BROCHURE FINALE DEL PROGETTO SAFE

SAFE partnership

LAZIOcrea S.p.A. (capofila)
Italia

Regione Lazio
Italia

Acknowledgement: SAFE è un progetto del Programma Rights, Equality e Citizenship (REC) finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito del Grant Agreement no. 856831.
Disclaimer: i giudizi e le opinioni espresse in questa pubblicazione sono esclusivamente responsabilità degli
autori e non riflettono necessariamente l’opinione della Commissione Europea.

2

INDICE

SINTESI
Introduzione al progetto SAFE ................................................................................................................................. 5
1

Risultati finali dei Check Tests
effettuati………………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 6

2
3
4
5
6
7

Analisi dei risultati comparativi dei check tests………..…..……………….…………………………..............................7
Risultati finali dei tests di valutazione………………………………………………………………………………………………… ..9
Risultati finali degli Assessment tests…………………………………………………………..……………………………………. 10
Risultati dei questionari di gradimento della formazione…………………………………………………………………….11
Conclusioni circa i risultati generali del progetto…………………………………………………………………………………12
Risultati ottenuti dalla concreta applicazione del Modello………………………………………………………………….13

3

SINTESI
La presente brochure, elaborata nell’ambito dell’attività WP5 “Attività di Comunicazione e Divulgazione”,
contiene i risultati principali raggiunti dal progetto attraverso la formazione effettuata, il confronto tra la
somministrazione dei vari tests iniziali e finali sottomessi ai differenti target groups delle Squadre di Calcio A 5
coinvolte, nell’ottica di agevolare le attività di divulgazione del progetto.
Inoltre, un altro importante traguardo raggiunto è stato la realizzazione del “SAFE Policy Model Integrato”, che
rappresenta il più importante output finale di progetto, modificato a seguito della convalida del Modello nella
versione 1.0.
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SAFE FINAL BROCHURE
Introduzione al progetto SAFE
Il progetto "SAFE - Safe and Accountable Futsal Environment for Children" mira a codificare e
standardizzare, in linea con gli standard dell'UE "Keeping Children SAFE", nonché a testare un modello
innovativo di politica di protezione dei bambini applicato al settore sportivo, più specificamente nell’ambito
del calcio a cinque. Questo settore, infatti, richiede una particolare attenzione: l'ambiente sportivo è
particolarmente suscettibile a causa della particolare tenuta del rapporto tra Istruttori e bambini.
Questo potrebbe implicare una forte idealizzazione degli allenatori da parte dei bambini (che investe
gli allenatori di enormi poteri e corrisponde ad una maggiore vulnerabilità dei Minori ad atti non idonei) e una
potenziale vicinanza fisica, funzionale all'insegnamento della specifica attività sportiva ma che necessita anche
di essere regolata per mantenere i bambini al sicuro.
Inoltre, gli ambienti sportivi sono spesso carenti di procedure standardizzate per la tutela dei minori,
e gli allenatori sono generalmente formati principalmente in materie sportive, con la conseguenza che i
giocatori possano essere vittime di abusi (soprattutto emotivi) anche in caso di comportamenti in buona fede
da parte di membri dello staff con buone intenzioni ma non adeguatamente formati. La mancanza di una
politica adeguata porta, quindi, a lasciare la sicurezza dei bambini alla possibile preparazione personale
specifica di ogni allenatore e, quindi, alla casualità.
Il primo strumento giuridico completo dell'UE che stabilisce norme minime relative alla definizione dei
reati e delle sanzioni nel settore dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei bambini e del materiale
pedopornografico è stata la Direttiva europea sugli abusi sessuali sui minori (2011/93/UE), che copre la
prevenzione, l'indagine e il perseguimento dei reati, e l'assistenza e la protezione delle vittime. Oltre al diritto
penale sostanziale e procedurale, la direttiva ha richiesto anche agli Stati membri di mettere in atto ampie
misure amministrative (ossia non legislative), come lo scambio di casellari giudiziari tra Stati membri tramite il
sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) come parte dello screening pre-assunzione per
