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PREFAZIONE

Ho conosciuto il Movimento Consumatori, nella persona del suo Presidente 
regionale e amico, prima che collega, Marco Gagliardi, nei giorni in cui il proget-
to “4 Assist” stava nascendo.

Dato il mio ruolo di referente in Piemonte e Valle d’Aosta, del programma 
Tutela Minori della Federazione Italiana Giuoco Calcio-Settore Giovanile e 
Scolastico, mi sono, seppur a titolo personale, da subito appassionato al tema 
seguendone gli sviluppi.

Sono quindi particolarmente contento che, attraverso il lavoro del Movimento 
Consumatori Piemonte e dei partner, il progetto sia andato in Gol.

“4 Assist” ben si inserisce infatti nel percorso divulgativo che persegue la FIGC, 
diretto, attraverso lo sport del calcio, alla protezione del benessere e della cre-
scita dei nostri ragazzi e ragazze, come riportato nei documenti e negli obiettivi 
prefissati nella piattaforma internet www.figc-tutelaminori.it, “per un’educazione 
di qualità, equa ed inclusiva, attraverso iniziative per la promozione e sviluppo di 
azioni volte ai bisogni dell’infanzia, in ambienti dedicati all’apprendimento che siano 
sicuri, non violenti e inclusivi per tutti”.

Come un buon segno, pertanto, può essere interpretato il presente lavoro, 
organicamente concepito per rendere il calcio conforme all’im-

pegno FIGC oltre che cross-settoriale alle nuove compe-
tenze.  Ci vorrà un po’ di tempo per raggiungere i comuni 
obiettivi, ma l’amore per questo sport preserverà le no-
stre infinite motivazioni. 

Colgo l’occasione allora per incoraggiare tutti coloro 
che aiutano positivamente i giovani calciatori, e che li 
istruiscono allo scopo di far emergere il loro poten-
ziale, inviando un caro saluto ed un augurio di buon 

lavoro.

Sergio Pecchini
FIGC SGS Piemonte e Valle d’Aosta

Referente Regionale 



4 ASSIST: IL PROGETTO

Il Movimento Consumatori scende in campo, con nove Scuole Calcio in cinque 
province del Piemonte, per le famiglie, per i piccoli calciatori e calciatrici. 
Vogliamo segnare un gol, anzi farne quattro, come l’obiettivo o “Gtoal 4” dell’a-
genda 2030 dell’ONU: predisporre ambienti dedicati all’apprendimento che si-
ano sicuri, non violenti e inclusivi per tutti. 

Perché nelle Scuole Calcio si deve imparare non solo a giocare, ma anche a 
rispettare avversari e compagni di squadra, a stare dalla parte dei più deboli, 
contro ogni forma di bullismo, cyberbullismo e discriminazione, e a vivere in 
modo sano grazie a una corretta alimentazione. 

Per fare 4 goal, servono 4 assist, passaggi smarcanti, forme di aiuto o strumenti 
di “assist-enza”, quattro come le attività del progetto: incontri con i bambini, 
incontri con i genitori, un torneo e questa guida.
Nella prima parte troverete informazioni per conoscere, riconoscere e preve-
nire il bullismo e il cyberbullismo in ambito sportivo e scolastico. Nella seconda, 
informazioni sui principi della corretta alimentazione dei vostri bambini.

Al nostro fianco, nella squadra di 4 Assist, oltre alle vostre società sportive, ci 
sono i partner (Fondazione Carolina Onlus, Sloweb, ADD Editore, Dipartimen-
to di Psicologia dell’Università di Torino), la Regione Piemonte e i princìpi, le 
procedure e gli strumenti del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. 
Ma da sempre e soprattutto ci siete anche voi, genitori, che farete diventare i 
piccoli calciatori grandi e sempre più forti, nel modo giusto!

Marco Gagliardi 
Movimento Consumatori Piemonte
Presidente 



FORTI NEL MODO GIUSTO: 
DALLA PARTE DEI PIÙ DEBOLI

RENDERE IL CALCIO UN’ESPERIENZA POSITIVA 
E SICURA PER TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI
 

“Per un corretto sviluppo psicofisico è necessario che il bambino percepisca il proprio 
ambiente (familiare, sportivo, scolastico, ecc.) come un ambiente amico e quindi come 

luogo sicuro e protetto all’interno del quale esprimere tutte le sue potenzialità” 
G. Vercelli, G. Bounous (2007)

Il calcio può essere un’esperienza che educa, che fa crescere, che fa capire delle 
cose, assumere degli atteggiamenti, provare delle emozioni, sperimentare dei 
comportamenti, avvicinare dei valori utili per essere persone più mature, cioè 
più capaci di star bene con se stesse e con gli altri, e persone migliori, mag-
giormente in grado di esprimere il proprio potenziale e di stabilire relazioni 
positive con gli altri. 
Dal punto di vista motorio si parla di “fasi sensibili” come di determinati 
periodi della crescita, in cui il bambino è predisposto a migliorare una par-
ticolare capacità motoria, se opportunamente sviluppata e allenata attraverso 
specifici stimoli esterni proposti in modo consapevole da un allenatore com-
petente e preparato. 

Il periodo più favorevole nel quale si può riscontrare una maggiore facilità e na-
turalezza di apprendimento delle capacità coordinative è compreso tra i sette 
e i dodici anni. Se non stimolati sufficientemente, l’acquisizione, lo sviluppo 
e il consolidamento di tali capacità dopo i dodici anni sono minimi e molto 
più complessi.  Allo stesso modo, si può affermare che queste fasi esistano 
anche dal punto di vista psicologico, nel senso che quanto più gli allena-
tori sono in grado di proporre attività, giochi, esperienze in grado di stimolare 
i bambini e i ragazzi, con richieste adeguate alla loro età e alle loro abilità del 
momento, tanto più essi saranno in grado di sviluppare, attraverso la pratica 
sportiva, quelle life skills (competenze per la vita) che,  secondo l’Organiz-
zazione Mondiale delle Sanità, “è necessario apprendere per mettersi in relazione 
con gli altri e per affrontare i problemi, le pressioni e gli stress della vita quotidiana. 
La mancanza di tali skill socio-emotive può causare, in particolare nei giovani, l’instau-
rarsi di comportamenti negativi e a rischio in risposta agli stress” (Bollettino OMS 
«Skills For Life», n.1, 1992). 



L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito un nucleo fondamentale di 
dieci skills che rappresenta il fulcro di ogni programma di prevenzione, mirato 
alla promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti, indipendente-
mente dal contesto: 

1. Capacità di prendere decisioni. Competenza che aiuta ad affrontare in modo costruttivo le 
decisioni nelle diverse situazioni e contesti di vita. La capacità di elaborare in modo attivo il proces-
so decisionale può avere implicazioni positive sulla salute. 

