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UNISCITI A NOI 
E MOSTRA IL 
CARTELLINO 
ROSSO AL RAZZISMO!

Supporta la campagna sui tuoi 
social media. Pubblica la tua foto 
o commenta usando: 
#SRTRC 
#showracismtheredcard 
#diversitywins
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Chi siamo

Introduction

Questo manuale, insieme agli esercizi allegati, è parte del 
programma "Show Racism the Red Card", un progetto di 24 mesi 
dedicato al tema della lotta al razzismo e alla discriminazione. 
Il progetto unisce club calcistici di tutto il mondo e le loro 
fondazioni, con l’obiettivo di difendere la diversità e l'inclusione.

La nostra speranza è che il programma possa aiutare a 
sconfiggere ogni forma di discriminazione: uniti siamo più forti! 
Insieme stiamo facendo sentire la nostra voce, e come recita 
il titolo, vogliamo mostrare il cartellino rosso al razzismo e far 
vincere la diversità. #diversitywins

Mobilità e globalizzazione stanno cambiando la demografia del 
nostro continente, portando a una società europea sempre più 
multiculturale. Se è vero che i giovani nelle scuole rappresentano 
le generazioni future è importante che esse sappiano accettare e 
rispettare la presenza di ogni individuo all’interno di questo nuovo 
scenario etnico e culturale, convivendo, collaborando e crescendo 
insieme per mantenere la pace tra le nazioni.

Crediamo che prevenzione e consapevolezza sul tema del 
razzismo, così come su altre forme di intolleranza, siano i migliori 
strumenti per crescere ragazzi e ragazze con spirito di accoglienza 
e capacità di giudizio indipendente. Pertanto, lavoreremo con i 
giovani per aiutarli a capire cosa sia la discriminazione, da dove 
venga, come possa influenzare la società e come si possano 
impedire episodi di intolleranza. 

Il calcio è un gioco accessibile a tutti, uno degli sport più 
popolari al mondo. Per questo rappresenta uno spaccato sociale 
estremamente fedele alla realtà. È importante quindi, lavorare 
insieme per valorizzarne gli aspetti positivi, come il fair-play e 
valori quali rispetto, collaborazione e inclusione, condannando 
fermamente il razzismo e qualsiasi forma di intolleranza. 
Vorremmo estirpare questi atteggiamenti dalla società, 
così che non accadano più nemmeno negli stadi di calcio. 
Attraverso la grande diffusione di questo sport e dei suoi 
protagonisti (calciatori, allenatori, Club..), miriamo a ispirare 
i giovani perché diventino promotori di principi morali, tanto 
a scuola quanto negli ambienti sportivi, in casa e nelle loro 
comunità.

Cosa facciamo
Le sessioni tenute nell'ambito del programma scolastico sono 
progettate per aiutare gli educatori a combattere efficacemente 
qualsiasi forma di intolleranza, per promuovere la diversità e 
l'uguaglianza tra i giovani. Ciascuna di esse contiene diverse 
attività pratiche e teoriche, al fine di creare una combinazione 
di apprendimento frontale e interattivo. Per ogni attività è 
descritta una durata stimata, le fasce d'età di riferimento, 
gli elementi necessari perché sia svolta e i potenziali punti 
di discussione e suggerimenti. Si incoraggiano gli educatori 
ad usare le loro conoscenze personali e a propria discrezione 
prendere decisioni riguardo all'adeguatezza degli esercizi e delle 
discussioni suggerite. L'eserciziario associato a questo manuale 
è fondamentale. Questo manuale contiene solamente attività/
esercizi per i quali è richiesta la presenza di un educatore o vi è 
bisogno di materiale aggiuntivo.

Chi siamo
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SESSIONE 1
CHE COS'È IL 
RAZZISMO?
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Si distribuiscono dei fogli bianchi di carta A4 ai ragazzi e si chiede 
loro di fare un elenco di tutti i nomi negativi con i quali siano 
stati mai chiamati. Quindi si chiede ai ragazzi di provare a fare 
un elenco delle emozioni che meglio descrivono come si sono 
sentiti nel momento in cui sono stati chiamati con quel nome. 
Si chiede agli alunni di accartocciare il foglio, rovinarlo, 
calpestarlo (tutto tranne strapparlo) e metterlo sulla 
scrivania di fronte a loro fino alla fine delle attività.

Al termine della sessione, si chiede loro di provare a recuperare 
la loro pallina di carta e appianare le pieghe il più possibile: il 
foglio sembra diverso ora? Si riescono a sistemare le pieghe? 
Qualcuno si era dimenticato che il foglio fosse lì?

Si discute sull'importanza di questo foglio di carta e degli effetti 
che il razzismo, gli insulti e l'apostrofare una persona in modo 
negativo possano avere sugli altri; i ricordi possono rimanere 
con noi per molto tempo e talvolta addirittura non sparire mai.

