
Il volume realizzato da Roberto Massucci e
Nicola Gallo con il contributo di accademici
esperti e magistrati propone, oltre all’analisi
degli strumenti normativi ed operativi
impiegati per il contrasto ai fenomeni di
violenza sportiva, i risultati di una ricerca
scientifica effettuata dall’Osservatorio
Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con
l’Università Sapienza di Roma e la
Direzione Centrale di Sanità, sulla
“rappresentazione della violenza” condotta su
un campione di circa 2.000 studenti delle
scuole 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 trasgressivi e per la prevenzione
della violenza. Il testo intende stimolare anche
un’occasione di studio di una materia di
stretto interesse professionale per diversi
operatori ed un’opportunità di dialogo e
confronto con il mondo della scuola per
sviluppare la sicurezza dei cittadini, la
cultura della legalità ed il rispetto delle regole.
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