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1.

INTRODUZIONE

Il progetto SAFE ZONE
“SAFE ZONE. Responsabilizzare gli allenatori e gli istruttori sportivi al fine di prevenire la radicalizzazione e
l’incitamento all’estremismo violento tra i giovani” è un progetto finanziato dal Fondo di Sicurezza Interna –
Polizia, DG Affari Interni, Commissione Europea -, teso a ridurre la radicalizzazione e l’estremismo violento
tra gli adolescenti che partecipano ad attività sportive. Ciò è stato perseguito mediante la sensibilizzazione
degli allenatori e di altri operatori del settore sportivo che lavorano con i giovani e il miglioramento della loro
capacità di identificare segnali precoci di avvertimento e di rispondere alle situazioni con azioni mirate, in
una collaborazione multi-agenzia. Le attività progettuali sono state condotte da un Consorzio di sette partner,
dislocati in quattro paesi europei – Germania, Italia, Portogallo e Slovenia – nel periodo compreso tra gennaio
2020 e marzo 2022.
Lo sport svolge un ruolo primario nella vita di molti giovani, sia dal punto di vista pratico che simbolico e ha
il potenziale di contrastare l'attrattiva dei gruppi radicali, fornendo risposte alle necessità dei giovani,
attraverso inclusività, fiducia e rispetto delle regole. Per questo, è fondamentale che gli allenatori sportivi
prendano piena coscienza delle potenzialità del proprio ruolo educativo e delle proprie responsabilità. Il
progetto SAFE ZONE ha affrontato la necessità di responsabilizzare allenatori ed educatori sportivi, al fine di
consolidare la loro relazione educativa con i giovani e, in questo modo, contribuire alla prevenzione della
radicalizzazione e dell’estremismo violento tra i giovani. A tal fine, SAFE ZONE ha identificato, negli allenatori
sportivi, degli attori chiave per l’educazione dei bambini e degli adolescenti e ha sviluppato e collaudato
strumenti educativi trasferibili, unitamente a una metodologia di formazione, volti alla prevenzione della
radicalizzazione e dell’estremismo violento, proprio per gli allenatori ed educatori giovanili degli Stati membri
dell’Ue. Il progetto SAFE ZONE ha, altresì, operato a livello transnazionale, al fine di contribuire allo scambio
di pratiche e alla sensibilizzazione, volte a consentire l’adozione di una conoscenza condivisa e, laddove
possibile, di approcci e provvedimenti congiunti, qualora si affronti la radicalizzazione e l’estremismo tra i
giovani.
Queste linee guida dell'Ue si prefiggono l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una strategia europea, atta
ad affrontare la radicalizzazione e l'estremismo violento dei giovani, fornendo risultati estrapolati da fonti di
dati primarie e lezioni apprese durante l'attuazione delle attività progettuali. Sono incluse una serie di
raccomandazioni politiche specifiche per l'Ue e per i singoli Paesi, rivolte a tutti i principali attori coinvolti,
che hanno l'intento di stimolare un ulteriore dibattito e, nella misura del possibile, moltiplicare le opportunità
di scambio e le reti di cooperazione in tutta Europa.
Visitate il sito web del progetto SAFE ZONE per scoprire le attività, i risultati e gli elaborati del progetto:
https://www.safezoneproject.eu/
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Cos’è la radicalizzazione?
La radicalizzazione e l'estremismo violento tra i giovani possono assumere varie forme nei Paesi europei,
siano esse legate alla radicalizzazione islamica, al razzismo, all'estremismo di destra o ad altre espressioni di
violenza estremista 1. La radicalizzazione è descritta come una crescente volontà o disponibilità a perseguire
e avallare cambiamenti estremisti nella società, andando contro le norme esistenti. È, pertanto, intesa, in
generale, come una progressione verso l'accettazione, un processo che comporta l'adozione di valori e
atteggiamenti che sono in contrasto con le norme e le pratiche prevalenti. Nel progetto SAFE ZONE, la
radicalizzazione è stata intesa essenzialmente come il processo attraverso il quale un individuo viene
"agganciato" da un altro individuo o gruppo e convinto ad abbracciare un'ideologia e un comportamento che
promuovono la violenza e sono contrari alle norme della società, in cambio di riconoscimento,
apprezzamento e senso di appartenenza. Può, di conseguenza, verificarsi una radicalizzazione di tipo
religioso, ma anche politico, razziale, ecc. Pertanto, in tal caso, viene posta enfasi sul processo di
radicalizzazione, che comporta, da un lato, la capacità di persuasione/manipolazione e, dall'altro, una
condizione di isolamento, marginalità e vulnerabilità generale.
L'estremismo violento è considerato come un processo volto a "promuovere, sostenere o commettere atti
di terrorismo, al fine di difendere un'ideologia politica che propugna la supremazia razziale, nazionale, etnica
o religiosa e si oppone ai principi e ai valori democratici fondamentali di una determinata società” 2.