Fare in modo che questa attività sia conclusa con una 
discussione sulle azioni e reazioni positive che i giovani 
devono intraprendere e avere per superare l'essere 
apostrofati in maniera negativa. Fare in modo che i ragazzi 
non pensino che ci si possa riprendere facilmente, ma 
allo stesso tempo fargli capire che non si devono sentire 
troppo in colpa se in passato hanno apostrofato in maniera 
negativa qualcuno. Il passato non può essere cambiato.

Il focus dell'attività è sensibilizzare sull'impatto delle parole, 
aumentando la consapevolezza dell'importanza delle 
espressioni che scegliamo.

Attività – carta stropicciata Età 7-12 anni / 13-15 anni           10 minuti

materiale – fogli a4 e penne

Suggerimento

SESSIONE 1
CHE COS'È IL 
RAZZISMO?
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Attività – Che cos'è il razzismo? 7-12 & 13-15 anni            20 minuti

Materiale – eserciziario, lavagna, pennarelli per lavagna

Spiegare ai giovani che dobbiamo considerare cosa sia 
il razzismo e come si manifesti. Chiedere agli alunni di 
considerare le seguenti domande:

1. Cosa pensi sia il razzismo?

2. Riesci a pensare a qualsiasi ragione per cui una persona possa, 
volontariamente o involontariamente, essere razzista? 

I ragazzi dovrebbero scrivere le risposte sull'eserciziario. 
Dopodiché le risposte verranno discusse dall'intera classe. 
Su una lavagna, scrivere quanto segue:

Il razzismo è...

...a causa delle diff erenze in...:

1

2

3

4

Riempire gli spazi vuoti lasciati sulla lavagna con le risposte 
corrette emerse durante la discussione in classe. 
Sotto "Il razzismo è..." dovresti scrivere i tipi di atteggiamento 
considerati razzisti (apostrofare in maniera negativa, ignorare 
le persone, prendere in giro, discutere, violenza). Sotto "....
perché la differenza nel/nella..."scrivi le ragioni per le quali le 
persone sono razziste (pelle, colore, religione, nazionalità e 
cultura).
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Attività – Occhi azzurri, Occhi marroni 13-15 anni            30 minuti

Materiale – sedia per ogni partecipante

Attività – Vai a sinistra, vai a destra 7-12 anni            30 minuti

Materiale – spazio

Chiedete a i ragazzi di alzarsi e mettersi in fila l'uno affianco all'altro 
al centro dell'aula. Come leggete le frasi sottostanti, chiedete ai 
ragazzi di spostarsi nel lato sinistro della stanza se la prima frase 
descrive al meglio i loro sentimenti. Chiedete invece di spostarsi a 
destra se la seconda frase li rappresenta maggiormente. Dopo aver 
letto le frasi, permettete loro di rifletterci per un paio di secondi.

Frasi di prova:

Persone con i capelli corti
Persone con i capelli lughi

Persone mancine
persone che utilizzano principalmente la mano destra

Leggi le seguenti dichiarazioni ad alta voce:

Persone che sono più alte di 130 cm
persone che sono più basse di 130 cm

Persone che hanno i capelli castani
Persone con capelli di colore diverso dal castano

Persone che riescono a chinarsi e toccare le dita dei piedi
Persone che non riescono a farlo

Persone che hanno le lentiggini
Persone che non le hanno

Persone che giocano a calcio. 
Persone che non giocano a calcio. 

Dopo l'esercizio, chiedete ai ragazzi se hanno compreso il senso 
di questa attività. Chiedetegli se le categorie rappresentate nelle 
frasi sono dei modi logici di raggruppare le persone. Come sarebbe
 se tutti fossero discriminati in base alle categorie usate in questa 
attività? E se le persone che non riescono a toccare i piedi fossero 
chiamati meno intelligenti di chi ci riesce? Immaginate se alle 
persone con i capelli castani non fosse concesso di entrare nei 
luoghi pubblici? 

Messaggio centrale dell'attività: se non discriminiamo per 
questi motivi, non ha senso discriminare in base al colore della 
pelle, alla religione, alla nazionalità e alla cultura.

Si chiede ai giovani di alzarsi se ciò che verrà letto ad alta voce li 
descrive. Se il tratto non li descrive, i giovani, dovranno rimanere 
seduti. Si leggono i seguenti tratti uno per uno:

• Ho i capelli biondi
• Ho le lentiggini
• Indosso gli occhiali
• Sono mancino
• Ho gli occhi marroni

Una volta che i giovani con gli occhi marroni sono in piedi, 
si spiega ai ragazzi che le persone dagli occhi blu e verdi non 
sono intelligenti come le persone con gli occhi marroni. 
Si spiega (inventando) che le persone dagli occhi blu e verdi 
dovranno fare un lavoro extra mentre le persone dagli occhi 
marroni in piedi prenderanno parte a un'attività divertente. 
Consentire ai giovani di intervenire.

Dopo la discussione, discutere se questa attività è stata corretta. 
Altrimenti, si chiede perché non sia stato giusto. Si chiede ai 
giovani dagli occhi blu e verdi como si sono sentiti e si spiega che 

questo era solo un esercizio e che non ci saranno discriminazioni 
reali. Assicurarsi che i giovani si rendano conto che si trattava 
di un'attività puramente dimostrativa e insistere sulla totale 
mancanza di fondamento di un pensiero razzista.