posizioni che comportano contatti diretti e regolari con i minori, o della formazione di professionisti che
possono entrare in contatto con minori vittime di abusi sessuali. In Italia, è stato emanato il Decreto Legislativo
italiano del 4 marzo 2014, n. 39, di attuazione dell’appena citata direttiva, per cui i datori di lavoro che
intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate
che comportino contatti diretti e regolari con minori, dovranno acquisire il certificato penale del casellario
giudiziario, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati che hanno a che fare con i minori,
ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con
minori.
Inoltre, la Direttiva 2012/29/EU cerca di porre la vittima di reato al centro del sistema di giustizia
penale, il quale tradizionalmente tende a focalizzarsi sui diritti dell’imputato. Lo scopo della direttiva è
rafforzare i diritti delle vittime di reato affinché possano contare sullo stesso livello di diritti, a prescindere da
dove il reato è avvenuto o dalla nazionalità della vittima. Essa definisce le disposizioni procedurali, quali il
diritto di essere ascoltato, capito e compreso, il diritto di ricevere informazioni, esprimere un disagio e
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accedere ai servizi di sostegno. In Italia, il decreto di attuazione della direttiva 2012/29/UE integra e ristruttura
in modo ampio e organico il quadro delle garanzie già predisposte dal legislatore, compiendo un importante
passo in avanti verso il riconoscimento di uno status di vittima (e di vittima vulnerabile) e verso il
perfezionamento delle forme di protezione ad essa assicurate, all’interno e all’esterno del processo penale.
Con il D.Lgs. 15 dicembre 2015 n. 212, pubblicato sulla G.U. n. 3 del 5 gennaio 2016, l’Italia dà attuazione a
tale direttiva in tema di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La fonte europea stabilisce norme
minime che assicurino alle vittime di reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle fasi di accesso e
partecipazione al procedimento penale, sia al di fuori e indipendentemente da esso.
All'interno degli ambienti sportivi può esserci la presenza di bambini con disabilità intellettiva, che
sono particolarmente vulnerabili. Pertanto, il Modello sarà dotato di una sezione specifica con regole
particolarmente mirate a salvaguardare i bambini con questo tipo di disabilità. Il progetto SAFE sviluppa,
progetta e testa un innovativo Modello di Politica di Protezione del Bambino (6-18) applicato all'ambiente dei
Futsal Clubs e alla formazione dei loro membri del personale.
LAZIOcrea S.p.A., Coordinatore del progetto, si occuperà di tutte le problematiche gestionali, delle attività di
progettazione del Modello e delle problematiche relative al Futsal.
La Regione Lazio si occuperà di promuovere il Modello a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.
Gli obiettivi del progetto SAFE sono:
 Minori (6-18): proporre un Modello di politica di salvaguardia applicato al settore Futsal, progettato e
convalidato, per prevenire l'abuso e/o il danneggiamento di minori;
 Sensibilizzare le Organizzazioni sportive, rilevanti stakeholders e Istituzioni Pubbliche sulla necessità
di misure più efficaci di protezione dell’infanzia, offrendo un nuovo Modello di attività replicabile;
 Progettazione e testing del Modello (compresa una parte speciale dedicata ai bambini con disabilità
intellettiva);
 Formazione del personale dei Futsal Clubs;
 Attività di diffusione, advocacy e networking.

L’intero piano di lavoro è suddiviso in cinque work packages, a seguire:

WP1 – Gestione e Coordinamento del progetto
L'obiettivo del WP1 è quello di supportare la gestione interna del progetto e il coordinamento generale
delle attività con la pianificazione e il controllo tecnico e finanziario, per raggiungere i risultati attesi del
progetto in modo efficace.

WP2 – Attività preparatorie e progettazione del Modello
L'obiettivo del WP2 è di concentrarsi sulle attività preliminari per la realizzazione del Modello "SAFEPolicy" e per consentirne l'implementazione.
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WP 3 – Testing e convalida del Modello
L'obiettivo della WP3 è quello di applicare e convalidare il Modello "SAFE-Policy" nei Club di Futsal e nelle
Squadre Speciali attraverso attività formative per il personale delle squadre di Futsal e il testing del
Modello.

