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Ciao!

Benvenuto! Ci fa piacere che tu sia dei nostri nella nostra lotta 
al razzismo nel mondo del calcio. Siamo contenti di vedere che 
partecipi al programma Mostra il cartellino rosso al razzismo e che 
tu sia disposto ad imparare qualcosa di nuovo sulla diversità.

Ogni giorno il calcio unisce migliaia di persone. Dalle squadre 
amatoriali ai club professionistici, dai più piccoli campetti di 
provincia fino agli stadi delle grandi capitali d'Europa, tutti uniti 
da un'unica passione. In un mondo che è troppo spesso diviso, 
lo sport, e in particolare il calcio, ha il potere di unire le persone.

Tuttavia, ci sono momenti in cui il rovescio della medaglia si rivela 
e tifare la propria squadra degenera nella negatività: questo 
accade quando sfortunatamente si assiste ad atti discriminatori. 
Questi episodi possono abbattere la passione che i giocatori e i 
tifosi hanno per il gioco, indipendentemente dalla grandezza o 
popolarità della propria squadra. Quello che vediamo nei campi di 
calcio è spesso il riflesso di un comportamento a cui abbiamo già 
assistito in altri settori della società. È importante che lavoriamo 
insieme per esprimere il concetto che il razzismo e le altre forme 

di intolleranza non hanno posto né negli stadi né nei campetti 
dietro casa. Dobbiamo quindi usare il calcio come esempio da 
seguire per tutte le comunità in Europa.

Questo eserciziario fa parte del progetto antirazzista e 
antidiscriminatorio della durata di 24 mesi chiamato Mostra 
il cartellino rosso al razzismo. La forza del progetto sta nella 
collaborazione tra vari club europei. Nelle prossime settimane 
cercheremo di spiegarti cosa sia il razzismo, da dove venga, 
come influenzi gli altri e come la società possa lavorare per 
fermarlo. Speriamo che il progetto riesca a dimostrare come, se 
restiamo uniti, il razzismo possa essere sconfitto e che quindi 
l'unione faccia la forza.

Sei pronto ad accompagnarci in questo viaggio?
Insieme faremo in modo che le nostre voci siano ascoltate, 
insieme mostreremo il cartellino rosso al razzismo, 
perché #diversitywins
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SESSION

Tussenkopje
The growth of Community and Social Responsibility (CSR) 
in professional football has been a welcome development, 
particularly as there is a widespread public perception that 
football is awash with money, with vast sums circulating 
amongst our elite clubs. Those of us who work in the industry 
know that, whilst there are a few genuinely global clubs, the 
overwhelming majority are locally based and they rely on their 
communities for support. 

As clubs and leagues develop their CSR strategies, it is important 
for them to consider the role of the players.

To maximise player participation, FIFPro supports the work 
of the European Football for Development Network (EFDN) 
and my colleague Erlend Hanstveit of the Norwegian Players’ 
Association (NISO), who has done interesting research on the 
benefits of CSR work to players and beneficiaries. The research 
is very useful in helping to persuade players to become involved 
in CSR work. This Practitioners’ Guide contains many useful 
examples and scenarios that I’m sure many who work in the field 
of CSR will recognise.

Based on our own experience and the research of Erlend 
Hanstveit, FIFPro recommends the following: 

• Where possible try to ensure that players have an interest in 
the cause or charity the club wishes to promote.

• Provide players with pre-visit information so that they are 
prepared and know what to expect.

• Hold a de-briefing session with players after the visit and ask 
whether they felt comfortable, were adequately prepared and 
if the visit was beneficial.

I would like to congratulate EFDN on this useful Practitioners’ 
Guide, which I hope will help involve players more closely in 
community outreach programmes that will benefit both them 
and the programme participants. 

Tony Higgins
FIFPro

Activity / Crumbled Paper 7-12 & 13-15 years            10 minutes

Resources / Crumbled Paper /  Crumbled Paper / Crumbled Paper 
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Supporta la campagna sui tuoi 
social media. Pubblica la tua foto 
o commenta usando: 
#SRTRC 
#showracismtheredcard 
#diversitywins

UNISCITI A NOI 
E MOSTRA IL 
CARTELLINO 
ROSSO AL 
RAZZISMO!
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UNISCITI A NOI 
E MOSTRA IL 
CARTELLINO 
ROSSO AL 
RAZZISMO!



CONTRATTO

Data:

Nome:

Firma:

Nome:

Firma:

• Lottare attivamente contro il razzismo: se vedi qualcuno che ha dei   
 comportamenti razzisti o senti qualcuno fare dei commenti negativi, fatti   
 avanti e dì qualcosa. Spiegagli ciò che hai imparato durante queste lezioni
 - apostrofare qualcuno in malo modo o avere nei suoi confronti degli   
 atteggiamenti razzisti, potrebbe avere delle ripercussioni negli anni a venire.  
 Tratta le persone come vorresti essere trattato. 

• Accetta gli altri per quello che sono: cerca di non giudicare gli altri per il 
 loro aspetto esteriore. Le somiglianze e differenze che ci sono tra di noi   
 non sempre possono essere viste dal di fuori. Cerca innanzitutto di 
 conoscere le persone e accetta che non siamo tutti uguali. 

• Sii inclusivo: accetta che non tutti provengano dallo stesso contesto 
 culturale o condividano le stesse opinioni e credenze. Al giorno d'oggi,   
 viviamo in un'Europa multiculturale. Negli anni a venire queste diverse   
 comunità si moltiplicheranno. Alla fine potremmo anche scoprire di 
 essere più simili di quanto pensassimo.

