
Repubblica e Cantone Ticino

Prevenzione della violenza e sensibilizzazione in ambito sportivo: 

l’offerta di supporto in Ticino 

A CHI MI RIVOLGO?
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● Nell’ambito della Strategia cantonale di prevenzione della 

violenza che coinvolge i giovani (0-25 anni) per il periodo 2017 

– 2020 è stata rilevata l’importanza della promozione della violenza 

in ambito sportivo

● Gli enti attivi nel settore sono stati invitati a riflettere sulle esigenze 

del territorio e le sinergie nate hanno portato al desiderio di dare 

risposte concrete

Prevenzione della violenza nello sport



Enti promotori:
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● Comportamenti violenti

o episodi di violenza da parte di un giocatore,

o bullismo all'interno della squadra,

● Comportamenti/atteggiamenti razzisti/intolleranti o di bullismo

omofobo

● Problemi con i genitori

● Sospetti di consumo/abuso di sostanze (alcool, droghe, ...)

Organizzazione di attività di sensibilizzazione e prevenzione o

di riflessione su tematiche specifiche (per giovani, allenatori,

genitori, ecc.)

«A CHI MI RIVOLGO» in caso di…



“Benessere dei giovani – alcuni strumenti 

per riconoscere precocemente segnali di 

disagio e malessere”

Bellinzona, 15.10.19

Vincenza Guarnaccia – Radix Svizzera italiana
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Adolescenti e Vulnerabilità

L’adolescenza è una fase fondamentale di 

sviluppo dell’individuo che comprende anche 

momenti di crisi e turbamento 
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Adolescenti e Vulnerabilità

La maggior parte dei giovani supera questi momenti di cambiamento 

attraverso le proprie risorse e senza conseguenze negative per il suo 

sviluppo

Una parte invece non riesce a superare queste situazioni di crisi 

temporanee risultando quindi per questo motivo maggiormente 

vulnerabile e andando cosi incontro ad un disagio e ad un vero e 

proprio problema
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comunità

Professionisti

L’approccio 

dell’intervento precoce 

è un processo globale 

che include quattro fasi            
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 Relazioni positive e stabili

 Un ambiente positivo che favorisca occasioni di dialogo e ascolto

 Status socio-economico

 Modello educativo coerente

 Adulti prosociali (comprensione dell’altro e la conseguente e adeguata 

reazione emotiva)

 Gruppo di pari prosociale

FATTORI PROTETTIVI

livello di contesto 
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Competenze cognitive

Competenze psicosociali 

(LIFE SKILLS) 

FATTORI PROTETTIVI

Di natura personale /individuale
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EMPATIA
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PENSIERO CRITICO
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PENSIERO CREATIVO
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COMUNICAZIONE EFFICACE
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CONSAPEVOLEZZA DI SÉ
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
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PRENDERE DECISIONI
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GESTIONE DELLE EMOZIONI
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GESTIONE DELLO STRESS
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COMPETENZE RELAZIONALI
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AUTOEFFICACIA
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• Senso di appartenenza

• Esperienze positive e motivanti

• Buone relazioni con gli altri

• Ambiente che promuove le competenze psicosociali 

(www.coolandclean.ch)

• Riuscire a resistere di fronte alla pressione dei pari

• Inclusione Sociale

• Promuovere l’espressività e la creatività

• Adulti proattivi

FATTORI PROTETTIVI

Contesto TEMPO LIBERO
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Abbandono della scuola o dell’apprendistato, 
disoccupazione, violenza,  delinquenza, 
problemi di dipendenza, problemi psichici

A rischio: 10 - 20% 
Svizzera: 60‘000 – 120‘000 (12-18 
anni)

Rilevamento 

ed intervento

precoce

Nessun rischio: 80% - 90%

Giovani e Intervento Precoce



pag. 24

Situazione di partenza sfavorevole sul piano sociale (situazioni familiari fragili, situazione 

economica, scarsa stabilità, etc.) 

 Abbandono scolastico, insuccesso scolastico, 

 Ambiente scolastico disorganizzato, norme poco chiare

 Difficoltà a gestire le proprie emozioni

Mancanza di competenze sociali, cognitive ed emotive

 Apparizione precoce dei problemi comportamentali

Mancata di integrazione, emarginazione

 Bassa autostima

 Adesione a gruppi di appartenenza con comportamenti a rischio

 Traumi

FATTORI DI RISCHIO
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Vulnerabilità

Si parla di un giovane in situazione di

vulnerabilità quando, in un particolare

momento, alcuni fattori di rischio,

personali o del contesto, non possono

essere controbilanciati da fattori di

protezione a sua disposizione,

aumentando così la probabilità di

sviluppare delle problematiche per la

salute
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Rilevamento precoce significa osservare e

identificare da parte della comunità (famiglia,

scuola, tempo libero) e il più presto possibile i

fattori di stress e quei segnali che identificano il

rischio di sviluppare una situazione problematica

1. Rilevamento
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Intervento precoce significa mettere in atto il più presto possibile
delle strategie o delle misure capaci di rafforzare le risorse
esistenti per stabilizzare o migliorare una situazione di
vulnerabilità

