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1.

Finalità della guida
Nel 2003 la UEFA e FARE hanno
pubblicato congiuntamente una
guida di buone pratiche per la
lotta contro il razzismo nel calcio
europeo, a seguito della prima
conferenza Unite Against Racism
(Uniti contro il Razzismo), tenutasi
presso la sede del Chelsea FC
a Londra.
La guida s’incentrava sui problemi
di fronte ai quali si trovano le
Federazioni nazionali e presentava
una serie di attività intraprese dai
responsabili del calcio europeo.
Nel 2003 la lotta contro il razzismo
veniva già vista come una politica
che il calcio europeo doveva
intraprendere con vigore. Da allora
l’ambiente politico e sportivo
hanno dato ancora maggiore
rilevanza a questo tema.
Nel mondo del calcio vi sono state
delle preoccupazioni per i giocatori
che sono stati vittime di insulti ai
più alti livelli. In alcuni paesi,
le attività dei tifosi d’estrema
destra o neo-nazisti attorno agli
stadi sono diventate più evidenti e
personaggi famosi si sono resi
protagonisti d’insulti che sono finiti
sulle televisioni di tutto il mondo.

A causa di tali eventi la questione
è diventata pressante a livello
politico ed i governi hanno deciso
di intervenire per incoraggiare
e sostenere la lotta contro il
razzismo e la discriminazione.
All’inizio di quest’anno il Parlamento
Europeo ha votato una risoluzione
contro la discriminazione dovuta a
motivi legati all’origine etnica o alla
cittadinanza, trasformando questo
tema in uno dei maggiori obiettivi
della Comunità Europea.
Il “Rapporto Indipendente sullo
Sport in Europa” ha anche fatto
notare che, “non è possibile
ignorare che durante gli eventi
sportivi vi sono spesso stati
episodi di razzismo e xenofobia”
ed ha fatto appello alla comunità
calcistica affinché intervenga.
Il calcio a livello di club è al centro
delle nostre attività. I club stessi,
i loro giocatori ed i tifosi sono
protagonisti ogni settimana per la
maggior parte dell’anno ed è in
questo contesto che avvengono
la maggior parte degli sviluppi
del nostro sport. Proprio a livello
di club è possibile intervenire in
maniera più radicale contro
il razzismo.

I principali obiettivi per le squadre
di club sono stati individuati.
Si tratta in particolar modo di
lottare contro gli insulti razzisti e
l’emarginazione istituzionale e poi
di lavorare assieme affinché sia
possibile integrare le minoranze e le
comunità d’immigrati. Questa guida
fornisce degli orientamenti su ciò
che può essere fatto e come.
La guida è stata redatta a seguito
della seconda conferenza Unite
Against Racism (Uniti contro il
Razzismo) tenutasi allo stadio
Camp Nou di Barcellona, nel
febbraio 2006. Quanto proposto
è stato attuato e verificato ed è
sufficientemente pratico per
essere adattato a livello operativo
dalla maggior parte dei club.
Sarebbe impossibile fornire degli
esempi di buone pratiche in un
documento di questa natura.
Per tale ragione abbiamo deciso
di stabilire dei principi generali e
di fornire suggerimenti con pochi
esempi. Si tratta semplicemente
di un punto d’inizio che ci aiuterà
a raggiungere il nostro obiettivo
comune: uno sport senza
discriminazione e che sia da
esempio per un ideale d’Europa
multiculturale.
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2.

Cos’è il razzismo?
Essere razzisti vuol dire credere
nella superiorità di una razza,
religione o gruppo etnico.
Il razzismo in genere viene
espresso con un trattamento
meno favorevole, insulti o pratiche
che causano svantaggio.
Il razzismo può essere espresso
intenzionalmente o per mancanza
di comprensione e ignoranza ed in
genere si manifesta apertamente o
in maniera subdola. Tale fenomeno
avviene a livello di un’impresa o di
un’organizzazione – nel calcio si
può esprimere tramite gli insulti
razzisti dei tifosi o pratiche
d’emarginazione per opera degli
organismi di controllo a tutti i livelli,
dei club o di altri protagonisti del
nostro sport.

Il razzismo è un problema che
riguarda tutta l’Europa ed in
genere a subirlo sono le minoranze
etniche e gli immigrati, con
maltrattamenti e discriminazione.
In molte parti del Vecchio
Continente le minoranze che sono
vittima del razzismo provengono
da regioni o paesi limitrofi.
Nei paesi dell’Europa Occidentale,
le vittime provengono spesso dalle
ex colonie d’Africa, Caraibi e Asia
oppure sono figli d’emigranti.

Vi sono anche delle forme di
razzismo che resistono da secoli.
Ci riferiamo in particolare a
quelle nei confronti degli ebrei
(antisemitismo), le comunità Rom
e le minoranze nazionali. Negli ultimi
anni, si è registrata una crescita
dell’Islamofobia che ha provocato
atti violenti e discriminazione nei
confronti dei musulmani.
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3.

Eliminare tutte le forme di
razzismo e discriminazione
Il razzismo non è difficile da capire.
Si manifesta in diverse forme, ma la
questione di base è una costante.
Le forme di razzismo più comuni e
facilmente identificabili nel calcio
riguardano i giocatori neri. Vi sono
tuttavia altre forme rivolte a persone
con origini diverse quali musulmani,
ebrei e Rom.
Nel mondo del calcio il razzismo
si esprime anche con la scarsa
rappresentatività di minoranze in
questo sport. L’esclusione delle
comunità Rom a tutti i livelli ne è
un esempio lampante.

L’antisemitismo resta un problema
in alcune parti del continente.
In alcuni paesi la comunità ebrea
continua ad essere oggetto di
pregiudizi ed accusata di essere
all’origine dei problemi che
affliggono la società, nonostante
la loro presenza ed influenza sia
ben inferiore a quella paventata.
Non di rado simboli del neonazismo e slogan antisemiti si
presentano dentro e fuori gli stadi.
In alcuni paesi dell’Europea
centro-orientale la sistematica
discriminazione contro i Rom si
esprime nel calcio tramite insulti
razzisti e lo sviluppo di strutture
parallele per lo stesso sport.
Nei Balcani il nazionalismo estremo
ha provocato guerre e conflitti e
ci vorranno delle generazioni per
superarli. In queste regioni il calcio
è troppo spesso diviso da
frontiere etniche.