• La mia comunità: invita gli altri ad entrare a far parte della tua squadra e 
 a unirsi a te , senza fare distinzioni basate sul colore della pelle,    
 religione, nazionalità o cultura.  
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Prometto che da oggi
in poi faro del mio 

meglio per:
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CAPITOLO 1

Il primo passo in questa nostra lotta contro il razzismo è 
realizzare e ammettere che, volente o nolente, ognuno di 
noi è un po' razzista e il più delle volte non ce ne accorgiamo 
nemmeno. Il fatto che noi non ne siamo consapevoli non 
significa che non avvengano episodi razzisti nel nostro paese. 
Potrebbe semplicemente essere che le vittime non si fanno 
avanti.

L'obiettivo di questo eserciziario è quello di ispirare una 
discussione sul razzismo e altre forme di intolleranza e 
creare un’atmosfera per la quale tutti si sentano sicuri 
nel condividere le proprie opinioni e esperienze. 

In una discussione in classe parleremo di quale siano 
le tue aspettative e cosa speri di imparare partecipando 
al programma scolastico "Mostra il cartellino rosso al 
razzismo".

In passato mi è capitato di sentire calciatori 
parlare di razzismo e di come venissero ignorati. 
Se devo essere sincero all'epoca pensavo che il 
razzismo non fosse un grande problema nel 
mondo del calcio. "In Europa non succede", 
questo è quello che dicevo a me stesso quando 
sentivo qualcuno parlare di razzismo. 

Quando altre persone mi hanno detto di essere 
state vittime di razzismo qui in Italia ero scettico. 
Probabilmente l'avevano presa troppo sul 
personale ed era una questione di carattere, 
piuttosto che di razzismo in sé.

Col passare degli anni ho cambiato parere. Ho 
iniziato a chiedermi "Può davvero succedere 
in Italia?". Ho definitivamente cambiato idea 
guardando una partita in un piccolo paese di 
provincia. Ho visto coi miei occhi che il razzismo 
e la discriminazione sono una costante per 
i giovani calciatori, ragazzi che venendo da 
culture diverse ricevono insulti dalle tribune, 
mentre gli arbitri non fanno niente a riguardo. 

Ma la cosa più importante che ho imparato 
quel giorno è stata sul mio stesso razzismo. 
Ogni giorno mi trovavo faccia a faccia con i 
miei stessi pregiudizi. La signora marocchina 
incrociata sull'autobus che si è rivelata essere 
una stimata professoressa in una delle università 
più prestigiose del paese. Il ragazzo senegalese 
che pensavo suonasse per strada per guadagnare 
qualche soldo e che in realtà è un insegnante in 
uno dei conservatori più importanti d'Europa. 

Quando poi tra Ottobre e Novembre ci sono 
stati diversi episodi razzisti nel calcio europeo, 
ho ripensato a chi mi diceva che lo aveva 
sperimentato sulla propria pelle e a come io 
avevo attribuito il tutto alla loro suscettibilità. 
Beh, non era una questione di sensibilità, 
semplicemente queste persone erano abbastanza 
sicure di se stesse per riuscire a denunciare questi 
episodi. Sono orgogliosi di chi sono e non lo 
vogliono nascondere.

In passato mi è capitato di sentire calciatori 

STORIA
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CAPITOLO 2

Nella lezione di oggi cercheremo di capire cosa il razzismo 
sia veramente e come questo possa influenzare la vita delle 
persone. Purtroppo gli episodi di razzismo sono all'ordine 
del giorno nella nostra società, nel calcio, nelle scuole e con 
tutta probabilità anche nella tua. È importante che tu ne 
discuta con altre persone e che insieme facciate qualcosa 
per combatterlo. Prima di iniziare questa lezione, faremo 
insieme un esercizio chiamato "Carta stropicciata"

Prima di iniziare con le altre attività, fermiamoci a riflettere su 
cosa sia il razzismo e come riconoscerlo.

Come puoi capire se qualcuno o qualcosa è razzista? Alle 
volte può essere difficile capirlo, specialmente se non siamo 
noi ad essere attaccati. Il problema sta nel fatto che alcune 
persone sono deliberatamente razziste, mentre altre possono 
avere comportamenti razzisti senza avere l'intenzione di ferire 
nessuno. 

Ecco alcuni esempi di comportamenti razzisti che possono 
verificarsi nei campi di calcio e nelle scuole. Hai mai assistito 
a qualcosa di simile?

• Prendere in giro il modo di vestirsi, il cibo o l'aspetto di  
 qualcuno proveniente da una cultura diversa
• Scherzare su persone appartenenti ad un determinato  
 gruppo
• Prendere in giro l'accento o il nome di qualcuno
• Dire a qualcuno "Ritorna a casa tua."

Scrivi nel tuo eserciziario che cosa pensi sia il razzismo e 
perché le persone, in maniera volontaria o involontaria, 
sono razziste. 
perché le persone, in maniera volontaria o involontaria, 
sono razziste. 

CHE COS'È IL RAZZISMO?
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CAPITOLO 2

Il razzismo è....

   Per darti una mano ti diciamo che esistono quattro ragioni principali per le quali 

   le persone sono razziste. Sai quali?

Per le diff erenze nel/nella…

1

2

3

4

Vediamo cosa hai scritto. 
Discutiamone insieme 
e confrontiamo il nostro 
concetto di razzismo 
e cosa esso significhi 
realmente.
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CAPITOLO 2

Colore della pelle, nazionalità, religione e cultura

Il razzismo può avere molteplici e diverse forme e possiamo 
assistere ad episodi razzisti nei posti più disparati. Può avvenire 
sotto forma di pregiudizi, discriminazione o esclusione e può 
avere come movente il colore della pelle, la religione, 
la nazionalità o la cultura. 

Prepariamoci per il prossimo esercizio. Andate al centro dell'aula e 
mettetevi in fila l'uno affianco all'altro. Vi verrà chiesto di spostarvi 
a sinistra o a destra durante l'esercizio "Vai a sinistra, vai a destra".