È importante sottolineare che scegliere le persone 
a causa del colore degli occhi non è razzismo, ma le 
sensazioni che i giovani hanno provato potrebbero 
essere state simile ai sentimenti di qualcuno vittima 
di discriminazione. 
Evidenziare le similitudini tra la scelta delle persone 
a causa del colore degli occhi e il diverso trattamento 
riservato alle persone a causa del colore della pelle, 
della nazionalità, della cultura o della religione.

Suggerimento



Mostra il cartellino rosso al razzismo  Manuale per gli insegnanti10

Sessione 1

FINE SESSIONE 1

Chiedere ai giovani di leggere la storia "Sul campo di calcio". 
Dopo aver letto la storia, i giovani rispondono ad alcune 
domande e discutono con i compagni di banco.

Le domande sono le seguenti:

1.  Cosa pensi della situazione?
2.  Capisci perché Luca si è arrabbiato?
3.  Cosa pensi si sarebbe potuto fare?
4.  Cosa faresti se assistessi ad una scena del genere?
5.  Cosa pensi avrebbe dovuto fare l'allenatore di Luca?
6.  Cosa pensi che i compagni di squadra di Luca e gli 
  spettatori avrebbero potuto fare? 

Attività – Sul campo da calcio 13-15 anni            30 minuti

Materiale – la storia "sul campo da calcio" scritta nell'eserciziario dei ragazzi

Discutere su cosa possono fare allenatori, compagni 
di squadra e spettatori che guardano le partite per 
affrontare e risolvere il tema razzismo nel mondo del 
calcio. 
Si può far riferimento alla così detta "three-step 
procedure", che viene utilizzata nel calcio professionistico. 
Questa permette agli arbitri di sospendere il gioco nel 
caso di episodi di razzismo o discriminazione. Vi sono 
sanzioni contro tali episodi, il ché dimostra come non 
c'è posto per il razzismo né nel calcio, né nella società.

Suggerimento
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SESSIONE 2
DIFFERENZE E 
SOMIGLIANZE 
TRA DI NOI
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Spiegare quanto segue ai ragazzi.

Ognuno è diverso. Alcune differenze sono evidenti: c’è chi è più 
alto e chi è più basso, chi ha un colore della pelle chiaro, chi invece 
più scuro, chi ha i capelli rossi, chi è biondo. Altre differenze non 
sono esplicite, ad esempio quali sono i tuoi hobby, se sei dislessico 
o il tuo orientamento sessuale.

Oltre alle differenze, ci sono anche similitudini tra le persone: 
puoi ad esempio ascoltare la stessa musica o amare lo stesso 
sport, condividere la stessa religione o apprezzare lo stesso 
tipo di abbigliamento. 

Un fattore comune è che alla maggior parte delle persone fa 
piacere sentirsi parte di un gruppo, mentre a nessuno piace 
essere escluso. Un'altra somiglianza è che purtroppo molti 
hanno pregiudizi. 

Un pregiudizio è un'opinione su qualcosa o su qualcuno senza 
reale fondamento. Questa opinione di solito riguarda un gruppo di 
persone. Esempi potrebbero essere "le ragazze non sanno giocare 
a calcio", "i ragazzi amano combattere", “gli italiani non rispettano 
le regole", "i ragazzi gay si comportano da ragazzine".

Discutere i seguenti punti con gli alunni:

1.  Conosci qualche pregiudizio? - annotali sull’eserciziario.
2.  Quali sono questi pregiudizi?
3.  Come fai a sapere se un'opinione che hai su qualcuno è un   

pregiudizio o no?

Trattare quanto segue.

I pregiudizi creano le tue aspettative verso gli altri e quindi spesso 
influenzano le sensazioni che hai nell’incontrare queste persone. 
I pregiudizi possono anche influenzare il modo in cui tratti chi ti sta 
intorno. Ad esempio, se pensi che le ragazze non possano giocare 
a calcio, non chiederai a una ragazza di far parte della tua squadra.
Chiedere ai ragazzi di elencare esempi di pregiudizi che 
influenzano i comportamenti quotidiani. Discutere dei risultati 
in classe e spiegare loro che non si può trattare diversamente 
qualcuno che non hai mai incontrato prima solo a causa di un 
pregiudizio. 

Spiegare che il concetto di discriminazione nasce proprio dai 
pregiudizi che ci portano a comportamenti sbagliati maturati 
sulla base di preconcetti. 

I pregiudizi riguardano il modo in cui pensi; la discriminazione 
riguarda il modo in cui agisci.

Esempi di discriminazione che si possono menzionare:

• Qualcuno a cui non è permesso entrare in un'auto a causa 
 del suo colore della pelle.
• Una donna che viene pagata di meno per lo stesso lavoro 
 del suo collega uomo.
• Una ragazza a cui non è permesso lavorare in un negozio 
 a causa del velo.
• Uno studente con disabilità che non può andare a scuola, 
 perché la scuola non applica alcun accorgimento che 
 consenta allo studente di partecipare.

