
Promuovere i valori e combattere le 
discriminazioni e i comportamenti inopportuni 

nello sport



Moduli del Training

• Modulo 1: Introduzione

• Modulo 2: Cos’è il Fair Coaching?

• Modulo 3: Sport sicuro per tutte/i

• Modulo 4: Prevenire le discriminazioni e i comportamenti inopportuni 
nello sport 

• Modulo 5: Guida passo passo su come intervenire in caso di 
discriminazioni, bullismo e comportamento inopportuno



Modulo 1: Introduzione



Contenuti del modulo

• Compito 1: autovalutazione dell’allenatore/allenatrice

• Il progetto Fair Coaching 2020-2023

• Il background del progetto Fair Coaching 

• Risultati chiave dello studio del progetto Fair Coaching 

• Obiettivi del training di Fair Coaching 

• La situazione in Italia 



Compito 1: Autovalutazione dell’allenatore/ 
allenatrice 



Fair Coaching – progetto 2020-2023
• 7 project partners

• Lega Pallavolo Serie A   – Italian National Volleyball League (Italy) 

• ASSIST – Associazione Nazionale Atlete (Italy)

• Alice Milliat Association - FAMI (France)

• Fare Network (Netherlands)

• K E A  - Fair Play CODE Hellas (Greece)

• Serbian Rugby League Federation (Serbia)

• Finnish Coaches Association (Finland)

• Progetto finanziato da Erasmus+

• La produzione di materiale educativo è uno degli output intellettuali 
del progetto



Il progetto Fair Coaching  - background
L'obiettivo del progetto FAIR COACHING è 

quello di sostenere e fornire consapevolezza a 
coloro che sono coinvolti nel coaching e agli 

allenatori sportivi, al fine di riconoscere e non 
mettere in atto comportamenti sleali come la 
discriminazione di genere, sessuale e qualsiasi 

altra discriminazione che derivi da un 
possibile atteggiamento di coaching sessista e 

discriminatorio.

L'obiettivo principale del progetto è quello di 
coinvolgere allenatori, club e federazioni 

sportive, atleti, famiglie e sostenitori, nella 
promozione di un ambiente sportivo equo, 
inclusivo e rispettoso con approcci più etici, 

come il fair play, i valori sociali e morali. 

Intende anche creare la consapevolezza del 
coaching sleale e diffondere una cultura del 

rispetto nell'ambito sportivo e in tutta la 
società.



Risultati chiave dello studio del progetto 
Fair Coaching

1.Nonostante gli allenatori possano presentarsi come buoni modelli di ruolo, il trattamento o il 
comportamento scorretto nello sport è diffuso e appare in una varietà di forme.

2. La prevalenza di violenza e discriminazione tra gli allenatori e i preparatori negli sport 
professionistici e di base, mostra la necessità di sviluppare e applicare strumenti riguardanti il 
FAIR COACHING

3. Le strutture di supporto esistenti e la cooperazione con altre parti interessate (esterne) 
devono essere arricchite.

4. Il bisogno di frequentare iniziative educative/formative sul tema dell'equità nel coaching o 
sull'uso di strumenti sul fair coaching è significativamente forte.



Obiettivi del training di Fair Coaching 

Aumentare la 
comprensione e la 
conoscenza degli 
argomenti

Stimolare la 
discussione

Migliorare le 
competenze e le 
conoscenze degli 
allenatori

Per tutti gli allenatori, 
volontari, 
semi-professionisti, 
allenatori professionisti, 
manager di allenatori, 
manager junior, 
stakeholder 
dell'ambiente sportivo, 
ecc.



La situazione 
in Italia 



In Italia mancano studi istituzionali riguardanti i temi di 
discriminazioni, molestie e abusi nel mondo sportivo. 

Sappiamo però che la procura generale del CONI tra il 2014 e il 2019 
ha censito 86 casi di denuncia e oltre 20 processi all’anno nella 
magistratura ordinaria a carico di tecnici tesserati. Nel calcio il CONI ha 
censito 21 casi, 16 nell’equitazione, 13 nel calcio.



Giustizia Sportiva

• autonoma da quella ordinaria, non prevede l’illecito di violenza 
sessuale e atti sessuali su minori (e nemmeno su giovani e adulti).

• ci possono essere due processi contemporanei, statale e sportivo, 
per lo stesso fatto accaduto, che possono avere anche risultati 
divergenti.



Il Codice di Giustizia Sportiva del CONI, che regola l’ordinamento 
e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi alle 
Federazioni Sportive e alle Discipline sportive associate, lascia 
libera ogni Federazione di definire quali comportamenti siano per 
loro rilevanti sul piano disciplinare



Per tutte le infrazioni non specificate dalle Federazioni, si fa riferimento 
a due illeciti principali, quello sportivo e quello disciplinare.

- L’illecito sportivo si riferisce a tutte le azioni che alterano lo 
svolgimento o il risultato di una gara; 

- l’illecito disciplinare è la condotta del tesserato che comporta la 
violazione dei principi di lealtà, correttezza, probità, rettitudine e del 
dovere di astenersi dall’adottare comportamenti violenti.



Solo una Federazione ha inserito nel suo codice di condotta un articolo 
specifico che riguarda la violenza sessuale e gli atti sessuali su minori 
(Federazione Arrampicata Sportiva).  In tutte le altre federazioni il reato 
di violenza sessuale è all’interno dell’illecito disciplinare



La sanzione è discrezionale e non necessariamente prevede la radiazione, la 
prescrizione Il CONI non si è mai costituito parte civile nei processi ordinari di 
abusi e violenze a carico di coach, trainer tesserati, inoltre non ha mai attivato 
un numero verde per le segnalazioni avviene dopo soli 4 anni e la parte offesa 
non è rappresentata all’interno del processo sportivo



Con il decreto legislativo 4 Marzo 2014, n.39, l’Italia attua la direttiva 2011/93/UE, relativa alla 
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che 
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

Tra le altre cose il decreto prevede che “Il certificato penale del casellario giudiziale di cui 
all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona 
per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino 
contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei 
reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice 
penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino 
contatti diretti e regolari con minori.». 2. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di cui 
all'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e' soggetto 
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 
15.000,00. “



Il CONI ha pubblicato una circolare interpretativa del decreto, in cui chiarisce che i 
volontari e gli assunti con i contratti dello sport dilettantistico, cioè la quasi 
totalità di chi lavora con i minori nel mondo sportivo, non hanno l’obbligo di 
presentare il casellario giudiziario. 