Abbiamo appena imparato che si può essere discriminati in base 
al colore della pelle, alla religione, alla nazionalità e alla cultura. 
Alle volte le persone dicono di essere discriminate per il colore 
della propria pelle. In passato le persone credevano nell'esistenza 
di diverse razze umane, ovvero persone che condividevano stesse 
caratteristiche, come il colore della pelle, il tipo di capelli, carattere 
e capacità. Il razzismo si basa sulla convinzione che certe razze 
sono superiori ad altre. Le persone non nascono razziste, 
lo diventano.

Nel corso degli anni è stato provato che esiste un'unica 
specie e che ne facciamo tutti parte. Ora sappiamo che 
abbiamo tutti lo stesso potenziale e che nessuno è meglio 
degli altri. Esiste solo una razza, quella umana.

Forse ti è difficile immaginare come ci si possa sentire ad essere 
individuato in quanto facente parte di una razza ed essere trattato 
in maniera diversa dagli altri. Forse è arrivato il momento di essere 
più attivi. L'esercizio "Occhi azzurri, occhi marroni" ci farà capire se 
è giusto essere giudicati in quanto facenti parte di una razza che è 
inferiore alle altre. 

Vai a sinistra, vai a destra
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CAPITOLO 2

SUL CAMPO DI CALCIO
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Luca è il capocannoniere della Fortitudo AS, 
nella squadra U16. Questo sabato mattina la sua 
squadra sta giocando una partita in casa. È una 
partita importante in quanto l’avversario è molto 
blasonato: una squadra difficile contro cui giocare. 
Diversi genitori sono venuti per assistere alla 
partita e tifare per la squadra. L’allenatore 
della squadra si chiama Mauro.

La partita è iniziata. A cinque minuti dal fischio 
d'inizio un compagno di squadra passa la palla 
a Luca. Con la palla tra i piedi, Luca dribbla un 
avversario, ne dribbla un altro, arriva davanti 
alla porta e calcia. Fuori. 

“Che fallimento! Che fallimento che sei ragazzo 
nero!", urla il portiere della squadra avversaria. 
Luca si chiede se anche gli altri lo abbiano sentito.

Durante tutto il primo tempo, la Fortitudo AS è la 
squadra che gioca meglio. Un’altra azione: Luca 
dribbla vicino all’area, l'allenatore Mauro gli grida: 
"Passa la palla! Giulio è libero."

Ma Luca dribbla un altro avversario, calcia e segna! 
L'allenatore Mauro gli urla "Bel gol, Luca, ma la 
prossima volta passa quella palla. Giochiamo 
insieme come una squadra".

Durante l'intervallo, la squadra di Luca sta 
discutendo su come possano continuare a giocare 
così bene, migliorando anche nei piccoli dettagli. 

Luca è molto silenzioso. L'allenatore se ne accorge 
e gli chiede perché non sia presente come al solito. 
Luca si apre e spiega al suo allenatore l’episodio del 
portiere avversario, che lo ha chiamato "ragazzo 
nero” e tutti i suoi compagni di squadra lo stanno 
ad ascoltare. 

Il secondo tempo non sta andando così bene per Luca 
e per la sua squadra: la difesa sta iniziando ad andare 
in difficoltà e l'avversario segna. Segnano addirittura 
due volte in cinque minuti.

Nella successiva azione, Luca ha finalmente di 
nuovo la palla tra i piedi e si dirige verso il portiere. 
Non passa la palla ai suoi compagni e così la perde 
ancora. 

Il portiere avversario ride e dice "Non sai nemmeno 
giocare, ragazzo nero". 

A questo punto Luca ne ha abbastanza dei commenti, 
questo è troppo. Corre verso il portiere e lo strattona. 

L'allenatore sostituisce Luca e gli dice di rinfrescarsi 
un po'.

Luca è il capocannoniere della Fortitudo AS, 

STORIA
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CAPITOLO 2
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Parla delle esperienze di cui hai scritto con i tuoi vicini di banco. Parla delle tue esperienze solo se te la senti. 
Nel caso così non fosse, ascolta gli altri. Chiedi loro cosa è successo e cosa si sarebbe potuto fare in merito.

Hai mai avuto un'esperienza simile? Tu che ruolo avevi 
nella dinamica dell'episodio? Eri la vittima? Un testimone? 
Sei intervenuto o eri chi ha causato l'incidente?

Hai appena letto la storia di Luca. Rispondi alle seguenti domande e scrivi cosa ne pensi. 

3 Cosa pensi si sarebbe dovuto fare?

4 Cosa faresti se fossi testimone di un 
episodio del genere?

5 Cosa avrebbe dovuto fare l'allenatore 
di Luca?

6 Cosa avrebbero dovuto fare i 
compagni di Luca e gli spettatori?

2 Capisci perché Luca si è arrabbiato?

1 Che idea ti sei fatto della situazione?
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Durante questa lezione abbiamo usato le parole razzismo, 
pregiudizio, discriminazione e esclusione. Prima di continuare, 
sarebbe meglio capire meglio questi termini. Potrebbe servirti 
ad inquadrare degli episodi della vita reale.

•  Pregiudizio:
è un'opinione su qualcuno o qualcosa, che però non possiamo 
sapere se corrisponda al vero o al falso. Per esempio: le ragazze 
non sanno giocare a calcio.

• Discriminazione: 
i pregiudizi riguardano il modo in cui pensi; la discriminazione 
riguarda il modo in cui agisci. Significa che, basandoti su un 
pregiudizio, tratti le persone in maniera diversa. Per esempio: 
non lasci che una delle tue compagne che indossa il velo giochi 
con te. 