2. Capacità di risolvere i problemi. Competenza che permette di affrontare in modo costrut-
tivo i diversi problemi i quali, se lasciati irrisolti, possono causare stress mentale e tensioni fisiche.

3. Creatività. Contribuisce sia al decision making sia al problem solving, permettendo di esplorare 
le alternative possibili e le conseguenze delle diverse opzioni. Può aiutare ad affrontare in modo 
versatile tutte le situazioni della vita quotidiana.

4.  Senso critico.  Abilità nell’analizzare informazioni ed esperienze in modo oggettivo, valutando-
ne vantaggi e svantaggi, al fine di arrivare ad una decisione più consapevole. 

5. Comunicazione efficace. Consiste nel sapersi esprimere, sia verbalmente sia non verbal-
mente, in modo efficace e congruo alla propria cultura e in ogni situazione particolare. Significa 
esprimere opinioni e desideri, ma anche bisogni e sentimenti.

6. Capacità di interagire e relazionarsi con gli altri in modo positivo. Saper creare e man-
tenere relazioni significative, fondamentali per il benessere psico-sociale, sia in ambito amicale che 
familiare. Può inoltre significare interrompere le relazioni in modo costruttivo.

7. Consapevolezza di sé. Conoscenza di sé, del proprio carattere, dei propri punti forti e deboli, 
dei propri desideri e bisogni.  Aumentare l’autoconsapevolezza può aiutare a comprendere quando 
si è stressati o sotto tensione. Rappresenta un prerequisito indispensabile per una comunicazione 
efficace, per relazioni interpersonali positive e per la comprensione empatica degli altri.

8. Empatia. Capacità di comprendere gli altri, di “mettersi nei loro panni”, anche in situazioni che 
non ci sono familiari. Permette di migliorare le relazioni sociali, soprattutto nei confronti di diver-
sità etniche e culturali; facilita l’accettazione e la comprensione verso persone che hanno bisogno 
di aiuto e di assistenza.

9. Gestione delle emozioni. Significa riconoscere le emozioni in sé e negli altri, essere consape-
voli di come le emozioni influenzano il comportamento e riuscire a gestirle in modo appropriato. 
Emozioni intense, come la rabbia e il dolore, se non riconosciute e gestite, possono avere effetti 
negativi sulla salute.

10. Gestione dello stress. Consiste nel riconoscere le cause di tensione e di stress della vita 
quotidiana e nel controllarle, sia tramite cambiamenti nell’ambiente o nello stile di vita, sia tramite
la capacità di rilassarsi, in modo che gli stress inevitabili non diano luogo a problemi di salute.



Le dieci skills appartengono alla natura stessa dell’attività sportiva, se allenatori 
competenti e appassionati sanno cogliere la sfida quotidiana di porsi come 
obiettivo il miglioramento continuo dei propri atleti (e di se stessi, in qualità di 
istruttori sempre più formati e consapevoli). 

In particolare, alcune life skills - quali l’empatia, la capacità di riconoscere le 
emozioni proprie ed altrui, di risolvere i problemi e i conflitti e di comunica-
re in modo efficace - sembrano essere quelle maggiormente significative nel 
contribuire a prevenire fenomeni di bullismo nei differenti contesti di vita dei 
bambini, in primis la scuola.

Cos’è il bullismo? 
È un comportamento sociale di tipo violento, prevaricatorio e intenzionale, 
di natura sia fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato 
nei confronti di persone percepite dal responsabile come più deboli. 

Cos’è il cyberbullismo? 
Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 
denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione il-
lecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 
minorenni, realizzata per via telematica; diffusione di contenuti on line 
aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, 
il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore 
o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dan-
noso, o la loro messa in ridicolo.  



RICONOSCERE IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO: 
CON LE PREPOTENZE NON SI SCHERZA

Tutti i bambini che giocano a calcio, almeno una volta, hanno sperimentato la 
spiacevole situazione in cui, poiché non riuscivano a fare un esercizio o avevano 
commesso un errore evidente nel compierlo, sono stati derisi dai compagni: 
in quell’occasione hanno vissuto cosa si prova quando qualcuno ci manca di 
rispetto.

Litigare tra compagni più o meno della stessa età e della stessa forza, farsi male 
senza volere o giocare facendo la lotta non sono prepotenze. Quando, invece, 
la “presa in giro” non è occasionale e reciproca, come quando si scherza con un 
amico, ma è fatta con cattiveria, con la volontà di ferire chi la subisce, si ripete 
più volte nel tempo e il bambino deriso non è in grado di difendersi si può 
parlare di “prepotenza”.

A scuola è una prepotenza quando vengono danneggiati o fatti sparire i vestiti, 
i quaderni, lo zaino o i libri di un compagno di classe; quando viene costretto 
qualcuno a fare qualcosa che non vuole fare, quando vengono chiesti dei soldi 
sotto minaccia e non vengono più restituiti.
A calcio, è una prepotenza quando i compagni di squadra “prendono di mira” 
uno di loro, ad esempio se lo deridono, sottolineano i suoi errori, gli sporcano 
o nascondono i vestiti, o quando si ripetono atti di violenza sotto le docce o 
nello spogliatoio. 

“Diciamo che un ragazzo subisce delle prepotenze, quando da un altro ragazzo, o 
da un gruppo di ragazzi, gli vengono dette cose cattive e spiacevoli. È sempre prepo-
tenza quando un ragazzo riceve colpi, pugni, calci e minacce, quando viene rinchiuso 
in una stanza, riceve bigliettini con offese e parolacce, quando nessuno gli rivolge mai 
la parola e altre cose di questo genere.” (Genta, Fonzi, Menesini, Costabile, 1996). 

Questi comportamenti possono essere messi in atto da un ragazzo o da una 
ragazza singolarmente oppure da un gruppo di ragazzi, generalmente 
nell’ambiente e nell’orario scolastico (nei corridoi, nei gabinetti, in mensa, in 
cortile, nell’intervallo o all’ingresso e all’uscita) o nel tragitto casa-scuola e 
scuola-casa.  
Allo stesso modo, possono avvenire nello spogliatoio, in campo o durante le 
trasferte. In questi casi si parla di bullismo: i bulli sono studenti, compagni di 
classe o di Istituto conosciuti dalla vittima, o compagni di squadra. 



Quando invece, le minacce, gli insulti, le offese, le aggressioni verbali oppure la 
condivisione, pubblicazione e diffusione di immagini o filmati senza il consenso 
dell’interessato avvengono tramite la rete internet, si parla di cyberbullismo. 

Potenzialmente chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può di-
ventare cyberbullo e possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il 
mondo. I cyberbulli possono essere sia conosciuti sia anonimi e possono ali-
mentare la partecipazione di altri “amici” anonimi, in modo che la vittima non 
sappia con chi sta interagendo.