Discutere quanto segue con gli alunni. 

Il pregiudizio e la discriminazione si verificano quando le persone 
si vedono come gruppi: una caratteristica di quel gruppo viene 
quindi enfatizzata invece delle molte caratteristiche che ogni 
persona in quel gruppo possiede. 

Questo raggruppamento avviene spesso automaticamente nella 
tua testa (ad esempio ragazze, giovani, anziani, persone con 
disabilità, persone senza disabilità).

Chiedere ai giovani di pensare a un numero di gruppi a cui 
appartengono e un numero di gruppi a cui non appartengono, ad 
esempio la scuola che frequentano, gli hobby che hanno, se sono 
maschi o femmine. 

Discutere quali tratti vengono loro in mente quando pensano 
ai gruppi a cui appartengono e quali tratti vengono in mente 
pensando al gruppo a cui non appartengono.

Sottolineare che le persone di solito vedono tratti più positivi nel 
gruppo a cui appartengono e tratti più negativi nel gruppo a cui 
non appartengono. Questo spesso accade automaticamente, 
anche se l'altro gruppo ha chiaramente dei tratti positivi. 

Ad esempio, negli sport spesso accade che la squadra che sta 
perdendo sostenga che la squadra avversaria, che sta vincendo, 
non stia giocando in modo corretto. Gli alunni riescono a 
riconoscere tutto ciò?

Attività - Pregiudizi e discriminazione 7-12 & 13-15 anni            30 minuti

Materiale – eserciziario 
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Si devono preparare dei fogli A4 per ogni partecipante. Si annota 
su ogni foglio uno dei cinque saluti menzionati di seguito 
(cercare di crearne un numero uguale per ogni saluto):

• Dammi una stretta di mano
• Abbracciami
• Fai un'esultanza come quando fai goal
• Strizzami l'occhio 
• Lasciami solo

Attaccate il pezzo di carta sulla schiena di ogni studente. 
Chiedetegli di camminare per la stanza e quando si ritrovano 
faccia a faccia con qualcuno, chiedetegli di salutarsi in base al 
foglio che hanno sulla schiena. Lasciate interagire il gruppo per 
un paio di minuti cosicchè tutti si incontrino almeno una volta. 

Nella discussione che ne segue parlate del ruolo che la persona 
che aveva il foglio "Lasciami solo" e di come si sono sentiti 
durante questa attività. 

Spiegate che il sentirsi diversi, specialmente quando si è giovani, 
può essere un grosso peso e che impedire alle persone di 
sentirsi a loro agio con le loro caratteristiche, spesso conduce 
all'isolamento.

Attività - Sulla schiena 7-12 & 13-15 anni            30-45 minuti

Materiale - carta, penne, colla/nastro adesivo

Chiedere ai giovani di disporsi a cerchio. Spiegare loro che 
verrà menzionata una caratteristica o un tratto e che si dovrà 
formare un gruppo con le persone della classe che condividono 
quella stessa caratteristica. Ripetere questa attività più volte con 
caratteristiche diverse.

Esempio:

Formare un gruppo con persone che:
• Sono dello stesso genere
• Hanno lo stesso numero di fratelli e sorelle
• Hanno lo stesso colore di capelli
• Sostengono la stessa squadra di calcio
• Hanno lo stesso cibo preferito
• Parlano la stessa lingua
• Vengono dallo stesso paese
• Hanno lo stesso numero di scarpe

Punti di discussione:
• Il gruppo era sempre formato dalle stesse persone? In caso 

contrario, perche no?
• I gruppi erano sempre dello stesso numero?
• I giovani sono rimasti sorpresi dai gruppi in cui sono finiti?
• Era possibile sapere quali persone sarebbero state in qual 

gruppo semplicemente guardandole? Hanno dovuto porre 
domande alle persone in classe per scoprire se avevano 

 qualcosa in comune con loro?
• A quanti gruppi diversi appartenevano? Quali erano gli aspetti 

positivi dell'appartenenza a un gruppo?
• Qualcuno è mai stato lasciato fuori? Come si sono sentiti?
• Ci sono stati momenti in cui non erano totalmente sinceri 

riguardo a qualcosa per evitare di essere lasciati soli?

Questa attività stimola i giovani della classe a integrarsi e a 
scoprire cose nuove degli altri. Sottolineare che tutti hanno 
differenze e similitudini e che queste non possono sempre 
essere rilevate solo guardando qualcuno - nessuno dovrebbe 
presumere che siano molto simili o molto diversi da qualcuno 
semplicemente osservando il loro aspetto.

Attività - Crea un gruppo 7-12 & 13-15 anni            15 minuti

Materiale - spazio che permetta di muoversi
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I palloni saranno posizionati a terra. Si leggeranno le frasi ad alta 
voce. Se un alunno "è d'accordo" con la frase, dovrà prendere un 
pallone. L'obiettivo è leggere diverse frasi in modo che, alla fine, 
ogni partecipante avrà una palla in mano.

