PIANO DI AZIONE ANTIRAZZISMO e ANTIDISCRIMINAZIONE
2020/21
L’Atalanta B.C. non tollera alcuna forma di razzismo o discriminazione nel confronto di qualsiasi differenza e
condanna tutti coloro che sono coinvolti in atteggiamenti discriminatori.
A tale proposito, già da 20 anni, Atalanta allestisce progetti educativi volti a raggiungere gli obiettivi quali:
educare alla convivenza civile, all’inclusione, alla fruizione corretta degli spettacoli sportivi, al tifo positivo.
I destinatari di tali iniziative sono i propri giocatori del settore giovanile, i genitori, gli allenatori, gli studenti
e i docenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado di Bergamo e Provincia, oltreché i giocatori, i
dirigenti, gli allenatori delle società territoriali.

1.

Adesione al programma “Keep Racism Out” 2020/2021

Atalanta ha aderito al Programma “Keep Racism Out”, organizzato dalla Lega calcio serie A, in
collaborazione con l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
la FARE (Football Against Racism Europe), la LICRA (Lega internazionale contro il razzismo), l’UISP e
l’Agenzia d’Informazione Angeli Press.

2.

Settimana d’azione internazionale contro il razzismo dal 21 al 27 Marzo 2021 in

collaborazione con la Lega Calcio Serie A
In vista della settimana dedicata alle iniziative contro il razzismo, promossa dalla Lega Calcio Serie A e dagli
altri partner sopra citati, Atalanta ha coinvolto sei squadre del proprio settore giovanile:
Under 12
Under 13
Under 14
sia maschili che femminili, attraverso incontri on line, in cui è stata trattata la tematica antidiscriminatoria,
e in modo specifico il problema del razzismo.
I ragazzi e le ragazze sono stati/e incoraggiati/e dall’equipe educativa del Settore Giovanile, in presenza di
alcuni Dirigenti, degli allenatori e dei loro staff, a riflettere sul tema, attraverso i contenuti di due brevi
video, appositamente predisposti, in cui vengono esemplificati comportamenti razzisti del passato e di oggi.
Le domande-stimolo (di seguito riportate) e la testimonianza di buone pratiche di inclusione, hanno favorito
la partecipazione e la discussione.
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Al termine degli incontri sono stati raccolti in un video (allegato), realizzato con la collaborazione del nostro
Ufficio Comunicazione, i pensieri, i disegni, gli slogan, le riflessioni, le drammatizzazioni, sull’attività svolta
dalle sei squadre.
Il breve filmato è pubblicato e diffuso attraverso i canali social e il sito Atalanta, oltre che sul dashboard
della Lega calcio serie A.
Le date degli incontri sono state: 15.2.2021; 18.2.2021; 22.2.2021; 1.3.21

Domande per stimolare la discussione e l’azione
1. Come ti sei sentito/a nell’osservare queste immagini/video? Quali emozioni hai provato?
2. Prova a metterti nei panni della persona discriminata.... come ti saresti sentito/a?
3. Se dovessi rappresentare/disegnare tale stato d’animo, come lo rappresenteresti?
4. C’è qualcosa che vorresti dire alle persone discriminate per far sentire la tua vicinanza?
5. C’è qualcosa che vorresti dire alle persone che utilizzano un linguaggio/espressioni razziste?
6. Quali potrebbero essere le ragioni per cui certe persone utilizzano questo tipo di linguaggio e fanno
pensieri razzisti? Che idea ti sei fatto/a?
7. Cosa possiamo fare come squadra, nel nostro piccolo, per cercare di dare un segnale di
cambiamento nei confronti della cultura razzista?
8. Hai voglia di inventare qualche slogan, poesia, disegno, scenetta antirazzista?
Si allega:


Video finale contenente i prodotti dei/delle ragazzi/e
Lucia Castelli
(Pedagogista Settore Giovanile)

Zingonia, 18.3.2021
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