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In breve: realtà sociale messa a fuoco 

Vivere insieme, agire contro il razzismo1 

(SLR, giugno 2017) 

Essere attivi nel proprio Comune, in un’associazione o in una società sportiva contribuisce all’in-

tegrazione e permette di crearsi una rete di contatti sociali. Il razzismo e la discriminazione raz-

ziale, tuttavia, possono esservi di ostacolo: i migranti, per esempio, sono fortemente sotto-

rappresentati nelle società sportive. Confederazione, Cantoni e Comuni sono consapevoli 

dell’importanza della parità di accesso allo sport e si adoperano in favore della coesione e della 

diversità sociale. 

Le persone che vivono in Svizzera sono cam-

pioni del volontariato sociale: quasi una su 

due è membro attivo di almeno un’associa-

zione, una società, un club o un partito poli-

tico. Ma non tutti riescono a impegnarsi nel 

volontariato come vorrebbero: chi è di origine 

straniera, chi alleva da solo i propri figli e chi 

ha un reddito basso incontra grossi ostacoli2. 

Combinate fra loro, queste tre caratteristiche 

compromettono l’appartenenza a un’organiz-

zazione. 

Desiderosa di prolungare gli impulsi impressi 

dal centro di competenze Integrazione tramite 

lo sport, attivo dal 2009 al 2012, l’Amministra-

zione federale si adopera (in maniera più tra-

sversale) per dare risalto ai temi dell’integra-

zione e della protezione dalla discriminazione 

                                                      
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.edi.admin.ch/ara > Monitoraggio e rapporti periodici > In breve. 
2 Cfr. www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html > Trouver des statistiques > Population > Migration et intégration > Indicateurs 
de l’intégration > Tous les indicateurs > Culture, religion et médias > Participation à une association ou à un groupe. 

Nel 2016, il Cantone Ticino ha sostenuto, 

insieme al SLR e all’Istituto universitario fe-

derale per la formazione professionale, la 

Settimana d’azione contro il razzismo orga-

nizzata dall’Associazione SportForPeace e 

rivolta in particolare alla gioventù sportiva. 

In programma un incontro con il giornalista 

ticinese Gianluca Grossi sul tema «Stru-

menti di prevenzione del razzismo attra-

verso lo sport», una conferenza-dibattito 

intitolata «Dal terrorismo al razzismo: una 

pericolosa deriva» e altre attività di sensibi-

lizzazione della popolazione. 

http://www.associazionesportfor-

peace.ch/sito/index.php/azioni/set-

trazz2016/ 

 

http://www.edi.admin.ch/ara
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home.html
http://www.associazionesportforpeace.ch/sito/
http://www.associazionesportforpeace.ch/sito/
http://www.associazionesportforpeace.ch/sito/
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nello sport. Promuovendo il movimento fisico in modo durevole, rende l’attività sportiva più ac-

cessibile ai migranti.

L’altra faccia della stessa medaglia 

Non c’è dubbio che l’attività sportiva, al di là dei benefici fisici, offra uno spazio per i contatti so-

ciali, l’apprendimento interculturale e una migliore convivenza. Consente inoltre di praticare e 

vivere in prima persona valori come il rispetto, la tolleranza, lo spirito di squadra, il fair play e 

l’accettazione dell’altro. Ma lo sport può anche diventare teatro di pratiche discriminatorie, 

di esclusione sociale e commenti razzisti. 

Numerose associazioni sportive, seguendo l’esempio della «Rete FARE Svizzera» che milita 

contro il razzismo e le altre forme di discriminazione nelle manifestazioni sportive, si impegnano 

concretamente in favore dell’integrazione e contro l’esclusione sociale. 

Anche i Cantoni fanno la loro parte, sostenendo associazioni sportive e culturali regionali e lo-

cali. È il caso, per esempio, di Zurigo: l’ufficio cantonale dello sport e il servizio cantonale per 

l’integrazione degli stranieri hanno unito le forze per rendere l’attività sportiva e fisica più ac-

cessibile alle persone con un retroterra migratorio. Insieme hanno pubblicato e messo a di-

sposizione dei Comuni un opuscolo multilingue sullo sport e il movimento. 