Il gioco consiste nel dimostrare che tutti conoscono qualcuno 
che è "diverso" ma alla fine del gioco (dopo tutte le frasi che 
verranno dette) tutti hanno una palla in mano.

Alcuni esempi di frasi potrebbero essere:

• Chi conosce qualcuno che arriva da un paese diverso dall’Italia?
• Chi conosce qualcuno che è su una sedia a rotelle?
• Chi conosce qualcuno che ha un colore della pelle diverso dal suo?
• Chi conosce qualcuno che ha una religione diversa salla sua?

Attività - Il colore non esiste 7-12 & 13-15 anni            15 minuti

Materiale - un pallone a testa e spazio per muoversi

Agli alunni verrà consegnato un elenco di nomi e la descrizione 
del loro personaggio. I ragazzi vengono divisi in sottogruppi di 
4-5 partecipanti. L’obiettivo è formare una squadra di calcio in 
base ai tratti del personaggio menzionato nell'elenco. Il tutto 
verrà scritto su di un poster da presentare alla classe. Gli alunni 
devono fornire una spiegazione del perché hanno scelto proprio 
questi giocatori.

Il risultato dell'attività dovrebbe essere che i giovani riconoscano 
i propri stereotipi nei confronti delle altre persone. Dovrebbe 
essere spiegato che avere stereotipi è una cosa comune e che 
tutti li abbiamo e che non è necessariamente negativo averli. 
Alcuni stereotipi provengono da contesti culturali e dalla storia 
dei paesi. Altri stereotipi sono stati creati nel corso degli anni ma 
potrebbero essere più simili ai pregiudizi.

Attività - Stereotipi nello sport 7-12 & 13-15 anni            60-90 minuti

Materiale - poster, post-it, schede esplicative

Nome giocatore Descrizione del 
    personaggio

1. Anna  indossa un velo
2. Daniele  vive solo con la nonna
3. Tommaso è un punk
4. Giovanni  è cicciottello
5. Marco  ha un colore della pelle scura
6. Giulio  è ricco
7. Lisa  è povera
8. Achmed  è creativo
9. Valerio  è intelligente
10. Roberta  è alta

Esempio

Opzionale

Opzionale
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Attività al chiuso
Tale attività dovrebbe svolgersi in un luogo di dimensioni 
adatte al numero di partecipanti. Si divide la stanza in cinque 
aree corrispondenti ai cinque continenti. Mentre i bambini 
camminano per la stanza, vengono mostrate immagini tipiche 
di luoghi diversi nei cinque continenti. I bambini devono 
riconoscere e assegnare quelle immagini a uno dei cinque 
continenti e fare un passo nella giusta area geografica.  

Attività all'aperto
L'attività può essere svolta anche all'aperto. Dividere 
nuovamente il campo in cinque diverse aree, corrispondenti ai 
cinque continenti. Ogni partecipante ha un pallone e lo conduce 
in uno spazio predefinito. Quando viene mostrata l’immagine, 
i bambini devono condurre la palla nell'area giusta in relazione 
all'immagine mostrata. Come variante, si può creare una 
competizione assegnando punti.

Durante questa attività, i bambini impareranno a conoscere 
e ad apprezzare la diversità, la natura e le bellezze uniche del 
nostro mondo e metteranno inoltre alla prova le loro conoscenze 

sui diversi continenti, culture e persone. Discutere sul perché 
mettiamo in relazione immagini specifiche con paesi o continenti 
specifici e che tipo di problemi potrebbero sorgere nel farlo. 
Spiegare agli alunni l'importanza della diversità e il valore delle 
diverse culture, lingue, abitudini e tradizioni. 

Come costruire gli spazi
Cinque quadrati con le prime due lettere del continente disposte 
a cerchio: i bambini conducono il pallone nel mezzo di uno dei 
cinque quadrati.

Attività - Viaggiare insieme 7-12 & 13-15 anni            15-30 minuti

Materiale - immagini relative ai 5 continenti, coni

FINE SESSIONE 2

Nome giocatore Descrizione del 
    personaggio

1. Anna  indossa un velo
2. Daniele  vive solo con la nonna
3. Tommaso è un punk
4. Giovanni  è cicciottello
5. Marco  ha un colore della pelle scura
6. Giulio  è ricco
7. Lisa  è povera
8. Achmed  è creativo
9. Valerio  è intelligente
10. Roberta  è alta

Opzionale

Europa

AMERICA
AUSTRALIA

ASIA

AFRICA
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SESSIONE 3 &  4
– RELIGIONI E SIMBOLI
– LGBT+, OMOFOBIA E TRANSFOBIA
– RAZZISMO E DISCRIMINAZIONE 
 NELLO SPORT

I ragazzi riceveranno 25 carte. 5 di queste hanno il nome di cinque 
religioni del mondo, 5 una breve descrizione delle religioni, 5 con i 
simboli, 5 con i nomi di questi simboli e 5 con le tradizioni. I ragazzi 
dovrebbero riuscire a raggruppare correttamente le carte. 

