L’Associazione nazionale dei funzionari
della Polizia di Stato propone un incontro, aperto agli operatori del settore e ai
giovani, per spiegare e approfondire
l’evoluzione della gestione delle manifestazioni sportive e, in particolare, quelle
calcistiche, con riferimento ai cosiddetti
“reati da stadio”.
Si analizzerà anche il fenomeno del match fixing, delle partite truccate, grazie allo
studio curato da Daniela Giuffrè, Responsabile dell’Unità Integrity in Sport di
Interpol a Lione, e Antonio Scuglia,
giornalista sportivo, autori del libro
“Game Over. Calcio truccato, ora basta”.
Saranno commentati anche gli esiti della
prima ricerca realizzata in Italia da un
pool di psicologi dell’Università “La Sapienza” di Roma e della Polizia di Stato
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 e antisociale, l’aggressività fisico
verbale e il disimpegno morale dei giovani.

In collaborazione con

!

Sport e legalità:
dai “reati da stadio”
all’illecito sportivo
Il rispetto delle regole nello
sport e nelle manifestazioni
sportive

Tavola rotonda

!

Bologna
“Sala Auditorium”
Regione Emilia Romagna
Viale Aldo Moro, 18

!

venerdì, 20 maggio 2016, ore 10:45
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Saluti introduttivi
Lorena La Spina

Modera
Giovanni Egidio
“La Repubblica” bologna.it

Segretario Nazionale A.N.F.P.

Intervengono
Francesca Curi
Università di Bologna

Daniela Giuffrè
Unità Integrity in Sport
Segretariato Generale Interpol - Lione

Guido Salvini
Tribunale di Milano
Sezione Prima Penale
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Fabrizio Fucili
Osservatorio Nazionale Manifestazioni
Sportive del Ministero dell’Interno

Antonio Scuglia
Giornalista e scrittore.
Redattore de Il Tirreno e corrispondente di Tuttosport

Marco Antonio De Marchi
Presidente dell’Associazione “We love
football”. Organizzatore del Torneo
internazionale under 15 WLF

In anteprima, sarà proiettato un video sulla prima edizione del Torneo internazionale “We love football”, tenutosi a Bologna dal 24 al 28 marzo 2016, al quale
hanno partecipato, tra le altre, le squadre
giovanili di Juventus, Milan, Inter, Fiorentina, Bologna, Liverpool, Ajax, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Paok
Salonicco, Lokomotiva Zagabria, Anderlecht e Zenit San Pietroburgo.
Ai partecipanti sarà consegnata una
sintesi della ricerca contenuta nel volume “La sicurezza negli stadi. Profili giuridici e
risvolti sociali” a cura di R. Massucci e N.
Gallo, edito dalla FrancoAngeli nella collana “Sicurezza civile” dell’Associazione
Nazionale Funzionari Polizia.
Per esigenze organizzative si gradisce
una conferma al recapito: 064393676
o all’indirizzo mail: segranfp@libero.it
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