• Esclusione:  
non coinvolgere qualcuno in una decisione o attività.

Carta stropicciata
All'inizio della lezione, ti abbiamo chiesto di stropicciare un 
foglio. Ora l'hai disteso e stai cercando di lisciarlo il più possibile. 
Sei riuscito a togliere tutte le pieghe? Il foglio ti sembra diverso 
rispetto all'inizio della lezione?

Questo pezzo di carta simbolizza gli effetti dell'essere razzista 
o dell'insultare qualcuno. I ricordi possono restare con noi per 
molto tempo e alle volte non andarsene mai, proprio come le 
pieghe sul tuo foglio. 
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Cos'è importante per me?

Usa queste righe per scrivere cosa hai imparato oggi e cosa ti piacerebbe ricordare.
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CAPITOLO 3

Nella lezione precedente abbiamo imparato cosa sia il razzismo, 
dove ha origine e come fa sentire le persone. Attraverso alcuni 
esercizi abbiamo cercato di capire se sia giusto o meno essere 
trattati in maniera diversa basandosi sul colore della pelle, sulla 
religione, sulla nazionalità o cultura. Abbiamo anche imparato 
come in passato si credesse nella superiorità di una razza sulle 
altre. Ma abbiamo anche imparato che razzisti non si nasce, 
ma lo si diventa, ragion per cui quello che abbiamo imparato 
è ancora più importante. 

Si può vedere dal di fuori?
Ognuno è diverso. Anche nelle coppie di gemelli potremmo 
trovare delle differenze. Ci sono differenze che si possono vedere 
dall'esterno: puoi essere alto, e il tuo compagno basso; qualcuno 
può avere la pelle chiara, mentre qualcun altro può avercela 

scura; puoi avere i capelli biondi, qualcun altro può averceli scuri. 
Ma esistono anche molte differenze che non si possono vedere 
dal di fuori. Per esempio, non possiamo sapere guardandoti quali 
siano i tuoi hobby, se sei dislessico o se ti piacciono i ragazzi o le 
ragazze.

Oltre alle differenze, ci sono anche somiglianze tra le persone: 
per esempio, vi può piacere la stessa musica o lo stesso sport, 
potreste condividere la stessa religione o indossare lo stesso 
genere di vestiti. Una cosa che ci unisce tutti è che ci piace 
sentirci coinvolti e non ci piace essere esclusi.

Per riuscire a provare alcune delle differenze e somiglianze che 
esistono tra di noi, faremo un esercizio che si chiama "Crea un 
gruppo".

Uno dei termini di cui abbiamo discusso finora è pregiudizio. 
Abbiamo imparato che 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".

Hai dei pregiudizi?
Scrivili sulla lavagna.

I pregiudizi spesso determinano cosa ti aspetti dagli altri e 
di conseguenza determineranno anche i tuoi sentimenti 
nell'incontrare una persona per la prima volta. Prova a pensarci in 
questo modo: nella tua squadra c'è una ragazza, ma tu pensi che 
le ragazze non sappiano giocare a calcio. Durante gli allenamenti, 
essendo tu il capitano, devi scegliere i giocatori per una partita a 5. 
Rimangono solo un ragazzo e la ragazza e tu devi sceglierne uno. 

A questo punto tu non sai se questa ragazza sappia giocare 
a calcio o no, se sia brava o meno. Ma dato che hai questo 
pregiudizio sulle ragazze che non sanno giocare a calcio, 
propendi per scegliere il ragazzo piuttosto che la ragazza. 

Pensare che la ragazza non sappia giocare a calcio è un 
pregiudizio. Spesso noi ci comportiamo in una determinata 
maniera come diretta conseguenza dei nostri pregiudizi. 
Questo nostro modo di comportarci o il trattare le persone in 
maniera diversa può portare alla discriminazione. Ma torniamo 
indietro all'esempio della ragazza nella tua squadra di calcio. 
Tu credevi che lei non sapesse giocare a calcio perché è una 
ragazza e non le hai ancora dato l'occasione di mostrare le 
sue capacità. Questa è la parte relativa al pensare, quindi al 
pregiudizio.

Scegliendo il ragazzo piuttosto che la ragazza stai commettendo 
un atto di discriminazione, trattando lei in maniera diversa rispetto 
a lui. Questo è un esempio di discriminazione, discriminazione 
basata sul genere.

Perché la definiamo una discriminazione di genere? I pregiudizi 
e le discriminazioni sono spesso presenti quando ci sentiamo 
rappresentati da dei gruppi: ci si concentra sulle caratteristiche 
del gruppo in generale, piuttosto che su quelle del singolo 
individuo. Nell'esempio che abbiamo fatto ci siamo concentrati 
sul fatto che lei sia una ragazza e in quanto tale non sappia giocare 
a calcio. Poniamo la nostra attenzione sul suo genere, mentre 
potrebbe essere la più veloce, la più alta, quella con più esperienza 
o tecnica. In questo esempio abbiamo diviso i giocatori in due 
gruppi, i ragazzi e le ragazze, e ci siamo concentrati solo su una 
delle caratteristiche della ragazza, il genere, trascurando tutte le 
altre che lei potrebbe avere. 

Discutiamo di cosa significhi sentirsi parte di un gruppo 
e a quale gruppo pensiamo di appartenere.

PREGIUDIZI - QUALCOSA CHE TUTTI NOI ABBIAMO

20
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CAPITOLO 3

Sulla schiena

Abbiamo tutti dei pregiudizi. Abbiamo imparato che basare la 
maniera in cui trattiamo qualcuno o i nostri comportamenti su 
dei pregiudizi è chiamato discriminare. Torniamo un attimo 
indietro all'esempio della ragazza nella tua squadra di calcio. 
Il tuo pregiudizio ti porta a pensare che lei non sappia giocare 
a calcio e per questo scegli il ragazzo piuttosto che lei. Come 
pensi che lei si possa sentire dopo aver capito di non essere stata 
scelta da nessuna delle due squadre? Adesso faremo un'attività 
chiamata "Sulla schiena", che ci farà capire cosa vuol dire essere 
trattati diversamente dagli altri. 