L’odio religioso si manifesta sotto
molte forme nel calcio in Scozia
ed Irlanda del Nord con cori anticattolici e pro-repubblicani e atti
di violenza nelle partite che si
svolgono a Glasgow e Edimburgo.
Affrontare alcune forme di
razzismo è abbastanza semplice,
ma non è facile affrontare temi
che hanno il tacito sostegno della
maggioranza della popolazione o
che non sono chiaramente visibili
come gli insulti diretti ai giocatori
in campo.

Altre forme di discriminazione,
quali il sessismo e l’omofobia,
sono fenomeni abbastanza comuni
nel calcio. L’omofobia si può
definire come l’irrazionale timore
ed intolleranza nei confronti
dell’omosessualità, dei gay e
delle lesbiche.
In tutti i paesi europei “gay” è
diventato un sinonimo di tutto ciò
che non piace ai tifosi. L’omofobia
ed il sessismo per molti tifosi
sono, semplicemente, parte
integrante della cultura calcistica.

Sembra un compito improbo capire
come un club possa affrontare un
problema che nasce da generazioni
di conflitti ed una storia che si rifiuta
di scomparire. Il consiglio è
semplice: cercate di capire quali
problemi affliggono il vostro club
e trovate soluzioni semplici ma
appropriate per risolverli. Anche se
un tema supera l’ambito degli
aspetti calcistici date il vostro
contributo alla sua soluzione.
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3.a

Come affrontare
omofobia e sessismo
L’omofobia nel calcio viene
espressa in modo invisibile e
passa sotto silenzio.
Nessun giocatore nei campionati
professionistici europei si è
dichiarato apertamente
omosessuale. Vi sono cori e slogan
omofobici ed anti-omosessuali
nella maggior parte degli stadi
d’Europa. L’omosessualità
continua ad essere considerata
come un tabù ed una
provocazione.

I calciatori che lo sono, non hanno
dichiarato la loro omosessualità
perché le strutture calcistiche
non sembrano sufficientemente
tolleranti per consentire loro di
assumersi questo rischio. Per
migliorare le cose il calcio deve
riconoscere che omosessuali e
lesbiche esistono e devono essere
i benvenuti nel nostro sport.

Le attività della Federcalcio inglese possono essere considerate come un
buon esempio per altre Federazioni europee nella lotta contro l’omofobia.
Alcuni degli elementi chiave della sua strategia sono visibilità (ad es.
tramite le buone pratiche, conferenze, tavole rotonde, campagne di
relazioni pubbliche), partecipazione (ad es. creando delle organizzazioni
per il calcio di base e comitati di sostegno), formazione e educazione
(ad es. di allenatori, dirigenti, arbitri), regole e normative (ad es.
aumentando la visibilità di atti di abuso e discriminazione)
e valutazione e monitoraggio.

Piano in cinque punti contro l’omofobia
La rete FARE lavora assieme alla European Gay
and Lesbian Sport Federation (Federazione Sportiva
Europea Gay e Lesbiche) e la Federazione Sportiva
Lesbiche e nel 2005 ha adottato un piano in cinque
punti contro il sessismo e l’omofobia.

1

Mettere sessismo ed omofobia all’ordine
del giorno – la base di qualsiasi azione è la
necessità di riconoscere che sessismo ed
omofobia esistono nel calcio.

2

Assunzione di responsabilità collettiva –
gli insulti legati a sessismo ed omofobia
riguardano tutti nel mondo del calcio,
non soltanto omosessuali e donne.

3

Concentrare il nostro lavoro – lo sviluppo del
calcio femminile ha comportato una maggiore
identificazione e rispetto. L’esistenza di modelli
di comportamento omosessuali potrebbe
contribuire a liberare il calcio dai suoi tabù.

4

Fornire esempi di buone pratiche – presentare
la diversità del nostro sport mettendo in
evidenza quanto fatto da donne, omosessuali
e lesbiche e presentandolo come la norma.

5

Mettere sempre all’indice l’omofobia –
qualsiasi insulto dovrebbe essere denunciato
affinché possano essere prese le misure
necessarie nei confronti di chi si rende
protagonista di gesti di questo genere
ovunque si trovi.
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4.

•

CAPIRE IL PROBLEMA – è facile limitarsi ad affermare che i
problemi legati al razzismo non riguardano il vostro club, ma sono
temi sociali di più ampio respiro che vanno affrontati dalle autorità
preposte. La maggior parte dei club troverà utile sottoporre il
personale chiave a corsi di formazione per aumentare la
consapevolezza.

•

ESSERE CHIARI CIRCA GLI OBIETTIVI – state conducendo una
campagna per mettere fine ai cori razzisti o per coinvolgere le
minoranze etniche locali, o entrambe? Sviluppate dei principi
d’azione che possono essere ampiamente pubblicizzati e che
possano essere sostenuti da tutte le parti coinvolte del club –
interne o esterne che siano. Incoraggiate la gente a farsi
portavoce di queste idee.

•

REDIGETE UN PIANO D’AZIONE – includete esiti pratici
dell’attuazione dei vostri obiettivi. Utilizzate il piano UEFA in dieci
punti come base per le azioni che possono essere intraprese dal
vostro club. Stabilite degli obiettivi per misurare i progressi e
monitorateli regolarmente.

•

SVILUPPATE UN’IDENTITÀ CHIARA per la vostra campagna
al fine di renderla riconoscibile e accettabile da parte dei vostri
tifosi. Se lo ritenete opportuno potete, eventualmente,
creare un marchio.

•

MONITORARE E DENUNCIARE I PROBLEMI – sviluppare sistemi
di monitoraggio per denunciare gli insulti razzisti e la
discriminazione in tutti gli aspetti della vita del vostro club.

•

PARTENARIATO – lavorate con tifosi, giocatori, addetti alla
sicurezza, ONG e comunità varie che hanno esperienza in questo
campo, per attuare il vostro piano d’azione. Assicuratevi di
coinvolgere le minoranze etniche e le organizzazioni d’immigrati.