Perché lo sport?
Lo sport svolge un ruolo primario nella vita di molti giovani, sia dal punto di vista pratico che simbolico e ha
il potenziale di contrastare l'attrattiva dei gruppi radicali, fornendo risposte alle necessità dei giovani,
attraverso inclusività, fiducia e rispetto delle regole. Gli sforzi generali di prevenzione della criminalità
riconoscono il potere dello sport, in quanto lo considerano un mezzo per costruire la resilienza e potenziare
le life skill, soprattutto tra i giovani a rischio, e sottolineano il suo potere di promuovere la pace,
l'empowerment comunitario e l'inclusione sociale. In generale, le conoscenze e la letteratura esistenti
evidenziano il potenziale dello sport quale strumento di prevenzione della radicalizzazione tra i giovani;
tuttavia, è stato fatto relativamente poco in questo campo. SAFE ZONE si propone di colmare questa lacuna.
Esistono molti motivi per cui lo sport può essere descritto come un settore privilegiato per la prevenzione
della radicalizzazione e dell’estremismo violento tra i giovani.
In primo luogo, lo sport è uno strumento prezioso per la crescita personale e ha il potenziale per influire sulla
salute fisica e mentale e sullo sviluppo generale, aumentare l'autostima e contribuire a formare la personalità
e le competenze dei bambini e degli adolescenti in particolare, insegnando loro a gestire le emozioni, come
il fallimento, la rabbia, la paura e il conflitto. Lo sport è diffuso e può raggiungere molti giovani e famiglie e,
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attraverso questi, l'intera comunità. Lo sport trasmette un senso di appartenenza - a un gruppo, a una
squadra, a una società sportiva, a un territorio, a una comunità in generale – e, in questo modo, ha il
potenziale di offrire un’alternativa all’attrattiva rappresentata dai gruppi radicali. Infine, lo sport è un settore
di educazione informale e, come tale, può essere particolarmente efficace per i bambini e gli adolescenti.

Principali attori coinvolti
La radicalizzazione giovanile nello sport si colloca all’intersezione tra tre aree di attualità: educazione
giovanile, sport e giustizia. Pertanto, un’azione preventiva porta necessariamente a sposare un approccio
multi-agenzia e dovrebbe coinvolgere i rappresentanti delle agenzie principali che si occupano delle tre aree
sopra indicate, per esempio scuole e università, club sportivi, assieme agli ambienti di socializzazione e di
apprendimento meno formale, la giustizia minorile, i servizi sociali e laddove possibile, le agenzie per la salute
mentale, unitamente alle forze dell’ordine, le autorità locali e i decisori politici.

Il fattore Pandemia
La pandemia globale di COVID-19 è diventata una minaccia significativa per la sicurezza, la salute e il
benessere delle società e delle comunità di tutto il mondo. Sebbene le misure adottate dalla maggior parte
dei governi del mondo abbiano contribuito a mettere un freno alle attività dei gruppi estremisti violenti,
questi gruppi hanno approfittato di alcune ferite. Il distanziamento sociale, l'isolamento, la didattica a
distanza e l'eccessiva esposizione al web si sono sommati alla disoccupazione, alle crescenti disuguaglianze
sociali, all'incertezza e alla paura del futuro, accentuando una condizione di vulnerabilità, soprattutto tra gli
adolescenti, e creando motivi di debolezza emotiva, sociale, economica e politica. Di conseguenza, è cresciuto
anche il rischio di radicalizzazione. In effetti, le circostanze create dalla pandemia hanno spinto i gruppi
estremisti di ogni ideologia a vedere, nella pandemia stessa, un'opportunità di espansione. È durante una
crisi valoriale che i giovani diventano particolarmente vulnerabili all'idea di cercare una "missione" che, unita
al maggior tempo trascorso sui social network, diffonde nozioni estremiste che promuovono la
polarizzazione.
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2.

SPORT GIOVANILE E PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE
“Il messaggio che mi dicevano tutti era
‘Vai lì per vincere, non per divertirti!’”

La radicalizzazione violenta rappresenta una sfida sempre più complessa per l’Europa e richiede l'acquisizione
di nuove conoscenze e competenze. Per rispondere a questa sfida, è necessario un approccio pratico che
coinvolga i giovani gli insegnanti e gli educatori nelle scuole e in altri ambienti collettivi - quali gruppi e club
sportivi - che hanno il potenziale di offrire forti fattori protettivi contro la radicalizzazione. In questo quadro,
il Consiglio d'Europa ha sottolineato le crescenti preoccupazioni e le potenzialità del lavoro con i giovani, in
particolare per la prevenzione, evidenziando il ruolo critico delle azioni che si concentrano
sull'empowerment, forniscono sostegno ai giovani che affrontano sfide nelle loro esistenze e rafforzano la
resilienza alle ideologie violente. Il progetto SAFE ZONE ha riconosciuto la rilevanza dello sport giovanile quale
strumento di prevenzione e si è concentrato sulla necessità di educare gli allenatori sportivi su cosa sia
effettivamente l’estremismo, per aiutarli a identificare i primi segnali di allarme e ridurre l’etichettatura e la
categorizzazione. Infine, gli operatori dello sport giovanile sono in una posizione unica, in quanto possono
impegnarsi nella prevenzione generale, poiché lo sport rappresenta un contesto ideale per raggiungere
un'ampia platea di giovani e famiglie.
Tuttavia ritenere lo sport un’area di prevenzione della radicalizzazione giovanile non è sufficiente per una
strategia di prevenzione efficace. La radicalizzazione e l’estremismo giovanile stanno crescendo – con la
complicità totale della recente pandemia – e vi è un bisogno urgente di attori adeguatamente sensibilizzati e
responsabili e della comunità, nel suo complesso, per affrontare questa problematica. In particolare, tutti gli
attori chiave coinvolti nell’educazione di bambini e adolescenti dovrebbero essere sensibilizzati alla
questione della radicalizzazione e dell’estremismo giovanile.
In base alle risultanze del progetto SAFE ZONE, una strategia di prevenzione generale in questo campo deve
prevedere la cooperazione di tutti gli attori che sono coinvolti nell’educazione dei giovani, da un lato e che
abbiano competenze sulla radicalizzazione (per esempio, giustizia minorile, mantenimento dell’ordine),
dall’altro. Al fine di cominciare a sviluppare dei piani strategici nazionali volti alla prevenzione della
radicalizzazione, la “comunità educativa” dovrebbe essere vista quale un settore privilegiato e le agenzie
educative, sia formali che informali, quali attori privilegiati. Gli attori sportivi dovrebbero essere inclusi tra le
agenzie educative, in virtù dei punti di forza dello sport delineati in precedenza (cfr. Paragrafo: “Perché lo
sport?”).
Qui di seguito, sono descritte alcune problematiche fondamentali che sono state frequentemente
menzionate dai partecipanti ai workshop formativi, agli incontri nazionali con manager sportivi e agli incontri
multi-agenzia, svolti nei paesi partner di SAFE ZONE. Prendendo le mosse da tali problematiche, è stato
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possibile mettere a punto alcune raccomandazioni e linee guida per gli allenatori e gli operatori sportivi, altri
attori fondamentali e i decisori politici.
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3.