Questo significa che in Italia non esiste nessuna forma di controllo sulle persone 
che a diverso titolo si occupano di sport con minori. 

Non esistono inoltre codici etici del CONI per gli allenatori e i collaboratori sportivi 
che regolano la loro condotta e che vietano agli allenatori, ad esempio, di 
intrattenere relazioni con altete/i anche se maggiorenni, in vista del loro ruolo di 
potere, come succede in molti stati europei. 

La situazione è in rapido divenire, con recenti prese di posizione da parte 
del Comitato Olimpico Nazionale che devono però ancora essere 
concretizzate in azioni specifiche.



Modulo 2: Che cos’è il Fair Coaching? 



Contenuti del modulo 

• Compito 1 Discussione sulla cultura e il comportamento del coaching nello sport

• Compito 2 Cos'è il Fair Coaching

• Connessione tra filosofia di coaching e coaching buono/giusto

• Cos'è lo sport?

• Valori di un buon sport

• Buon allenamento

• Indicatori di una buona pratica/allenamento



Compito 1. Discussione sulla cultura e il 
comportamento del coaching nello sport

Add QR code here
Add link to Padlet platform here



Task 2. Che cos’è il Fair Coaching?



Il Fair Coaching è…

”Un buon coaching è incentrato sull'atleta, 
inclusivo e svolto in un

ambiente fisicamente, mentalmente e 
socialmente sicuro.”

Example



Qual è la connessione tra la filosofia di 
allenamento di un allenatore e l'allenamento 
buono/giusto?

• I principi del buon/giusto  si riflettono nella tua filosofia di coaching?
• Hai mai pensato di allenare nello sport in un modo ampio?
• Su quali valori si fonda il coaching? 
• Cos'è un buon coaching? 
• Qual è il ruolo dell'allenatore? 
• Qual è l'importanza dell'allenatore nello sviluppo dell'atleta, nello sport e nella vita 

in generale? 
• Cosa offre il coaching sportivo alla società? 
• Quali diritti e responsabilità ha ciascuna controparte nella relazione reciproca tra 

l'allenatore e l'atleta? 
• Come cambiano queste cose quando un atleta va avanti nel suo percorso?

Source: 
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promo
ting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/c
oach-matters/ 

https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/


Sport – che cos’è?

• L'idea dello sport è quella di competere secondo un insieme di regole decise in 
precedenza: determinare chi è il migliore in questa competizione e in questo 
contesto, e come gli altri concorrenti si confrontano con il vincitore. La 
competizione deve avvenire all'interno dell'idea dello sport e ognuno deve fare 
del suo meglio affinché il punteggio sia corretto, questo è il cuore dello sport.

• L'idea dello sport è anche l'autosviluppo, così come la ricerca e l'utilizzo di tutto il 
proprio potenziale. Lo sport può offrire un viaggio per conoscere e sviluppare se 
stessi in molti modi. Nella sua migliore espressione, lo sport è una possibilità di 
apprendimento, progresso e acquisizione di varie esperienze.

• In molti aspetti, lo sport è una questione di emozioni. Lo sport offre la possibilità 
di sentire e sperimentare vari sentimenti in un ambiente supervisionato. Offre la 
possibilità di imparare a identificare e regolare i propri sentimenti. Per questo è 
importante che le azioni nello sport siano tali da permettere di provare in modo 
reale sia sentimenti di gioia che di tristezza. 

Source: 
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promo
ting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/c
oach-matters/ 

https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/


I valori di uno sport corretto
1. Gioia, entusiasmo e passione

Ci sono molte ragioni per fare sport. L'esercizio 
fisico promuove una buona salute e suscita 
gioia, emozioni ed esperienze. Nel migliore dei 
casi, tutta l'attività è stimolata dalla gioia, dal 
divertimento e dalla passione per lo sport 
dell'atleta stesso. L'esercizio fisico ha un valore 
in sé - si fa sport per piacere.

Source: 
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promo
ting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/c
oach-matters/ 

https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/


I valori di uno sport corretto
2. Puntare all'eccellenza e all'autosviluppo 
continuo

Nello sport, ci si sforza di ottenere la migliore 
prestazione possibile. Il successo nello sport si 
basa sullo sviluppo della prestazione, su un 
allenamento intenso e sulla volontà continua 
dell'atleta di migliorarsi.

Source: 
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promo
ting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/c
oach-matters/ 

https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/


I valori di uno sport corretto
3. Tentativi e perseveranza

L'atleta affronta sia il successo che le sconfitte 
nell'allenamento e nella competizione. Le 
sconfitte sono una parte fondamentale 
dell'apprendimento e del progresso. Lo sport è 
un processo di sviluppo a lungo termine 
fondato sul provare e riprovare. Per vedere la 
possibilità di crescita in un ostacolo, bisogna 
mantenere una mentalità positiva.

Source: 
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promo
ting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/c
oach-matters/ 

https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/


I valori di uno sport corretto

4. Rispetto e fair play

Il rispetto della vita e degli altri fa parte 
dello sport corretto. Significa rispettare 
lo sport, gli atleti/e, tutti gli altri 
protagonisti/e dello sport, così come le 
regole.