•

CULTURA DEI TIFOSI – utilizzate la cultura e le tradizioni dei tifosi
per trasmettere il vostro messaggio. Utilizzate bacheche e tutti i
sistemi impiegati dai tifosi.

•

APPROFITTATE DEGLI IDOLI CHE GIOCANO NELLA VOSTRA
SQUADRA – contate sul sostegno e l’attrattiva dei giocatori per
sostenere le campagne anti-razzismo ed anti-discriminazione.

•

ATTIVITÀ CON I MEDIA – lavorate con i media per pubblicizzare
le vostre attività.

•

INCORAGGIATE L’INGRESSO DI NUOVI TIFOSI – rendete il
vostro club il più aperto possibile. Prendete misure specifiche
per incoraggiare le minoranze etniche, gli immigrati e le donne
a partecipare come tifosi, giocatori e dipendenti.

Come gestire una campagna specifica
a livello di club - regole da seguire
Tutti i club calcistici hanno storia,
tradizioni e contesti sociali unici.
Il modo migliore per combattere il
razzismo è di condurre campagne
specifiche a livello di club,
riconoscendo l’unicità di ogni
contesto e trovando soluzioni
adeguate a quella zona o regione.

Non tutti i club hanno gli stessi
problemi e di conseguenza le
soluzioni vanno adattate a
necessità specifiche.
È possibile stabilire una serie di
linee guida di base per lottare
contro il razzismo.
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4.b

Come stabilire gruppi di lavoro

Educare con
attività simboliche

Per contribuire a rendere più
efficaci le vostre iniziative contro
il razzismo potrebbe essere utile
creare un partenariato, che
coinvolga una serie di gruppi
rappresentativi e che preveda
riunioni regolari, per dare consigli
circa la direzione intrapresa dalle
vostre azioni.

Le attività contro il razzismo e la
discriminazione devono essere
condotte in un contesto educativo
più ampio. Le persone non amano
chi è diverso, non si fidano e lo
insultano a causa di atteggiamenti
sviluppatisi tramite dicerie popolari
errate. Miti, paure e pregiudizi sono
alimentati da forze esterne.

4.a

Questi gruppi possono darvi
suggerimenti sul vostro lavoro
e contribuire a conquistare la
fiducia degli scettici. Il tutto
andrebbe gestito da un membro
designato della dirigenza del club
che partecipi alle riunioni e faccia
da persona di contatto.

I Rangers FC hanno creato all’interno del club il Sectarian and Racism
Monitoring Committee che comprende dirigenti chiave del club. La sua
funzione è quella di monitorare gli eventi che hanno un effetto sul calcio in
generale e suoi Rangers FC in particolare. Il comitato si riunisce una volta
al mese e mette i Rangers in condizione di porre rimedio costantemente a
comportamenti inaccettabili durante le partite.
Il comitato ha anche dato il suo contributo alla campagna ”l’Orgoglio
al di sopra del Pregiudizio”, una dichiarazione d’intenti ufficiale, una “Guida
Blu” per i tifosi, piani in dieci punti interni ed esterni per dipendenti e tifosi
rispettivamente, termini e condizioni per i titolari di abbonamento, cartelloni
pubblicitari nelle zone all’interno dello stadio, cartelloni pubblicitari a bordo
campo, ecc.

Il calcio offre opportunità uniche
per sfidare il razzismo negli stadi e
contribuire a cambiare gli atteggiamenti
in generale.
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4.c

Giornate contro il razzismo
Uno dei modi migliori per fare ciò
è prevedere delle giornate contro
il razzismo, in cui un club utilizza
esempi positivi di una partita di
calcio per inviare messaggi a
favore delle diversità e contro
il razzismo.
Le attività svolte con i giocatori
susciteranno la curiosità dei tifosi
e dei media. Tra le attività previste
si può pensare di far entrare i
giocatori in campo per il
riscaldamento con magliette che
portano un messaggio, di far
tenere in mano ai giocatori
cartellini rossi contro il razzismo
(in questo caso si possono
utilizzare anche altri messaggi).
Allo stesso tempo si può far
esporre uno striscione a tutti i
giocatori schierati in campo
assieme. Tutte queste attività sono
semplici e molto efficaci.
In Norvegia, Scozia e Slovacchia
durante le giornate contro il
razzismo molti giocatori
esibiscono il cartellino rosso
contro il razzismo.

Durante le settimane d’azione
FARE, due giornate di UEFA
Champions League vengono
dedicate alla lotta contro il
razzismo. Dei giovani indossano
magliette con scritto “Uniti contro
il razzismo” e si posizionano
davanti ai giocatori poco prima
del calcio d’inizio della partita.
La campagna “Fair Play,
Different Colours, One Game”
(Fair Play, Colore diverso, stesso
sport) prevede l’utilizzo di poster
anti-razzismo prodotti dalla lega
professionistica austriaca e
distribuita a tutti i 20 club
professionistici. Durante le
settimane d’azione FARE un’intera
giornata del campionato è
dedicata alla lotta contro il
razzismo nel calcio e fuori.
I siti ufficiali dei club sono tra le
fonti più popolari d’informazione
per i tifosi, sia che si rechino allo
stadio oppure no. Una comunicato
stampa e altre informazioni
dovrebbero essere messi in
evidenza per sottolineare gli eventi
della gara.

Se il club produce programmi
che vengono poi distribuiti ad
ogni gara, questi ultimi dovrebbero
includere interventi da parte
dell’allenatore e dei giocatori per
sottolineare l’importanza del
messaggio che si vuole lanciare.
Gli annunci all’altoparlante hanno
un ruolo importante e molto
efficace nello spiegare le attività
che si stanno svolgendo.
Molti club hanno incoraggiato e
sostenuto i loro tifosi nell’utilizzo di
coreografie contro il razzismo o in
quello di striscioni lungo la sezione
di uno stadio. I tifosi sono stati
anche coinvolti nella distribuzione
d’opuscoli o fanzine durante le
settimane d’azione FARE. Iniziative
di questo tipo andrebbero
sostenute ed incoraggiate.
Alcuni club hanno organizzato
attività multiculturali tra i due
tempi della gara. Se le cose
vengono ben pianificate il pubblico
ne resta molto coinvolto.
Una guida più completa su come
svolgere le giornate di lotta contro
razzismo e discriminazione sono
disponibili presso la rete FARE.