I ragazzi potrebbero fare domande sulle diverse religioni, quindi 
preparatevi ad avere alcune conoscenze di base su ogni religione 
scoperta.

Induismo – è una religione indiana, diffusa nel subcontinente 
indiano e in alcune parti del sud-est asiatico. L'induismo è stato 
definito la religione più antica del mondo ed è la terza religione più 
diffusa, coinvolgendo circa il 15-16% della popolazione mondiale.

Buddismo – è la quarta religione/stile di vita più diffusa al mondo 
e coinvolge circa il 7% della popolazione mondiale. I seguaci di 
questa religione sono noti come buddisti.

Islam – questa religione è la seconda più diffusa al mondo e 
coinvolge circa il 25% della popolazione mondiale. L'Islam insegna 
che Dio è misericordioso, onnipotente e unico. Insegna che 
Maometto è un messaggero di Dio. 

Il cristianesimo – si basa sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù 
di Nazareth. I seguaci, noti come cristiani, credono che Gesù sia 
il Cristo. E’ la religione più diffusa al mondo con circa 2,4 miliardi 
di seguaci.

Sikhismo – è una religione monoteista. I seguaci sono chiamati 
"Sikh" e il loro libro sacro è lo Sri Guru Granth Sahib Ji. Si stima 
che ci siano 28 milioni di seguaci, rappresentando così la quinta 
religione più diffusa del mondo. Questa religione è praticata in 
alcune parti dell'Asia e dell’America.

Ebraismo – I seguaci dell'ebraismo, noti come ebrei, credono che 
ci sia un Dio che non solo ha creato l'universo, ma con cui ogni 
fedele può avere una relazione personale e individuale. Gli ebrei 
credono che Dio continui ad operare nel mondo, influenzando 
tutto ciò che le persone fanno.

VERO/FALSO?

1.  L'induismo è la terza religione al mondo per 
 diffusione. 

Vero – Questa religione è praticata da circa il 15-16% 
 della popolazione globale e quindi è la terza al mondo 
 per diffusione.

2.  Le persone non religiose possono credere.
Vero – Le persone non religiose possono avere molti 

 credo che non siano quelli religiosi. Per esempio, 
 possono credere che la moralità sia di origine sociale e  
 che essa si basi sul trattare gli altri come noi vorremmo  
 essere trattati. 

3.  Il cristianesimo ci insegna che Maometto è il   
 messaggero di Dio. 

Falso – I cristiani credono che Gesù sia il Messia.   
 L'Islam ci insegna che Maometto è il messaggero di Dio.

4.  La mucca è un animale per gli induisti.  
 Vero – Milioni di induisti venerano e adorano le mucche.  

L'induismo è una religione che eleva lo status della 
 Madre al livello di Dea. Per questo, la mucca è   
 considerata un animale sacro, in quanto ci sostiene 
 dandoci il latte.

5.  Gli agricoltori cinesi usano stampi di plastica per   
 riuscire a modellare delle pere nella forma del Budda. 

Vero – Alcuni agricoltori cinesi usano stampi di plastica 
 così da dargli la forma del Budda. Il frutto viene inserito   
 nello stampo quando è ancora abbastanza piccolo e 

viene poi estratto quando ha riempito per intero lo 
 stampo. Il frutto continuerà a crescere seguendo 
 questa forma speciale. Viene spesso fatto con le pere, 
 che vengono poi chiamate pere di Budda. 

6.  I Sikhs credono che esistano più Dei con forme 
 diverse.
 Falso – I Sikhs credono che esista un unico Dio. 
 Però, credono che Dio sia senza forma o genere.

Attività - Religioni nel mondo 7-12 & 13-15 anni            15 minuti

Materiale  –  5 cards CON I NOMI delle religioni del mondo, 5 cards con una breve descrizione, 
 5 cards con i simboli, 5 cards CON I NOMI di questi simboli e 5 cards con le tradizioni

QUIZ

Religioni e simboli

Ora che i ragazzi hanno appreso alcuni fatti sulle religio-
ni più diffuse al mondo, possono affrontare il quiz che 
trovano nell'eserciziario. Una volta che avranno finito 
il quiz, possono discutere sulle risposte corrette che si 
trovano di seguito.

QUIZ



Sessione 3 & 4

Attività – Cosa significa per me? 7-12 & 13-15 anni            120 minuti

Materiale – invitare giocatori di calcio, domande preparate dai ragazzi per i giocatori

Per questa attività i giocatori di calcio del club vengono invitati 
a visitare le scuole. Prima della visita è importante, durante una 
discussione in classe, presentare un elenco di domande. 
Le domande riguarderanno ciò che i giovani vorrebbero sapere 
dai giocatori di calcio sulla religione e le diversità in genere.

La visita dei giocatori avverrà sotto forma di domande e risposte. 
I giovani potranno porre le domande che hanno preparato. 
Lo scopo di questa attività è di far parlare i giocatori di calcio su 
temi quali religione e diversità. La religione possiede spesso un 
ruolo importante nei rituali che i giocatori di calcio hanno prima, 
durante o dopo le partite. Sarebbe bello se uno dei giocatori di 
calcio spiegasse che in una squadra di calcio ci sono giocatori 
con background religiosi molto diversi.