RISULTATI PRINCIPALI E LEZIONI APPRESE
“Lo sport è unione, in quanto le sue regole sono le stesse per ogni essere
umano e perché lo sport parla una lingua unica e universale”.



Il progetto Safe Zone è stato generalmente accolto con grande interesse in tutti i paesi partner e i

partecipanti hanno sottolineato la necessità urgente di recuperare il ritardo accumulato nella prevenzione
della radicalizzazione all'interno del settore sportivo; inoltre, hanno mostrato interesse per
l'implementazione del kit di formazione Safe Zone. In base alla loro esperienza, sebbene siano state rilevate
lievi differenze da paese a paese, la maggior parte degli allenatori ha riferito di almeno un caso di
radicalizzazione nella propria esperienza pregressa.


I partecipanti hanno sottolineato l'importanza di concentrarsi anche su altri operatori sportivi, oltre

agli allenatori - per esempio, i dirigenti sportivi -, data la trasversalità del tema della prevenzione della
radicalizzazione, esortando a coinvolgere altri attori e discipline. Gli allenatori partecipanti hanno evidenziato
la necessità di condividere idee su passi e percorsi concreti da seguire, per ottenere un coordinamento e un
intervento multi-agenzia in materia di prevenzione della radicalizzazione attraverso lo sport.


È stata affrontata anche la necessità di processi di capacity building che coinvolgano tutti gli operatori

sportivi, ma anche le famiglie.


I partecipanti hanno anche sottolineato il ruolo chiave dei dirigenti sportivi, che hanno il potere di

stabilire le priorità all'interno di ogni club e possono, quindi, decidere se i club devono dare priorità
all'educazione o alle prestazioni. È stato suggerito che i dirigenti sportivi partecipino a corsi di formazione
obbligatori su temi quali la violenza e la radicalizzazione, l'etica, l'educazione ai diritti umani, ecc.


La questione della radicalizzazione diventerà un problema ancora più grave in futuro, a causa delle

conseguenze delle restrizioni imposte per il COVID-19 sugli adolescenti e sui giovani. La tendenza a
trascorrere più tempo sul web, oltre all'isolamento e all'assenza di opportunità per praticare lo sport e
socializzare, ha esposto un gran numero di giovani in Europa a un rischio maggiore di radicalizzazione. La
sensibilizzazione e la formazione in questo settore sono di grande importanza per individuare precocemente
la radicalizzazione e cercare di prevenirla.


Uno dei principali problemi riscontrati è che gli allenatori sportivi non solo non hanno una formazione

adeguata, atta a individuare la radicalizzazione nelle fasi iniziali, ma mancano anche di conoscenze su come
agire una volta che la radicalizzazione è già in corso. Sono anche molto preoccupati su come approcciare,
praticamente ed emotivamente, i giovani sulla via della radicalizzazione e su chi coinvolgere in questo
processo.


Gli allenatori e gli operatori sportivi concordano sul fatto che dovrebbe essere disponibile una

formazione su questo argomento e che dovrebbe essere inclusa nella formazione regolare degli allenatori e
degli operatori sportivi. I contenuti sulla radicalizzazione e la deradicalizzazione dovrebbero essere disponibili
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anche online. Gli allenatori dovrebbero essere educati a osservare i cambiamenti di comportamento dei
giovani e a individuare tempestivamente eventuali cambiamenti insoliti che potrebbero indicare una
radicalizzazione in corso. Dovrebbero avvicinarsi al giovane con empatia e fare tutto quanto possibile per non
escluderlo dal gruppo e dal club sportivo. Se non riescono a risolvere il problema parlando con il giovane,
devono rivolgersi ad altre parti interessate, come le famiglie, gli insegnanti, gli psicologi e gli assistenti sociali
e, se necessario, la polizia. In molti Paesi, come la Slovenia, la polizia ha un certo numero di esperti che
lavorano con i giovani radicali nello sport, di conseguenza, gli allenatori e gli operatori sportivi possono
sfruttare l'esperienza della polizia, quale valore aggiunto.


Gli operatori sportivi e gli allenatori dovrebbero anche acquisire una licenza da educatori etici, per

promuovere i valori positivi dello sport e non la violenza. Questo è estremamente importante per gli
allenatori di sport, come le arti marziali e il calcio.


Tutti i partecipanti agli incontri e alle interviste circostanziate hanno concordato sul fatto che la

questione della radicalizzazione si appresta a divenire un problema ancora più grave in futuro, a causa delle
conseguenze che le restrizioni del COVID-19 hanno lasciato tra i giovani. Pertanto, la formazione su questo
tema diventerà di importanza fondamentale nell'ambito di una strategia di prevenzione e individuazione
della radicalizzazione sin dalla sua fase iniziale. In tutti i Paesi partner, gli allenatori che hanno partecipato ai
workshop di formazione di SAFE ZONE hanno concordato sul fatto che le unità e la metodologia di formazione
sviluppate dal progetto dovrebbero essere ripetute periodicamente a beneficio di tutti gli operatori sportivi.