09:22

Page 19

uniticontroilrazzismo 19

1/11/06

uniticontroilrazzismo 18

UAR_Italian_36pp.qxd

4.d

Come coinvolgere
giocatori e allenatori
Coinvolgere giocatori ed allenatori,
che sono simboli di questo sport
e spesso vittime dirette del
razzismo, è fondamentale per
modificare il comportamento
dei tifosi e degli altri giocatori.
I club dovrebbero incoraggiare
i loro giocatori a denunciare
apertamente alla stampa episodi
di razzismo per esprimere
chiaramente la propria contrarietà
a qualsiasi atto d’intolleranza.
La presenza di un giocatore ad un
evento organizzato con qualche
rappresentativa locale o in una
scuola vale spesso più di mesi di
campagna per trasmettere il
messaggio. In tutta Europa i
giocatori hanno sostenuto il lavoro
delle scuole e contribuito a
produrre video e altro materiale.
FIFPro, la Federazione
Internazionale dei Sindacati dei
Calciatori, è diventata attiva nella
lotta contro il razzismo e nel
sostegno a progetti contro questo
fenomeno in tutto il mondo.

Nei campionati professionistici
ungheresi la commissione etica
ha consigliato ai club di invitare
una persona dalla reputazione
solida e di grande popolarità
(ad es. un ex giocatore di spicco
del club) per parlare al pubblico
nel caso in cui vi dovessero
essere degli episodi di razzismo.
I Sindacati dei Calciatori di
Portogallo (SJPF), Inghilterra (PFA)
e Scozia (SPFA) hanno capito da
molto tempo l’impatto negativo del
razzismo su questo sport ed hanno
svolto un ruolo importante
nell’avviare e sostenere campagne
proposte dai propri membri.

4.e

Attività presso le scuole
La maggior parte delle ONG che
si occupano di razzismo e calcio
produce materiali da impiegare
nelle scuole. I club possono
sostenerne la produzione o
lavorare con le autorità preposte
all’istruzione per produrre materiale
proprio. Tali strumenti didattici si
basano sull’attrattività del calcio
e consentono di trasmettere il
messaggio ai giovani in maniera
accessibile tramite video, DVD o
CD-ROM.
Molti club organizzano anche
competizioni nelle scuole che
hanno un successo enorme.
Eventi di questo tipo si svolgono
regolarmente in Inghilterra, Scozia,
Norvegia e Germania.

Come parte del progetto “dem ball
is’ egal”, la Schalker Fan Iniziative
ha prodotto un CD-ROM
innovativo che è stato utilizzato
massicciamente dalle scuole della
regione Nord Reno-Westfalia
in Germania.
Le campagne “Show Racism
the Red Card” (cartellino rosso
al razzismo) in Inghilterra, Scozia
e Norvegia hanno saputo utilizzare
al meglio tali competizioni e risorse
quali i video per sviluppare
programmi educativi in classe.
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5.

5.a

Settimana d’Azione FARE

Mobilitazione continua

L’organizzazione FARE ha
organizzato sei edizioni tematiche
della Settimana d’Azione
(Action Week) a livello europeo
per la lotta contro il razzismo e la
discriminazione durante le quali la
comunità calcistica ha lavorato con
partner locali, ONG, organizzazioni
di tifosi e federazioni nazionali per
organizzare attività nel calcio
professionistico e non.
L’Action Week 2006 si terrà tra il
17 ed il 30 ottobre.

Nel 2005, ad esempio, FARE
ha lavorato con rappresentanti
provenienti da 35 paesi diversi.
Le attività si sono intensificate
con la partecipazione di nuovi
gruppi dall’Europa Centrale ed
Orientale, inclusi quelli provenienti
dall’ex URSS e dai Balcani.
Il massiccio coinvolgimento di
gruppi quali la minoranza Rom in
Europa Orientale è stato uno degli
aspetti più incoraggianti di queste
attività. Uno dei principali successi
di quest’anno è stato il partenariato
tra l’Organizzazione Mahatma
Gandhi Human Rights e alcuni
club in Ungheria con una base
storica di tifosi di estrema destra.

Molte organizzazioni di tifosi si
stanno mettendo assieme per
sfidare il razzismo. In Spagna,
dopo una stagione in cui il
razzismo nel calcio è arrivato sulle
prima pagine di tutti i giornali,
alcuni gruppi di ultrà si sono riuniti
per la prima volta per pianificare
attività congiunte. In Francia il
“Réseau Supporter de Résistance
Antiraciste” ha organizzato delle
attività ad alto tasso di visibilità.
In Germania gruppi appartenenti
a Bayern Munich, Werder Bremen,
Hannover 96, Schalke 04, 1860
Munich e Fortuna Düsseldorf sono
stati molto attivi durante le partite
casalinghe. In Italia, i gruppi degli
ultrà in tutto il paese hanno
organizzato coreografie contro
il razzismo.
Dal 2003 FARE lavora con club
e organizzazioni di tifosi in Serbia
e Montenegro per organizzare
eventi anti-razzismo regolari in
occasione delle partite. Inoltre,
migliaia d’opuscoli vengono
distribuiti dai tifosi dei club.
Nel 2005 l’evento più importante è
stato in occasione del derby tra
Stella Rossa e Partizan Belgrado.
I dettagli completi sulla settimana
d’azione sono disponibili
all’indirizzo www.farenet.org

I club dovrebbero essere fieri di combattere il razzismo e devono
mantenere alta la visibilità delle loro iniziative durante la stagione.
Ciò può essere fatto con striscioni e cartelloni ai margini del campo
di gioco, come raccomandato dal piano in dieci punti della UEFA,
oppure attraverso messaggi nel corso di programmi, annunci pubblici
o sulla cancelleria ufficiale del club.
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6.