Source: 
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promo
ting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/c
oach-matters/ 

https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/


I valori di uno sport corretto

5. Agire insieme

• Nello sport, l'obiettivo è comune. Allenare e 
gareggiare è un lavoro di squadra di molte 
persone. Nello sport si è sempre parte di uno 
schema più grande. E’ un lavoro di squadra e 
crea un senso di comunità per i suoi attori e 
spettatori.

Source: 
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promo
ting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/c
oach-matters/ 

https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/


Il buon Coaching  

• Buon coaching significa allenare una persona sia negli sport 
individuali che in quelli di squadra. Per riuscire ad aiutare l'atleta, 
l'allenatore deve conoscere sia se stesso, sia il/la suo/a atleta.

• Il coaching è un processo di sviluppo a lungo termine, in cui entrambe 
le controparti imparano. 

• L'apprendimento si basa sulle motivazioni interne dell'atleta.
• Nel coaching questo significa che l'allenatore aiuta l'atleta a trovare le 

sue motivazioni interiori e le sue fonti personali di forza. 

Source: 
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promo
ting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/c
oach-matters/ 

https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/


Il buon Coaching

• Nelle attività incentrate sull'atleta, l'obiettivo più importante 
dell'allenatore è quello di aiutare l'atleta a sviluppare e utilizzare le 
proprie risorse. 

• L'atleta è al centro - e così le sue risorse e il suo desiderio interiore di 
imparare. 

• L'atleta è coinvolto in tutte le fasi del processo di coaching: 
pianificazione, realizzazione e valutazione. 

• In questo modo, l'atleta diventa responsabile delle proprie azioni e ha 
un forte senso di appartenenza alla pratica dello sport. 

Source: 
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promo
ting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/c
oach-matters/ 

https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/


Il buon Coaching

• Nelle attività incentrate sull'atleta, sia il ruolo dell'allenatore che 
quello dell'atleta sono particolarmente impegnativi. 

• È diverso dal coaching centrato sull'allenatore o basato sulla 
performance e richiede la capacità di costruire un’interazione 
atleta-allenatore. 

• L'allenatore ha una responsabilità nel quadro complessivo del 
processo di coaching. 

• Il ruolo e la responsabilità dell'allenatore variano a seconda del punto 
in cui si trovano gli atleti nel loro percorso.

Source: 
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promo
ting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/c
oach-matters/ 

https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/
https://www.suomenvalmentajat.fi/in-english/promoting-good-coaching-and-appreciation-for-coaches/coach-matters/


Indici di un buon allenamento/pratica

• Ambiente operativo sicuro

• Positività: gioia, gentilezza, apprezzamento, sostegno

• Relazioni e interazione: fiducia, atmosfera sicura

• Apprendimento: sostenere il tentativo e l'impegno

• Presenza: entusiasmo e passione

• Significativo/Significante: obiettivi, crescita e sviluppo



Modulo 3: Sport sicuro per tutti/e



Contenuti del modulo
• Base per uno sport sicuro e responsabile
• Compito 1 Lo sport sicuro
• Compito 2 I diritti umani
• Diritti umani e sport
• L’esempio Finlandese
• Compito 3 Discussione sul ruolo dell’allenatore
• UNICEF Diritti dei bambini
• I diritti dei bambini
• Compito 4 Il giuramento degli allenatori
• Esempio di giuramento degli allenatori



La base per uno sport sicuro e responsabile
• Dichiarazione dei diritti umani

• Universal Declaration of Human Rights | United Nations
•

• Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia 
• The Convention on the Rights of the Child: The children’s version | UNICEF

. Dichiarazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia - 
corso online

• https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11073

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=11073


Compito 1: Lo sport sicuro

Add QR code here



Safe Sport – Athlete 365

https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/


Compito 2: I Diritti Umani



Sport e Diritti Umani

Lo sport gioca un ruolo importante nella società e nella promozione dei diritti 
umani. Attraverso lo sport, e i suoi principi di rispetto e fair play, possiamo unire 
le persone al di là delle frontiere e possiamo superare le divisioni sociali, culturali 
ed economiche. Lo sport può insegnarci lezioni preziose sulla non discriminazione 
e l'inclusività e può mostrarci come può essere la partecipazione paritaria. Lo 
sport può sfidare gli stereotipi, il che ci aiuta ad abbattere le barriere nella società 
e a guidare il progresso su questioni che sono fondamentali per il godimento dei 
nostri diritti umani. Tuttavia, ci sono ancora questioni che hanno un impatto sul 
godimento dei diritti umani di coloro che sono coinvolti nello sport, ad ogni 
livello, da atleti e tifosi, a lavoratori e media.

Fonte: https://cfnhri.org/human-rights-topics/sport-and-human-rights/

https://cfnhri.org/human-rights-topics/sport-and-human-rights/


Esempi Italiani 
La dichiarazione universale dei diritti umani è un documento sui diritti della persona, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite 
nella sua terza sessione, il 10 dicembre 1948 a Parigi con la risoluzione 219077A.

   https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_diritti_umani_4lingue.pdf

Costituzione Italiana
https://senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iv/articolo-53
Legge che regola il professionismo sportivo
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-03-27&atto.
codiceRedazionale=081U0091
Riforma dello sport 2021
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-18&atto.
codiceRedazionale=21G00043

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_della_persona
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/DICHIARAZIONE_diritti_umani_4lingue.pdf
https://senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-3
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-iv/articolo-53
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-03-27&atto.codiceRedazionale=081U0091
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1981-03-27&atto.codiceRedazionale=081U0091
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-18&atto.codiceRedazionale=21G00043
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-03-18&atto.codiceRedazionale=21G00043


Compito 3: Discussione sul ruolo 
dell'allenatore
Qual è il tuo ruolo come allenatore all'interno del club tenendo conto di 
uno sport sicuro per tutti?

Cosa stai già facendo nel tuo club per trattare tutti in modo equo?