Per quanto riguarda la dimensione educativa dello sport, alcuni dirigenti sportivi hanno espresso la

loro preoccupazione per la distanza tra la loro visione comune - che concepisce il ruolo educativo dello sport
come qualcosa di eccezionale ed essenzialmente come veicolo per contrastare il disagio sociale - e molti
allenatori sportivi, la cui pratica diretta con i giovani è, per lo più, orientata al miglioramento delle prestazioni
e meno alla dimensione educativa.


In Germania, esistono già diverse iniziative di prevenzione della radicalizzazione all’interno

dell'Associazione calcistica tedesca (DFB), delle associazioni statali e regionali e vari progetti di istituzioni
orientate all'istruzione. Tuttavia, la prevenzione della radicalizzazione viene solitamente negoziata sotto i
termini globali di promozione della democrazia, prevenzione della discriminazione o fair play. In questa forma,
trova spazio anche nelle aree di abilitazione, nella formazione di base e avanzata, degli allenatori sportivi.


Va notato che la terminologia spesso diverge e viene trattata in modo diverso anche all'interno di

uno stesso Paese. In Germania, le strutture federali sono spesso percepite come un'attività prevalentemente
autonoma, senza alcun legame con le associazioni sportive statali. Soprattutto per quanto riguarda la
prevenzione della radicalizzazione e la promozione della democrazia, non esistono procedure standardizzate
a livello nazionale.


In Portogallo è stato affrontato anche il problema del divario esistente tra sport nelle scuole e sport

nei club: questa divisione non ha senso nelle età più giovani, poiché l'attenzione dovrebbe essere rivolta
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all'educazione e alla dimensione ricreativa, sia a scuola che nei club. I comuni dovrebbero avere la
responsabilità di promuovere la cooperazione tra scuole e club sportivi, poiché si occupano di entrambi.


Uno dei principali limiti segnalati in tutti i Paesi riguarda l'eterogeneità del retaggio degli allenatori

sportivi. In Italia e in Germania, molti allenatori che allenano bambini e adolescenti - in particolare, in sport
come il calcio - sono volontari e non hanno ricevuto una formazione specifica per farlo.


La necessità che gli allenatori sportivi cooperino e facciano rete con professionisti provenienti da

contesti diversi da quello sportivo (ad esempio, giustizia, servizi sociali, agenzie educative) è emersa in Italia
come un'esigenza da includere, in futuro, nella formazione di allenatori qualificati.


Lo sport è troppo spesso considerato un'attività complementare, piuttosto che una priorità per lo

sviluppo dei bambini e degli adolescenti. Il sistema scolastico italiano non è sufficientemente attrezzato in tal
senso, perciò, lascia ricadere il peso economico dell’attività sportiva sulle spalle delle famiglie. Di
conseguenza, molti bambini e adolescenti che appartengono a settori sociali più emarginati sono esclusi
anche dallo sport e ciò consente di rafforzare, così, l'esposizione di questi bambini ai rischi legati
all'isolamento.
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4.

RACCOMANDAZIONI/POLICY

a.

Raccomandazioni per gli operatori del settore sportivo



Alla luce dei risultati della ricerca emersi nei paesi coinvolti, qualsiasi formazione finalizzata alla

prevenzione della radicalizzazione giovanile e dell'estremismo violento nello sport dovrebbe cercare di
rispondere alle seguenti esigenze: i) la necessità di ripristinare la centralità del ruolo educativo e pedagogico
degli allenatori sportivi, affinché riconoscano precocemente i comportamenti a rischio tra i giovani e siano in
grado di intervenire; ii) la necessità di aumentare la consapevolezza del potenziale rapporto tra sport e
violenza, in particolare quando si tratta di prestazioni e competitività; e iii) la necessità di abbracciare diverse
metodologie formative, possibilmente attraverso un approccio multidisciplinare, per rispondere meglio alle
diverse esigenze formative e ai diversi background educativi degli allenatori e dei formatori sportivi
(professionisti, semi-professionisti, volontari non professionisti).


I workshop e i corsi di formazione per allenatori sulla prevenzione della radicalizzazione dovrebbero

essere adattati, in primo luogo, alle esigenze degli allenatori, ma dovrebbero anche cercare di includere altri
operatori sportivi chiave, come gli arbitri. Alcuni dei dirigenti sportivi intervistati hanno proposto la creazione
di moduli di formazione e seminari educativi sulla radicalizzazione giovanile per tutti gli operatori sportivi, al
fine di aumentare la consapevolezza del valore pedagogico dello sport come strumento di prevenzione di
questo fenomeno. I moduli e i seminari dovrebbero essere redatti e organizzati con l'aiuto di esperti in
materia (per esempio, sociologi, pedagogisti, psicologi).


Formazione per allenatori professionisti, finalizzata al capacity building rispetto alla capacità di

osservare e gestire le dinamiche relazionali per evitare che lo sport stesso diventi veicolo di violenza.
Attraverso la proposta di formazioni ad hoc sul tema della radicalizzazione, dell'estremismo e della violenza
tra i giovani, sarebbe possibile aumentare la consapevolezza degli allenatori sportivi sull'argomento,
permettendo loro di cogliere eventuali "campanelli d'allarme" o comportamenti a rischio. Allo stesso tempo,
la formazione dovrebbe anche mirare ad aumentare la consapevolezza degli allenatori sul loro ruolo
educativo e a fornire strumenti adeguati ed efficaci per rispondere ai potenziali casi di rischio.


Una strategia efficace potrebbe essere quella di incoraggiare gli allenatori a tenere traccia e a riferire

ciò che accade nella pratica atletica attraverso un questionario. Tale pratica, secondo i dirigenti sportivi
intervistati, dovrebbe aumentare la loro consapevolezza rispetto alle dinamiche delle relazioni sociali.