Lavorare con i tifosi
Viene detto spesso che i tifosi
sono la linfa vitale del calcio,
che il nostro sport non sarebbe lo
stesso senza di loro. Nella lotta alla
discriminazione i tifosi sono
importanti per comprendere il
razzismo negli stadi.
I comportamenti degli spettatori
variano in tutto il continente:
in alcuni paesi i gruppi organizzati
di tifosi sono il modo in cui i singoli
tifosi si pongono in relazione con il
loro club ed hanno un ruolo
importantissimo nella risposta a
qualsiasi tema. In altri paesi i tifosi
partecipano alla partita in maniera
più individualistica.
I tifosi, quando si rendono
protagonisti di atti di razzismo
chiari ed evidenti, sono la causa
del problema, ma sono anche al
centro di una cultura che può
offrire varie soluzioni. Non fosse
altro che per questo motivo, il loro
coinvolgimento nel vostro lavoro
è fondamentale.

In paesi come Inghilterra
e Germania, molte delle
iniziative contro i
comportamenti razzisti sono
state avviate dai tifosi che
volevano mettere fine agli insulti
che sentivano attorno a loro.
Questi tifosi hanno avviato le
proprie campagne e invitato
caldamente i club a darsi da fare.
Le migliori campagne contro il
razzismo sono quelle in cui i tifosi
contribuiscono a diffondere l’idea,
a trasmettere il messaggio e ad
incoraggiare l’autodisciplina.
Per essere efficaci, i tifosi devono
credere che il messaggio sia
importante per loro e che li
riguardi direttamente. Se i tifosi
conoscono la loro stessa cultura,
l’approccio da assumere, le parole
da utilizzare e le azioni che state
pianificando, le possibilità di
successo saranno maggiori.

Le tribune sono considerate come
luoghi occupati e appartenenti ai
tifosi. La pressione tra pari, che sia
gestita da gruppi organizzati o che
nasca semplicemente tramite il
legame che si crea nel tifare per la
stessa squadra, esiste nel mondo
del calcio. I valori e le regole
intrinseche all’identità di gruppo
sono il modo più efficace per
affrontare i tifosi razzisti.
Contribuire ad una cultura in cui i
tifosi capiscono perché il razzismo
va combattuto e in cui siano attivi
nel perseguire tale obiettivo tramite
la pressione dei pari e
l’autodisciplina è il metodo più
efficace per vincere questa partita.

Se intendete stabilire un gruppo
di lavoro, assicuratevi che siano
coinvolti i tifosi. Ciò può essere
fatto a livello d’individui o parlando
con i rappresentanti di un gruppo.
All’inizio vi potrebbero essere
delle resistenze, ma se il vostro
messaggio è chiaro e coinvolge
tutti, gli altri capiranno e
cominceranno a sostenere il
vostro lavoro.
I fanzine ed i siti internet delle
organizzazioni di tifosi sono un utile
barometro dei dibattiti in corso in
un particolare momento. I tifosi
dalla mentalità più aperta saranno
spesso coinvolti nelle discussioni
su temi vari e faranno del loro
meglio per trasmettere il
messaggio adeguatamente.
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6.a

Come affrontare i tifosi d’estrema destra
In molti paesi la politica d’estrema
destra viene portata avanti alla
luce del sole negli stadi di calcio.
Può trattarsi d’organizzazioni di
tifosi che si associano alle idee
d’estrema destra o individui che
fanno parte di tali gruppi e si
recano alle gare.
Paolo di Canio ha recentemente
giustificato il suo gesto del saluto
romano al pubblico amico
dichiarandosi “fascista ma
non razzista”.

Ogni cittadino ha il diritto di
esprimere il proprio pensiero
politico purché resti nei limiti di
quanto previsto dalla legge.
Bisogna tuttavia riconoscere che
alcuni pensieri politici possono
incoraggiare pregiudizi e
discriminazioni contro le
minoranze. Alcuni gruppi
d’estrema destra utilizzano
addirittura simboli neonazisti
posti su un sostegno.

I gruppi d’estrema destra si fanno
riconoscere spesso attraverso i
simboli utilizzati su striscioni,
magliette e targhette. Alcuni
simboli sono molto conosciuti –
come la croce celtica o versioni
distorte della svastica – ma altri
possono essere di natura
esoterica e difficili da riconoscere.
Se avete bisogno d’aiuto per
identificare tali simboli potete
contattare FARE presso:
www.farenet.org
I simboli più evidenti, quali la
svastica, sono illegali in alcuni
paesi, ma indipendentemente dalla
loro legalità, il piano in dieci punti
della UEFA chiede ai club di fare
attenzione a tali simboli e di
eliminarli se appaiono in forma
di graffiti.
I club hanno il diritto di confiscare
materiali con simbolismo
neonazista. Si può agire attraverso
il dialogo e la persuasione, nonché
tramite i controlli all’ingresso degli
stadi da parte della sicurezza.

In Inghilterra negli anni ’80 i tifosi si opponevano alla presenza di gruppi
neofascisti distribuendo opuscoli anti-razzismo e occupando fisicamente
i luoghi normalmente frequentati da gruppi di estrema destra. I club inglesi
hanno una politica molto dura per impedire ai gruppi d’estrema destra
di raggrupparsi.
Nel 2005 il Korona Kielce, club di prima divisione polacca, ha tenuto delle
riunioni con i tifosi prima di ingaggiare un giocatore brasiliano di colore –
Hernani. I gruppi consultati erano contrari all’acquisto sulla base della
sua razza.
Il giocatore è stato ingaggiato e durante la prima partita della stagione
Hernani è stato oggetto di cori di scherno con versi della scimmia da parte
dei tifosi, inclusi quelli del suo stesso club. Quest’ultimo si è fatto consigliare
da un’ONG polacca, l’associazione Never Again, ed i dirigenti hanno reagito
immediatamente condannando l’episodio, fornendo alla polizia le foto dei
tifosi neonazisti e annunciando che tali personaggi sarebbero stati
banditi dallo stadio del Korona.
La maggioranza dei tifosi del Korona si è detta d’accordo con la decisione
ed ha sostenuto l’acquisto del brasiliano.
Un mese dopo, prima della gara tra Korona Kielce e Odra Wodzislaw Slaski,
le foto di sei tifosi noti per le loro posizioni d’estrema destra erano esposte
presso l’ufficio per la vendita dei biglietti ed a questi ultimi è stato impedito
l’ingresso allo stadio da parte degli addetti alla sicurezza. I giocatori del
Korona sono scesi in campo con magliette su cui era presente il logo della
campagna “Mai Più”, “Diamo un calcio al razzismo”. Hernani è stato accolto
dai caldi applausi dei tifosi ogni volta che toccava palla.
In Ungheria L’organizzazione Mahatma Gandhi Human Rights Organisation,
una comunità che lavora con richiedenti asilo, profughi e persone di origine
africana, ha creato un partenariato con vari club professionistici ungheresi
per coordinare una serie di attività di lotta contro il razzismo durante la
settimana d’azione FARE del 2005. Di conseguenza i club con una base
storica di tifosi d’estrema destra sono stati coinvolti a sfidare apertamente
i propri tifosi.
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7.