WP4 – Networking e Advocacy
L'obiettivo del WP4 è quello di promuovere il modello "SAFE-Policy" come una buona pratica per
proteggere i bambini dagli abusi all'interno delle organizzazioni Futsal.

WP5 – Attività di comunicazione e divulgazione
L'obiettivo del WP5 è quello di diffondere il modello e i risultati del progetto "SAFE-Policy" per consentirne
la replicabilità e garantirne visibilità per la tutela dell'infanzia.
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RISULTATI FINALI DEI CHECK TESTS

I Check tests finali del progetto SAFE sono stati somministrati ai vari target groups coinvolti al fine di conoscere
il loro grado di benessere prima e dopo la formazione, nell’ottica di verificare gli eventuali miglioramenti e
cambiamenti prodotti dalle attività svolte e misurare i progressi compiuti.
Di seguito i risultati ottenuti:

Risultati finali dello Staff
Nel primo blocco di domande il risultato più alto viene rilevato in merito alla prima domanda che ottiene il
punteggio più alto (molto); questo indica che i membri dello staff riconoscono l'importanza dell'argomento
presentato. Nel secondo blocco, il 94% indica che essi non hanno mai avuto a che fare con i problemi di abuso
descritti dal progetto.
Infine, l'88% indica che le attività svolte hanno fornito un valido supporto sia per quanto concerne la ordinaria
gestione della normale pratica sportiva, sia nell’organizzazione delle attività quotidiane di allenamenti tra i
giocatori e migliorando il rapporto con essi.

Risultati finali delle famiglie
Nel primo blocco di domande, il risultato più alto viene attribuito alla numero 10, che colleziona il maggior
punteggio, evidenziando quanto i genitori siano soddisfatti di come il club sportivo affronti la questione
dell’abuso minorile.
Questo è importante anche perché risulta che essi non abbiano mai avuto a che fare con situazioni legate o
inerenti il rischio di abuso affrontato dal progetto (secondo blocco di domande numero 12); essi infatti
rispondono negativamente nella loro totalità, per una percentuale del 100%.Il secondo blocco di domande
evidenzia anche l'importanza di intervenire con regole di condotta sia per la categoria 6-10, il (50%), sia per la
categoria 12-18, al (50%).

Risultati finali dei Minori
Participation Motivation Questionnaires (PMQ)
La motivazione del TEAM è il valore che ottiene il punteggio più alto, pari al 6,5; questo indica che la sfera
relazionale è posta come primaria. Anche la scelta della frase che ai Minori è piaciuta di più conferma questo
dato: numero 2, (VOGLIO ESSERE CON I MIEI AMICI). La domanda numero 2 fa parte della categoria
Motivazione AFFILIATA. La categoria motivazionale con valore inferiore è quella riferita allo
STATUS/SUCCESSO, confermata anche dalla scelta della voce numero 21 (I LIKE TO FEEL IMPORTANT).
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Relazione con l'allenatore
I valori più sentiti nei confronti degli allenatori sono "RISPETTO" e "ACCETTAZIONE" rispettivamente con valori
medi di 4,6 e 4,5; mentre i valori meno sentiti sono DISGUSTO (1,1) e DISPREZZO (1,5).
Relazione con il Team
I valori più sentiti sono SICUREZZA (4,7) e SERENITA’ (4,6), mentre i meno sentiti sono INSICUREZZA (1) e
DISGUSTO (1).
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2 ANALISI DEI RISULTATI COMPARATIVI DEI CHECK TESTS
Osservazioni finali delle famiglie
Nel primo blocco la tutela dei diritti dei Minori nello sport è considerata un tema importante dai genitori,
infatti in entrambe le somministrazioni essi rispondono "molto" alla prima domanda. Nella domanda numero
9, in entrambe le somministrazioni i valori sono sul "molto"; essi si sentono sicuri di affidare i propri figli alle
rispettive scuole di calcio A 5. Nella domanda 10 si evince un miglioramento da "abbastanza" a "molto" nel
grado di soddisfazione per la partecipazione del Club a un progetto come questo.
Nella domanda 11 si verifica un aumento della motivazione da "abbastanza" a "molto" nel portare avanti le
attività di partecipazione dei propri figli alla scuola calcio. Nel secondo blocco, la domanda 13 mostra una
differenza importante: nella prima somministrazione i genitori hanno ritenuto più importante intervenire con
regole di comportamento nella fascia d'età 6-10, mentre nella somministrazione finale è stata data la
medesima importanza ad entrambe le categorie 6-10 e 11-18.