Formazione per allenatori volontari non professionisti, spesso impiegati nelle società sportive

giovanili più informali. È necessario estendere l'ambito della formazione degli allenatori professionisti per
includere anche gli allenatori volontari non professionisti, magari in forma ridotta.


Affinché gli allenatori sportivi possano identificare meglio i comportamenti a rischio, è consigliabile

promuovere una collaborazione regolare tra allenatori sportivi, insegnanti scolastici, psicologi dello sport e
pedagogisti. Ciò contribuirebbe anche ad arricchire la formazione periodica degli allenatori.
9



È inoltre consigliabile trasmettere la cultura e i valori dello sport ai giovani che non praticano alcuno

sport. È necessario che le società sportive trovino modi efficaci per interagire con i giovani a rischio. Ciò
potrebbe essere realizzato attraverso azioni volte a promuovere le attività sportive, sia nelle scuole che nei
quartieri emarginati. L'offerta sportiva ai giovani dovrebbe cercare di essere attraente per i giovani e
includere metodologie di formazione che insegnino come coinvolgere attivamente i giovani,
indipendentemente dai loro risultati sportivi. In questo senso, è stato suggerito di promuovere discipline
sportive "informali" - come il parkour - all'interno dei centri sportivi, grazie al grande fascino che esercitano
sui giovani. Per ottenere un seguito nella comunità, questi progetti dovrebbero avere una componente
sociale rilevante.


Il tema dell'individuazione precoce e della prevenzione della radicalizzazione tra i giovani nello sport

dovrebbe essere incluso nella formazione ordinaria degli allenatori e degli operatori sportivi. Inoltre,
dovrebbero essere formati su come promuovere i valori sani dello sport; una volta ottenuta la licenza,
dovrebbero dimostrare di essere in grado di proporsi come buoni modelli di ruolo per i giovani e di avere le
competenze necessarie per lavorare con loro.


Dopo aver cercato di affrontare inizialmente il problema all'interno della propria società sportiva, gli

allenatori e gli operatori sportivi dovrebbero sapere come rivolgersi ad altri attori per fronteggiare la
radicalizzazione. Dovrebbe esistere un elenco di istituzioni ed esperti a disposizione degli operatori sportivi,
in modo che sappiano esattamente chi e in quale ordine chiamare, qualora non riuscissero a risolvere da soli
i casi individuati.


Dovrebbero essere organizzati annualmente seminari e workshop per gli operatori sportivi, in modo

che possano scambiare le loro esperienze con esperti di radicalizzazione giovanile e apprendere nuove buone
pratiche da esperti e altri operatori sportivi. Tali workshop potrebbero essere organizzati dal Comitato
Olimpico o da altre organizzazioni sportive nazionali.

Formazione degli allenatori sportivi: questioni chiave


Sensibilizzazione al ruolo e alla responsabilità educativa;



Consapevolezza e conoscenza della radicalizzazione giovanile;



Modello di ruolo e potenziale influenza (negativa-positiva) sugli adolescenti;



Aumentare la capacità di promuovere l'inclusione e i valori dello sport;



Aumentare la capacità di identificare i casi di rischio;



Il collegamento con le famiglie come priorità.
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b.

Raccomandazioni per altre agenzie chiave (multi-agenzia)



Per responsabilizzare adeguatamente gli allenatori sportivi, stimolare il valore pedagogico dello sport

e rispondere ai bisogni e ai problemi specifici dei giovani in modo più efficace, è urgente stabilire reti di
cooperazione locale in tutti gli stati che includano competenze e abilità diverse da quelle meramente
atletiche.


Lo sport dovrebbe essere integrato nel sistema educativo nazionale in modo più coerente in tutti i

Paesi dell'UE. Lo sport dovrebbe essere considerato rilevante come qualsiasi altra materia scolastica in virtù
del suo forte potenziale educativo e inclusivo, oltre ai numerosi benefici che apporta allo sviluppo e al
benessere generale di bambini e adolescenti, a partire dalla scuola primaria. Gli insegnanti di sport
professionisti dovrebbero essere iscritti in tutte le scuole e in tutti i gradi, a partire dalla scuola primaria, e
dovrebbero essere specificamente formati per insegnare agli adolescenti.


Promuovere lo scambio e l'adozione di strumenti provenienti da altre aree educative e rieducative,

in particolare dalla giustizia minorile. In particolare, la giustizia riparativa - generalmente considerata molto
efficace nella risoluzione dei conflitti tra autori di reato e vittime - potrebbe essere molto utile nell'area
informale dello sport, a condizione che sia presente una cultura comune del valore pedagogico ed educativo
dello sport, condivisa da tutti gli attori coinvolti.

Cooperazione fra più agenzie: questioni chiave


Sensibilizzazione sulla radicalizzazione giovanile e sull'estremismo violento;



Promuovere la consapevolezza del ruolo educativo dello sport;



Considerare gli attori dello sport come stakeholders della comunità educativa;



Creare reti di monitoraggio e incontri periodici;



Promuovere piani e iniziative di prevenzione.

c.

Raccomandazioni per i responsabili politici



Lo sport dovrebbe essere inserito nelle strategie nazionali di sviluppo economico e sociale e i club e

le agenzie sportive dovrebbero essere inclusi come interlocutori chiave tra le principali agenzie educative e
reti di prevenzione.
11



Per spostare l'attenzione dalla prestazione all'educazione nello sport infantile e giovanile, è

necessario apportare modifiche legislative, tra cui certificazioni obbligatorie per i dirigenti sportivi su
questioni relative al ruolo dello sport nell'educazione e, inversamente, alla responsabilità educativa dello
sport.