In cosa potresti migliorare?



Unicef: Rights of the Child



I diritti dei bambini

• La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia ci obbliga a 
proteggere i bambini, affinché non subiscano alcun tipo di abuso. 

• I diritti del bambino e la garanzia del suo benessere devono essere la 
priorità di tutte le attività di un club sportivo.

• Tutti i partecipanti, qualunque sia la loro età, sesso, cultura, lingua, 
origine razziale, credo religioso, identità sessuale o disabilità, hanno lo 
stesso diritto di essere sicuri e protetti.

Source: The Convention on the Rights of the Child: The children’s version | UNICEF
 

https://www.unicef.org/child-rights-convention/convention-text-childrens-version


Compito 4:  il giuramento degli allenatori



Il giuramento degli allenatori 
• Ci assicuriamo che le attività sportive creino esperienze positive per tutti. 

• Teniamo bambini, giovani e adulti al sicuro da bullismo, molestie e altri 
comportamenti inopportuni. 

• Garantiamo la sicurezza delle nostre attività e situazioni. 
• Creiamo un ambiente operativo che promuove la salute e stili di vita sani.
• Ci assicuriamo che tutti si sentano benvenuti nelle attività sportive 

indipendentemente dal sesso, dall'origine etnica, dalla disabilità, 
dall'orientamento sessuale, dalla situazione finanziaria o da qualsiasi altra 
condizione.

(Source: Sustainability programme for the sports community 2020–2024: 
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/03/24a43db4-vastuullisuusohjelma_eng.pdf)

Example

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/03/24a43db4-vastuullisuusohjelma_eng.pdf


Modulo 4: Prevenire discriminazioni e 
comportamenti inadeguati nello sport



Contenuto del modulo 
• Compito  1 Definizione dei termini
• Esempi di definizioni per la terminologia
• Campagna UEFA contro il razzismo
• Compito 2 Discussione sul comportamento inappropriato nello sport come 

riportato dalla stampa 
• Compito 3 Compilazione di check-list per prevenire comportamenti inappropriati 

nell'ambiente sportivo e check-list per organizzazioni sportive sicure
• Esempi di check-list per prevenire comportamenti inappropriati
• Check-list per organizzazioni sportive sicure
• UEAF 10 punti di azione per i club
• Guida passo dopo passo per prevenire la violenza e le molestie nei club sportivi



Termini per il compito 1 

• Comportamento inopportuno
• Bullismo 
• Molestie di genere/sessismo
• Molestie sessuali
• Uguaglianza
• Equità
• Razzismo
• Abuso sessuale
• Reato sessuale

• Discriminazione 
• Abuso psicologico
• Integrità
• Consenso 
• Rispetto
• Attenzione sgradita o 

indesiderata
• Abuso fisico
• Trascuratezza



Compito 1: Definizione dei termini e/o 
fornire un esempio 
Trovare una definizione per ogni termine e/o fornire un esempio 
concreto del termine, osservato/sentito in una situazione reale



Comportamento inopportuno 
• Un comportamento inopportuno è contrario ai buoni standard comportamentali. Il 

comportamento può apparire come atto di negligenza e può essere intenzionale o non 
intenzionale.

• Il comportamento inopportuno può essere sistematico, continuo o una tantum e, in casi estremi, 
è persino illegale.

• Può essere per esempio:
• parlare di specifiche caratteristiche personali, tratti o affari intimi delle persone
• escludere dalla comunità di formazione
• urlare, sbraitare, imprecare, chiamare con nomi inappropriati, sguardi sprezzanti, parlare male di un'altra 

persona o prendersi gioco di qualcun altro
• violenza fisica o intimidazione
• abuso di potere o posizione di potere 
• molestie sessuali
• molestie basate sul genere
• comportamento inappropriato dovuto all'abuso di sostanze

Source: www.voimistelu.fi/turvallinenymparisto

Example

https://www.voimistelu.fi/turvallinenymparisto


Gioco o bullismo? 

• La differenza tra il gioco e il bullismo è che nel gioco una persona si sente sicura e l'attività produce 
piacere. Il bullismo produce cattivi sentimenti e isola dal gruppo. Non è possibile escludere che 
l'autore pensi che le sue azioni e i suoi atti siano giocosi. Il bullismo assume anche molte forme 
diverse. Oltre al bullismo fisico, c'è anche, per esempio, quello verbale e quello sociale.

• Fisico - spingere, spingere, dare pugni, colpire, calciare, portare via gli effetti personali di una 
persona (questo può anche costituire un'aggressione).

• Verbale - chiamare per nome, scherzare, minacciare, prendere in giro, intimidire, urlare abusi, usare 
insulti.

• Psicologico - coalizzarsi, impedire a una persona di andare da qualche parte, prendere i beni di una 
persona, inviare email o messaggi di testo ostili o cattivi.

• Socialmente - escludere, alienare, ignorare, diffondere voci.
•

Source: https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/ 

Example

https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/


Che cos’è la molestia basata sul genere? 
• Comportamento indesiderato mirato al genere, all'identità di genere 

o all'espressione del genere.
Es:

• Bullismo basato sul genere della persona oggetto di bullismo
• Commenti derisori sul genere di un'altra persona

55

sed on my gender. It’s  
defithi

Source: https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/ 

Example

https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/


Che cos’è la molestia sessuale? 
• Comportamento sessuale indesiderato a livello verbale, non verbale o fisico

• Gesti o espressioni facciali sessualmente suggestivi

• Discorsi sessuali, doppi sensi, dare del gay o della sgualdrina, commenti e 
domande sul corpo delle persone, sui vestiti o sulla vita privata intima

• Messaggi, e-mail, telefonate, immagini e video a sfondo sessuale, post sui 
social media

• Molestare sessualmente una persona di età inferiore ai 16 anni può 
costituire un reato

56Source: https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/ 

Example

https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/


Che cos’è un reato sessuale?

