
diversi compiti. Questo però ve lo spiego nel prossimo capitolo.

11 Luca Rinaldi oltre ad aver dato l'idea del nome ha anche contribuito allo sviluppo dello stesso cercando di proporre 
anche delle idee che in parte hanno potuto concretizzarsi.

12 Come allegato 11 trovate il preventivo chiesto a Gianluca della DigitalFlow.
13 Workflow: piano di lavoro, che potrete trovare come allegato 12.
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2.2 Collaborazione alla Campagna
Come già detto in precedenza la mia collaborazione non era esclusivamente per l'AC Bellinzona 
ma, come previsto dalla convenzione, il mio lavoro include anche la partecipazione al progetto. 
Essendo ogni giorno nell'ufficio della Campagna, qualora avessi finito i miei compiti per l'ACB, 
aiutavo Nikola e Marzio per alcuni compiti amministrativi e a sviluppare qualche progetto. Qui sotto 
riportati ne potete trovare alcuni:

• Concerto “Music for Respect”: nell'ambito del PDI, tra le altre attività che la Campagna 
offre, c'è la possibilità di organizzare un concerto. Due anni fa ho avuto la fortuna di 
partecipare a questo progetto, organizzando il primo concerto intitolato “Hip-Hop for 
Respect”, è stata un'esperienza magnifica ed ha avuto un grande successo (oltre 550 
giovani presenti). Quest'anno l'ho vissuto differente, non ero io che mi occupavo in primis 
dell'organizzazione ma aiutavo le allieve responsabili. Ho potuto offrirgli la mia esperienza 
avuta organizzando il primo concerto e ho saputo dargli, assieme al docente responsabile, 
dei consigli per aiutarle a svolgere al meglio il loro compito. Il giorno del concerto mi sono 
presentato alle 14.30 per allestire la sala e la Mostra, il concerto è iniziato alle 21.00 e 
durante questo mi sono occupato di fare alcune foto e guardare se all'entrata davano, come 
stabilito, i nostri gadget.

• Merchandising14: per far si che al concerto e nelle scuole abbiamo potuto consegnare i 
nostri gadget, abbiamo prima fatto un progetto di merchandising del quale me ne sono 
occupato in prima persona con la supervisione di Marzio e con l'aiuto di Nikola. Innanzitutto 
abbiamo fatto un incontro con Michele Martinelli, responsabile della MicMac Promotion 
(dove in passato la Campagna ha ordinato le spille), per una prima pianificazione su quali 
strumenti di diffusione si voleva puntare. Dopodiché ho stilato un documento dei vari 
prodotti con: quantità, prezzo/pz, stampa,...oltre a questo per ogni articolo ho espresso la 
mia personale opinione sulla sua utilità, efficacia, in che ambito può esser distribuito e le 
persone a cui mirava. Per fare un esempio abbiamo fatto i braccialetti in silicone da 
consegnare quando andiamo nelle scuole medie, quindi ne abbiamo ordinati tanti, per 
contro abbiamo fatto anche delle coincard usb (100 pezzi), con all'interno i nostri video e 
documentazione, da dare a persone più adulte come direttori di scuole, politici e via 
dicendo. Alla fine abbiamo eseguito il nostro progetto di merchandising ordinando i seguenti 
articoli:

◦ Braccialetti in silicone della Campagna: “contro il razzismo e violenza, per l'integrazione

◦ Braccialetti in silicone per il concerto: “Music for respect”