Sono necessari piani strategici nazionali per la prevenzione della radicalizzazione che includano azioni

e politiche concrete da attuare nei diversi contesti rilevanti per lo sviluppo dei bambini, come la famiglia, la
scuola e la comunità in generale, oltre agli ambienti sportivi. Questo programma potrebbe essere parte di un
piano più ampio che affronti anche il tema dell'odio.


Per una strategia di prevenzione efficace, è necessario includere la valutazione e il follow-up dei

programmi di prevenzione della radicalizzazione. Come riportato in Portogallo, alcuni progetti sviluppati a
livello locale non sono stati adeguatamente testati per dimostrarne l'efficacia e la sostenibilità su base
nazionale.


Si raccomanda vivamente di definire gli argomenti relativi alla prevenzione della radicalizzazione

all'interno del sistema nazionale di abilitazione degli allenatori sportivi in vigore in ogni Paese. L'abilitazione
dovrebbe includere l'insegnamento dei valori dello sport e dovrebbe essere svolta e guidata da istituzioni
educative qualificate, possibilmente a livello nazionale.


In Germania, la struttura federale delle associazioni sportive regionali e statali rende altamente

raccomandabile lo svolgimento di regolari scambi per quanto riguarda il lavoro di prevenzione orientato ai
valori.


In Italia, agli insegnanti di sport della scuola primaria non è richiesta alcuna competenza o esperienza

in materia sportiva e lo sport è per lo più insegnato da insegnanti di altre materie. Questo può avere effetti
dannosi sui bambini, soprattutto quelli più svantaggiati, le cui famiglie non dispongono di risorse economiche
per iscrivere i figli a club sportivi privati dopo la scuola. La nuova legge 523, all'articolo 109, prevede
l'introduzione graduale dell'insegnamento di "Educazione fisica" nella scuola primaria da parte di insegnanti
professionisti con qualifiche adeguate, nelle classi quinte, a partire dall'anno scolastico 2022/2023. In questo
modo si introdurrà gradualmente l'insegnamento dell'Educazione fisica con insegnanti professionisti per
l'intero ciclo della scuola primaria.


La tabella di marcia del Portogallo per un'efficace tutela dei minori nelle politiche sportive contiene

linee guida e piani d'azione completi che possono essere applicati per prevenire e rispondere a tutte le forme
di violenza nello sport. La tutela dei minori nello sport prevede come risultato atteso la creazione di ruoli di
Child Safeguarding Officer nello sport. Un bambino o un giovane in un processo di radicalizzazione è a rischio
ed è vittima - di autolesionismo e dell'influenza negativa degli estremisti, ma è anche a rischio di diventare
un autore di estremismo violento. Di conseguenza, raccomandiamo vivamente che la formazione dei Child
Safeguarding Officer includa il tema della radicalizzazione e dell'estremismo violento nell'ambito dello sport.
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d.

Raccomandazioni politiche dell'UE



In generale, è necessario costruire una cultura condivisa dello sport come strumento pedagogico e

potente mezzo di inclusione. La dimensione non-agonistica della pratica sportiva dovrebbe essere promossa
in tutte le discipline sportive e a tutti i livelli.


Un discorso sulla terminologia - a partire dalla "radicalizzazione" - dovrebbe essere condotto come

primo passo verso l'adozione di una strategia europea di prevenzione della radicalizzazione giovanile.


I progetti transnazionali dovrebbero rivolgersi in particolare agli allenatori sportivi volontari e fornire

una formazione basata sui valori agli allenatori in un modo che sia il più accessibile possibile. È necessario
concentrarsi sul valore dei volontari e sull'accesso a bassa soglia alle licenze di allenatore.


Nell'ambito di una strategia europea efficace, è necessaria una piattaforma europea che si occupi di

radicalizzazione e de-radicalizzazione (come la RAN) specializzata nella radicalizzazione nello sport e nella
deradicalizzazione attraverso lo sport. Inoltre, dovrebbero essere organizzati annualmente seminari europei
sul tema della radicalizzazione e della deradicalizzazione nello sport e attraverso lo sport, nei quali esperti e
professionisti potrebbero condividere le buone pratiche dei diversi Paesi dell'UE.
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5.

