
La ricerca scientifica
Un pool di psicologi dell’Università degli studi La

Sapienza di Roma e della Polizia di Stato ha realizzato la

prima ricerca in Italia sul tema “La violenza negli stadi:

uno studio sulle rappresentazioni mentali dei giovani”,

in dieci città pilota (Avellino, Bologna, Catania, Firenze,

Mantova, Padova, Palermo, Perugia, Roma, Udine) e su

di un campione di 1.700 studenti. Lo studio, oltre ad

indagare le rappresentazioni che gli adolescenti hanno

del tifo violento e di alcune concezioni ad esso legate, si

propone di esaminare le relazioni con altre variabili

quali il comportamento pro sociale antisociale,

l’aggressività fisico verbale e il disimpegno morale dei

giovani. L’esito è contenuto nel volume “La sicurezza

negli stadi. Profili giuridici e risvolti sociali” a cura di

Roberto Massucci e Nicola Gallo, edito dalla Franco

Angeli di Milano nella collana “Sicurezza civile”

dell’ANFP.

Programma

10.30 Saluto di Benvenuto

Francesco Tagliente - Prefetto di Pisa

10.40 Apertura dei lavori

Lorena La Spina - Segretario Nazionale

Associazione Funzionari di Polizia

10.50 La Task Force tra inclusione e sicurezza

Roberto Massucci - Vice Presidente

Osservatorio Nazionale Manifestazioni

Sportive

11.10 Università e giovani per un futuro di

passione

Anna Maria Giannini - Professore

ordinario presso la Facoltà di Psicologia

Università La Sapienza di Roma

11.30 Il Calcio Patrimonio di tanti

Giancarlo Abete - Presidente FIGC

12.00 Parliamone con i Campioni del Mondo:

Rino Gattuso e Simone Perrotta

… incontro con i giovani

Interviene il Direttore Generale

dell’AssoCalciatori Gianni Grazioli

Modera gli interventi Enzo Bucchioni

Prefettura di Pisa - Palazzo dei Medici

Opera Skyline del maestro Oreste Ruggiero

Pisa 16 maggio 2014 ore 10:30

A.N.F.P. Via Olindo Malagodi, 35

Roma +39.06.43.86.636

www.anfp.it

Calcio e Fede

Sportiva

Sicurezza e passione a confronto



Il testo realizzato da R. Massucci e N. Gallo con il

contributo di accademici e magistrati propone, oltre ad

un’analisi degli strumenti normativi ed operativi

impiegati per il contrasto ai fenomeni di violenza

sportiva, i risultati della ricerca esplorativa sulla

“rappresentazione della violenza” condotta su un

campione di studenti delle scuole medie superiori.

Dall’indagine è emerso, tra l’altro, che i giovani che

assistono a scene di violenza tendono a non parlarne

con nessuno se non a scuola, poiché probabilmente

trovano nel corpo insegnante l’interlocutore

privilegiato. Si conferma, dunque, il ruolo strategico

della scuola nella correzione di comportamenti e

abitudini trasgressive per la prevenzione della violenza.

Il testo vuole, altresì, porsi come un’occasione di studio

in una materia di stretto interesse professionale ed

un’opportunità di dialogo e confronto con il mondo

della scuola per la tutela della sicurezza dei cittadini.

Nuove Misure per la sicurezza e la partecipazione

alle manifestazioni sportive

Il Convegno è organizzato dall’Associazione Nazionale

dei Funzionari di Polizia con l’obiettivo di promuovere

un approfondimento sui temi della sicurezza e delle più

recenti politiche di gestione dei servizi di ordine

pubblico.

L’incontro, cui partecipano esperti del settore e

personalità del mondo sportivo è rivolto ai giovani, agli

studenti, agli educatori, agli operatori del settore e

delle Forze di Polizia, e a tutte le persone interessate

alle tematiche connesse alla sicurezza.

Nel corso dei lavori saranno approfondite le novità

introdotte con la Task Force istituita presso il

Dipartimento della Pubblica Sicurezza per analizzare ed

individuare formule innovative per migliorare i livelli di

sicurezza negli stadi italiani.

Come dimostrano i gravi episodi accaduti in occasione

della recente finale di Coppa Italia, disputata a Roma il

3 maggio 2014, a pochi giorni dall’incontro organizzato

a Pisa, è necessario proseguire con il lavoro ed i

programmi avviati in questi anni per allontanare dal

calcio i violenti, prevenire le condotte illecite e

sanzionare i responsabili.

Non a caso, grazie alla compattezza del sistema di

gestione e governo delle manifestazioni sportive, si

sono registrati risultati sempre più positivi sotto il

profilo della sicurezza, tali da poter affermare che la

violenza, nelle sue espressioni più gravi, culminate con

la morte di un poliziotto a Catania nel 2007, ha segnato

una chiara inversione di tendenza negli stadi italiani.

Dopo la fase emergenziale, che ha spinto le istituzioni

nella stessa direzione, si è assistito ad un’evoluzione del

sistema per la gestione delle manifestazioni sportive

connotato dall’inclusione e dalla partecipazione .

In tal senso, il Ministro dell’Interno ha affidato ad

un’apposita Task force la definizione delle regole per il

nuovo campionato, basando le linee di intervento su

moderne tecnologie ed evoluti sistemi di partenariato

per la gestione dell’ordine pubblico.

I recentissimi fatti ripropongono l’esigenza di non

abbassare la guardia e di sostenere e potenziare le

misure e i sistemi che sino ad oggi hanno fornito

positivi risultati nella gestione delle manifestazioni

sportive.

La Task Force