È l'ora di un test! Vediamo cosa abbiamo imparato oggi. Tra 
poco verrete divisi in gruppi più piccoli e riceverete una lista con 
nomi e descrizioni. Queste descrizioni sono riguardanti i tratti 
caratteriali di una persona. Il tuo gruppo deve formare la squadra 
di calcio basandosi sulle descrizioni riportate sulla lista. Scrivi i 
membri della tua squadra su un poster e mostralo al resto della 
classe.

CREA LA TUA SQUADRA

Cos'è importante per me?



CAPITOLO 4
RELIGIONE 
E SIMBOLI

22



23Mostra il cartellino rosso al razzismo   Eserciziario del programma educativo

CAPITOLO 4

Il termine religione è una di quelle parole che spesso vengono 
usate senza pensare a cosa significhi veramente. Qual è il 
significato della vita? Come ha avuto origine il mondo? 
Dove andiamo dopo che moriamo? Le risposte che una persona 
dà a queste domande sono un riflesso della sua religione. 
Il concetto di religione è difficile da definire. La maggior parte 
di noi usa questa parola per individuare un insieme di credenze. 
Cattolico o mussulmano, buddista o protestante, questa è la 
tua religione. Ma una religione è molto più che un insieme di 
credenze. La parola religione deriva dal latino "religare", che 
significa vincolare. Una religione quindi, non è semplicemente
 un insieme di credenze, ma un insieme di credenze che vincolano 
il credente.

Sai che ci sono migliaia di diverse religioni al mondo? Questo 
significa che le persone intorno a te potrebbero avere credenze 
diverse dalle tue. Cerchiamo di capire meglio quali siano le 
religioni più diffuse al mondo. 
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Riesci a nominare alcune delle religioni di cui hai 
sentito parlare?

Qual è la religione più diff usa nel tuo paese?

La religione ci insegna un insieme di comportamenti da 
adottare, come essere gentile con gli altri, dire la verità 
o pregare. Molte religioni hanno diverse tradizioni, come 
frequentare la chiesa o il tempio, celebrare le festività 
religiose o indossare un abbigliamento specifico.

Ti vengono in mente delle tradizioni che appartengano 
alla tua o ad altre religioni?

Festività tradizionali o giorni importanti per le diverse 
religioni (per esempio Natale, Pasqua) :

Riti tradizionali delle diverse religioni:

Abiti tradizionali delle diverse religioni:

Norme tradizionali 
(per esempio i vestiti) :
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CAPITOLO 4

Venendo divisi in gruppi più piccoli vi verranno consegnate 25 
carte per poter svolgere un esercizio chiamato "Religioni del 
mondo". Ogni carta fa parte di un gruppo composto da 5 carte 
che dovrete riuscire a raggruppare. Di queste 5 carte una ha il 
nome della religione, una la descrizione o delle informazioni 
sulla religione, una il simbolo della religione, un'altra il nome del 
simbolo e un'altra ancora le tradizioni associate a tale religione. 

Ora che hai imparato nuove cose riguardanti le religioni più 
diffuse al mondo e hai scoperto quali sono i simboli a queste 
collegate, dovresti essere più informato di quanto non lo fossi 
all'inizio della lezione. 
Mettiamo alla prova 
la tua conoscenza. 

Eserciziario del programma educativo

Rispondi alle seguente domande cerchiando 
la risposta esatta.

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

VERO     |     FALSO ?
2.  Le persone non religiose possono essere credenti

VERO     |     FALSO ?
3.  Il cristianesimo ci insegna che Maometto 
 è il messaggero di Dio

VERO     |     FALSO ?
4.  La mucca è un animale per gli induisti

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

VERO     |     FALSO ?
6.  I Sikhs credono che esistano più Dei con 
 forme diverse

VERO     |     FALSO ?

QUIZ

collegate, dovresti essere più informato di quanto non lo fossi collegate, dovresti essere più informato di quanto non lo fossi 
all'inizio della lezione. all'inizio della lezione. 
Mettiamo alla prova Mettiamo alla prova 
la tua conoscenza. la tua conoscenza. 

CAPITOLO 4

QUIZQUIZ
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CAPITOLO 4

Bene, ora che conosci le basi di queste religioni, dovresti essere 
in grado di trovare delle somiglianze tra le varie che esistono nel 
mondo.

Riesci a nominarne alcune?

Le persone spesso pensano che le religioni siano le une opposte 
alle altre, ma ora che le hai comparate hai capito che non sono 
poi così diverse.

Cos'è importante per me?



SESSION 3 & 4

CHAPTER 5
LGTB+, 
OMOFOBIA 
E TRANSFOBIA
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CAPITOLO 5

Diverse persone in tutto il mondo si trovano in una situazione di 
disuguaglianza per come sono, per come sembrano o per come 
amano. Alcuni sono vittime di bullismo, altri non sono accettati 
nei luoghi di lavoro e addirittura, in alcuni paesi, viene loro negata 
l’assistenza medica. Nella lezione di oggi impareremo di più sui 
gruppi LGBT+, sull’omofobia e sulla transfobia. Questa lezione ti 
aiuterà a capire alcuni termini usati e a comprendere meglio te 
stesso e le persone che ti stanno intorno.

Diff erenze e somiglianze tra noi
Nel capitolo 3 abbiamo parlato dell'idea che ognuno è diverso 
e che non tutte le differenze sono visibili dall’esterno. In pochi 
secondi verranno mostrate diverse immagini di persone famose: 
siete in grado di trovare somiglianze e differenze?