ALLEGATO

MIGLIORI PRATICHE PER PREVENIRE LA RADICALIZZAZIONE NELLO SPORT: ESEMPI EUROPEI
Germania
1. Rheinflanke è una società senza scopo di lucro che opera in tutta la Germania come fornitore di servizi
sportivi per i giovani e per l'integrazione. L'organizzazione è stata fondata nel 2006 con l'idea di sostenere i
giovani svantaggiati attraverso lo sport. Da allora, è particolarmente presente nel lavoro educativo e giovanile
e nel contesto scolastico. Nell'ambito delle attività educative, offrono formazione ai moltiplicatori del lavoro
con i giovani e con i rifugiati, ad esempio per stabilire il loro approccio di lavoro giovanile basato sullo sport
all'interno delle strutture. Rheinflanke utilizza lo sport in particolare come punto di contatto a bassa soglia
nell'ambiente sociale di bambini e giovani, al fine di gettare le basi per un ulteriore sostegno. Esempi di
progetti sono "HOPE Football", nel quale squadre eterogenee vengono allenate nell'ambito di un approccio
all'integrazione di tipo sportivo; il progetto "Spiel dich frei", che utilizza una combinazione ludico-creativa di
musica, teatro e sport per prevenire la radicalizzazione; o "football3 for all" come esame metodico
dell'argomento. Nella sua forma e struttura, Rheinflanke è un ottimo esempio di lavoro integrativo di
successo con bambini e giovani, sia con che senza biografia migratoria. Trasmettendo contenuti basati su
valori nel lavoro educativo e giovanile, Rheinflanke svolge un’attività di prevenzione della radicalizzazione.
2. Football3 for all è un metodo che combina il classico gioco del calcio con un approccio basato sui valori,
incentrato sui principi di fair play, uguaglianza, spirito di squadra e rispetto. Football3 si articola in tre fasi
diverse. Nella prima fase (1), si svolge una discussione all'interno delle squadre, il più possibile eterogenee e
di genere misto, nella quale vengono formulate le regole della partita di calcio successiva. Ad esempio, si
possono prendere in considerazione regole come i punteggi di fair play o il doppio conteggio dei gol segnati
dai giocatori più giovani. Segue la partita di calcio (2), che di solito si svolge su campi più piccoli e in tempi
più brevi. La partita si svolge senza arbitro, in modo che siano i giocatori stessi a decidere l'interpretazione
delle regole. Dopo la partita, i giocatori si riuniscono (3) e rivedono il gioco. Le squadre hanno quindi
l'opportunità di guadagnare punti fair play seguendo le regole, oltre ai gol segnati. Football3 è sempre
accompagnato da un mediatore. L'obiettivo principale, tuttavia, è favorire una discussione autonoma dei
giocatori tra di loro, un approccio comune e la mediazione di valori. Non si tratta tanto di prestazioni, quanto
di definire una denominazione comune di valori e regole che vengono osservati tra di loro e accompagnati
da rispetto e fair play. Alla fine, i giocatori interiorizzano una visione di prevenzione della radicalizzazione e
la diffondono nei loro gruppi sociali, nelle amicizie, nelle classi e nel mondo.
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Italia
Come confermato nel corso dell'implementazione delle attività di SAFE ZONE in Italia, la prevenzione della
radicalizzazione giovanile nello sport è un argomento piuttosto nuovo nel paese e non è facile trovare
pratiche o iniziative specificamente incentrate su questo tema. Tuttavia, gli attori dello sport in Italia stanno
gradualmente acquisendo consapevolezza del proprio ruolo e funzione chiave nell'affrontare l'area della
prevenzione dell'emarginazione giovanile, del razzismo e della delinquenza. Le pratiche in atto dimostrano
che ci sono molti punti in comune con le finalità di prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
violento, vale a dire: il riconoscimento del ruolo educativo/pedagogico dello sport e la necessità di
responsabilizzare gli allenatori; la prevenzione dell'esclusione e dell'emarginazione giovanile come primo
passo e la promozione dei valori di pace, solidarietà, rispetto delle regole e fair-play; la capacità di rispondere
ai bisogni degli adolescenti di essere accettati all'interno di un gruppo, consentendo così il loro senso di
appartenenza e di auto-identità; e infine, l’importanza della cooperazione fra le diverse agenzie. Le pratiche
presentate di seguito ne sono un esempio.
1. Il progetto "TraSPORTami" (letteralmente "Portami via") è stato promosso dalla sede locale del Centro
Sportivo Italiano-CSI di Bergamo, nel Nord Italia, in collaborazione con una rete di sei ONG locali, con l'intento
di prevenire e ridurre la deprivazione educativa aumentando le opportunità di crescita, interazione e
socializzazione per gli adolescenti. Finanziato da enti pubblici e privati, il progetto ha contribuito alla
creazione di un gruppo di lavoro multi-agenzia che coinvolge i servizi educativi e comunitari e i servizi della
giustizia minorile insieme alle ONG. Gli attori dello sport fungono da mediatori tra i club sportivi, le autorità
locali e le famiglie, creando una rete di cooperazione fra le diverse agenzie e multi-disciplinare per le iniziative
di prevenzione che si rivolgono ai giovani atleti a rischio di delinquenza giovanile e di comportamenti
antisociali. In questo contesto multi-agenzia, il progetto prevede tirocini sportivi per adolescenti con
problemi comportamentali e a rischio di delinquenza. I tirocini sportivi permettono agli adolescenti di entrare
a far parte del gruppo dei pari con ruoli ben definiti, come l'assistente dell'allenatore, con l'obiettivo di farli
sentire riconosciuti come parte della loro comunità sociale. I servizi educativi e sociali collaborano con le
società sportive per adottare linguaggi e pratiche condivise nel "miglior interesse del bambino". Da qui parte
il processo di inclusione e prevenzione.
2. Il progetto "I SPORT - Inclusive Sport Project Opposed to Radicalization Tenets" 3, finanziato dalla
Commissione Europea, DG Educazione e Cultura, Sport Policy and Program, mirava a combattere la
radicalizzazione e la delinquenza nelle aree degradate della città di Palermo in Sicilia. Il progetto è stato
attuato attraverso un approccio multi-agenzia che ha comportato un'azione coordinata da parte di enti
pubblici e privati - ad esempio, l'Università, la Giustizia minorile, il Centro per i rifugiati e i richiedenti asilo,
l'organizzazione sportiva e la ONG di coordinamento Ceipes. La pratica sportiva è stata promossa come

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del CEIPES https://ceipes.org/it/?s=i+sport&lang=it

3
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strumento prezioso per l'inclusione, l'integrazione e la valorizzazione delle differenze culturali. Giovani
detenuti, rifugiati e migranti e giovani abitanti sono stati coinvolti in attività sportive guidate da educatori
sportivi professionisti, al fine di sperimentare i valori della solidarietà e del lavoro di squadra e incoraggiare
l'appartenenza a un gruppo a prescindere dal background sociale, culturale o religioso dei suoi membri. Il
progetto mirava a superare le barriere fisiche e culturali indotte dai pregiudizi; a diminuire il rischio di
radicalizzazione tra i giovani detenuti e a fornire valide vie d'uscita alternative all'isolamento e/o ai
comportamenti violenti; infine, a promuovere i valori della comunità europea - come l'uguaglianza di genere,
il fair play, l'inclusione sociale - attraverso la pratica sportiva attiva.
Portogallo
1. "Achieve, collect and give back" (AC&GB) è un movimento civico che sensibilizza e avverte del nostro ruolo
e della nostra responsabilità nella formazione/educazione civica e sportiva di bambini e ragazzi. Il suo scopo
è quello di organizzare eventi e programmi che forniscano educazione sportiva e civica ai giovani a rischio. È
un movimento sociale ispirato ai valori di superamento, conoscenza di sé e solidarietà difesi dalla Scuola di
Judo Nuno Delgado:
•