 

I RUOLI NEL BULLISMO: LA VITTIMA, IL BULLO 
E GLI SPETTATORI

Come in una partita di calcio, anche quando si verificano degli episodi di bulli-
smo e di cyberbullismo ogni partecipante assume un ruolo specifico, in modo 
più o meno consapevole. 

Nel calcio ci sono i portieri, i difensori, i centrocampisti e gli attaccanti: ognuno 
ha dei compiti e delle caratteristiche ben definite. 
Se a scuola, al parco giochi o nello spogliatoio è successo di assistere o parteci-
pare a qualche prepotenza come quelle che sono state descritte in precedenza, 
probabilmente si potranno riconoscere nei protagonisti i seguenti ruoli:

•	la vittima: subisce azioni violente e intimidatorie da parte di un bullo o di 

La rivista americana Cyber Civil Rights ha pubblicato un rapporto su un campione 
di 1606 ragazzi, da cui è emerso un dato sconcertante circa l’inconsapevolezza dei 
pericoli connessi alla diffusione di immagini e video: il 61 % degli intervistati ha dichia-
rato di aver condiviso materiale fotografico o video di nudo e il 90% delle donne di 
essere stata vittima di revenge porn.



un gruppo di bulli, come ad esempio molestie verbali, aggressioni fisiche e per-
secuzioni

• il bullo: il suo obiettivo è quello di isolare un ragazzo o una ragazza, eser-
citando un potere e un dominio su di lui/lei, provocando una condizione di 
disagio, insicurezza e paura attraverso comportamenti di prevaricazione, so-
praffazione o messa in ridicolo

•	lo spettatore: è un ragazzo o una ragazza che assiste alla prepotenza messa 
in atto da un bullo o un gruppo di bulli verso la vittima

Una giovane calciatrice, qualche tempo fa, ha detto: “Quando giochi devi risponde-
re di quello che fai: ai compagni, all’arbitro, agli avversari, al mister”. 
Il calcio rappresenta un’esperienza nella quale chi gioca si assume la 
responsabilità delle proprie azioni: quando si commette un fallo e si viene 
espulsi, non si può tornare indietro, si potranno giocare altre partite ma non 
più quella in corso. 

Il calcio può quindi aiutare i ragazzi sia a comprendere che quello che fanno 
produce degli effetti reali, concreti, di cui possono essere chiamati a “risponde-
re”, sia a capire che non a tutto si può rimediare, almeno nell’immediato. 

Negli episodi di bullismo, invece, quando al bullo viene chiesto di rendere con-
to dei suoi comportamenti e delle azioni violente e offensive realizzate nei 
confronti della vittima, lo stesso tende a sottrarsi alle proprie responsabilità, 
considerandoli dei “semplici scherzi”. 

Così non è, perché gli atti di bullismo hanno conseguenze, anche gravi, per la 
giustizia. 



LE CONSEGUENZE DEL BULLISMO NELLA GIUSTIZIA 

Non esistono i reati di bullismo e cyberbullismo, ma gli atti del bullo e del 
“cyberbullo” possono comportare gravi conseguenze in ambito sia penale che 
civile.  

NELLA GIUSTIZIA PENALE: I REATI E LE CONSEGUENZE

Gli atti di bullismo possono configurare reati come:

•diffamazione: il bullo, comunicando con più persone, offende la reputazione 
della vittima
•percosse: il bullo commette un atto di violenza fisica senza cagionare nella 
vittima una malattia del corpo o della mente ma provocandole comunque un 
danno
•lesioni: il bullo commette un atto di violenza fisica cagionando nella vittima 
una lesione da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente
•minaccia: il bullo prospetta un male che possa incutere timore alla vittima
•danneggiamento: il bullo, con violenza alla persona o con minaccia, distrug-
ge, danneggia o rende inutilizzabile una o più cose appartenenti alla vittima
•rapina: il bullo, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa di una 
cosa che appartiene alla vittima sottraendogliela
•molestia o disturbo alle persone: il bullo commette una molestia idonea a 
ledere la tranquillità privata della vittima 
•violenza privata: il bullo, con violenza o minaccia, ponendo la vittima in una 
condizione di soggezione psichica, la costringe a fare, non fare o tollerare qual-
cosa
•atti persecutori (cd. stalking): il bullo, con molestie o minacce reiterate, ca-
giona nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura o ingenera in 
lei un fondato timore per l’incolumità propria o altrui o la costringe ad alterare 
le proprie abitudini di vita
•estorsione: il bullo, con violenza o minaccia, obbliga la vittima a consegnargli 
somme di denaro o altro
•violenza sessuale: anche in assenza di contatto fisico e attraverso i social 
media
•istigazione al suicidio: reato che va tenuto ben distinto da quello di morte 
(o lesione) come conseguenza non voluta di altro delitto: quando il responsabi-
le commette dolosamente un fatto di reato dal quale derivi quale conseguenza 
non voluta la morte (o la lesione) della vittima siamo di fronte alla seconda ipo-



tesi di reato e non alla prima, che ricorre invece quando si vuole determinare 
altri al suicidio o rafforzare l’altrui proposito di suicidio o agevolarne in qualsiasi 
modo l’esecuzione

Se chi ha commesso il reato ha meno di 14 anni non può essere sot-
toposto a pena, in quanto soggetto non imputabile, ma se viene ritenuto so-
cialmente pericoloso può essere disposta nei suoi confronti una misura di 
sicurezza, ad esempio la libertà vigilata o il riformatorio giudiziario.

Nella valutazione della pericolosità sociale del minore (si parla di “accezione 
differenziata di pericolosità sociale minorile”) si deve tenere conto:

•	 delle condizioni psicologiche del ragazzo
•	 delle esigenze della sua educazione
•	 del concreto pericolo della commissione di crimini con uso di armi o di 

altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva e 
costituzionale

Se chi ha commesso il reato ha più di 14 anni ed è capace di intendere e di 
volere, può subire un processo penale e una condanna (in quanto soggetto im-
putabile). Il giudice penale minorile cerca sempre di evitargli, laddove possibile, 
la condanna vera e propria e il carcere, poiché l’obiettivo perseguìto fa preferi-
re la strada della mediazione e/o della messa in prova. Ma, è bene evidenziarlo, 
il carcere non è escluso a priori.

ESEMPI DI REATO

Bullismo e stalking (atti persecutori)  

Alcuni adolescenti prendono di mira un compagno di squadra e iniziano a pren-
derlo in giro in campo sottolineandone gli errori, urlando buuuuh ogni volta che 
tocca il pallone, sporcandogli i vestiti, rubandogli i pochi spiccioli, nascondendo-
gli la maglietta e buttandogli via la giacca e le scarpe mentre fa la doccia. 

Un dodicenne, ogni volta che fa gol, viene picchiato negli spogliatoi da alcuni 
suoi compagni di squadra.

Quattro ragazzi, minori di età, prendono di mira, per ben due anni, un compa-
gno di scuola, picchiandolo e insultandolo, a turno, fino a indurlo, dopo averlo 
fatto finire in ospedale, a lasciare la scuola per trasferirsi in un’altra regione. 