Come abbiamo appena scoperto, c'è molto di più che essere 
solo un uomo, una donna o un altro genere. Questi generi 
ci sono assegnati alla nascita, ma non sempre raccontano o 
corrispondono a tutta la propria storia. 

In molti paesi, essere gay, lesbica, bisessuale o transessuale 
(LGBT+) significa vivere costante mente discriminati. Questa 
forma di discriminazione si basa sull'orientamento sessuale 
e sull'identità di genere. Queste parole sembrano piuttosto 
complesse, vero?  Forse è meglio iniziare mostrando il loro 
significato e condividere un po' di ulteriore conoscenza.

La maggior parte di noi confonde il sesso, il genere, l'identità 
di genere, l'espressione di genere e l'orientamento sessuale.
Il sesso è un fattore biologico, si nasce uomo o donna. Il genere 
è un'etichetta. Questa etichetta è quella che il dottore ti dà alla 
nascita e questo genere è scritto sul tuo certificato di nascita. 
Ogni cultura ha i suoi standard su come ogni persona dovrebbe 
comportarsi  secondo il suo genere, quello che viene chiamato 
“standard di genere”. 

Sono aspettative su come un genere dovrebbe agire e sul sesso 
degli individui. Uno di questi esempi potrebbe essere il fatto 
che si aspetta che le donne indossino vestiti lunghi e gli uomini 
i jeans.

L'identità di genere è come ti senti con il tuo corpo. Questo 
sentimento può o non può corrispondere al sesso dell'individuo 
e non sempre si allinea con l'idea che può avere la persona 
stessa. A volte ti senti come un ragazzo anche se hai un 
corpo da ragazza o viceversa. Ci sono anche persone che non 
si identificano con nessuno dei due generi e sentono solo 
quello che sono al momento. Il genere è quello che senti, 
indipendentemente dal tuo corpo (attributi fisici) e quello 
che gli altri dicono che sei. 

L'espressione di genere è come ognuno esprime il proprio 
genere attraverso vestiti, capelli o trucco/make-up. 
Per orientamento sessuale si intende da chi si è attratti e le 
relazioni che l'individuo ha. L'orientamento sessuale di ognuno 
è libero e individuale e dipende solo dalla persona come vuole 
definirsi. Per alcune persone questo orientamento sessuale può 
anche variare nel corso della loro vita.

Gli orientamenti sessuali comprendono: 

Lesbiche – e che sono attratte da altre donne
Gay – Persone attratte da membri dello stesso sesso. 
Questo gruppo comprende anche lesbiche.
Bisessuale – Quando l'individuo è attratto sia dagli uomini, 
sia dalle donne.
Pansexual – Questo collettivo è attratto da persone 
indipendentemente dal genere.
Asessuale – Persone che non sono attratte da nessuno dei 
generi.

Come potete vedere, abbiamo definito la L, la G e la B di LGBT. 
La T corrisponde al collettivo transessuale. I transessuali sono 
persone la cui identità di genere è diversa dal sesso alla nascita. 
Un dottore stabilisce il nostro sesso in base al corpo che abbiamo 
alla nascita. Non tutte le persone transessuali si identificano 
con i generi maschile o femminile. Alcune persone di questo 
gruppo si identificano con più di un genere, mentre altre non si 
identificano con nessun genere.

Il segno + rappresenta altre identità di genere, espressioni e 
orientamenti esistenti, come genere non binario, intersessuale 
e appunto asessuale.

È giunto il momento di menzionare quelle persone che non si 
sentono descritte come esseri umani con nessuno dei gruppi 
di cui sopra. Ad alcuni non piace essere etichettati o legati a 
qualsiasi gruppo. Dipende davvero da se stessi decidere come 
si vuole essere etichettato o legato come persona.

gruppi LGBT+, sull’omofobia e sulla transfobia. Questa lezione ti 
aiuterà a capire alcuni termini usati e a comprendere meglio te 
stesso e le persone che ti stanno intorno.

Diff erenze e somiglianze tra noi
Nel capitolo 3 abbiamo parlato dell'idea che ognuno è diverso 
e che non tutte le differenze sono visibili dall’esterno. In pochi 
secondi verranno mostrate diverse immagini di persone famose: 
siete in grado di trovare somiglianze e differenze?

Come abbiamo appena scoperto, c'è molto di più che essere 
solo un uomo, una donna o un altro genere. Questi generi 
ci sono assegnati alla nascita, ma non sempre raccontano o 
corrispondono a tutta la propria storia. 

In molti paesi, essere gay, lesbica, bisessuale o transessuale 
(LGBT+) significa vivere costante mente discriminati. Questa 
forma di discriminazione si basa sull'orientamento sessuale 
e sull'identità di genere. Queste parole sembrano piuttosto 
complesse, vero?  Forse è meglio iniziare mostrando il loro 
significato e condividere un po' di ulteriore conoscenza.

La maggior parte di noi confonde il sesso, il genere, l'identità 
di genere, l'espressione di genere e l'orientamento sessuale.
Il sesso è un fattore biologico, si nasce uomo o donna. Il genere 
è un'etichetta. Questa etichetta è quella che il dottore ti dà alla 
nascita e questo genere è scritto sul tuo certificato di nascita. 
Ogni cultura ha i suoi standard su come ogni persona dovrebbe 
comportarsi  secondo il suo genere, quello che viene chiamato 
“standard di genere”. 

Sono aspettative su come un genere dovrebbe agire e sul sesso 
degli individui. Uno di questi esempi potrebbe essere il fatto 
che si aspetta che le donne indossino vestiti lunghi e gli uomini 
i jeans.