Osservazioni finali Minori (11-17)
Confrontando le due tabelle è possibile evidenziare come sia cambiata la prima motivazione; da Motivation
SKILLS a Motivation TEAM; l'area di relazione è confermata anche dalla maggiore posizione della motivazione
AFFILIAZIONE. Un'ulteriore conferma di ciò può essere considerata la scelta della voce “positiva”: dalla
domanda numero 1) "VOGLIO MIGLIORARE LE MIE AZIONI" (Categoria Abilità) alla domanda numero 2)
"VOGLIO ESSERE CON AMICI" (Categoria Affiliazione). E' possibile ipotizzare che, a causa dell'isolamento legato
all'emergenza sanitaria covid-19, la partecipazione dei minori alle attività sportive di calcio a 5 possa migliorare
il fattore motivazionale dell'appartenenza ad una squadra. Domanda 21) "MI PIACERE SENTIRMI
IMPORTANTE", rientrando nella categoria SUCCESSO/STATO, si conferma come voce "negativa" sia per il test
di controllo iniziale sia per quello finale.

Osservazioni finali Minori (6-11)
I bambini hanno partecipato con molto interesse. Hanno espresso il loro pensiero sulla violenza nello sport.
I loro messaggi hanno riguardato l'importanza del gioco e del divertimento. A causa dell'emergenza sanitaria
legata al covid 19 il Check test intermedio non è stato somministrato ai bambini (6-10).
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Osservazioni finali Staff Squadre
Nel primo blocco si nota un miglioramento nella "domanda 3", in cui c'è un cambiamento da "non so" a
"abbastanza", che indica una percezione di maggiore protezione della sicurezza dei minori. Un altro dato
interessante è nella "Domanda 8", in cui i dati indicano un miglioramento da "abbastanza" a "molto".
Ciò indica un miglioramento della serenità tra il personale e i giocatori. Infine, nella "Domanda 10" c'è un
graduale miglioramento (4.4-4.5-4.6), che indica chiaramente un crescente livello di soddisfazione per il grado
di attenzione prestata a questo tema nel corso del progetto. È possibile evidenziare anche la "Domanda 10" in
cui i punteggi tra iniziale, intermedio e finale hanno un valore crescente; esso rappresenta quanto la
soddisfazione di come l’Associazione affronti il tema della tutela dei minori aumenti dall'inizio alla fine del
progetto.
Nel secondo blocco la "Domanda 14" è quella che ottiene il punteggio maggiore, in quanto il personale indica
che l'abuso emotivo è il problema più frequente tra quelli proposti; tale affermazione si ripete per tutte e tre
le somministrazioni dei test di controllo.

3 RISULTATI FINALI DEI TEST DI VALUTAZIONE
Confrontando il test di valutazione iniziale e finale (prima e dopo gli eventi formativi), si ottiene un
miglioramento delle conoscenze su 9 domande (1,2,3,4,5,7,8,9,10). Ci sono 4 risposte dove la percentuale è
peggiorata (6,11,12,13). I migliori risultati in termini di miglioramento si possono vedere nella prima domanda
n.1 (52%). I risultati peggiori in termini di diminuzione sono quelli della domanda 12 (23%). In 4 casi della
somministrazione finale i risultati hanno raggiunto la percentuale del 100% di risposte corrette (3,5,8,10). Gli
aspetti psicologici dell'abuso sono stati ben appresi, solo la domanda n°6 ha avuto una leggera percentuale di
diminuzione (7%) a causa di alcuni aspetti legali non chiari anche dopo la formazione formativa.
Ciò è avvenuto a causa della complessità delle leggi italiane e di varie difficoltà dovute all'apprendimento
online di questo argomento a causa dell'emergenza pandemica.