Dopo la visita dei giocatori, si farà una valutazione di ciò che gli 
alunni hanno imparato. Chiedere agli alunni di annotare tutto 
ciò che si distingue per le storie dei giocatori nei loro quaderni.

Opzionale

LGBT+, homo- and transphobia

ATTIVITÀ – ANCHE GLI ATLETI SONO DIVERSI       7-12 & 13-15 ANNI            20-30 MINUTI

MATERIALE – PRESENTAZIONE DI POWERPOINT
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Gli atleti sono modelli da seguire per ragazzi e ragazze e 
per tutti i loro ammiratori. Sono un esempio da seguire per i 
bambini soprattutto in termini di attitudini e comportamenti. 
In questa attività si mostrano ai bambini diversi atleti famosi che 
fanno parte della comunità LGTB+ e  si raccontano le loro storie. 
Sarà fornita una presentazione in Powerpoint per sviluppare 
questa attività.

Vengono spiegate le difficoltà che gli atleti famosi devono 
affrontare perché appartengono alla comunità LGTB+ e si 
parla dell'effetto positivo che questi sportivi possono 
avere sulla società.



ATTIVITÀ – CHE COSA SAI TU?                 7-12 & 13-15 ANNI            15-30 MINUTI

MATERIALE – Workbooks

C'è un Quiz nel workbook che valuterà se gli studenti hanno 
prestato attenzione durante la lezione. 

Gli allievi leggeranno le domande e dovranno mettere una X alla 
risposta corretta (vero/falso).

Viene dato agli studenti tempo sufficiente per rispondere. 
Successivamente si possono creare piccoli gruppi per 
condividere le risposte.

Una volta fatto il quiz, si correggono le risposte davanti alla 
classe.

ATTIVITÀ – UNA CARTA, DUE CARTE                     13-15 ANNI            30-60 minutI

MATERIALE – FOGLI STAMPATI SU DELLE CARTE - RITAGLIARE LE CARTE DAI FOGLI.

Vengono create carte con termini LGTB+ con le definizioni. 
Si tagliano le carte dai fogli stampati con i modelli forniti.

Si dividono gli studenti in piccoli gruppi e si fornisce ad ogni 
gruppo un mazzo di carte. Gli studenti dovranno abbinare le 
schede LGTB+ con le parole e le definizioni correlate.

Questa attività fornirà agli studenti una maggiore conoscenza 
dei diversi temi LGTB+, creerà un certo livello di accettazione 
e darà luogo a ulteriori discussioni all'interno del gruppo.

Si riferisce ad una donna 
che è attratta dalle donne.

Quando una persona 
racconta per la prima volta 

che è gay, lesbica, bisessuale 
o transessuale.

Lesbica

Coming out

Le domande del quiz sono:

D: Era illegale appartenere al gruppo LGBT+ 
 in Italia negli anni '60.
R:  Vero

D: Tutti hanno una etichetta
R:  Falso – Alcune persone pensano che nessuna 
 identità o orientamento sessuale li descriva. 

D: Venti anni fa in Italia si potevano tenere lezioni sulle  
 tematiche LGBT+
R:  Falso

D: Le persone appartenenti al gruppo LGBT+ possono sposarsi
R:  Vero –  Il matrimonio in Italia è aperto alle coppie  
 dello stesso sesso dal 1º gennaio 2019

QUIZ
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Presentare ai giovani quanto segue. Che cosa hanno a che fare 
sport e discriminazione? La discriminazione si verifica nello sport, 
ma allo stesso tempo lo sport può essere usato per combatterla. 
Un esempio di discriminazione nello sport sono i cori negli stadi 
di calcio. Un coro è quando diverse persone gridano o cantano 
qualcosa a lungo. 

Esistono cori positivi, di sostegno alla propria squadra, e purtroppo 
anche cori negativi, di scherno all’avversario. A volte, per esempio, 
vengono emessi versi di scimmia quando un giocatore con la pelle 
più scura è in possesso della palla. Inter Campus è dell'idea che il 
razzismo non appartenga agli stadi.

Discutere i seguenti punti con i giovani:

• Hai mai sentito cori nello sport?
• Come ti sentiresti se ci fossero dei cori sulle tue caratteristiche?
• Cosa faresti se ti sedessi in una zona di uno stadio di calcio dove 

i tifosi cantano cori?

Attività - I CORI NELLO SPORT 7-12 & 13-15 anni             20 minuti

Materiale – eserciziario

Razzismo e discriminazione nello sport

SESSION 3 & 4

D: In Italia, i gruppi LGBT+ hanno gli stessi diritti 
 dei gruppi eterosessuali.
R:  Falso

D: La bandiera dell'orgoglio è stata creata per assomigliare 
 ad un arcobaleno per evidenziare l'inclusività, la diversità 
 e l'unità del movimento LGBT+
R:   Vero – I colori della bandiera riflettono la diversità  

 della comunità LGTB+. La bandiera è stata creata  
 nel nord della California, ma ora viene usata in tutto 

 il mondo come simbolo dell'orgoglio gay. 