 

Bullismo e violenza privata 

Nello spogliatoio alcuni ragazzini buttano la merenda di un compagno di calcio 
nell’acqua della doccia costringendolo a mangiarla. 

Un minorenne è costretto a subire da parte di un compagno di scuola il furto 
di oggetti scolastici, la simulazione sul suo corpo di un rapporto sessuale e altre 
continue condotte violente e prevaricatrici.
         

Bullismo ed estorsione 

Un minorenne, con minacce («ti spacco le gambe se lo dici alla professoressa!») 
o comportamenti vessatori (costanti maltrattamenti fisici, psicologici e costrit-
tivi), obbliga un compagno di classe a consegnargli talvolta somme di denaro 
(anche modeste), altre volte la merenda, in un’occasione il telefonino. 

NELLA GIUSTIZIA CIVILE: LA RESPONSABILITÀ E IL DANNO 

Quando gli autori degli atti di bullismo sono minorenni, a rispondere dei 
danni eventualmente causati alla vittima sono i genitori e/o la scuola 
e/o i soggetti sotto la cui vigilanza si trovava il minore quando è avve-
nuto il fatto. 
Rispondere dei danni in ambito civile significa versare alla vittima una somma 
anche ingente di denaro. 

PER APPROFONDIRE SCANSIONA IL QR CODE

 
 

Pena prevista dall’art. 612 bis c.p.: reclusione da un anno a sei anni e 
sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso a danno di un 
minore e/o se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici

 
 

Pena prevista dall’art. 629 c.p.: reclusione da cinque a dieci anni e 
multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena può essere aumentata 
in casi specifici 

 
 

Pena prevista dall’art. 610 c.p.: reclusione fino a quattro anni



Quando un minorenne crea un danno ad altri, i genitori conviventi sono re-
sponsabili perché si presume che non abbiano correttamente vigilato sul com-
portamento del figlio (cd. culpa in vigilando) o non gli abbiano fornito un’e-
ducazione adeguata (cd. culpa in educando). 
Anche la scuola è ritenuta responsabile dei danni causati ad altri da minorenni 
che si trovino sotto la vigilanza del personale scolastico (cd. culpa in vigilando). 
Per liberarsi da questa responsabilità:

- i genitori devono dimostrare di aver posto in essere una costante e idonea at-
tività educativa verso il figlio e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata

- la scuola deve dimostrare di avere adempiuto l’obbligo di sorveglianza con 
una diligenza idonea ad impedire il fatto e di non aver potuto, ciononostante, 
impedirlo

ESEMPI DI CONDANNE NELLA GIUSTIZIA CIVILE

Nei confronti del responsabile 

•	 Nel 2021 il Tribunale di Forlì ha condannato tre ragazzi - minorenni all’epo-
ca dei fatti - a corrispondere alla vittima di atti di bullismo dagli stessi posti 
in essere ai suoi danni (percosse, minacce, offese, sottrazione del cellulare, 
intimidazioni e costrizioni, nello specifico leccare il pavimento) un risarci-
mento di 20.000 euro

Nei confronti dei genitori 

•	 Nel 2016 il Tribunale di Milano ha condannato al risarcimento del danno 
i genitori di un minorenne che, durante una gita scolastica, aveva legato e 
imbavagliato un compagno di classe costringendolo a bestemmiare per poi 
filmare e diffondere l’episodio 

•	 Nel 2018 il Tribunale di Sulmona ha condannato i genitori di un minore che 
ha pubblicato fotografie ritraenti una ragazza minorenne nuda (ovviamente 
senza il suo consenso) ad un risarcimento di 84.000 euro in favore della 
vittima

Nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) 



•	 Nel 2020 il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato il Ministero a risar-
cire ad un ragazzino bullizzato una somma di 45.000 euro per danno alla 
salute e danno morale. Gli atti di bullismo sono consistiti in un episodio di 
minaccia e in successivi episodi di violenze (calci e pugni)

•	 Nel 2021 il Tribunale di Firenze ha condannato il Ministero a risarcire ad 
un bambino disabile bullizzato la somma di euro 45.000 per danno morale 
(sofferenza interiore) e psichico (manie suicidarie) e la somma di euro 
30.000 ai suoi genitori per il patimento subito negli anni in cui la condotta 
bullizzante è stata posta in essere ai danni del figlio (ripetuti atti di violenza 
e scherno a causa della sua disabilità)

•	 Nel 2021 il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero a risarcire ad un 
ragazzino di 13 anni bullizzato da alcuni compagni che lo avevano ripetu-
tamente preso a calci - in numerose occasioni e anche nei genitali (fino a 
causargli un trauma che ha richiesto un intervento chirurgico) - la somma 
di euro 15.600

ALTRE CONSEGUENZE 

Gli atti di bullismo compiuti da un minore possono essere valutati come in-
dicativi di una non adeguata capacità dei genitori e legittimare l’adozione di 
provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, tra cui l’allontanamento del 
minore o del genitore dalla casa familiare. È stato riconosciuto dalla giurispru-
denza che l’inadempimento da parte dei genitori agli obblighi di educazione e 
di vigilanza – inadempimento al quale appaiono, in qualche misura, riconducibili 
gli atti di bullismo del figlio – può determinare l’apertura di un procedimento 
a loro carico. 

Il fenomeno del bullismo è, infatti, l’espressione di un disagio dell’individuo nel 
periodo della sua formazione e gli atti di bullismo sono ritenuti sintomatici di 
uno stato di malessere che si traduce in comportamenti aggressivi, a volte mol-
to pericolosi nei confronti di altre persone. In generale tali condotte possono, 
quindi, rendere necessario l’accertamento delle capacità educative e di control-
lo dei genitori dello stesso minore. 

 PER APPROFONDIRE SCANSIONA IL QR CODE



CHE COSA PUÒ FARE UN BAMBINO VITTIMA 
O SPETTATORE DI BULLISMO?

Sia nel ruolo di vittima sia nel ruolo di spettatore, la cosa da fare in queste 
situazioni è non stare in silenzio. 

I comportamenti aggressivi del bullo possono cessare solo se vittime e spetta-
tori ne parlano con i genitori, l’insegnante, l’allenatore o il Delegato 
per la tutela dei minori della società sportiva (qualora presente) e, nei casi 
più gravi, con la Polizia o i Carabinieri. Solo così il bullo potrà rispondere del 
suo comportamento violento.

Anche se apparentemente lo “spettatore” sembra avere un ruolo più margi-
nale e passivo in queste circostanze, molto spesso invece il suo intervento è 
fondamentale nel contribuire a interrompere i comportamenti aggressivi nei 
confronti della vittima. 
Il silenzio degli spettatori, infatti, fa sentire il bullo ancora più forte nella sua 
relazione di dominio con la vittima. 