Un atto che viola l'integrità corporea di una persona o il normale sviluppo 
di un bambino

• abuso sessuale di un bambino
• persuadere un bambino a fini sessuali
• toccare il seno, i genitali, il sedere o le cosce di un bambino
• proposte, commenti e messaggi a sfondo sessuale rivolti a una persona di 

età inferiore ai 16 anni mostrare materiale sessuale a un bambino
• avere rapporti sessuali con una persona di età inferiore ai 16 anni
• molestie sessuali  
• Stupro

57Source: https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/ 

Example

https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/


Uguaglianza 

In Finlandia, l'uguaglianza significa che tutte le persone sono uguali, 
indipendentemente da età, sesso, cittadinanza, origine, lingua, 
religione o credo, opinione, attività politiche o sindacali, relazioni 
familiari, disabilità, stato di salute, orientamento sessuale o per 
qualsiasi altra ragione personale.

Source:https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu 

Example

https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu


Razzismo 

• pregiudizio, discriminazione o antagonismo da parte di un individuo, 
una comunità o un'istituzione contro una persona o persone sulla 
base della loro appartenenza a un particolare gruppo razziale o 
etnico, tipicamente uno che è una minoranza o emarginato.

• la convinzione che razze diverse possiedano caratteristiche, abilità o 
qualità distinte, specialmente in modo da distinguerle come inferiori o 
superiori le une alle altre.

Source:https://www.crer.scot/what-is-racism 

Example

https://www.crer.scot/what-is-racism


Attenzione sgradita o indesiderata

• Attenzione rivolta da qualcuno in posizione di potere a un atleta o a 
un'altra persona nell'ambiente sportivo dopo che l'atleta/persona ha 
chiarito che non è desiderata ed è sgradevole

Example

Source: https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/ 

https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/


Discriminazione 

• La discriminazione si verifica quando una persona non può godere dei 
suoi diritti umani o di altri diritti legali su una base di uguaglianza con 
gli altri a causa di una distinzione ingiustificata fatta nella politica, 
nella legge o nel trattamento. Il lavoro di Amnesty International è 
radicato nel principio di non discriminazione. Lavorando con le 
comunità di tutto il mondo, sfidiamo le leggi e le pratiche 
discriminatorie per garantire che tutte le persone possano godere dei 
loro diritti su una base di parità.

Source:https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/  

Example

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/discrimination/


Negligenza 

• non dare abbastanza cura o attenzione a persone o cose che sono di 
tua responsabilità

Source: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/neglect

Example

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/neglect


Abuso psicologico 

• L'abuso psicologico comporta l'uso regolare e deliberato di una serie 
di parole e azioni non fisiche usate con lo scopo di manipolare, ferire, 
indebolire o spaventare una persona mentalmente ed emotivamente; 
e/o distorcere, confondere o influenzare i pensieri e le azioni di una 
persona nella sua vita quotidiana, cambiando il suo senso di sé e 
danneggiando il suo benessere.

Source: https://safelives.org.uk/psychological-abuse 

Example

https://safelives.org.uk/psychological-abuse


Abuso fisico

• L'abuso fisico implica fondamentalmente una persona che usa la forza fisica contro un'altra persona, che causa o potrebbe causare danni.

• L'abuso fisico può comportare uno dei seguenti atti violenti 

• graffiare o mordere 

• spingere o spingere 

• schiaffi 

• calci 

• soffocamento o strangolamento 

• lanciare oggetti 

• forzare l'alimentazione o negare il cibo 

• usare armi o oggetti che possono ferire 

• trattenere fisicamente (ad esempio bloccando contro un muro, un pavimento, un letto, ecc.) 

• guida spericolata 

• altri atti che fanno male o minacciano

•

Source:  https://au.reachout.com/articles/what-is-physical-abuse

Example

https://au.reachout.com/articles/what-is-physical-abuse


Abuso sessuale

• Abuso sessuale di un bambino su internet:
• Invio di foto di nudo di un bambino
• Sollecitazione di proposte sessuali
• Sfruttamento sessuale e stupro attraverso l'uso di una webcam
• Invio di foto di nudo del colpevole
• Può avvenire in famiglia o con un'altra persona in un rapporto di 

fiducia o di autorità

Example

Source: https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/ 

https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/


Consenso

• Gli atleti/ogni individuo decide quali sono i suoi limiti e chi è 
autorizzato a toccare il suo corpo e come

• Gli atleti hanno il diritto di sapere e decidere cosa passa sul loro 
corpo.

• Un atleta/persona non può essere costretto a fare ciò che non vuole 
fare

• Un atleta/persona è sempre in controllo del proprio corpo

Source: https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/ 

Example

https://olympics.com/athlete365/what-we-do/integrity/safe-sport/


Integrità

• la qualità di essere onesto e di avere forti principi morali che si rifiuta 
di cambiare

Source:https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/integrity   

Example

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/integrity


Rispetto 

• ammirazione sentita o mostrata per qualcuno o qualcosa che si crede 
abbia buone idee o qualità

Source:https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/respect 

Example

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/respect


Equità

• la situazione in cui tutti sono trattati in modo giusto ed equo

Source: 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/equity

Example

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/equity


UEFA: Campaign against racism



Discriminazioni, razzismo, sessismo, etc. nello sport
Articoli: 
•https://www.ilsole24ore.com/art/larry-nassar-medico-mostro-e-stato-condannato-ma-molestie-sessuali-scuotono-sport-a
mericano-AEti65pD?refresh_ce=1

•https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/roma/2021/05/27-82111412/rudiger_sul_razzismo_dai_laziali_i_peg
giori_insulti_era_odio_puro_

•https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/23/paola-egonu-portabandiera-del-cio-a-tokyo-2021-altro-che-conformismo-ecc
o-tutti-i-meriti-sportivi-per-cui-e-stata-scelta/6270238/