Servizi di sicurezza e polizia
Mentre le soluzioni di lungo
termine contro il razzismo
dipendono da campagne e progetti
educativi, per attuare una politica
di largo respiro è necessario fare
ricorso anche a servizi di sicurezza
e alla polizia per tenere il razzismo
sotto controllo negli stadi.
La cultura ed il modo di
comportarsi dei tifosi varia in
tutta Europa. In alcuni paesi i tifosi
esibiscono striscioni, bandiere e
sciarpe mentre rimangono in piedi
in tribuna. In altri cantano e si
esibiscono in cori mentre
indossano le magliette ufficiali
della propria squadra e stanno
seduti guardando la partita senza
nessuno che ostruisce la vista.

L’obiettivo primario dovrebbe
essere quello di garantire
l’incolumità degli spettatori e dei
giocatori. Di conseguenza i servizi
di sicurezza devono agire assieme
ai tifosi e non contro di loro ed il
loro modo di essere. Un buon
servizio di sicurezza consente alla
cultura dei tifosi di svilupparsi e
allo stesso tempo permette di
combattere il razzismo.
Le politiche attuate a livello di
servizio di sicurezza e di polizia
dovrebbero riflettere queste
diverse circostanze e prevedere
delle misure per combattere
efficacemente il razzismo.
Per fare ciò è possibile affiggere
dei cartelloni con il regolamento
dello stadio in luoghi visibili e
formare gli addetti alla sicurezza a
riconoscere cori, simboli e
striscioni razzisti. I protocolli
operativi devono stabilire che tipo
d’azione sia possibile intraprendere
nel caso in cui ci si trovi di fronte a
casi di razzismo.

In Germania l’FC Sankt Pauli ha
intrapreso la linea dura contro i
protagonisti di atti di razzismo.
Il club ha stabilito chiaramente le
regole affiggendo una serie di
cartelloni allo stadio con le norme
da seguire. Una volta identificati,
gli individui che si rendono
protagonisti di atti di razzismo
vengono interdetti e inviati a
partecipare al progetto dei tifosi
del club, cui partecipano anche
alcuni dirigenti del club.

In Inghilterra, l’associazione Kick It
Out ha organizzato un corso di
formazione per gli addetti alla
sicurezza con il sostegno della
federcalcio e delle leghe nazionali.
Il programma, che dura un’ora ed
è offerto a tutti gli addetti alla
sicurezza d’Inghilterra e Galles,
copre una serie di temi. Viene
inoltre fornita una lista di termini
offensivi e come reagire quando
vengono individuati i responsabili.
Il corso prevede anche una
presentazione sulle responsabilità
degli addetti alla sicurezza.
I

n Scozia i Glasgow Rangers hanno
addetti alla sicurezza in borghese
che prendono posto tra il pubblico
e identificano eventuali responsabili
oppure confermano reclami
precedentemente ricevuti.
Il club ha inoltre avviato un
protocollo ufficiale con la polizia
regionale. Sulla base di tale
accordo, l’identità di coloro che
vengono arrestati per crimini legati
al calcio può essere rivelata. Sulla
base di queste informazioni i tifosi
possono essere sottoposti a
sentenze di richiamo o
d’interdizione indefinita o a vita che
vengono inserite in un apposito
registro da parte dei Rangers FC.

Le leghe ungheresi hanno adottato
una regola secondo la quale,
nel caso di atti di razzismo da
parte del pubblico, l’arbitro è
costretto a fermare la gara e,
consultandosi con il delegato
di partita, può decidere se
continuare o sospendere la
partita immediatamente. Nel caso
in cui gli atti di razzismo dovessero
continuare la partita è sospesa.
Tutti questi casi vengono poi
esaminati dalla commissione
disciplinare.
I nomi degli arbitri che non
applicano queste norme vengono
rimossi dalla lista di color a cui
vengono assegnate gare di
campionato.

09:22

Page 29

uniticontroilrazzismo 29

1/11/06

uniticontroilrazzismo 28

UAR_Italian_36pp.qxd

8.

Lavorare con le comunità che
rappresentano minoranze etniche
L’Europa sta cambiando.
L’immigrazione sta trasformando
molti luoghi rendendoli più variegati
e costringendoci ad affrontare
nuove sfide. Il pachistano che vive
in Italia, il vietnamita che risiede in
Polonia o il senegalese in Norvegia
stanno contribuendo alla
formazione di nuove città ricche
di una nuova energia economica
e culturale offerta dagli immigrati.
Molti club professionistici, qualsiasi
sia la loro grandezza, sono dei
simboli per le loro comunità.
La pura presenza fisica di uno
stadio che ospita migliaia di tifosi
ogni due settimane è qualcosa cha
a livello di comunità locala ha più
importanza della maggior parte
delle istituzioni.
Spesso si dice che i club
dovrebbero sfruttare l’interesse nei
confronti del calcio per partecipare
più attivamente alla vita delle
comunità locali cui appartengono,
lavorare con i giovani, i disadattati
ed i gruppi di emarginati.
Il “capitale comunitario” che può
essere fornito dai club per
contribuire al cambiamento sociale
nella propria comunità è enorme.

In Inghilterra i club professionistici
hanno capito molti anni fa che i
servizi sociali ed il calcio vanno a
braccetto. Molti programmi ormai
utilizzano gli stadi e l’interesse nei
confronti del calcio per
l’espletamento di attività
socialmente utili.

A Oslo, il Vaalerenga ha avviato
il torneo “di colore” per giovani
non formalmente tesserati da alcun
club per consentire ai figli delle
minoranze di giocare al calcio.
Questo torneo è ora gestito a
livello nazionale dalla federcalcio
norvegese.