Molto spesso sia la vittima sia gli spettatori sono bloccati da alcune 
emozioni, come la vergogna e la paura. 

Temono infatti di non essere ascoltati, creduti e compresi dalle persone alle 
quali potrebbero riferire quanto successo e sono spaventati dalle minacce del 
bullo, che ha intimato loro di non parlare con nessuno. 
Questi timori a volte sono ancora più intensi perché già in passato può essere 
capitato di aver parlato con qualche compagno o adulto ed aver ricevuto ri-
sposte come “te la devi vedere da solo”, “è colpa tua, devi averlo provocato”, “non 
esagerare, cosa vuoi che sia, sono solo degli scherzi!”.

Bisogna cercare di non farsi frenare da questi timori e cercare di 
confidarsi con le persone di cui si ha fiducia per evitare che il bullo 
continui a molestare i compagni. 

Parlarne non significa fare la spia o, come si sente dire oggi, “snitchare”. 

Al contrario, significa non diventare complici del bullo, aiutare un compagno in 
difficoltà e contribuire a creare un clima più positivo e solidale in classe, nella 
squadra, nel proprio gruppo di amici, ecc.



È una figura prevista dal Programma qualificante per la Tutela Minori della FIGC-
SGS, come primo punto di contatto presso le Scuole Calcio, in caso di preoc-
cupazioni o sospetti di abusi, maltrattamenti, sfruttamento, pratica inadeguata, 
episodi di bullismo o cyberbullismo e discriminazione o condotte inappropriate 
ai danni di un minorenne.

CHE COSA PUÒ FARE UN GENITORE?

Sebbene non ci siano dei segnali specifici che possano suggerire con certezza 
che un bambino sia vittima di bullismo e/o di cyberbullismo, è possibile osser-
vare un insieme di comportamenti ed episodi che possono rappresentare un 
campanello d’allarme: 

A SCUOLA…

•	 la richiesta di essere accompagnati in classe o le continue scuse per non 
andare a scuola

•	 il calo inaspettato del rendimento scolastico
•	 il danneggiamento o la sparizione di materiale scolastico (quaderni, libri, 

zaino, ecc.)
•	 frequenti richieste di somme di denaro
•	 comportarsi da bulli con fratelli e amici 
•	 mostrare nervosismo o tristezza dopo la scuola, rifiutandosi di raccontare 

cosa è successo
•	 avere spesso lividi e graffi
•	 incontrare difficoltà a dormire e fare la pipì a letto

…A CALCIO:

•	 non ha voglia di frequentare allenamenti e partite
•	 torna a casa con vestiti danneggiati o senza qualcosa

In tutte queste circostanze, è opportuno:

•	 parlare con il proprio figlio 
•	 incoraggiarlo a raccontare cosa è successo in un clima di fiducia e ascolto 

non giudicante



•	 rassicurarlo sul fatto che chiedere aiuto (ai genitori, agli insegnanti, agli 
adulti di cui si fida, ai compagni) non è un segnale di debolezza ma di corag-
gio, perché in questo modo sarà possibile fermare l’azione del bullo

Il dialogo dovrà essere fondato sulla pazienza perché probabilmente sa-
ranno necessarie più occasioni di confronto per ricostruire in modo puntuale 
gli episodi e la dinamica dei fatti, evitando di trasformare questi momenti in un 
interrogatorio.

Si dovrà tenere conto del fatto che il racconto della vittima potrà essere parzia-
le e un po’ “edulcorato” mentre quello dei bambini che si comportano da bulli 
potrebbe fornire versioni falsate degli eventi di cui sono protagonisti negativi e 
di cui i genitori sono quasi sempre all’oscuro. 

I bambini più piccoli (8-10 anni) potrebbero essere poco consapevoli e con-
fusi su quanto sta loro capitando mentre i ragazzi più grandi (11-13 anni) 
potrebbero essere un po’ meno aperti al dialogo e più reticenti perché potreb-
bero cercare di affrontare e risolvere da sé la situazione, evitando o rifiutando 
l’aiuto dei genitori. 

Oltre a provare vergogna e paura, la vittima è minata nella propria auto-
stima e si sente inadeguata. Prima di coinvolgere necessariamente la scuola, 
questa decisione dovrà essere condivisa con il figlio, facendogli comprendere 
che in questo modo potrà essere salvaguardato insieme ai compagni potenzial-
mente vittime del bullo. 

Anche se non è piacevole per un genitore scoprire che suo figlio probabilmente 
è vittima di atti di bullismo e non è facile rimanere lucidi e ragionevoli in tali 
circostanze, si deve cercare di evitare di risolvere da sé la questione, cer-
cando il confronto o, peggio, lo scontro con i genitori del presunto bullo, 
amplificando ed esacerbando in questo modo il conflitto. 

Il problema va invece affrontato coinvolgendo tutte le persone “in campo”, 
alunni, insegnanti e genitori e, in ambito della scuola calcio, il Delegato alla Tutela 
Minori (laddove presente). 

In particolare, potranno essere realizzati:

•	 interventi mirati sul gruppo-classe con percorsi di mediazione dei 
conflitti, condotti dai docenti o da esperti esterni con l’obiettivo di com-



prendere la dinamica affettiva alla base di questi comportamenti e di con-
sentire a tutti i bambini e ragazzi (vittime, bulli e spettatori) di sperimen-
tare il vissuto emotivo dell’altro, per approfondire e rinegoziare le regole 
implicite e gli atteggiamenti del gruppo classe che facilitano e sostengono il 
comportamento del bullo

•	 per le vittime potrà essere eventualmente intrapreso un percorso di so-
stegno psicologico individuale per potenziare la loro assertività e per 
ritrovare autostima

•	 il bullo, invece, potrà essere aiutato a sviluppare maggiore consapevolezza 
delle conseguenze delle proprie azioni sulle vittime e la sua capacità em-
patica, cioè di immedesimarsi nello stato d’animo altrui. In questi percorsi 
è frequente riscontrare come il bullo si sorprenda e si dispiaccia in modo 
autentico nello scoprire quanto la sua vittima abbia sofferto

CYBERBULLISMO: DENUNCE E SEGNALAZIONI

La Legge 71/2017 prevede uno speciale procedimento volto alla rimozione, dal 
sito internet o dai social media, dei contenuti illeciti pubblicati dal cyberbullo: in 
tal senso il minore ultraquattordicenne, oppure il genitore ovvero l’esercente 
la responsabilità del minore di 14 anni che abbia subìto abusi, può inoltrare al 
titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’i-
stanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale 
del minore diffuso nella rete internet. 
Nel caso in cui la richiesta non venga soddisfatta, ci si può rivolgere al Garante 
per la protezione dei dati personali, che entro 48 ore si attiva sulla segnalazione.