•https://www.vanityfair.it/sport/calcio/2021/10/02/scandalo-abusi-sessuali-il-calcio-femminile-usa-si-ferma

•https://www.donnamoderna.com/news/societa/abusi-sport-atlete-allenatori

•https://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2020/08/04-72477446/pattinaggio_in_francia_molestie_sessuali_indag
ati_21_tecnici

https://www.ilsole24ore.com/art/larry-nassar-medico-mostro-e-stato-condannato-ma-molestie-sessuali-scuotono-sport-americano-AEti65pD?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/larry-nassar-medico-mostro-e-stato-condannato-ma-molestie-sessuali-scuotono-sport-americano-AEti65pD?refresh_ce=1
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/roma/2021/05/27-82111412/rudiger_sul_razzismo_dai_laziali_i_peggiori_insulti_era_odio_puro_
https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/roma/2021/05/27-82111412/rudiger_sul_razzismo_dai_laziali_i_peggiori_insulti_era_odio_puro_
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/23/paola-egonu-portabandiera-del-cio-a-tokyo-2021-altro-che-conformismo-ecco-tutti-i-meriti-sportivi-per-cui-e-stata-scelta/6270238/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/23/paola-egonu-portabandiera-del-cio-a-tokyo-2021-altro-che-conformismo-ecco-tutti-i-meriti-sportivi-per-cui-e-stata-scelta/6270238/
https://www.vanityfair.it/sport/calcio/2021/10/02/scandalo-abusi-sessuali-il-calcio-femminile-usa-si-ferma
https://www.donnamoderna.com/news/societa/abusi-sport-atlete-allenatori
https://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2020/08/04-72477446/pattinaggio_in_francia_molestie_sessuali_indagati_21_tecnici
https://www.corrieredellosport.it/news/altri-sport/2020/08/04-72477446/pattinaggio_in_francia_molestie_sessuali_indagati_21_tecnici


Compito 2: discussione sul comportamento 
inopportuno nello sport come riportato dalla 
stampa



Stampa Italiana

• https://www.gazzetta.it/Calcio/altri-campionati/07-09-2021/al
lenatore-denunciato-molestie-un-minore-4201065419448.sh
tml

• https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/08/rio-2016-azzurre
-sconfitte-nel-tiro-con-larco-polemica-in-rete-per-il-titolo-del-
carlino-il-trio-delle-cicciottelle-sfiora-il-miracolo/2962941/

•

https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/08/rio-2016-azzurre-sconfitte-nel-tiro-con-larco-polemica-in-rete-per-il-titolo-del-carlino-il-trio-delle-cicciottelle-sfiora-il-miracolo/2962941/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/08/rio-2016-azzurre-sconfitte-nel-tiro-con-larco-polemica-in-rete-per-il-titolo-del-carlino-il-trio-delle-cicciottelle-sfiora-il-miracolo/2962941/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/08/08/rio-2016-azzurre-sconfitte-nel-tiro-con-larco-polemica-in-rete-per-il-titolo-del-carlino-il-trio-delle-cicciottelle-sfiora-il-miracolo/2962941/


Compito 3: compilazione della check-list per 
prevenire comportamenti inopportuni 
nell'ambiente sportivo e check-list per 
organizzazioni sportive sicure



Prevenire i comportamenti inopportuni
1. Controllare i precedenti penali
2. Elaborare regole comuni
3. Nominare i responsabili
4. Comunicare le regole e i responsabili sul sito web
5. Creare un modello operativo per affrontare i comportamenti 

inappropriati
6. Educare e formare il personale
7. Aumentare la consapevolezza delle molestie come fenomeno
8. Raccogliere feedback sulla soddisfazione dei dilettanti, degli atleti e 

dei dipendenti

Source: Education materials of the Finnish Olympic Committee

Example



Check list per un’organizzazione sportiva sicura 
1. Child safety is embedded in sport club leadership, governance and culture

2. I bambini partecipano alle decisioni che li riguardano e sono considerati seriamente

3. Le famiglie e le comunità sono informate e coinvolte

4. Si promuove l'equità e si rispetta la diversità

5. Le persone che lavorano con i bambini sono adatte e supportate

6. I procedimenti per rispondere alle denunce di abusi sessuali su minori sono incentrati 
sul bambino

7. Il personale e i volontari sono continuamente formati ed educati

8. Gli ambienti fisici e online riducono al minimo le possibilità di abuso

9. Gli standard di sicurezza per i bambini sono continuamente migliorati e rivisti

10. Le politiche e le procedure documentano come la vostra organizzazione sportiva è 
sicura per i bambini 

Example



AZIONE IN DIECI PUNTI DELLA UEFA PER I CLUB
1. Rilasciare una dichiarazione che dica che il club non tollererà il razzismo, specificando le azioni che prenderà contro 

coloro che sono coinvolti in cori razzisti. La dichiarazione dovrebbe essere stampata in tutti i programmi delle partite ed 
esposta in modo permanente e ben visibile intorno al terreno.

2. Fare annunci pubblici che condannino i cori razzisti durante le partite.

3. Porre come condizione per i possessori di abbonamenti la non partecipazione ad abusi razzisti.

4. Prendere provvedimenti per impedire la vendita di letteratura razzista all'interno e intorno allo stadio.

5. Prendere provvedimenti disciplinari contro i giocatori che commettono abusi razziali.

6. Contattare altri club per assicurarsi che comprendano la politica del club sul razzismo.

7. Incoraggiare una strategia comune tra gli steward e la polizia per affrontare gli abusi razzisti.

8. Rimuovere urgentemente tutti i graffiti razzisti dal terreno di gioco.

9. Adottare una politica di pari opportunità in relazione all'impiego e alla fornitura di servizi.

10. Lavorare con tutti gli altri gruppi e agenzie, come il sindacato dei giocatori, i tifosi, le scuole, le organizzazioni di 
volontariato, i club giovanili, gli sponsor, le autorità locali, le imprese locali e la polizia, per sviluppare programmi 
proattivi e fare progressi per aumentare la consapevolezza della campagna per eliminare gli abusi razziali e la 
discriminazione.