◦ CoinCard USB da 4 GB

◦ Gettoni per la spesa

◦ Spille

◦ Penne biro

14 Come allegato 13 trovate il documento di merchandising che ho fatto. Questo, oltre ad aver dato degli spunti di 
valutazione su quali articoli comandare, è stato l'oggetto del lavoro di analisi presentato dagli allievi di 3EA per il loro 
esame di LA (lavoro autonomo).
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• Gruppo Hip-Hop: questa collaborazione siamo riusciti a svilupparla su mia richiesta, 
avendo la ragazza che fa hip-hop alla Fit&Gym di Roveredo, gestita da Mara Capelli. Mi 
sono interessato per una nostra possibile diffusione tramite i loro spettacoli o altre attività e 
sia Mara che i miei colleghi hanno approvato la mia idea. Mara gestisce diversi gruppi di 
hip-hop che vanno dai più piccoli, età dai 5-6 anni, ai più grandi che hanno 21 anni. Proprio 
con uno di questi gruppi abbiamo deciso di fare la nostra prima presentazione, loro sono le 
Slpash, un gruppo di ragazze più un ragazzo (età dai 7-13 anni). Quest'anno hanno 
conquistato il 2°posto ai campionati svizzeri a Losanna. Questo gli da diritto a partecipare ai 
campionati mondiali di hip-hop che si svolgono a Las Vegas (USA). In occasione di 
quest'ultimo avevano pensato di creare delle maglie, cartelloni e striscioni con su i 
sostenitori, tra questi figureremo anche noi. Lo scopo sarà quindi quello di diffondere la 
nostra Campagna tramite i loro eventi15 ma la cosa più importante è che le ragazze saranno 
delle vere e proprie portatrici di valori positivi diventando nostre ambasciatrici. In futuro 
cercheremo di estendere le nostre presentazioni ai gruppi più grandi gestiti da Mara Capelli.

• Trasmissione radiofonica: tramite Daiana Crivelli, presentatrice del nostro primo concerto 
e ora speaker a Radio Fiume Ticino, avevo chiesto se fosse possibile parlare della 
Campagna e la sua collaborazione con l'AC Bellinzona. Lei mi ha dato il contatto di Angelo 
Chiello, anche lui speaker di RFT, che mi ha contattato per fare un intervista poi fatta sentire 
sul quotidiano alla radio. In questa mia intervista ho parlato prima di come la Campagna è 
cresciuta e qual è il nostro scopo, poi della collaborazione con la società granata. È stata 
una bella esperienza e c'è in programma, credo si farà per il prossimo anno scolastico, di 
portare in trasmissione alcuni allievi. 

• Scansione fatture: ogni volta che la Campagna compra qualcosa tiene lo scontrino, questo 
dev'essere scansionato come PDF e registrato nell'apposita cartella. Di solito se ne occupa 
Nikola ma quando ha bisogno gli do sempre una mano. Questa procedura permette di 
avere tutto sotto controllo.

• Aggiornamento dei classificatori: quando Marzio da del lavoro da svolgere a Nikola, già 
sommerso di altro lavoro, gli chiedo se ha bisogno di qualcosa così lo alleggerisco un po' di 
lavoro. Questo è successo con l'aggiornamento dei classificatori, per esempio quello dei 
sostenitori, per ognuno di questi ho dovuto stampare e classificare in ordine tutta la 
documentazione. Aggiornare i classificatori, come i file o altre cose serve a tener sempre 
presente tutto e far si che ogni ognuno abbia in chiaro quanto di nuovo sia stato svolto.

Il mio contributo alla Campagna quindi per me non è stato un peso, anzi, come già espresso nei 
capitoli precedenti nel periodo “buio” della società granata dove, come comprensibile che sia, 
c'erano altre priorità io mi son dato da fare per aiutare Marzio e gli altri colleghi.

2.3 Coordinamento delle tifoserie
Il progetto è in fase di sviluppo ed è seguito direttamente da Marzio con cui non ne conosco i 
dettagli. Si tratterà di collaborare con FARE e FanArbeitCH per cercare di creare un polo di 
coordinamento con le tifoserie qui in Ticino nel quale c'è un possibile sviluppo per il prossimo anno 
con l'assunzione di un dipendente che svolga per l'80% sul sociale (specialista) e per il restante 
20% amministrativo.

Della questione al momento si è occupato direttamente Marzio. C'è stato un momento importante 
con la Settimana d'azione FARE, svolta nel week-end del 27/28 ottobre 2012, cui ho partecipato. 

15 Come allegato 14 trovate la convenzione fatta apposta per questa collaborazione
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Dalla sede centrale FARE abbiamo fatto produrre degli striscioni e 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.

