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“SAFE ZONE. Empowering coaches and trainers in sports to prevent youth
radicalization and violent extremism” è un progetto finanziato dal Fondo per la
Sicurezza interna della Polizia, Direzione Generali Affari Interni (DG Home),
Commissione europea. Le attività del progetto sono state condotte da un Consorzio di
sette partner in quattro Paesi europei - Germania, Italia, Portogallo e Slovenia - tra
gennaio 2020 e marzo 2022.

Questo opuscolo presenta le principali lezioni apprese dalle attività del progetto - seminari
di scambio nazionali e transnazionali, incontri multi-agenzia, workshop di formazione, focus
group - che hanno coinvolto diversi attori, dagli allenatori e dirigenti sportivi, agli atleti, ai
ricercatori, agli educatori giovanili, agli operatori sociali e psicologi. Alcune delle lezioni
apprese sono state specifiche per ogni Paese, ma molte sono state comuni a tutti i Paesi
partecipanti e in questa sede ne abbiamo indicato le principali. 

Visitate il sito Web del progetto SAFE ZONE per saperne di più sui risultati
e sugli output del progetto: 

https://www.safezoneproject.eu/
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Quando si tratta di pensare alla prevenzione dei comportamenti negativi utilizzando il
contesto sportivo, una delle lezioni più importanti è che emerge una urgente necessità di
spostare l'attenzione dalla prestazione all'educazione nello sport di bambini e giovani. Si
avverte l’esigenza di creare una cultura dello sport condivisa come strumento pedagogico
e come potente mezzo di inclusione. 

Alcuni dirigenti sportivi che hanno partecipato ai focus group hanno dichiarato di
apprezzare la dimensione educativa dello sport, ma di avere difficoltà a promuoverla
perché gli allenatori sportivi sono per lo più orientati al miglioramento delle prestazioni e
meno alla dimensione educativa. Ci sono stati anche dirigenti sportivi che hanno
sottolineato il contrario, riconoscendo di essere spesso responsabili della pressione per i
risultati sentita dagli allenatori, e che per far sì che gli allenatori di bambini e ragazzi
possano concentrarsi sulla dimensione educativa, la dirigenza dovrebbe essere in grado di
creare tale cultura all'interno dell'organizzazione. 

Gli allenatori sportivi che hanno partecipato agli incontri multi-agenzia hanno dichiarato
che vorrebbero concentrarsi più sull'educazione che sulla prestazione, ma non sentono
questa visione nei dirigenti sportivi, quindi hanno affrontato la necessità di sensibilizzare e
formare i dirigenti sportivi in modo che siano più disposti a concentrarsi sul ruolo educativo
dello sport di bambini e giovani (dal momento che la maggior parte della formazione e degli
interventi disponibili sono focalizzati sull'allenatore). 

Hanno inoltre suggerito modifiche legislative volte alla creazione di certificazioni
obbligatorie per i dirigenti sportivi su temi legati al ruolo dello sport nell'educazione ai
valori, alle competenze sociali e ai diritti umani. 

In sintesi, per spostare l'attenzione dalla prestazione all'educazione, è necessario un
approccio sia dall'alto verso il basso che dal basso verso l'alto.

 

1. Spostare l'attenzione dalla prestazione
all'educazione nello sport di bambini e giovani
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Lo sport è troppo spesso considerato un'attività complementare piuttosto che una priorità
per lo sviluppo di bambini e adolescenti. I sistemi scolastici non sono sufficientemente
attrezzati in questo senso, lasciando così l'onere economico della pratica sportiva sulle
spalle delle famiglie. Di conseguenza, molti bambini e adolescenti che appartengono ai
settori sociali più emarginati sono esclusi anche dallo sport, aumentando così l'esposizione
di questi bambini ai rischi legati all'isolamento. 