4 RISULTATI FINALI DEGLI ASSESSMENT TEST
In generale, dopo l'allenamento, tutte le squadre delle sei società partecipanti hanno migliorato
significativamente l'applicazione di quasi tutti gli standard relativi alle procedure per la tutela e la salvaguardia
dei minori, compresi i disabili nello sport, e hanno mostrato equilibrio e omogeneità rispetto ai quattro
standard esaminati. Emerge che tutti i Clubs hanno migliorato in modo significativo lo standard relativo alle
Procedure e alla Responsabilità, aspetti molto importanti legati alla regolamentazione e alla tutela dei minori
in ambito sportivo a seguito della formazione effettuata dall'esperto legale.
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I punteggi di ogni squadra, in generale, sono omogenei tra i vari standard applicati, a differenza della
preformazione dove erano molto diversi tra loro anche all'interno degli stessi Club.

5 RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLA FORMAZIONE
Tutto lo staff ha risposto che i punti di forza sono stati maggiori rispetto ai punti di debolezza; i contenuti della
formazione sono stati considerati complessivamente utili ai fini professionali, congruenti con gli obiettivi iniziali
del progetto e applicabili a livello concreto sul posto di lavoro. Il grado di coinvolgimento e di interesse del
personale sui temi del progetto è stato elevato. La parte di formazione è stata considerata più che
soddisfacente e caratterizzata da chiarezza di presentazione e contenuti.
In conclusione, il progetto è stato valutato positivamente e i punti di forza hanno prevalso sulle eventuali
debolezze. Gli argomenti trattati sono stati considerati interessanti e hanno permesso ai membri dello staff di
arricchire le loro conoscenze e di aumentare le loro capacità comunicative e interpersonali con i bambini.
Nel complesso, l'iniziativa si è rivelata essere molto utile e interessante per tutti i club che in futuro
parteciperanno al progetto.

6 CONCLUSIONI CIRCA I RISULTATI GENERALI DEL PROGETTO
Questo documento ha analizzato tutti i dati emersi nel corso del progetto. Dai risultati disponibili si evince che
la percezione del benessere e la percezione della sicurezza da parte di tutti i soggetti coinvolti siano
notevolmente migliorate.
In particolare, si è registrato un miglioramento nei seguenti aspetti: - conoscenza del tema dell'abuso sui minori
- percezione della sicurezza derivante dalla partecipazione al progetto - relazioni tra adulti e minori - maggiore
benessere nella partecipazione ad attività sportive.

Staff
I membri del personale hanno acquisito una vasta conoscenza sul tema degli abusi sui minori, di cui
inizialmente avevano poca esperienza in relazione alle esperienze personali. In particolare, hanno riconosciuto
il tema dell'abuso emotivo e del bullismo come un problema ricorrente. Il comportamento degli allenatori in
campo ha subito alcuni cambiamenti osservabili e c'è un aumento del feedback, in particolare di quelli legati
all'incoraggiamento verso i loro giocatori.
Inoltre, anche il numero di premi/ricompense è notevolmente aumentato. Questo facilita un aumento
dell'autostima da parte dei Minori coinvolti. Gli allenatori hanno anche riconosciuto una mancanza di
competenza nella gestione dei bambini con disabilità, richiedendo ulteriori studi e approfondimenti legati a
questo argomento.
Nel complesso, i membri dello staff hanno beneficiato di un modello che permetterà loro di anticipare e di
intervenire in merito a tutte le delicate e variegate questioni prese in esame.
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Genitori
Dai risultati emersi in merito ai dati somministrati ai genitori si evince che essi abbiano dichiarato fin dall'inizio
di essere molto interessati ai temi del progetto e, alla fine della sperimentazione, abbiano ritenuto di essere
stati molto soddisfatti; si può anche aggiungere che siano molto speranzosi e felici che i loro figli continuino le
attività sportive presso la attuale Scuola di Calcio anche nel futuro.
I genitori alla fine del progetto si sentono molto sicuri e hanno finalmente capito l'importanza della protezione
dagli abusi in entrambe le fasce d'età (6-10 e 11-18 anni).