Jiko No Kansei (ricerca della perfezione fisica e mentale): Raggiungere - Superare

•

Seiryoku Zenyo (uso dell'energia fisica e mentale per ottenere il massimo effetto): Acquisire -

Conoscenza di sé;
•

Jita Kyoei (prosperità e beneficio reciproco per tutti): Restituire – Solidarietà.

Il movimento "Achieve, Collect & Give Back" è rappresentato da una cintura di judo arcobaleno, la "rainbow
belt", che simboleggia la speranza, l'unità degli opposti, l'unione dei popoli e l'integrazione sociale, un
concetto sostenuto da Nelson Mandela, ambasciatore del concetto di inclusione sociale. Per celebrare il
Mandela Day, AC&GB ha promosso "The Biggest Judo Class 2021", che mirava a unire tutte le persone intorno
ai valori del judo e al suo codice morale - Rispetto, Coraggio, Modestia, Autocontrollo, Amicizia, Sincerità,
Onore, Cortesia e Sostenibilità - e, attraverso il judo e i suoi benefici, a creare un'esperienza trasformativa di
interazione in modalità virtuale a causa della situazione pandemica.
2. Il Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED) - Piano Nazionale per l'Etica nello Sport - è un'iniziativa
promossa dall'Istituto Portoghese dello Sport e della Gioventù (IPDJ), partner del progetto SAFE ZONE, e dal
Segretario di Stato per la Gioventù e lo Sport. L'obiettivo è promuovere l'etica e i valori nello sport,
prevedendo azioni di sensibilizzazione contro la violenza nello sport e modalità di prevenzione tra i giovani e
le loro famiglie. Il PNED ha previsto l'attuazione di un programma di "Azioni di formazione - Etica nello sport"
con gli agenti sportivi, rafforzando le competenze come moltiplicatori delle azioni di questo Piano nazionale.
Sempre nell'ambito del PNED e in collaborazione con l'IPDJ e la Facoltà di Scienze Motorie, è in corso di
attuazione il programma "Sport senza bullismo", che prevede una serie di azioni di sensibilizzazione della
popolazione scolastica e adulta volte a prevenire questo problema.
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Tra i contenuti sviluppati, segnaliamo la campagna televisiva "Move-te por valores" - Muoviti per i valori, una
rubrica settimanale sulla stazione radiofonica nazionale Antena 1, che racconta una storia positiva avvenuta
nello sport in contrapposizione a quelle negative. L'obiettivo di questo progetto è investire in contronarrazioni, dimostrando cosa si può fare di positivo per combattere gli stereotipi e i pregiudizi associati alle
situazioni di bullismo.
Slovenia
1. I partner sloveni hanno appreso diverse buone pratiche su come prevenire la radicalizzazione nello sport,
come portare i giovani provenienti da gruppi violenti torcida nei club sportivi, dove hanno potuto trasformare
la loro aggressività in pratica sportiva. In questo caso, i ragazzi hanno imparato nuovi modi per gestire le
tensioni aggressive e trasformarle in prestazioni fisiche. Sono diventati parte di un gruppo sportivo invece
che di un gruppo violento e hanno trovato nuovi amici all'interno della società sportiva. Quelli più ambiziosi
hanno iniziato a gareggiare, guadagnando autostima e riconoscimento attraverso i risultati ottenuti. Una
volta che si sono sentiti accettati dai coetanei e dall'allenatore, si sono realmente allontanati dalla violenza e
dai gruppi violenti. Questo approccio ha avuto successo nei casi in cui l'allenatore sportivo aveva sufficiente
carisma ed era percepito come un buon modello da seguire e al quale obbedire. In altre parole, i ragazzi
hanno dovuto accettare anche la gerarchia di un determinato gruppo, e questo è stato possibile solo
attraverso l'accettazione delle regole e dell'allenatore.
2. Un'altra buona pratica appresa attraverso il progetto Safe Zone riguarda l'individuazione precoce dei
giovani a rischio di violenza. L'attenzione era rivolta al cambiamento del comportamento durante le pratiche
sportive. In un caso, l'allenatore ha osservato un ragazzo che ha iniziato ad auto-isolarsi e poi ad evitare
l'allenamento. Si sentiva escluso dal gruppo e ha iniziato a essere violento durante l'allenamento. L'allenatore
ha percepito questi cambiamenti abbastanza presto e si è avvicinato al ragazzo individualmente per non
umiliarlo con i coetanei o i genitori. Attraverso le conversazioni e il suo approccio ha ottenuto che il giovane
fosse disposto a fare dei cambiamenti. Questo è stato possibile solo perché il giovane lo rispettava come
allenatore e come persona.
I casi sopra riportati sottolineano il ruolo eccezionale degli allenatori sportivi in relazione alla prevenzione
della radicalizzazione e suggeriscono che le competenze personali possono essere di grande importanza per
un'efficace individuazione precoce della radicalizzazione. Tuttavia, una formazione specifica che affronti la
necessità di rafforzare le competenze educative e sociali degli allenatori dovrebbe essere promossa in tutto
il paese come parte di una valida strategia di prevenzione della violenza giovanile nello sport.
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