Chi può intervenire? Nell’intervento precoce è la comunità che
può mettere in atto azioni di sostegno a favore del bambino e del
giovane adolescente

2. Intervento precoce
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Un approccio comunitario

Adolescenti
Chiese

Scuola

Sport

Famiglia

Istituzioni 

pubbliche
Servizi di

prevenzioneSpazio 

pubblico Associazioni (ricreative, 

culturali, artistiche, …)

Luoghi di ritrovo 

commerciali

Centri di aggregazione 

giovanile



pag. 29

Allenatori e monitori sportivi

• Importante ruolo educativo nella vita dei giovani  facilitando  la loro  

crescita psicologica e relazionale.

• Spesso scelti dai giovani  come modelli di riferimento. 

• Interlocutori privilegiati per l’adolescente che attraversa momenti di 

disagio e difficoltà. 

• Ruolo importante nell’osservare e cogliere quei primi segnali di 

disagio legati a difficoltà di varia natura. 

• Non ha il compito di fornire risposte specialistiche

• Porsi in ascolto per poter individuare ed accogliere la richiesta di 

dialogo e di aiuto, ascoltandola, valorizzandola per, eventualmente, 

inviarla o accompagnarla verso un sostegno specialistico. 

ASCOLTARE  è  già INTERVENIRE 
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Problemi e segnali di vulnerabilità

Quali sono i problemi manifestati dai 

giovani/atleti che partecipano alle vostre 

attività sportive?
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È un problema per l’organizzazione oppure 

è un problema che riguarda il giovane?

Problemi e segnali di vulnerabilità
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Quali sono i primi segnali di disagio 

che si potevano rilevare 

precocemente?

Problemi e segnali di vulnerabilità
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Segnali di vulnerabilità
CORPO

• Scarsa igiene, aspetto trascuratezza

• Iperattività o apatia  

• Tics, manie 

• Perdita o aumento di peso veloce

• Segni sul corpo, ecchimosi

• Stanchezza  cronica

• Sintomi o dolori somatici

• Segni lievi di autolesione
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Segnali di vulnerabilità

I comportamenti sociali

• Perdita di legami sociali, fuga dalle relazioni

• Frequenti assenze 

• Chiusura in se stessi e isolamento

• Frequentazioni/partecipazione a gruppi con 

comportamenti a rischio

• Provocazioni, aggressività 

• Violenza verbale e/o fisica
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Segnali di vulnerabilità

Stato psichico

• Difficoltà di concentrazione
• Confusione mentale, problemi di memoria
• Sentimenti di inferiorità, di sconfitta, di colpa
• Demotivazione
• Disturbi  del  linguaggio
• Riso esagerato, euforia
• Mancanza di attenzione
• Presenza nel tempo di alcuni segnali depressivi: tristezza, perdita di 

interesse, perdita di peso, perdita di energia, insonnia, ansia e paura 
• Atteggiamenti di rassegnazione e pessimismo ripetuti
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Segnali di vulnerabilità

Come intervenire davanti ad una situazione di 

difficoltà?
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Meglio inquietarsi per niente

Meglio inquietarsi per niente prendersi il tempo di verificare che si

tratta solamente di un momento di passaggio piuttosto rimpiangere

di non aver di non aver fatto nulla

I segnali non necessariamente sono eclatanti o visibili

Di fronte ad un cambiamento del singolo domandarsi se fa parte di

una naturale evoluzione oppure se è un segnale di disagio
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Come posso capirlo?

Osservare la situazione nel suo insieme: 

• Verificare ripetizione, regolarità o recidiva 

• rischi per il giovane o per i compagni 

• il contesto di vita di quel giovane e le sue risorse 

• Verificare se è accaduto un avvenimento significativo 

• Osservare le conseguenze che porta il cambiamento 

• Domandare al singolo o al gruppo per avere chiarimenti e così 

esprimere la propria preoccupazione/disponibilità 
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Tappe dell’intervento precoce

OSSERVAZIONE (mi interrogo se è un problema 

mio, osservo cambiamenti e segnali)
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Tappe dell’intervento precoce