Lo sport offre a bambini e ragazzi l'opportunità di svilupparsi non solo fisicamente, ma
anche mentalmente e socialmente, sperimentando nuove forme di relazione e
cooperazione. Il senso di appartenenza a uno o più gruppi sociali è un bisogno psicologico
fondamentale dell'essere umano. I membri dei gruppi condividono esperienze, interessi,
valori, principi, tradizioni e/o norme che permettono di organizzare le relazioni
interpersonali e i ruoli sociali all'interno del gruppo. In questo senso, la socializzazione
attraverso lo sport promuove l'integrazione generale dei bambini e dei ragazzi nella
società, favorendo così l'inclusione sociale. 

Attraverso lo sport, i bambini e i ragazzi possono imparare la responsabilità individuale e
collettiva e gli allenatori possono creare momenti che dimostrano nella pratica l'importanza
del rispetto per gli altri e altri valori fondamentali per lo sport individuale o collettivo.
All'interno del contesto sportivo, gli allenatori hanno l'opportunità privilegiata di rompere i
tabù con i ragazzi, aprendo spazi per dibattiti su argomenti di rilevanza sociale,
promuovendo la discussione e mostrandosi disponibili a parlarne individualmente.

 

2. Passaggio dal considerare lo sport come
un'attività complementare al riconoscerlo come
una priorità per lo sviluppo di bambini e
adolescenti. 
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Lo sport può svolgere un ruolo chiave nel campo dell'educazione, promuovendo valori
sociali e personali come lo spirito di squadra, la disciplina, la perseveranza e il fair play,
oltre a rappresentare una piattaforma per l'empowerment delle persone e per
l'innalzamento del livello del capitale sociale (Kirkeby, 2013). 

Negli ultimi decenni, l'educazione non formale ha acquisito importanza nel campo
dell'istruzione in Europa, data la sua efficacia nello sviluppo di competenze in diversi campi
della vita come i diritti umani, l'inclusione sociale e la discriminazione, la diversità culturale
e la risoluzione dei conflitti. 

Lo sport può facilmente diventare una comunità di apprendimento per i suddetti campi
della vita, con la combinazione di sport e metodologie non formali, fornendo l'opportunità
di apprendere attraverso attività molto divertenti, altamente emozionali e basate sulla
partecipazione attiva e sul coinvolgimento" (Foldi, 2013).

3. Il potere dell'educazione non formale nella
formazione sportiva
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I diversi Paesi coinvolti hanno già attuato molte forme di prevenzione della
radicalizzazione, ma non esiste un piano strategico nazionale o un programma specifico per
la prevenzione della radicalizzazione. Ciononostante, c'è ancora bisogno di trasferire le
conoscenze, dato che gli sforzi hanno preso slancio solo negli ultimi anni. 

I partecipanti hanno sottolineato l'importanza di coinvolgere altri agenti sportivi oltre agli
allenatori - dirigenti sportivi, associazioni e federazioni sportive - nella prevenzione della
radicalizzazione. È necessario un coordinamento tra più agenzie e il trasferimento di
conoscenze su queste procedure e buone pratiche.

È stata affrontata anche la necessità di processi di sviluppo delle capacità che coinvolgano
tutti gli agenti sportivi, ma anche le famiglie. Per quanto riguarda l'importanza di
raggiungere e coinvolgere le famiglie, alcuni allenatori hanno sottolineato il loro ruolo nella
perpetrazione della violenza e nell'incitamento durante le partite, che generano violenza e
danno esempi negativi di legittimazione della violenza per i propri figli e figlie ("a volte si
vedono genitori che insultano altri ragazzi perché sono di una squadra diversa, o perché
hanno un colore della pelle diverso...").

È stata inoltre sottolineata l'importanza di includere la valutazione e il follow-up di tali
iniziative di sviluppo delle capacità. Molti progetti sono stati sviluppati a livello locale, ma
non sono stati testati adeguatamente per dimostrarne l'efficacia e sostenerne l'attuazione
su base nazionale.

4. La necessità di piani strategici nazionali per la
prevenzione della radicalizzazione 
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Uno dei problemi principali individuati è che gli allenatori e gli educatori non hanno una
formazione adeguata per individuare la radicalizzazione in una fase iniziale e non sanno
come agire se la radicalizzazione è già in corso. 