È poi previsto uno speciale provvedimento amministrativo (ammonimento del 
Questore), da irrogare nei confronti dell’autore della condotta illecita. La natu-
ra di tale speciale provvedimento appare - sulla falsariga di quello previsto dalla 
norma che punisce il reato di stalking - quella di strumento sanzionatorio che 
si pone l’obiettivo di evitare il ricorso alla sanzione penale rendendo il minore 
consapevole del disvalore del proprio atto.



Le vittime di atti di cyberbullismo possono rivolgersi a:

•	 Garante per la protezione dei dati personali 
•	 Polizia Postale
•	 Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Piemonte
•	 F.I.G.C. SGS

Con il D. Lgs. 101/2018 in Italia è stata ridotta a 14 anni la soglia minima per accedere ai 
servizi web rispetto a quella di 16 già prevista dal GDPR.
Nessun minore di 14 anni può, quindi, essere titolare di un account social.
La norma di sovente è disattesa, e ciò a causa della mancanza di uno strumento per la verifica 
del consenso e della possibilità di contraffazione dell’età anagrafica (age swapping). 

PER APPROFONDIRE SCANSIONA IL QR CODE

Non banalizzate la sofferenza dei vostri figli se qualcuno li prende in giro 
in rete: la socializzazione oggi passa anche da internet e sentirsi presi in giro 
di fronte a tanti schermi è una situazione molto dolorosa per i ragazzi. Offrite 
ascolto e cercate la soluzione migliore insieme

Se qualcuno ha preso di mira online vostro figlio, rimanete calmi, salvate gli 
insulti, le foto rubate e recatevi in un ufficio di polizia per sporgere denuncia. 
Siate tempestivi perché la traccia informatica è molto labile e il tempo che 
passa può rendere le indagini più difficili.

Se vostro/a figlio/a vi racconta di aver esagerato con un compagno, con parole 
e/o azioni online, aiutatelo a chiedere scusa, parlatene con l’insegnante 
referente del cyberbullismo. È molto importante porre rimedio agli errori e la 
vostra vicinanza è fondamentale per rimediare agli errori fatti. 

Fonte: www.poliziadistato.it/articolo/234



Ogni social network prevede una specifica età per il suo utilizzo: il problema sorge nel mo-
mento in cui il sistema di controllo dell’età è inefficace e facilmente eludibile, cioè quando alla 
registrazione è richiesto di indicare l’età senza doverla dimostrare. 

IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE 
NON OSTILE PER LO SPORT 
(tratto da www.paroleostili.it)

COS’È

Sono dieci semplici principi di stile a cui ispirarsi per ristabilire un con-
tatto diretto, sincero e fondato sui valori nobili dello sport, così da evitare un 
linguaggio ostile nel tifo e nella comunicazione. 

A orientare la declinazione del Manifesto della comunicazione non ostile per 
lo sport sono stati i contributi di oltre 100 fra atleti, club, squadre, federazioni, 
aziende, giornalisti e comunicatori legati al mondo dello sport.

         Virtuale è reale
Sport è dare sempre il meglio di sé. Per questo sia in gara, sia nella vita e nel 
mondo virtuale, sostengo i valori della correttezza, della condivisione e del 
rispetto.

        Si è ciò che si comunica
Da atleta, da tifoso o da commentatore, so che i miei discorsi dicono chi sono, e 
quanto credo nello sport che amo. Faccio sì che siano forti, leali, onesti e gentili.

        Le parole danno forma al pensiero
Cerco sempre parole giuste. Governo l’adrenalina e l’emozione con il rigore 
del mio pensiero. Controllo i toni perché lo spirito sportivo vinca anche nella 
sconfitta.

        Prima di parlare bisogna ascoltare
Mi alleno ad ascoltare.  Ascolto l’allenatore, l’arbitro, i compagni.  Ascolto le lodi, 
e ascolto le critiche.  Ascolto il mio corpo e divento più forte e migliore.
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        Le parole sono un ponte
Lo sport è un linguaggio che tutti capiscono e il messaggio dello sport è po-
tente: faccio sì che sia positivo, pieno di speranza. Che ispiri le persone. Che le 
unisca.

        Le parole hanno conseguenze
Le mie parole hanno peso e valore: possono influire su molte persone renden-
dole peggiori o migliori. Dunque, anche in piena emozione agonistica parlo con 
misura.

        Condividere è una responsabilità 
Sono responsabile dei contenuti che condivido. Esalto la sapienza tecnica, la bel-
lezza, l’armonia, le storie che rincuorano. Condanno il tifo cieco, cattivo e ostile.

        Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare
Nello sport non esistono nemici, ma solo avversari: li rispetto perché, senza 
di loro, non c’è gara. Rispetto regole, arbitri e giudici: sono i garanti della mia 
passione.

        Gli insulti non sono argomenti
Ricordo che lo sport è fair play: gioco leale. L’agonismo è confronto positivo, 
mentre l’insulto è debole, vigliacco, incivile. Aggredire è il contrario di compe-
tere.

        Anche il silenzio comunica
Il silenzio vince: è concentrazione e autocontrollo. Evito le parole vuote e inutili. 
Quelle violente non mi servono: so dimostrare la mia forza e il mio valore con 
i fatti.
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FORTI NEL MODO GIUSTO: 
UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE

IL CONCETTO DI NUTRIZIONE

Spesso si usano “Nutrizione” ed “Alimentazione” come sinonimi.
Esiste però una sostanziale differenza nel significato dell’origine dei due termi-
ni: la Nutrizione riguarda quegli aspetti biologici che consentono lo sviluppo 
dell’organismo sulla base della quantità e della qualità dei nutrienti e dell’ener-
gia, mentre l’Alimentazione è la scelta/consumo consapevole da parte dell’in-
dividuo, in base alla disponibilità ed ai gusti (o altri fattori socio-culturali), di 
alimenti e bevande nelle loro varie combinazioni.
Diventa quindi sempre più importante prestare attenzione al valore nutriziona-
le di quello che mangiamo, alla qualità del cibo che portiamo sulle nostre tavole 
e nei nostri spuntini e, soprattutto nello sport, è fondamentale regolare bene 
la propria alimentazione.

Oggi mangiamo di più e in maniera meno equilibrata di quanto do-
vremmo, in quanto abitualmente ci nutriamo di cibi più calorici - perché più 
disponibili e meno cari - eliminando quelli che forniscono tutta una serie di 
nutrienti indispensabili per il nostro corpo.
Questa considerazione è valida per l’alimentazione in generale e, a maggior 
ragione, per chi fa sport e ha necessità particolari di alcuni nutrienti per poter 
generare la massa muscolare richiesta dall’attività fisica, ed è fondamentale 
per i giovani atleti che, oltre a praticare attività sportiva, sono nelle fasi prin-
cipali di crescita.