Un esempio interessante è quanto fatto dall'FC Chiasso, contattato da Nikola che ha presentato il 
progetto. Questo ha comportato ad una loro bellissima iniziativa, hanno intervistato i loro giocatori 
Mirko Facchinetti, uno dei cinque promotori ed Antonio Felitti, ex segretario della Campagna. 
Quanto hanno fatto ci ha resi molto felici perché noi gli abbiamo dato solo l'input con Nikola e loro 
hanno realizzato l'intervista che potrete trovare come allegato 15. Ecco solo un piccolo estratto 
significativo:

“È un tema che mi colpisce e mi è interessato subito far parte del progetto, ricorda Facchinetti, 
avevo diverse idee e con gli altri partecipanti abbiamo lavorato spesso anche fuori dagli orari 
scolastici.

“Sono stato segretario per un anno della campagna anti razzismo, quando ero in terza 
commerciale racconta Felitti. È stato un bel lavoro, un’esperienza che tornando indietro rifarei 
molto volentieri, anzi sono ancora in contatto con chi ci lavora e se hanno bisogno di una mano 
sono pronto a dargliela!”

Un altro esempio è stato l'FC Lugano che ha acquistato loro le magliette con l'apposita scritta, ma 
chiaramente non poteva mancare l'AC Bellinzona che è stato uno dei primi club ad aderire a 
questa iniziativa. Quest'anno hanno partecipato con lo striscione mostrato ad inizio partita e, con la 
nostra collaborazione, con la pubblicazione di un articolo su Bellidentro (vedi foto nel capitolo 
II.2.1).

Questo progetto è molto importante poiché permetterà di allargare la Campagna e di instaurare 
una proficua e duratura collaborazione con i principali club ticinesi. Quindi non ci si limiterà solo 
verso i settori giovanili, ma anche le tifoserie.

2.4 Riflessioni sulle attività
Quello che la Campagna ha svolto negli anni precedenti e in questo, con la collaborazione dell'AC 
Bellinzona, deve essere da esempio. È partito come un piccolo progetto da cinque allievi e ora 
abbiamo realizzato due cortometraggi, quasi dieci spot, partecipiamo a manifestazioni, andiamo 
nelle scuole a presentare e collaboriamo con un club di Challenge League per poi cercare di 
coinvolgerli tutti. Tutto quanto appena elencato è stato grazie al responsabile del progetto Marzio 
Conti e ai suoi colleghi Mauro Citraro e Luca Rinaldi, ma da tenere ben impresso che loro si sono 
occupati della supervisione, il resto è tutto svolto dagli allievi che portano le idee che nell'arco dei 
tre anni vengono sviluppate. Hanno fatto da attori, registi e da presentatori.

Proprio da quest'ultimo compito che svolgono voglio trarre qualche riflessione che ho vissuto 
personalmente: quando andiamo nelle scuole a presentare i nostri allievi vengono visti come 
modelli da seguire e come persone di riferimento, certo per qualsiasi cosa ci siamo io, Nikola e 
Marzio ma il grosso del lavoro lo fanno loro. E come ho già spiegato nella prima parte l'efficacia 
delle nostre presentazioni è dovuta al fatto che sono proprio gli allievi che s'impegnano a 
presentare il progetto. Se l'avesse fatto un docente o un'altra persona adulta non sarebbe stata la 
stessa cosa. Quanto appena detto posso provarlo con un esempio vissuto alle Scuole Medie 2 di 
Bellinzona, dopo ogni presentazione si fa un'attività a gruppi con gli allievi della scuola gestiti dai 
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nostri studenti. Durante questo momento si ha la possibilità di svolgere il nostro formulario e partire 
con una discussione libera. Il fatto interessante è stato quando un nostro studente mi ha riferito: 
“Quando sono andato a fare l'attività con la classe era presente pure una docente e gli allievi non 
parlavano, appena se n'era andata facevo fatica a fermarli”. Questo dimostra quanto è importante il 
coinvolgimento dei nostri studenti.