Con il cambiamento del tessuto
sociale locale è importante per i
club lavorare con le nuove
comunità che stanno emergendo.
Lavorando con le minoranze
etniche è possibile dimostrare
come un club possa essere aperto
ed accogliente, guadagnando la
fiducia e la collaborazione dei
nuovi residenti.

A Sheffield, il progetto
“Football Unites, Racism Divides”
(il calcio unisce, il razzismo divide)
lavora con entrambi i club di
Sheffield per combattere
l’emarginazione dei giovani nelle
comunità locali tramite iniziative
legate al calcio. Recentemente il
progetto ha festeggiato i suoi dieci
anni dimostrando come calcio,
educazione e coinvolgimento della
comunità possano contribuire a
cambiare le vite dei giovani.

Il club tedesco dello Schalke 04
è tra i pionieri in questo campo
ed ha l’intenzione dichiarata di
"promuovere l’integrazione sociale
degli immigrati".
In Norvegia rappresentanti dell’SK
Vard Haugesund visitano le scuole
per invitare le famiglie di rifugiati a
diventare soci del club per aiutare
i giovani ad integrarsi nella società
locale più facilmente, a fare
amicizie e aiutarli ad imparare il
norvegese. I genitori partecipano
a questo processo per consentire
una migliore assimilazione nel
contesto sociale locale.

In Olanda tutti i club di prima e
seconda divisione sono coinvolti in
un progetto della federcalcio
chiamato “Voetbal heeft meer dan
twee doelen” (il calcio non è solo
fare gol), tramite il quale i club
organizzano attività interculturali
sottolineando che il calcio è aperto
a tutti indipendentemente da
religione, colore o sesso.

L’ADO Den Haag, club di prima
divisione olandese, ha invitato i
richiedenti asilo a partecipare ad
un seminario con i giocatori Geert
den Ouden, Spira Grujic e Youssef
El Akchaoui e ad assistere ad
una partita.
Altri club, come l’FC Utrecht ed
il NEC Nijmegen, hanno progetti
denominati “l’Eroe”, nell’ambito del
quale i giocatori visitano le scuole
per parlare di rispetto, uguaglianza
e responsabilità sociale con
gli studenti.
Tra gli altri progetti in Olanda che
vale la pena menzionare, si trova
quello del giocatore Mohamed
Allah del VVV Venlo, attivo con
l’iniziativa MaroquiStars. L’obiettivo
della sua fondazione è di migliorare
l’immagine dei marocchini in
Olanda visitando le scuole ed
organizzando una partita annuale
tra giocatori marocchini ed una
squadra olandese.

1/11/06

09:23

Page 31

uniticontroilrazzismo 30

uniticontroilrazzismo 31

UAR_Italian_36pp.qxd

8.b

8.a

Migliorare le opportunità
per le minoranze etniche

Minoranze etniche
e tifosi
Uno degli aspetti che più
colpisce del calcio in Europa è
la discrepanza tra l’elevato
numero di giocatori di colore sul
campo di gioco e la mancanza di
persone di colore o di minoranze
etniche in tribuna.

Molte minoranze hanno un
coinvolgimento marginale con
questo sport, restandosene a casa
o al bar per vedere le partite in Tv
piuttosto che recarsi allo stadio.
Bisogna compiere degli sforzi per
attirare questi tifosi allo stadio
affinché le campagne contro il
razzismo abbiano successo.

In termini commerciali le minoranze
etniche sono un’influenza
economica in ascesa. Nessun club
professionistico che abbia a cuore
i propri interessi finanziari può
ignorare i potenziali benefici della
vendita di biglietti ai nuovi tifosi,
o quella di prodotti con il marchio
del club nonché bibite e snack.

Nell’ultimo decennio il calcio
per club ha assunto maggiore
importanza. Contratti televisivi e
per lo sfruttamento in multimedia,
la forza della Coppa UEFA e della
UEFA Champions League e delle
competizioni per nazionali hanno
regalato alla maggior parte dei
campionati europei un profilo più
alto e più denaro da spendere
rispetto al passato. Per soddisfare
le richieste di questa nuova era
commerciale molti club
professionistici sono cresciuti fino
a diventare delle realtà molteplici
che operano in molti settori diversi.
Questi sviluppi possono offrire
nuove opportunità ma anche
aumentare gli obblighi per i club sia
dal punto di vista morale che
giuridico. Molti club si trovano nella
posizione di datori di lavoro e
devono riconoscere l’importanza
d’offrire delle opportunità a tutti i
membri della comunità – incluse
minoranze etniche, donne e disabili.

Le opportunità offerte dai club
dovrebbero riguardare tutti i livelli
d’attività, incluse amministrazione,
sicurezza, occupazione,
osservatore per le giovani
promesse e nel settore tecnico.
Nel campo dell’amministrazione e
altre aree non riguardanti il settore
prettamente tecnico, una politica
delle pari opportunità
nell’occupazione può essere
garantita adoperando delle prassi
eque e politiche adeguate in
questo campo.
Anche nel settore tecnico
andrebbero offerte opportunità
adeguate a chiunque voglia
esibirsi ai più alti vertici di questo
sport. Nonostante molti dei
migliori giocatori nei principali
campionati siano di colore, non
molti allenatori di tali comunità
ce la fanno a sfondare.

I presidenti dei club spesso
non prendono in considerazione
candidati delle minoranze etniche
quando cercano un allenatore.
Ci si pensa raramente, ma questo
è una cosa fondamentale da
rivedere se si vuol palare di
giusta rappresentatività.
In Inghilterra, il “Racial Equality
Standard for Professional Football
Clubs” ha incoraggiato molti club
a trovare una serie di soluzioni per
garantire le pari opportunità in tutte
le sfere d’attività - dalla sicurezza
alla ricerca di giovani talenti.
Tale standard è stato sviluppato
dall’organizzazione Kick It Out con
il sostegno dell’FA Premier League
per contribuire ad una maggiore
comprensione del tema da parte
dei club.
Il documento suddivide le aree
d’attività in tre parti e assegna tre
gradi di punteggio ai risultati
ottenuti – preliminare, intermedio
e avanzato. Tutti i club di Premier
League sono al lavoro per
raggiungere il primo livello dello
standard, mentre molti stanno
adoperandosi per raggiungere
il grado intermedio.
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9.