UN’ALIMENTAZIONE CORRETTA È SOPRATTUTTO:

- nutriente ed equilibrata 
- ricca di tutti gli elementi necessari in base al nostro metabolismo 

  e al consumo energetico richiesto dal nostro sport 
- idonea dal punto di vista quantitativo 

- soddisfacente dal punto di vista visivo e gastronomico

NON È UNA DIETA DIMAGRANTE! NON SI TRATTA 
DI MANGIARE MENO, SOLO DI MANGIARE MEGLIO.



A COSA SERVE L’ALIMENTAZIONE SPORTIVA?

Il  nostro corpo, così come il fisico dell’atleta e dello sportivo, è a tutti i livelli 
come una macchina da corsa. Il progetto può essere perfetto (come è, in effetti, 
quello del corpo umano), ma per arrivare primi al traguardo non basta.
Poca benzina? Non arriviamo in fondo.
Troppa benzina? La macchina è pesante e perdiamo in velocità.
Gomme usurate o sgonfie? Le prestazioni sono di qualità inferiore.
Lubrificazione insufficiente? Diventa probabile una rottura meccanica prima 
della fine della gara... e via dicendo.

Cosa ci garantisce una sana e corretta alimentazione? 

Il massimo rendimento: 

•	 il 100% del potenziale in gara ed in allenamento 
•	 una condizione sempre perfetta che previene gli infortuni 
•	 continuità e costanza nella preparazione, negli allenamenti e nelle gare.

Nutrirsi bene significa, poi, mantenere l’equilibrio naturale del nostro corpo e 
sfruttarne tutte le eccezionali capacità, costantemente nel tempo. 
La nostra macchina da corsa può avere un motore fantastico, ma se la mecca-
nica è fragile o sotto-dimensionata in gara si romperà. 

Per questo motivo è importante valutare il cosiddetto metabolismo totale, vale 
a dire il dispendio energetico totale di un individuo, che è la somma di:

•	 metabolismo basale: l’energia utilizzata dall’organismo in una situazione 
di riposo concreta e standardizzata; è la spesa energetica necessaria per 
mantenere le funzioni vitali dell’organismo. Un po’ come se dovessimo cal-
colare il consumo della nostra auto con il motore acceso ma ferma in sosta;

•	 consumi calorici legati all’attività durante la giornata: questo step non è 
semplicissimo da calcolare ma fondamentale.

Conoscere il metabolismo totale del proprio atleta è di fondamentale impor-
tanza: esso rappresenta infatti il consumo di energia necessario. 
È un po’ come quando nella nostra auto da corsa mettiamo troppa benzina: 
appesantiamo il veicolo aumentando inutilmente i consumi creando inefficienza; 
ma se ne mettiamo troppo poca… non arriviamo al traguardo.



MACRO E MICRONUTRIENTI

I nutrienti sono i composti chimici che vengono forniti all’interno degli alimenti 
e che fanno in modo che l’organismo produca l’energia necessaria per 
le sue funzioni: dallo sviluppo degli organi nella fase dell’adolescenza e della 
crescita al mantenimento, ed in alcuni casi alla riparazione, di tutte le strutture 
dell’organismo nella fase adulta.

Si distinguono in due grandi categorie: macronutrienti e micronutrienti.  

I macronutrienti sono presenti nella normale alimentazione in quantità 
elevate e svolgono un ruolo metabolico preciso con effetti nutrizionali ben 
definiti: sono la fonte di energia per l’organismo e rappresentano per noi 
quello che per il motore di un’auto è il carburante. 

I micronutrienti sono invece quegli elementi che non sono fonte di energia 
ma svolgono delle funzioni importanti nel metabolismo, pur essendo 
presenti nella nostra alimentazione in quantità ridotte. 

MACRONUTRIENTE

Carboidrati

Proteine

Grassi

FUNZIONE
PRINCIPALE

DOVE SI TROVANO

Energetica 
Rappresentano 
la principale 
fonte di energia 
per l'organismo

Plastica
Servono a costruire 
parti del nostro 
organismo: cellule, 
muscoli, organi, 
capelli, unghie

Di riserva 
Assicurano un 
apporto costante 
di energia

Frutta, cereali, pasta, 
riso, patate, mais, pane, 
dolci e altri

Legumi, carne, pesce 
e altri

Burro, lardo, strutto, 
oli e altri



Se i macronutrienti sono come la benzina, i micronutrienti sono come l’olio 
lubrificante: non fornisce energia e ne serve molto meno, ma senza di esso il 
motore non potrebbe funzionare!

Carboidrati

I carboidrati rappresentano la principale fonte energetica per lo svolgimento 
dell’attività fisica e sportiva. Non a caso, il pasto consigliato prima della gara o, 
in generale, prima di ogni attività fisica intensa è sempre un bel piatto di pasta in 
bianco (olio e parmigiano). Meglio se la pasta è integrale, perché ha un maggior 
contenuto sia proteico che di minerali e di amminoacidi, anch’essi necessari in 
quantità maggiore per gli sportivi. 

I carboidrati sono di due tipi:

•	 semplici: sono zuccheri che producono energia in modo rapido ma dura-
no poco. Sono contenuti principalmente in frutta e dolci.

•	 complessi: sono zuccheri più lunghi da digerire, ma con un apporto ener-
getico più duraturo nel tempo. Sono contenuti principalmente nei cereali, 
nella pasta, nel riso e nel pane.

Dal punto di vista energetico, maggiore è l’intensità dell’esercizio, maggiore è 
l’utilizzo dei carboidrati; maggiore è la durata dell’esercizio, diverse saranno le 
tipologie di carboidrati da utilizzare.

MICRONUTRIENTE FUNZIONE
PRINCIPALE

DOVE SI TROVANO

Vitamine

Sali minerali

Intervengono nella 
regolazione di tutte le 
funzioni organiche 

Intervengono nelle 
regolazioni interne 
dell’organismo e 
partecipano alla 
costruzione del corpo 
(ossa, muscoli ecc)

Verdura, frutta

Verdure, frutta, frutta 
secca, legumi, acqua 
e altri



Quindi se facciamo sport dobbiamo mangiare solo carboidrati? 
Assolutamente no. L’alimentazione dell’atleta che svolge attività intense deve 
essere più ricca di carboidrati rispetto al normale, soprattutto 3-6 ore prima 
della competizione e dell’allenamento. Il pasto ideale “pre-esercizio” deve avere 
un elevato apporto di carboidrati ed una percentuale relativamente bassa di 
proteine, grassi e fibre.

Se pratichiamo sport di resistenza che hanno una durata di almeno un’ora, è 
importante assumere carboidrati per ritardare l’affaticamento. Ma i carboidrati 
devono essere facilmente digeribili, vanno quindi provati sempre in allenamento 
e mai in gara.
Negli esercizi di bassa intensità invece non è necessario un ulteriore apporto 
di carboidrati.