Inoltre, sono molto preoccupati su come affrontare il giovane nel suo percorso di
radicalizzazione e su chi coinvolgere nel processo di deradicalizzazione. Gallenatori e gli
operatori sportivi concordano sulla necessità di rendere disponibili programmi di
formazione su questo argomento e di includerli nella formazione regolare degli allenatori e
degli operatori sportivi. 

Gli allenatori dovrebbero osservare qualsiasi cambiamento comportamentale nei giovani e
individuare tempestivamente se si tratta di cambiamenti insoliti che potrebbero indicare un
processo di radicalizzazione in corso. Devono avvicinarsi al giovane con empatia e fare
tutto il possibile per non escluderlo dal gruppo e dal club sportivo. Se non riescono a
risolvere il problema attraverso una conversazione con il giovane, devono coinvolgere
altre parti interessate come genitori, assistenti sociali, psicologi e, se necessario, la polizia.
 
Gli operatori sportivi e gli allenatori dovrebbero inoltre acquisire una licenza come
educatori morali ed etici, promuovendo i buoni valori nello sport e contrastando la violenza.
Sarebbe auspicabile un riconoscimento a livello nazionale per gli allenatori che partecipano
a questi workshop sotto forma di licenze o certificati.

A titolo di esempio, quando è stato chiesto di indicare le buone pratiche all'interno dei
propri contesti sportivi, alcuni partecipanti hanno spiegato le misure legislative adottate
per prevenire la violenza, la radicalizzazione e per promuovere l'etica nello sport (ad
esempio, il finanziamento di nuovi impianti o attività sportive è condizionato al rispetto di
tali regole e norme di condotta); eventi intergenerazionali in cui, ad esempio, i genitori
hanno l'opportunità di svolgere il ruolo di arbitri per promuovere reciprocamente l'empatia
e prevenire insulti e altre forme di violenza nei loro confronti.

5. Formazione specifica e certificazione della
prevenzione della radicalizzazione attraverso
lo sport
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È stato evidenziato il ruolo del linguaggio universale dello sport per l'inclusione sociale di
bambini di culture diverse. Inoltre, è stato sottolineato che la radicalizzazione è legata alla
mancanza di formazione sui diritti umani e che la formazione e l'educazione ai diritti umani
dovrebbero essere al centro dei contesti sportivi per promuovere una vera prevenzione
della radicalizzazione. 

Se non educhiamo ai diritti umani, al rispetto delle differenze tra gli esseri umani anche
nello sport, sarà più facile che emergano radicalizzazione e violenza. Secondo i
partecipanti, investire in una cultura incentrata sui diritti umani sarebbe un modo per
prevenire la radicalizzazione. Le scuole e le famiglie hanno un ruolo fondamentale in questo
processo di educazione ai diritti umani, ma anche le entità sportive hanno una grande
responsabilità in materia. 

È stata affrontata anche la necessità di concentrarsi sulla discriminazione di genere nello
sport, poiché è un'altra fonte di sentimenti di emarginazione ed esclusione sociale che
potrebbero portare alla violenza e alla radicalizzazione. 

Secondo i partecipanti, la radicalizzazione è, e diventerà un problema ancora più grave in
futuro, a causa delle conseguenze che le restrizioni COVID 19 hanno lasciato nei giovani;
pertanto l'educazione e la formazione in questo campo sono di grande importanza per
individuare la radicalizzazione in una fase iniziale e cercare di prevenirla.

In sintesi, solo con questi cambiamenti generali di paradigma nello sport di bambini e
giovani - concentrarsi sull'educazione piuttosto che sulle prestazioni - dare priorità allo
sport; professionalizzazione e rafforzamento delle capacità degli operatori sportivi in
materia di diritti umani - sarà possibile prevenire la radicalizzazione e la violenza attraverso
lo sport.

Visitate il sito Web del progetto SAFE ZONE per saperne di più sui risultati
e sugli output del progetto: 

https://www.safezoneproject.eu/
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