L'identità di genere è come ti senti con il tuo corpo. Questo 
sentimento può o non può corrispondere al sesso dell'individuo 
e non sempre si allinea con l'idea che può avere la persona 
stessa. A volte ti senti come un ragazzo anche se hai un 
corpo da ragazza o viceversa. Ci sono anche persone che non 
si identificano con nessuno dei due generi e sentono solo 
quello che sono al momento. Il genere è quello che senti, 
indipendentemente dal tuo corpo (attributi fisici) e quello 
che gli altri dicono che sei. 

L'espressione di genere è come ognuno esprime il proprio 
genere attraverso vestiti, capelli o trucco/make-up. 
Per orientamento sessuale si intende da chi si è attratti e le 
relazioni che l'individuo ha. L'orientamento sessuale di ognuno 
è libero e individuale e dipende solo dalla persona come vuole 
definirsi. Per alcune persone questo orientamento sessuale può 
anche variare nel corso della loro vita.

Una carta, due carte

Ora che abbiamo alcune conoscenze sui diversi gruppi è il 
momento di giocare a un gioco chiamato "Una carta, due carte". 
In piccoli gruppi riceverete un mazzo di carte. Dovrete collegare 
i termini relativi all'LGBT+ con le carte che definiscono questi 
termini.



CAPITOLO 5

1.  Negli anni ’60 in Italia era illegale appartenere 
 al gruppo LGBT+

VERO     |     FALSO ?
2.  Tutti hanno una etichetta

VERO     |     FALSO ?
3.  Venti anni fa in Italia si potevano tenere 
 lezioni sulle tematiche LGBT+

VERO     |     FALSO ?
4.  Le persone appartenenti al collettivo 
 LGBT+ possono sposarsi

VERO     |     FALSO ?
5.  In Italia, i gruppi LGBT+ hanno gli stessi diritti 
 dei gruppi eterosessuali.

VERO     |     FALSO ?
6.  La bandiera dell'orgoglio è stata creata per   
 assomigliare ad un arcobaleno per evidenziare   
 l'inclusività, la diversità e l'unità del movimento   
 LGBT+

VERO     |     FALSO ?
7.  La Scozia è uno dei paesi più sicuri 
 per le persone LGBT+

VERO     |     FALSO ?
8.  Le persone LGBT+ possono adottare figli in Italia

VERO     |     FALSO ?
9.  Nessun membro del gruppo LGBT+ 
 è appassionato di calcio

VERO     |     FALSO ?
10. La maggior parte delle persone ha amici, parenti,   
 eccetera, che appartengono ai gruppi LGBT+

VERO     |     FALSO ?
11.  Appartenere a un gruppo LGBT+ è una cosa normale

VERO     |     FALSO ?

QUIZ
È il momento del gioco quiz. Riteniamo che sia il momento 
di sapere se avete prestato attenzione. Leggete le seguenti 
domande e mettete una X se pensate che siano vere o false. 
Insieme correggeremo le domande con tutta la classe per 
sapere se avete risposto correttamente.

Cos'è importante per me?

Omofobia

Le persone che appartengono alla comunità LGBT+ tendono ad 
essere discriminate, chiamate con connotazioni di disprezzo e 
trattate in modo diverso solo perché sono come sono. Ci sono 
persone che hanno pensieri di odio e disprezzano le persone 
che appartengono a gruppi che sono attratti dallo stesso sesso o 
persone transessuali. 

Ci sono anche termini per questi sentimenti, si tratta di 
transfobia e omofobia. Questi due termini riguardano persone 
con pregiudizi e discriminazioni verso lesbiche, gay, bisessuali e 
transessuali. A volte questi pregiudizi possono essere involontari, 
ma questo non significa che non possano ferire i sentimenti delle 
persone di questi collettivi.
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RAZZISMO E 
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NELLO SPORT



CAPITOLO 6

Cos'è importante per me?

Il mondo è un posto attraversato da molteplici fratture. Ovunque ci giriamo 
possiamo trovare Paesi in guerra fra loro o che stanno assistendo a conflitti interni 
e noi tendiamo a fare gruppo con chi ha nostri valori e credenze. 

Nel corso della storia, anche le persone che hanno poco in comune si sono 
unite negli stadi o nei campetti, e come tifosi o giocatori hanno messo da 
parte le loro differenze. Lo sport ha il potere di unire le persone. 

A prima vista si direbbe che lo sport e gli eventi sportivi creino 
un'atmosfera dove il rispetto e il lavoro di squadra possono superare 
qualsiasi tipo di intolleranza ed esclusione e dove possiamo tifare i 
nostri campioni indipendentemente dal colore delle loro pelle o del loro 
cognome. Ma è veramente così?

Sfortunatamente, il razzismo e la discriminazione si stanno 
facendo strada nel mondo dello sport. Nonostante lo sport 
abbia il potere di unire le persone, finché esisteranno il 
razzismo e la discriminazione nella nostra società, 
esisteranno anche nello sport. 

Il calcio è uno sport molto accessibile e che può 
essere praticato da chiunque, indipendentemente 
dalle proprie origini. Questo però significa che quello 
che vediamo succedere nel mondo del calcio è un 
riflesso di quello che succede nella società.

Purtroppo, troppo spesso vi sono incidenti di razzismo 
e discriminazione all'interno degli stadi. Un esempio che 
potrebbe sembrarti strano è quello dei cori. I cori, ovvero 
quando un folto gruppo di persone grida o canta insieme, 
sono una parte integrante dell'andare allo stadio. Tuttavia 
essi possono essere offensivi. Ti è mai capitato di sentire cori 
quando sei stato allo stadio?
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CAPITOLO 6

C'era una volta un ragazzo di nome Riccardo, 
il cui sogno era diventare un calciatore famoso. 
Riccardo pregava ogni giorno che il suo sogno 
diventasse realtà. Si allenava con la squadra 
locale, si esercitava sulla corsa, mangiava sano 
e faceva sempre i suoi compiti. 