CONFRONTARSI con gli altri monitori

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://mobile-cdn.123rf.com/300wm/lisitsaimage/lisitsaimage1711/lisitsaimage171100009/90682315-ragazzi-e-ragazze-seduti-attorno-al-tavolo-studiando-leggendo-libri-e-discutendoli-bambini-che-parla.jpg?ver%3D6&imgrefurl=https://it.123rf.com/clipart-vettori/bambini_che_ridono.html&docid=njo40QVQZt3EZM&tbnid=QJI81JWReQKR1M:&vet=12ahUKEwiqyLLGhvzkAhUK6KYKHezACKY4ZBAzKFkwWXoECAEQXQ..i&w=300&h=195&hl=it&bih=921&biw=1882&q=foto fumetti gruppo che parla&ved=2ahUKEwiqyLLGhvzkAhUK6KYKHezACKY4ZBAzKFkwWXoECAEQXQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/gruppo-di-gente-affari-che-sta-e-parla-su-un-fondo-bianco-desi-disegnato-mano-del-fumetto-profilo-dell-illustrazione-112086974.jpg&imgrefurl=https://it.dreamstime.com/gruppo-di-gente-affari-che-sta-e-parla-su-un-fondo-bianco-desi-disegnato-mano-del-fumetto-profilo-dell-illustrazione-image112086974&docid=fjBmn_OwVQm_FM&tbnid=1QC0sTC2x_2X-M:&vet=10ahUKEwiC9Yu9hvzkAhWSLFAKHXp1C44QMwhIKAcwBw..i&w=1300&h=1226&itg=1&hl=it&bih=921&biw=1882&q=foto fumetti gruppo che parla&ved=0ahUKEwiC9Yu9hvzkAhWSLFAKHXp1C44QMwhIKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/gruppo-di-gente-affari-che-sta-e-parla-su-un-fondo-bianco-desi-disegnato-mano-del-fumetto-profilo-dell-illustrazione-112086974.jpg&imgrefurl=https://it.dreamstime.com/gruppo-di-gente-affari-che-sta-e-parla-su-un-fondo-bianco-desi-disegnato-mano-del-fumetto-profilo-dell-illustrazione-image112086974&docid=fjBmn_OwVQm_FM&tbnid=1QC0sTC2x_2X-M:&vet=10ahUKEwiC9Yu9hvzkAhWSLFAKHXp1C44QMwhIKAcwBw..i&w=1300&h=1226&itg=1&hl=it&bih=921&biw=1882&q=foto fumetti gruppo che parla&ved=0ahUKEwiC9Yu9hvzkAhWSLFAKHXp1C44QMwhIKAcwBw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://thumbs.dreamstime.com/z/gruppo-di-gente-affari-che-sta-e-parla-su-un-fondo-bianco-desi-disegnato-mano-del-fumetto-profilo-dell-illustrazione-112086974.jpg&imgrefurl=https://it.dreamstime.com/gruppo-di-gente-affari-che-sta-e-parla-su-un-fondo-bianco-desi-disegnato-mano-del-fumetto-profilo-dell-illustrazione-image112086974&docid=fjBmn_OwVQm_FM&tbnid=1QC0sTC2x_2X-M:&vet=10ahUKEwiC9Yu9hvzkAhWSLFAKHXp1C44QMwhIKAcwBw..i&w=1300&h=1226&itg=1&hl=it&bih=921&biw=1882&q=foto fumetti gruppo che parla&ved=0ahUKEwiC9Yu9hvzkAhWSLFAKHXp1C44QMwhIKAcwBw&iact=mrc&uact=8
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Tappe dell’intervento precoce

INTERVENIRE

Apro un dialogo con il giovane/la 

giovane. Descrivo i cambiamenti 

rilevati ed esprimo 

preoccupazione. Mostro 

interesse e resto in ascolto 

attivo. Rassicuro e offro aiuto e 

sostegno. Resto in osservazione
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Tappe dell’intervento precoce

Coinvolgere

Coinvolgo in accordo con il giovane, i 

genitori 
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Tappe dell’intervento precoce

ATTIVARE LA RETE DI SOSTEGNO

risposta più rapida  migliore risultato
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“Dopo tanti anni trascorsi a chiedermi come un adulto possa 

rendersi utile quando un ragazzo soffre e rischia di perdersi, 

posso sostenere che aiutarlo a capire cosa gli sta 

succedendo è la faccenda più importante.”

Prof. Gustavo Pietropolli Charmet

(Segnali d’allarme. Disagio durante la crescita. Mondadori)

Gustavo Pietropolli Charmet

è uno dei più importanti psichiatri e psicoterapeuti italiani. È stato primario in diversi ospedali psichiatrici, e docente di 

Psicologia Dinamica all’Università Statale di Milano e all’Università di Milano Bicocca
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Seconda versione dell’opuscolo in fase di elaborazione
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Materiale a disposizione e Scheda «Consigli pratici»
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Scheda «Un giovane è in difficoltà: cosa fare?»



Repubblica e Cantone Ticino

Ulteriori informazioni

Zonaprotetta

info@zonaprotetta.ch

All Sport Association ASA

info@allsportassociation.ch

Associazione SportForPeace

associazionesportforpeace@gmail.com

Infoclic

svizzeraitaliana@infoclic.ch

Anna Vidoli (UFaG – Strategia)

Anna.vidoli@ti.ch

Giona Morinini

mail@gionamorinini.ch

Psicologo e psicoterapeuta FSP

Psicologo dello sport SASP

Cool&Clean

Giada.tironi@ti.ch

Radix Svizzera italiana

info@radix-ti.ch
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