Come utilizzare i media
Il calcio è oggetto di una copertura
eccezionale da parte delle emittenti
radiotelevisive e della stampa.
I responsabili delle campagne si
sono resi conto del fatto che i
media possono svolgere un ruolo
fondamentale nel mettere all’indice
i problemi di razzismo e indicare
possibili soluzioni.

I media più noti hanno coperto
molte attività contro il razzismo
svolte dai tifosi e da altri gruppi,
in particolare quando vengono
svolte in relazione ad eventi
specifici quali una giornata contro
il razzismo di un club, o il lancio di
una pubblicazione di un giocatore,
di un video o di un’esibizione.

Le campagne di maggior successo
sono state in grado di creare una
dinamica in cui i media svolgono
un ruolo attivo nel cambiare gli
atteggiamenti coinvolgendo ed
impegnando attivamente le
autorità calcistiche.

Molti club producono pubblicazioni
proprie quali riviste, fanzine,
circolari e poster. I siti ufficiali sono
consultati dai tifosi di tutto il
mondo e andrebbero utilizzati il
più possibile per porre in evidenza
un tema d’interesse.

I club dovrebbero utilizzare i
tantissimi contatti con i media per
ottenere una maggiore copertura,
far comprendere il proprio
messaggio e pubblicizzare il
proprio lavoro.

Spesso i media più noti
sostengono volentieri delle
iniziative per combattere il
razzismo e possono assicurare
copertura alle vostre attività.

In Romania, ad esempio, la popolare rivista Pro Sport ed il canale televisivo
Pro TV si sono uniti ad un’iniziativa FARE nell’aprile 2002 ed hanno
stampato 15.000 poster di giocatori famosi provenienti dalle squadre di
Bucarest - FC Steaua, FC Dinamo e FC Rapid – che indossavano magliette
FARE. Durante la telecronaca dal vivo della partita tra Rapid e FC
Universitatea Craiova, Pro Sport ha spiegato i motivi di tale iniziativa.
Dall’ottobre 2003 i maggiori giornali sportivi - A Bola, Record e O Jogo –
si sono uniti al Sindacato Calciatori portoghese nell’annuale settimana
dedicata alla lotta contro il razzismo. Nella stessa giornata i giornali
pubblicano dichiarazioni contro il razzismo da parte dei giocatori e
fotografie simboliche con stelle bianche e di colore. Nel 2005 la stazione
radio Antena 3 ha organizzato un concorso a sostegno della campagna.
Gli ascoltatori dovevano presentare degli slogan creativi contro il razzismo
nel calcio e potevano vincere biglietti per le partite dedicate alla lotta
contro il razzismo del campionato portoghese.
In Inghilterra e Galles gli allenatori indossano una targhetta contro il
razzismo per tutta la settimana dedicata all’iniziativa sia a bordo campo
che durante le interviste pre e post-partita.
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10.

Il partenariato tra
UEFA e FARE

L’organismo calcistico europeo ha
stabilito una stretta collaborazione
con la rete Football Against Racism
in Europe (FARE) come suo partner
nella lotta contro la discriminazione.
La UEFA ha contribuito in maniera
importante al sostegno finanziario
di FARE negli ultimi anni ed
entrambi questi organismi hanno
organizzato assieme eventi,
stampato pubblicazioni e sfruttato
l’enorme importanza per il pubblico
e gli interessi commerciali delle
partite più importanti nel calcio
europeo per sostenere il messaggio
secondo il quale il razzismo deve
essere combattuto in tutti i campi.

Il piano in dieci punti della UEFA:

Nel 2002 la UEFA ha pubblicato
un piano d’azione in dieci punti
(consultabile a fine documento)
che stabilisce alcuni degli elementi
di base per la lotta contro il
razzismo nel mondo del calcio.

La rete è attiva in oltre 32 paesi
e intende coordinare l’azione e lo
sforzo comune di tutti coloro che
sono interessati a lottare contro
la discriminazione nel mondo
del calcio.

La rete FARE è composta di
rappresentanti di tutta la comunità
calcistica, incluse organizzazioni di
tifosi, ONG, federazioni nazionali e
sindacati dei calciatori. FARE ritiene
che il calcio appartenga a tutti noi
e che ognuno ha il diritto di
giocare, guardare e parlare
liberamente, senza il timore di
essere sottoposto ad atti di
razzismo o discriminazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito www.farenet.org

1

Redigere una dichiarazione in cui si afferma
che il razzismo o qualsiasi altro tipo di
discriminazione non saranno tollerati,
spiegando quali misure saranno prese nei
confronti di coloro che si rendono protagonisti
di cori razzisti. La dichiarazione dovrebbe
essere inserita in tutti i programmi delle partite
ed esposta permanentemente nello stadio.

6

Contattare altre federazioni o club per fare in
modo che capiscano la politica della vostra
federazione o del vostro club in materia di
lotta contro il razzismo.

7

Incoraggiare una strategia comune tra
addetti alla sicurezza e polizia per affrontare
il fenomeno dei comportamenti razzisti.

2

Effettuare degli annunci pubblici a condanna
dei cori razzisti durante le partite.

8

Rimuovere urgentemente tutti i graffiti di
stampo razzista dallo stadio.

3

Prevedere una clausola per coloro che
acquistano l’abbonamento della squadra
secondo la quale non possono partecipare
ad azioni di stampo razzista.

9

Adottare una politica di pari opportunità per
quanto riguarda le assunzioni e la prestazione
di servizi.

4

Prevedere delle misure per impedire la vendita
di pubblicazioni razziste dentro o attorno
allo stadio.

10

5

Prendere delle misure disciplinari nei confronti
dei giocatori che si rendono protagonisti
d’insulti razzisti.

Lavorare con tutti gli altri gruppi ed agenzie quali sindacati dei calciatori, tifosi, scuole,
organizzazioni di volontariato, associazioni
giovanili, sponsor, autorità locali, imprenditori
locali e polizia – per sviluppare programmi
e compiere progressi nell’aumentare la
consapevolezza ed eliminare
razzismo e discriminazione.