I compagni di scuola di Riccardo non capivano 
come mai fosse così ossessionato dal calcio e 
perché si esercitasse tutto il tempo. 

"È una perdita di tempo", gli disse uno dei suoi 
amici. 

"Perché sprechi le tue energie su questo sciocco 
sogno? Non ci riuscirai mai." gli disse un altro.

All'inizio Riccardo rispondeva a queste domande 
senza pensarci due volte. Sapeva cosa voleva 
e come ottenerlo. Ma col passare del tempo 
fece sempre più difficoltà a rispondere a quelle 
domande. 

Un giorno uno dei suoi amici gli chiese "perché 
non ti dimentichi di questo sciocco sogno e 
vieni al cinema con noi?". Riccardo avrebbe 
voluto andarci. Era stanco di andare sempre ad 
allenarsi e gli sembrava che tutti si divertissero 
più di lui. Decise quindi di andare al cinema e 
saltare l'allenamento di calcio. La settimana 
seguente, saltò nuovamente l'allenamento e così 
quella dopo. Dopo alcune settimane Riccardo 
si dimenticò del suo sogno di diventare un 
calciatore famoso.

Diventando grande Riccardo non solo smise di 
allenarsi, ma perse anche interesse nella scuola. 
Quello che gli interessava veramente era uscire 
coi suoi amici.

Verso la fine della scuola Riccardo si rese conto 
dell'errore che aveva commesso. Prese un voto 
basso agli esami di maturità e non riuscì ad 
entrare nell'università dei suoi sogni. Riccardo 
diventò una di quelle persone che vivono coi 
rimpianti. Non aveva più un sogno che lo 
spingesse avanti. 

Un giorno il padre di Riccardo decise di parlargli. 
"Mi ricordo quando eri più piccolo e avevi un 
sogno. Eri così determinato e lavoravi così tanto 
per raggiungerlo." Riccardo iniziò a sentirsi male 
per la decisione che aveva preso e come si era 
comportato negli ultimi anni. Promise a se stesso 
che avrebbe cambiato la sua vita e avrebbe reso 
fieri i suoi genitori.

Il giorno dopo Riccardo andò al campo della sua 
vecchia squadra di calcio. Chiese all'allenatore 
se si potesse allenare ed egli gentilmente 
acconsentì, a patto che si impegnasse. 

Riccardo riprese ad allenarsi, a correre, a 
mangiare sano, ad andare a letto e svegliarsi 
presto e anche a pregare che il suo duro lavoro 
venisse ripagato. 

Riccardo si rese conto che il duro lavoro era la 
sua ricompensa.

Molti anni dopo Riccardo diventò un calciatore 
famoso a livello europeo. Quando un ragazzino 
gli si avvicinò durante l'intervallo e gli chiese 
come fosse diventato famoso Riccardo rispose 
"Beh...tutto è iniziato con un sogno. Devi sempre 
avere un sogno."

I sogni sono una delle cose più belle della vita. La parte più bella dei sogni è che non
importa da quale paese tu venga o quale sia la tua cultura. Possiamo tutti avere 
i nostri sogni.

Vediamo quali sono i sogni che ognuno di noi ha.

C'era una volta un ragazzo di nome Riccardo, 

STORIA

IL SOGNO



CAPITOLO 7
UNITI PER 
LA DIVERSITÀ 
#DIVERSITYWINS
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CAPITOLO 7

Ora che abbiamo finito tutte le lezioni, ci è rimasta una sola 
cosa da fare: partecipare a una competizione scolastica. Con la 
speranza che tu ti ricordi cosa hai imparato in questo eserciziario 
e che tu sia più cosciente di cosa siano il razzismo e la diversità e 
di come questi influenzino le persone. Speriamo anche che d'ora 
in poi tu sia più aperto verso le persone di altre culture e che tratti 
tutti in maniera uguale. 

È arrivato il momento di mostrare cosa hai imparato in queste 
lezioni. Creeremo materiale per una campagna antirazzista e 
antidiscriminatoria. Sii creativo e pensa a qualcosa che dimostri 
la tua diversità. Potresti creare un cartellino rosso, un poster, 
una poesia, un disegno, qualsiasi cosa tu pensi possa 
rappresentare cosa hai imparato nelle scorse settimane. 

La competizione sarà tra tutte le scuole che hanno partecipato a 
questo programma. Le tue creazioni verranno mostrate durante 
un evento, dove una giuria sceglierà un vincitore. Questo vincitore 
sarà la classe che più delle altre sarà stata in grado di mostrare 
cosa ha imparato e che sta attivamente lottando contro il 
razzismo. La classe vincitrice sarà incoronata la "vincitrice della 
competizione Mostra il cartellino rosso al razzismo". 
Perché #diversitywins
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Io ho imparato
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Io ho imparato...

Quello che cambierò è…

In questa pagina puoi scrivere tutto quello che hai imparato e quello che vuoi cambiare dopo le conoscenze 
acquisite durante il programma.

IO HO IMPARATO...



SUL PROGRAMMA
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La diversità vince con il programma "Mostra al razzismo il 
cartellino rosso" è un programma 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. 

Il programma mira ad accrescere la consapevolezza della 
diversità e a promuovere la coesione sociale.

Mostrerai il cartellino rosso al razzismo? Unisciti ora!

SUL PROGRAMMA

scansiona qui!

( INSIEME STIAMO FACENDO SENTIRE LA NOSTRA VOCE, 
INSIEME MOSTRIAMO IL CARTELLINO ROSSO AL RAZZISMO PERCHÉ LA DIVERSITÀ VINCE )
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