Gioventù e sport, invece, punta sulla partecipa-

zione di bambini e ragazzi con un passato migrato-

rio, globalmente sottorappresentati nelle associa-

zioni sportive. Mettendo a disposizione dei moni-

tori, degli allenatori, degli esperti e dei coach un 

ampio ventaglio di materiali informativi (guida, opu-

scolo, DVD, gioco di carte, libro illustrato e ma-

nuale didattico), intende fornire loro supporto nel 

promuovere (o gestire) la multiculturalità tra i gio-

vani migranti e le loro famiglie. 

La Federazione svizzera delle associazioni gio-

vanili si muove in una direzione analoga, ossia 

promuovendo l’apertura interculturale delle orga-

nizzazioni giovanili, condividendo con loro informa-

zioni ed esperienze in materia e sensibilizzandole 

sul tema. 

Parità di accesso… 

La Confederazione, sostenendo finanziariamente il programma «Progetti urbani – Integrazione 

sociale nelle zone abitative», presta particolare attenzione al tema della parità di accesso alle 

offerte del tempo libero e, più in generale, della partecipazione alla vita sociale. Durante le due 

L’ufficio per gli immigrati della Città di 

Losanna ha dedicato l’edizione 2011 

della sua settimana contro il razzismo 

allo sport. Battezzata «Lausanne mar-

que un but», la manifestazione ha of-

ferto una dozzina di appuntamenti (tra 

cui una conferenza, un dibattito, un fo-

rum-teatro, un torneo pedagogico e 

una formazione per insegnanti) per ri-

flettere sul tema del razzismo e della 

sua prevenzione nel mondo dello 

sport. 

Semaine d’action contre le racisme 
ville de Lausanne - BLI 2011. 

 

 

 

http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/semaine-actions-contre-racisme/archives-semaine-actions-contre-racisme/mainArea/00/col2/0/links/02/linkBinary/Programme_2011.pdf
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/semaine-actions-contre-racisme/archives-semaine-actions-contre-racisme/mainArea/00/col2/0/links/02/linkBinary/Programme_2011.pdf
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fasi del programma (2008-2011 e 2012-2015), Cantoni e Comuni si sono adoperati per miglio-

rare la qualità di vita nei quartieri residenziali interessati da difficoltà di convivenza sociale. 

Con una serie di iniziative rivolte agli abitanti di questi quartieri (poco importa se con o senza 

retroterra migratorio) si è cercato di trovare un modus vivendi armonico per tutti. Il SLR ha 

messo a disposizione le proprie conoscenze sull’esclusione sociale e sui rapporti di forza che 

possono scaturire nella progettazione di zone abitative.

Per saperne di più 

 La Rete FARE Svizzera ha partecipato alle «FARE actions weeks» europee nel 2014, 

www.sfl.ch/sfl/medienzone/offizielle-mitteilungen/ 

 Newsletter «Integrazione» n. 3 della Segreteria di Stato della migrazione, settembre 

2014, pag. 24, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/newsletters/integra-

tion/2014/integration-3-2014-i.pdf  

 Ufficio federale dello sport, Sport e multiculturalità, http://www.jugendund-

sport.ch/it/ethik/integration/kulturelle-vielfalt-im-sport.html  

 Multiculturalità nelle associazioni giovanili, http://www.sajv.ch/services/varieta/?lang=fr 

 Programma Progetti urbani, https://www.are.admin.ch/are/it/home/citta-e-agglome-

rati/programmi-e-progetti/programma-progetti-urbani--integrazione-sociale-nelle-zone-

abita.html  

 

http://www.sfl.ch/fr/sfl/zone-medias/communiques-officiels/article/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=4478&cHash=19c992935fd09f83942e3e7650793cbc
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/newsletters/integration/2014/integration-3-2014-i.pdf
https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/newsletters/integration/2014/integration-3-2014-i.pdf
http://www.jugendundsport.ch/it/ethik/integration/kulturelle-vielfalt-im-sport.html
http://www.jugendundsport.ch/it/ethik/integration/kulturelle-vielfalt-im-sport.html
http://www.sajv.ch/services/varieta/?lang=fr
https://www.are.admin.ch/are/it/home/citta-e-agglomerati/programmi-e-progetti/programma-progetti-urbani--integrazione-sociale-nelle-zone-abita.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/citta-e-agglomerati/programmi-e-progetti/programma-progetti-urbani--integrazione-sociale-nelle-zone-abita.html
https://www.are.admin.ch/are/it/home/citta-e-agglomerati/programmi-e-progetti/programma-progetti-urbani--integrazione-sociale-nelle-zone-abita.html