Example



Guida passo dopo passo per prevenire la violenza 
e le molestie nei club sportivi

• STRUTTURE
A chi dirlo? 
Chi è responsabile? 
Lo sanno tutti? 

• ATMOSFERA SICURA
Parlare (nessun tabù)
Rispettare
Aumentare la consapevolezza

• REGOLE
Stabilite chiaramente
Osservare

• LEADERSHIP

• ESSERE UN ESEMPIO

• INTERVENIRE
Sempre quando vedi un 
comportamento inadeguato

• RISPETTA L'INTEGRITÀ DI TUTTI
Consenso
Verbalizza il tocco

Example



Modulo 5: Guida passo dopo passo su come 
intervenire in caso di discriminazione, bullismo e 

comportamenti inappropriati



CONTENUTO DEL MODULO 
• Dichiarazione di atteggiamento verso la discriminazione e il comportamento inopportuno

• Compito 1 Discussione sul ruolo dell'allenatore

• Come combattere il razzismo - dichiarazione della FA

• Compito 2 Invito all'azione!

• Incontrare un comportamento inappropriato - passi d'azione

• Come intervenire in un comportamento inappropriato

• Istruzioni per gli episodi di bullismo

• Servizi di segnalazione a bassa soglia per gli individui che hanno subito molestie, violenza o abusi 
nello sport

• Sistema di segnalazione sul sito web per le violazioni all'interno dell'ambiente sportivo

• Guida passo dopo passo su come intervenire in caso di molestie/comportamenti inopportuni 
nell'ambiente del club 



Atteggiamento verso la discriminazione e il 
comportamento inappropriato

Tutti i sospetti, le preoccupazioni o le accuse di illecito 
devono essere presi sul serio e si deve rispondere in modo 
appropriato.

Tolleranza zero per la discriminazione, il razzismo e i 
comportamenti inopportuni.

Tutti possono, devono e necessitano di parlare!



Compito 1: Discussione sul ruolo del coach 



Come combattere il razzismo



Task 2: Call for Action!  



INCONTRARE UN 
COMPORTAMENTO 
INAPPROPRIATO FASI DI AZIONE

Intervenire sulla molestia e dire al molestatore 
 che il suo comportamento è sgradevole e 
chiedergli di smettere

Lasciare la scena. 
 Ti è permesso di lasciare la scena se vuoi.

Racconta l'incidente a un adulto di cui ti fidi. 
Racconta cosa è successo e chi era 
presente.

Contatta 
il servizio SAVE  se necessario

Non lasciare il tuo amico da solo! 
Se le molestie sono rivolte a qualcun altro, aiutalo a lasciare la scena.

1
2

3
4

Example



Come intervenire in casi di comportamento ino

Source:https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.
filesusr.com/ugd/966b6c_24958fb88a5249478b9469ee26dd9b6c.pdf   

Prevention

•Aumentare la consapevolezza e l'educazione
•Insegnare ai bambini e ai giovani come agire e reagire in situazioni in cui osservano un comportamento 
inappropriato

•Educare i bambini ad essere consapevoli dei propri punti di forza, della consapevolezza di sé e del proprio corpo
•Creare un ambiente sportivo positivo
•Regole, regolamenti e linee guida comuni
•Azioni aperte e comunicate chiaramente all'interno del club/associazione
•Notare tutti e lasciare che tutti siano ascoltati
•Controllare la fedina penale di tutto il personale e dei volontari
•

Speaking 
out

•La maggior parte dei comportamenti inappropriati possono essere fermati agendo immediatamente
•Le persone interessate discutono la questione tra di loro
•Questo passo aiuta ad andare a fondo della situazione
•Funziona anche per decidere i prossimi passi d'azione
•Eseguire correttamente questa fase aiuta ad evitare un problema più grande in un secondo momento

Mediation

•Se non è stato possibile risolvere la situazione nella fase precedente, è il momento di includere una persona 
neutrale nel processo

•Il mediatore fa in modo che ogni parte coinvolta nel processo sia ascoltata allo stesso modo
•Le parti coinvolte definiscono cosa deve essere risolto e come
•Il mediatore non risolve la questione ma agisce come un estraneo e aiuta a portare avanti il processo
•Se si sospetta che la questione costituisca un crimine, è della massima importanza informare immediatamente i 
servizi di protezione dell'infanzia e la polizia

•In modo che le istituzioni ufficiali possano iniziare il loro lavoro senza indugio
•

Follow-up 
measures

•Se non è stato possibile risolvere la situazione attraverso i passi successivi, è necessario stabilire misure di 
follow-up

•In materia di criminalità e protezione dei bambini contattare immediatamente le istituzioni competenti e chiedere 
aiuto

•Le questioni riguardanti i contratti di lavoro e i regolamenti sono gestiti dal datore di lavoro
•La violazione dei contratti e le multe relative ai contratti sono gestite dalle istanze interessate dal contratto
•In caso di violazione delle regole del club, il club si occuperà della situazione
•In caso di violazione delle regole dell'associazione, l'associazione si occuperà della violazione
•Altri reati etici gravi sono trattati dal Consiglio di Competizione e Disciplina dell'associazione

https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_24958fb88a5249478b9469ee26dd9b6c.pdf
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_24958fb88a5249478b9469ee26dd9b6c.pdf


Istruzioni per gli episodi di bullismo
Intervenire immediatamente: Evitare la stigmatizzazione categorica come bullo e bullizzato. Dire che nella formazione il bullismo non è 

permesso. Non costringere i bambini a scusarsi prima di aver scoperto da tutte le persone coinvolte cosa è successo veramente.