Ci tengo anche a dire che noi andiamo nelle scuole per far riflettere i giovani su temi importanti di 
attualità quali razzismo, violenza e integrazione. Come ho spiegato ad una classe, noi non abbiamo 
la presunzione di venire e sconfiggere subito il razzismo o la violenza, con l'attività che svolgiamo 
cerchiamo a lungo termine, anno per anno, di dare continui input ai giovani così che si rendano 
conto e riflettano. Un bell'aneddoto che vorrei raccontare è quando ho chiesto ad una classe: “Ma 
voi sapete perché noi siamo qui ora?” uno degli alunni mi ha risposto: “Si, un po' come Hitler”. Sul 
momento l'ho richiamato per evitare di dire una cavolata, poi ha voluto spiegarsi: “Anche  Hitler per 
formare il suo regime incominciava dai ragazzini giovani, perché formare le giovani menti è più 
facile di un adulto”. Mi ha lasciato di stucco, quanto mi ha detto mi ha fatto piacere perché ha capito 
uno dei motivi importanti per cui andiamo nelle scuole, non ha preso come esempio il personaggio 
migliore perché cercava di manipolare la gente. Tutto il contrario di quanto facciamo noi.

I nostri allievi dopo ogni presentazione sono entusiasti, come quando partecipano ad un'attività 
della Campagna come per esempio i filmati. Questi, come già detto in precedenza, venivano 
pubblicati sul sito dell'ACB con un'intervista ad uno dei protagonisti, come allegato 16 potete 
trovare una di queste interviste, che ho fatto ad un nostro ex allievo. Fa risaltare il fatto che anche 
se non fa parte più del progetto ha passato una bella esperienza e ne conserva un bel ricordo.

3. La Campagna e le società sportive
Uno degli obiettivi era 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 Grassetti16 
e dalle indicazioni ricevute da parte di Marco Arpino, direttore della Scuola dello sport del CONI a 
Roma con il quale la SPSE ha un ottima collaborazione.

Come già accennato, un'altra pista di collaborazione è quella che si potrà sviluppare nell'ambito 
della creazione di una sezione ticinese di FanArbeitCH17 (Lavoro sociale con le tifoserie in 
Svizzera) che potremo gestire e coordinare nell'ambito della Campagna).

Un terzo aspetto è costituito dall'intensificazione della collaborazione con i settori giovanili con i 
quali si potranno svolgere diverse attività, presentazioni o concorsi. Per esempio in passato la 
Campagna è stata presentata a tutto il settore giovanile dell'Hockey Club Ambrì Piotta. Un altro 
bell'esempio è quanto è stato fatto quest'anno, nell'ambito della collaborazione con l'ACB, con il 
loro settore giovanile. Inoltre, in futuro, si potrà anche collaborare con la società bellinzonese di 
pallavolo i quali sono stati molto disponibili ed interessati alle nostre attività.

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

16 Il quale ha ha scritto un libro intitolato “Adozione, Certificazione e Comunicazione di una condotta Etica da parte di 
Società e Associazioni Sportive”, letto da Nikola, dove svolge uno studio su questo argomento.

17 Come da proposta originale e come di è stato richiesto da FanArbeitCH.
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Conclusione
Nella seconda parte del progetto ho voluto presentare inizialmente quanto è successo nell'arco di 
quest'anno nell'ambito della collaborazione, in seguito spiegare quali sono gli sviluppi possibili della 
Campagna. È stato interessante svolgere questa parte perché ho ripercorso un po' tutto quanto si è 
potuto fare, sia con la Campagna sia con l'ACB. Il bilancio è decisamente positivo.

Partiamo dal fatto che quanto l'ACB svolge in campo etico e quanto offre ai giocatori ed alle 
tifoserie è da ammirare, personalmente prima di svolgere questo stage sapevo poco. Una volta 
entrato nell'ambiente mi sono reso conto che la società offre davvero tanto. Se un giorno diventerò 
un giocatore di una qualche prima squadra e vengo a sapere che la società in cui milito mi offre 
delle attività extra-calcistiche, sarebbe il top.