D:   L'Italia è uno dei paesi più sicuri per le persone LGBT+
R:  Falso – Secondo Ilga Europe 2020, l'Italia si classifica  
 35º su 49 paesi europei per quanto riguarda i diritti  
 delle persone LGBT+

D: Le persone LGBT+ possono adottare figli in Italia
R:   Falso – Non è riconosciuta a livello legislativo. 

D: Nessun membro del gruppo LGBT+ è appassionato 
 di calcio
R:   Falso – Ci sono persone della comunità LGTB+ in tutti 

 i settori della vita. Il calcio come molti sport coinvolge  
 persone LGTB+ come i calciatori Justin Fashanu,  
 Thomas Hitzlsperger e Robbie Rodgers.

D: La maggior parte delle persone ha amici, parenti, eccetera,  
 che appartengono ai gruppi LGBT+
R:   Vero

D: Appartenere a un gruppo LGBT+ è una cosa normale
R:   Vero 

QUIZ
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Distribuire un palloncino, un foglio, uno stuzzicadenti e una penna 
ad ogni partecipante. Chiedere di scrivere il sogno più incredibile 
che hanno per la loro vita e di attaccarlo al palloncino. Una volta 
completato, spiegare al gruppo di proteggere il proprio pallone. 
Normalmente i bambini inizieranno a scoppiare gli altri palloncini 
con lo stuzzicadenti per proteggere i propri.
  
Dopo un paio di minuti o quando non sono rimasti quasi più 
palloncini, si riuniscono i bambini per un de-briefing e si 
pongono al gruppo le seguenti domande:

• È necessario infrangere gli altri sogni per realizzare i tuoi?
• Come ti senti ora, dopo aver realizzato che non c'è bisogno di 

distruggere gli altri sogni per sentirsi felici?
• Cosa provi quando qualcuno infrange il tuo sogno?

Discutere che il palloncino con il foglio di carta sopra simboleggia 
ogni sogno e desiderio individuale. Spiegare che se ci si attiene 
ai propri sogni e non si cerca di distruggere quelli degli altri, le 
persone si sentiranno meglio e si incoraggeranno l’un l’altro a 
realizzare i propri sogni. La violenza nei confronti di altre persone 
o gruppi annienta questi sentimenti e questa speranza.

Attività - Il Sogno 7-12 & 13-15 years            15-30 minuti

Materiale – carta, penne, palloncini, stuzzicadenti, nastro adesivo  

FINE SESSIONE 3 & 4
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Durante questa ultima lezione i ragazzi creeranno o un video o 
una presentazione, nei quali mostreranno cosa hanno imparato 
nel corso del programma educativo. Le presentazioni e i video 
verranno mostrati durante l'evento finale. A questo evento 
verrà scelto un vincitore tra tutte le scuole o classi che hanno 
partecipato al programma. A vincere sarà il gruppo di coloro 
che hanno imparato di più durante queste settimane e che s
ono capaci di dimostrare che attivamente combattono il 
razzismo e altre forme di discriminazione. 

Gli alunni verranno istruiti al fine di creare materiale per la 
campagna sotto forma di cartellino rosso, poster, poesie, disegni 
o striscioni. Questi materiali dovrebbero essere visualizzati nella 
presentazione o nel video. Verrà lasciata libertà creativa ai ragazzi 
purché si attengano agli argomenti trattati in aula.

I video e le presentazioni devono essere completati prima della 
fine della lezione. Raccoglieteli da tutte le scuole partecipanti al 
programma e portateli all'evento finale. 

All'evento finale, questi video e presentazioni saranno mostrati 
al pubblico. Il vincitore sarà annunciato come sopra riportato. 
L'annuncio potrebbe essere fatto da un ambasciatore della 
fondazione.

Attività – Uniti per la diversità #diversitywins 7-12 & 13-15 anni            120 minuti

Materiale – materiale artigianale, apparecchiature video, computer

FINE SESSIONE 5

Durante questa ultima lezione i ragazzi creeranno o un video o 
una presentazione, nei quali mostreranno cosa hanno imparato 
nel corso del programma educativo. Le presentazioni e i video 
verranno mostrati durante l'evento finale. A questo evento 
verrà scelto un vincitore tra tutte le scuole o classi che hanno 
partecipato al programma. A vincere sarà il gruppo di coloro 
che hanno imparato di più durante queste settimane e che s
ono capaci di dimostrare che attivamente combattono il 
razzismo e altre forme di discriminazione. 

Gli alunni verranno istruiti al fine di creare materiale per la 
campagna sotto forma di cartellino rosso, poster, poesie, disegni 
o striscioni. Questi materiali dovrebbero essere visualizzati nella 
presentazione o nel video. Verrà lasciata libertà creativa ai ragazzi 
purché si attengano agli argomenti trattati in aula.

SESSIONE 5
UNITI PER 
LA DIVERSITÀ 
#DIVERSITYWINS
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