Ascoltate e scopritelo: Ascoltate i bambini individualmente. Mantenete la calma, non sottovalutate le esperienze di chi è stato vittima di 
bullismo.

Informare i genitori: Informate i genitori e gli assistenti interessati. Riflettete insieme ai genitori su come fermare il bullismo e su come 
sostenere il bullizzato nei suoi sentimenti.

Sostenere il cambiamento: Quando hai scoperto cosa è successo, puoi intervenire sul bullismo e sforzarti di fermarlo.

Sostenere il bersaglio del bullismo: Dite al bullizzato che il bullismo non è colpa sua, nessuno merita di essere bullizzato.

Parlare con i bulli: Ricorda al bullo che il bullismo non è permesso. Se i bulli sono un gruppo di bambini o ragazzi, parlate loro separatamente. 
Discutete sulla responsabilità di ognuno per il proprio comportamento. Cercate di capire le ragioni del bullismo. Accordatevi su come il 
bullo o i bulli cambieranno il loro comportamento in futuro. Cercate di coinvolgere i bambini nel processo di ricerca della soluzione. In 
questo modo è più probabile che si impegnino nelle azioni.

Controllare: Controllare qualche settimana dopo con il bullo se la situazione è cambiata.

Prevenire il ripetersi: Prevenire il ripetersi del bullismo. Seguire i passi su come prevenire il bullismo.

Registrate le vostre azioni e informate la direzione del club: Prendi sempre nota di tutte le azioni intraprese. Informare la direzione del club. 
Se il bullismo continua in un secondo momento, esiste una registrazione delle azioni precedenti che sono state avviate. 

Source: https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/ 

Example

https://context.training/tms/vaestoliitto/prevention/


Servizi di segnalazione a bassa soglia per gli 
individui che hanno subito molestie, violenza o 
abusi nello sport
• Assistenza telefonica o via chat
• Neutrale, a bassa barriera e confidenziale
• Ogni caso deve essere trattato su base individuale
• Il servizio si mette in contatto con l'organizzazione sportiva se necessario
• La segnalazione alla polizia o al servizio di protezione dell'infanzia viene trattata caso per caso

Source:https://www.etoleyksin.fi/  

Example

https://www.etoleyksin.fi/


Sistema di segnalazione sul sito web per le 
violazioni all'interno dell'ambiente sportivo
• Strumento di segnalazione di pagine web
• Anonimamente o con nome
• Segnalazione di violazioni e attività sospette di atleti e altri attori nell'ambiente sportivo
• Il contenuto della segnalazione è trattato in modo confidenziale

Source: https://ilmo.suek.fi/#!/ 

Example

https://ilmo.suek.fi/#!/


Servizi di segnalazione in Italia: SAVE - SPORT 
ABUSE AND VIOLENCE ELIMINATION 

Dal 25 novembre 2020 è attivo SAVE - Sport Abuse and Violence Elimination, 
servizio nazionale contro violenza, molestie e abusi nel mondo dello sport.

Il progetto nasce dalla spinta di Assist Associazione Nazionale Atlete (attiva dal 
2000 per la difesa dei diritti delle donne nello sport) che ha voluto dar vita a una 
collaborazione con Differenza Donna Ong, autorevole realtà di esperienza 
trentennale sia a livello nazionale che internazionale nel contrasto alla violenza e 
attuale gestore del numero verde antiviolenza 1522 del Dipartimento Pari 
Opportunità-Presidenza del Consiglio.

Source:https://www.etoleyksin.fi/  

https://www.etoleyksin.fi/


SAVE - SPORT ABUSE AND VIOLENCE ELIMINATION 

Il servizio si prefigge due obiettivi: 
• il primo è attivare un’importante campagna di sensibilizzazione e 

informazione che, per volontà dell’assessora Giovanna Pugliese, vedrà la 
Regione Lazio come ente pilota del progetto.

• Il secondo obiettivo è quello di raccogliere denunce, fornendo assistenza 
concreta e gratuita a chi subisce molestie e abusi: tutto questo grazie a 
psicologhe, avvocate ed esperte di Differenza Donna già attive sulle 
multi-discriminazioni e recentemente relatrici, come eccellenza del nostro Paese, 
al Consiglio d’Europa.

CONTATTI 

Differenza Donna 06-6780537
save@assistitaly.it

Source: https://ilmo.suek.fi/#!/ 

https://ilmo.suek.fi/#!/


• Prendere sul serio
• Essere affidabile
• Prendere appunti sul caso

Ricevere la 
denuncia

• Essere neutrali

Decidere chi è 
responsabile del 

caso • Consultare le persone 
coinvolte

• Il sospetto di un crimine è 
sufficiente per consegnare il 
caso all'indagine penale

Valutare se la 
violazione è un 

crimine

• Riservato
• Neutrale
• Ascoltare le persone coinvolte 
separatamente

• Prendere appunti chiari delle 
riunioni

Ascoltare tutte le 
persone coinvolte 

nel caso • Stabilire come procedere 
ulteriormente

• I procedimenti devono essere 
basati sul codice di 
condotta/regole

• Informare il consiglio del club 
e l'associazione/federazione 
sportiva

Decisioni

• Scrivere un riassunto 
dell'intero processo

• Archiviare il rapporto in una 
forma sicura

•

Scrivere una sintesi 
del caso • Il club

• Tutte le persone coinvolte 
nelle decisioni

• Annuncio pubblico
• Media

Informare

Sospetto di un crimine

Guida passo dopo passo su come intervenire in 
caso di molestie/comportamenti inopportuni 
nell'ambiente del club

L'indagine penale avrà 
inizio

A questo punto il club 
sportivo interromperà le 

proprie indagini e 
informerà le parti 

interessate del club. Il 
sospetto sarà rimosso da 
tutte le responsabilità del 

club.