Provate a pensare: un calciatore professionista nell'arco della settimana svolge alcuni giorni due 
allenamenti, mattina e sera e altri solo uno. Questo comporta a degli spazi vuoti durante la 
giornata. Come riempirli? Avendo una società che offre diverse attività, al giocatore non rimane che 
scegliere in base ai suoi interessi. Come per esempio la possibilità per i giocatori stranieri di 
imparare l'italiano, rispettivamente i giocatori italofoni possono imparare l'inglese o il tedesco. La 
società oltre ad offrire una struttura calcistica offre anche una formazione professionale e culturale

Un altro fattore che ci tenevo a far rilevare è la formazione che offre la Campagna ai nostri allievi. 
Con le sue attività si riesce a creare una serie di uffici in cui gli allievi possono confrontarsi con la 
realtà lavorativa. Inoltre il senso di responsabilità che hanno verso gli studenti delle scuole in cui 
vanno a presentare dove non vengono visti come studenti ma come persone di riferimento, sportivi 
d'élite. Come ho già accennato nel punto 2.4 è proprio grazie agli allievi che le presentazioni hanno 
così tanta efficacia, se un docente andasse a presentare o facesse una discussione non 
ricaverebbe lo stesso risultato. Per questo motivo ogni anno, con i nuovi allievi che arrivano a 
scuola, cerchiamo già di integrarli nelle attività della Campagna, così che poi nell'arco dei tre anni 
abbiano svolto una formazione tale da permettergli di fare una presentazione ad una scuola.

Per quanto mi concerne sono davvero soddisfatto del lavoro svolto nell'ambito di questa 
collaborazione. I problemi pervenuti alla società ci hanno bloccati un po', però io sono sicuro che 
senza quelli il club avrebbe fatto molto di più, questo perché rientra in una politica societaria ben 
precisa. D'altronde non potevamo presentare ai giocatori e allo staff delle attività quando le priorità 
erano altre.

Infine trovo che nella realtà ticinese i club dovrebbero prendere esempio dall'AC Bellinzona per 
quanto svolge per i giocatori e per i tifosi, ma non che ognuno faccia da sé, se si vuole ottenere dei 
risultati concreti bisogna iniziare a collaborare assieme. Solo così si riuscirebbe a coprire l'intero 
suolo cantonale ed evitare scontri inutili nei derby.
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Conclusione: bilancio di un'esperienza in divenire
Il mio periodo di stage sta per volgere al termine e dopo dieci mesi posso ritenermi soddisfatto di 
quanto è stato svolto.

Facendo il mio lavoro di maturità ho ripercorso le attività e le situazioni che ho riscontrato nell'arco 
della mia assunzione, è stato molto interessante perché mi sono davvero reso conto che abbiamo 
fatto davvero tanto e questo ovviamente mi fa molto piacere. Sono rimasto molto colpito dal mio 
approccio al lavoro perché non mi convinceva tanto il fatto di stare tutto il giorno chiuso in ufficio, 
poi però lavorando giorno per giorno mi sono reso conto che come lavoro era molto dinamico. Il 
fatto di andare nelle scuole a presentare, organizzare un concerto e diverse attività rendeva tutto 
molto bello. L'ambiente ha sicuramente contribuito: l'ufficio è situato all'interno della scuola che ho 
frequentato per diversi anni e ho lavorato con Marzio che è stato mio docente, Nikola che 
conoscevo tramite il calcio, Mauro Citraro e Luca Rinaldi miei ex docenti. Tutte queste persone, 
insieme a quelle con cui ho collaborato, mi hanno fatto crescere e maturare, sotto l'aspetto 
lavorativo e umano. La mattina mi svegliavo e non mi pesava il fatto di andare al lavoro, cosa che 
succedeva quando andavo a scuola, questo perché ad aspettarmi c'era un lavoro cui tengo 
particolarmente ed un ambiente lavorativo stupendo.

