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In breve: realtà sociale messa a fuoco 

Lo sport come palestra della diversità e del rispetto1 

(SLR, giugno 2018) 

La partecipazione alla vita sociale di un Comune nel quadro di un’associazione è un passo 

importante verso l’integrazione e favorisce la creazione di reti di relazioni. È inoltre una risorsa 

preziosa e contribuisce direttamente alla coesione sociale. Razzismo e discriminazione 

possono tuttavia ostacolare l’accesso alle attività sociali o sportive. Può per esempio accadere 

che determinate persone ne vengano escluse, consapevolmente o inconsapevolmente, a causa 

della loro nazionalità, della loro religione, del loro statuto sociale o del colore della loro pelle – o 

che vengano emarginate in seno alle associazioni di cui sono entrate a far parte.  

Secondo le cifre dell’Ufficio federale di statistica, dal 2013 sempre più persone sono membri 

attivi di società sportive e non. Il retroterra migratorio e il basso livello socioeconomico, tuttavia, 

sono due fattori che, se combinati, possono rappresentare un ostacolo: nel 2015, il 56,3 per 

cento della popolazione senza retroterra migratorio era membro attivo di almeno 

un’associazione, contro il 33,7 per cento di quella con retroterra migratorio. Nella popolazione 

con retroterra migratorio si può osservare che la prima generazione è attiva in associazioni 

molto più raramente rispetto alle generazioni successive (il 31,0 % contro il 45,9 %).  

Secondo le cifre dell’Ufficio federale dello sport, sono in prevalenza i giovani uomini a essere 

attivi in società sportive, soprattutto calcistiche, cestistiche e di karate. A giudicare dal numero 

                                                      
1 A intervalli regolari, il SLR mette in evidenza un ambito della vita toccato dalla discriminazione razziale fondandosi sui 
risultati presentati nel suo ultimo rapporto biennale. Cfr. la rubrica «In breve: realtà sociale messa a fuoco» sul sito 
Internet del SLR, www.frb.admin.ch > Monitoraggio e rapporti periodici > In breve. 

«Nello sport, il razzismo non è un fenomeno limitato agli stadi di calcio né è diretto 

esclusivamente contro i giocatori di colore. Può annidarsi in tutte le discipline sportive, a più 

livelli: tanto nello sport amatoriale quanto a livello istituzionale e internazionale e anche nei 

media. Può manifestarsi a livello locale, nell’interazione tra determinati giocatori, squadre, 

allenatori e spettatori oppure contro di loro o anche contro gli arbitri. Gli atteggiamenti ostili 

possono essere diretti contro determinate squadre, ma anche contro interi gruppi della 

popolazione.» 

(Sport und Rassismus, http://kompass.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcat=2007) 

http://kompass.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcat=2007
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di membri, il calcio è lo sport più amato in Svizzera. L’Associazione svizzera di football conta più 

di 1400 società affiliate. Circa il 40 per cento delle 280 000 persone attive in una società 

calcistica ha un retroterra migratorio. Le società calcistiche rispecchiano al meglio l’eterogeneità 

culturale del nostro Paese. Non soltanto promuovono le prestazioni sportive dei membri, ma ne 

favoriscono anche l’integrazione. 

«Teamspirit» – Un progetto riuscito 

 «Teamspirit» è un progetto che Caritas 

Svizzera svolge con successo da diversi anni in 

otto Cantoni della Svizzera tedesca e francese. 

Il gioco di squadra è da sempre una scuola 

d’integrazione e rispetto reciproco efficace. 

«Teamspirit» propone metodi pratici per una 

convivenza improntata alla correttezza con 

compagni e avversari, sia negli allenamenti che 

durante le partite. L’eterogeneità delle squadre 

va vissuta come un arricchimento sportivo e un’occasione per apprendere a reagire 

adeguatamente ai conflitti. In questo modo si possono prevenire tensioni e abbattere pregiudizi.  

  

«Il calcio è la miglior scuola di vita: i 

coach di Teamspirit riducono 

l’aggressività e favoriscono l’integrazione 

tra i bambini. Sostengo personalmente 

questo progetto, perché aiuta molti 

giovani a non finire in fuorigioco!» 

(Gilbert Gress, ambasciatore ufficiale di 

Caritas e «Teamspirit») 

 

«Le associazioni sono fondamentali per il coinvolgimento dei migranti. Per questo devono 

essere partner privilegiati nello sviluppo di soluzioni ai problemi delle diversità sociali.» 

(Sandro Cattacin, professore del dipartimento di sociologia dell’Università di Ginevra, in 

occasione del convegno annuale della Rete svizzera volontariato del 31 ottobre 2016) 

«L’integrazione fa parte della cultura svizzera. Aprirsi significa abbattere le paure, e in 

questo senso lo sport è una piattaforma ideale.» 

(Stefan Kölliker, consigliere di Stato del Canton San Gallo, in occasione dell’attribuzione del 

centesimo marchio di qualità «Sport-verein-t». Wiler Nachrichten, 8 settembre 2011) 
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Per maggiori informazioni  

 Ufficio federale dello sport (UFSPO), Le società sportive in Svizzera – Sviluppi, sfide e 

prospettive, 2017: www.ufspo.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Società 

sportive in Svizzera 

 Ufficio federale di statistica (UST), Sezione demografia e migrazione: 

www.bfs.admin.ch > Bundesamt für Statistik > Statistiken finden > Bevölkerung > 

Migration und Integration > Integrationsindikatoren > Alle Indikatoren > Kultur, Religion 

und Medien > Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Gruppe 

 Interessengemeinschaft St. Galler Sportverbände: 

www.igsgsv.ch/desktopdefault.aspx/tabid-376 

 Menschenrechtsbildung für die schulische und ausserschulische Arbeit mit 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen: http://kompass.humanrights.ch 

 Rete svizzera volontariato: www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch 

 Tangram 41, 06/2018, Sport e razzismo: www.ekr.admin.ch > Documentazione > 

TANGRAM 

 Teamspirit – Fairplay im Fussball: https://www.caritas.ch/de/was-wir-tun/engagement-

schweiz/asyl-und-migration/teamspirit-fairplay-im-fussball.html 

 

https://www.ufspo.admin.ch/
http://www.bfs.admin.ch/
http://www.igsgsv.ch/desktopdefault.aspx/tabid-376
http://kompass.humanrights.ch/
https://www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/it/
http://www.ekr.admin.ch/home/i112.html
https://www.caritas.ch/de/was-wir-tun/engagement-schweiz/asyl-und-migration/teamspirit-fairplay-im-fussball.html
https://www.caritas.ch/de/was-wir-tun/engagement-schweiz/asyl-und-migration/teamspirit-fairplay-im-fussball.html