Giocatori (Minori)
Dai dati emersi dal brainstorming e dai test si evince che i bambini (6-10) abbiano attivamente partecipato e
collaborato al progetto e si siano incuriositi e interessati, esprimendo il loro punto di vista sul tema della
violenza e dell'aggressività.
Per loro è stato utile avere la possibilità di esprimersi. I giocatori più grandi (11-18) che hanno partecipato al
progetto hanno avuto un miglioramento nell'area delle relazioni e della motivazione. In particolare, la
motivazione principale è diventata quella della "Squadra" sostenuta anche dall'aumento del valore della
"motivazione di affiliazione". Inizialmente la motivazione è stata identificata come "miglioramento delle
competenze".

Limiti delle indagini conoscitive effettuate
I dati raccolti dalle indagini conoscitive effettuate hanno dei limiti legati alle difficoltà causate dall'emergenza
sanitaria COVID-19, in particolare le restrizioni e divieti di effettuare riunioni in presenza non hanno permesso
lo svolgimento di alcune delle attività originariamente previste dal progetto, mentre altre sono state condotte
in tempi diversi rispetto a quanto pianificato.
Alcuni dei corsi di formazione in aula sono stati sostituiti da corsi di formazione online e alcuni test non sono
stati somministrati, mentre altri sono stati somministrati in periodi diversi da quanto pianificato.
La difficoltà maggiore è stata quella dovuta all'impossibilità di concludere il progetto nel corso della medesima
stagione sportiva come previsto; per questo, infatti, esso è stato suddiviso tra le stagioni 2019/2020 e
2020/2021, motivo per il quale un numero elevato di partecipanti ha dovuto interrompere la propria
partecipazione al progetto.
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7 RISULTATI OTTENUTI DALLA CONCRETA APPLICAZIONE DEL MODELLO
A seguito della concreta applicazione del Modello nella sua prima versione ufficiale sono emersi risultati molto
importanti di cui si sottolineano nei paragrafi successivi alcuni fondamentali aspetti.
L’indagine conoscitiva effettuata dal gruppo di esperti ha messo in risalto la delicata tematica legata alla
vulnerabilità rispetto alla presenza di Minori affetti da disabilità intellettiva all’interno degli ambienti sportivi:
sia dalla formazione effettuata nonché dai Q&A sottomessi ai vari soggetti coinvolti si è evinto che sarebbe
stato di notevole importanza approfondire una specifica sezione del Manuale con regole specifiche
particolarmente dedicate a questo target, al fine di evitare eventuali abusi nei confronti dei minori con
disabilità intellettiva; a tale proposito, il SAFE POLICY MODEL INTEGRATO, per l’appunto, ha indirizzato e
implementato una distinta sezione in riferimento alla Sindrome di Down e al Disturbo dello Spettro Autistico.
A causa della sensibilità e delicatezza dell’argomento, come indicato sia dai Manager sia dagli Istruttori delle
Squadre partecipanti al progetto, si è ritenuto necessario avviare un ulteriore studio condotto dagli esperti
psicologi facenti parte del Team di progetto nell’ottica di fornire gli strumenti necessari, all’interno del Codice
di Condotta, per meglio fronteggiare questo tipo di disabilità e saper interagire coinvolgendo e non
emarginando queste categorie di bambini.
Per le sopracitate ragioni, oltre ad offrire ai Minori un ambiente sicuro dove poter beneficiare dell’attività
sportiva e poter imparare dei valori importanti come la tolleranza, il fair play, l’inclusione sociale, un altro
importante risultato del progetto SAFE, è stato “l’inclusione sociale”, ossia assicurare che tutti coloro che
interagiscono coi minori nell’ambiente sportivo acquisiscano l’abilità e la capacità di saper utilizzare “un
linguaggio comune” al fine di saper gestire correttamente e proteggere anche i disabili, per agevolarli nella
reciprocità con gli altri minori “normodotati” nell’ambiente sportivo.
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