Sono stato assunto grazie alla proposta della Campagna ai club di LN ticinesi, la quale prevedeva 
di avere una persona di riferimento per coordinare il lavoro con le tifoserie. L'AC Bellinzona è stato 
l'unico club che ha aderito a questa nuova iniziativa e, tralasciando i problemi societari, è andato 
tutto molto bene.

Trovo sia rilevante avere una persona di riferimento che agisca sul territorio ticinese, che assieme 
al nome della Campagna ci sia il nome delle società sportive. È un messaggio molto importante 
verso il pubblico. Proprio come ho fatto io quest'anno per l'ACB, ad ogni presentazione a cui ho 
partecipato ero visto come un rappresentante della squadra granata per diffondere i valori che la 
Campagna vuole trasmettere. Unendo le forze si potrebbero prevenire i vari scontri che ci sono nei 
derby o comunque, agendo sui giovani, contibuire a ridurre la violenza giovanile.

In merito proprio a questo la Campagna sta cercando di evolversi, è stata fatta una richiesta per la 
creazione di un Centro di competenza per la previsione del razzismo e della violenza il quale ha lo 
scopo di essere riconosciuto come progetto del Cantone, che mira alla sensibilizzazione nei 
giovani, ma non solo.

Non nascondo l'idea di voler lavorare ancora in futuro con la Campagna perché è un progetto unico 
nel suo genere, offre la possibilità agli allievi della SPSE di formarsi per un futuro lavorativo e nello 
stesso tempo sensibilizzandoli, in seguito sono proprio loro i portatori di valori positivi nelle diverse 
scuole del cantone. Questa modalità di lavoro ha riscontrato un grande successo e non ci sono mai 
state lamentele.

Spero che leggendo il mio lavoro vi abbia entusiasmato e fatto riflettere, tanto quanto suscitato a 
me nel scriverlo. Ho cercato di renderlo il più personale possibile non limitandomi solamente a dare 
informazioni, ma cercando di dare una mia opinione.

Per concludere vorrei condividere questa citazione di Mahatma Gandhi, reputo sia in correlazione 
con la nostra filosofia.

“Dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere.”
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Fonti
• AAVV, Piano direttivo nazionale per il lavoro con le tifoserie in Svizzera, Macolin, 

UFSPO/FaCH, 2010.

• Documentazione della Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per 
l'integrazione attraverso lo sport.

• Esperienza professionale acquisita nell'arco del mio stage.

• Grassetti, Alessando, Adozione, Certificazione e Comunicazione di una condotta Etica da 
parte di Società e Associazioni Sportive, Roma, Università Sapienza, 2012

• Internet: per la ricerca di immagini

• Intervista Nikola Nogic.

• Marzio Conti, responsabile della Campagna. Per trattare alcuni temi più “tecnici” ho 
usufruito della sua conoscenza siccome li ha trattati in prima persona.

• Nikola Nogic, segretario della Campagna. Ho parlato con lui per un approfondimento sul 
lavoro di un segretario.

• www.acbellinzona.ch  , per completare l'organigramma societario ed alcune immagini.

Davide De Bernardi Tesi MPC 32

http://www.acbellinzona.ch/


Lista allegati
1. Pianificazione iniziale della Campagna.

2. Convenzione tra AC Bellinzona e Campagna.

3. Presentazione Mostra.

4. Procedura registrazione dei costituita.

5. Piano direttivo nazionale per il lavoro con le tifoserie in Svizzera.

6. Proposta e lettera inviata ai club di Lega Nazionale (esempio ACB).

7. Contratto di lavoro.

8. Date delle pubblicazioni sito web e Bellidentro.

9. Tabella consegne Bellidentro.

10. Articolo sito web: orfanotrofio in Cambogia.

11. Preventivo per gli spot.

12. Workflow per gli spot.

13. Documentazione iniziale Merchandising.

14. Convenzione gruppo hip-hop.

15. Articolo sito web FC Chiasso, Facchinetti e Felitti.

16. Sito web: articolo Derby Dentrofuori, intervista a Fabio Merzaghi.
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