Grassi

Dopo i carboidrati, i grassi o lipidi sono la seconda principale fonte energetica 
utilizzata da un atleta. 
Il grasso è quello che fornisce la più alta concentrazione di energia: un grammo 
di grasso produce 9,3 kcal rispetto alle 3,8 kcal dei carboidrati e le 4 kcal delle 
proteine. I lipidi sono indispensabili ma difficili da convertire in energia, perché 
necessitano di tempo ed ossigeno, ma assumere pochi grassi significa correre il 
rischio di restare senza benzina.
Allora come fare?

Intanto dobbiamo capire che non tutti i grassi alimentari sono uguali. 
Ci sono:

•	 Grassi saturi: si trovano in cibi come la carne rossa, lo strutto, il lardo, il 
tuorlo dell’uovo, il formaggio, il latte e il burro (anche alimenti processati/
industriali?). Non sono molto consigliati, in quanto, se ne assumiamo in 
quantità eccessiva, diventano responsabili delle malattie cardiovascolari e 
del diabete.

•	 Grassi insaturi: si suddividono in diverse tipologie, ma i più importan-
ti sono gli acidi grassi essenziali “omega3” che riducono l’infiammazione 
causata dall’affaticamento muscolare, stimolano il metabolismo aerobico e 
migliorano la cattura dell’ossigeno e dei nutrienti nel muscolo. Li troviamo 
soprattutto in alimenti come frutta secca, avocado, verdure a foglia verde, 
pesce azzurro e nell’olio extravergine di oliva 100% italiano.



Proteine

Le proteine sono formate da strutture chiamate amminoacidi che servono per 
costruire i muscoli, le ossa, i tendini, la pelle, i capelli ed altri tessuti. Trasportano 
inoltre i nutrienti all’interno del corpo, servono per la produzione di enzimi e 
svolgono una funzione importante nel pasto post-allenamento, favorendo la 
riparazione del muscolo.
Gli alimenti ricchi di proteine sono la carne (sia bianca che rossa) ed il 
pesce, il latte ed il formaggio, le uova.
Tutti i legumi sono ricchi sia di carboidrati sia di proteine a medio valore biolo-
gico, con l’eccezione della soia e degli pseudo cereali (amaranto, quinoa e grano 
saraceno) che sono caratterizzati dall’avere proteine ad alto valore biologico. 

Vitamine e Sali minerali

Le vitamine ed i sali minerali non hanno un ruolo specifico ed importante nel 
processo energetico ma l’esercizio fisico stressa molte delle vie meta-
boliche che richiedono micronutrienti, quindi aumenta il ricambio e la perdi-
ta di queste sostanze dal corpo. Di conseguenza, bisogna prestare attenzione 
all’alimentazione e fare in modo che sia sempre completa anche sotto questo 
punto di vista.

Come per qualunque carenza alimentare, anche i deficit vitaminici e di mi-
nerali possono essere causa di riduzione del rendimento sportivo. 
Pensiamo ai crampi, dolori articolari, difficoltà visive e debolezza generalizzata.
Le vitamine ed i minerali più “interessanti” per lo sportivo sono il calcio, la vi-
tamina D, le vitamine del gruppo B, il ferro, lo zinco, il magnesio, il potassio, così 
come alcuni antiossidanti come le vitamine C ed E, il beta carotene ed il selenio.

PROBLEMI DI MALNUTRIZIONE 

Premessa doverosa: 
se ci sono problemi di questa natura, rivolgiamoci al medico. 

Che ci piaccia o no, nel momento in cui veniamo alla luce la nostra forma e 
dimensione corporea sono già stabilite: se potessimo sviluppare il nostro DNA, 
come si faceva una volta con le pellicole fotografiche, già dal primo giorno della 
nostra esistenza potremmo sapere a grandi linee quanto saremo alti e che 
tipo di costituzione avremo, in quanto la forma e la dimensione corporea sono 



determinate in gran parte dal patrimonio genetico che riceviamo in eredità dai 
nostri genitori.
Questo non significa però che la nostra costituzione non possa essere modifi-
cata in base all’alimentazione e all’esercizio fisico.
Il parametro abituale che viene preso a riferimento per determinare se il peso 
di un individuo rientra in una situazione di normalità o se ne discosta è il cal-
colo del BMI (Body Mass Index o “IMC Indice di Massa Corporea”).
Si applica una formula che tiene conto dell’altezza e del peso della persona. Il 
risultato viene poi confrontato con apposite tabelle.
Questa tipologia di misurazione non prende però in considerazione la 
composizione del nostro corpo.

Il nostro corpo è composto da due componenti fondamentali: la massa magra 
e la massa grassa.

•	 La massa magra comprende ossa, muscoli, acqua extracellulare, tessuto 
nervoso e tutte le cellule che non sono grasso.

•	 La massa grassa è il tessuto adiposo. I grassi hanno un ruolo importante 
di riserva energetica e sono indispensabili per il metabolismo ormonale. 
A seconda di dove si posizionano si parla di grasso sottocutaneo o grasso 
viscerale.

È importante avere il giusto rapporto massa magra / massa grassa. 

È importante avere una alimentazione equilibrata per evitare carenze nutrizio-
nali che possono portare a disfunzioni funzionali e metaboliche. Occhio, quindi, 
a non prendere come valore assoluto il peso dalla bilancia, perché il 
peso va ponderato insieme al rapporto massa magra/massa grassa: il muscolo 
pesa più del grasso.
La riduzione di peso fine a se stessa è nel migliore dei casi inutile, 
nel peggiore deleteria, soprattutto nello sport: può avere effetti indesiderati 
quali disidratazione, stanchezza cronica, disturbi del comportamento alimenta-
re o sviluppare con più frequenza infortuni. 

Un altro nemico, soprattutto per chi pratica sport, è lo zucchero. 

Abbiamo visto come i carboidrati siano una fonte importante a livello ener-
getico per il funzionamento del nostro corpo. Tuttavia, un eccesso di zuccheri 
semplici porta a spiacevoli inconvenienti. 



Lo zucchero è una sostanza che:

•	 crea dipendenza: attiva i recettori del gusto situati sotto la lingua che 
inviano i segnali al cervello affinché esso attivi il circuito di ricompensa e 
liberi ormoni quali la dopamina. Assume quindi il controllo del centro di ri-
compensa, così da indurre molte persone a cercare costantemente questa 
sensazione, diventando dipendenti

•	 cattura i minerali nel corpo: per fare il suo percorso nell’organismo ha 
bisogno di catturare sali minerali causando carenze di cromo e di rame e 
andando ad interferire con l’assorbimento di calcio e magnesio

•	 provoca infiammazioni: aumenta i radicali liberi e lo stress ossidativo. Esi-
stono molti altri alimenti che contengono i cosiddetti zuccheri “nascosti” 
(es: cereali da prima colazione). L’uso ripetuto di tutti i tipi di zuccheri porta 
a dei processi di “glicazione” nell’organismo, dove la proteina viene 
“caramellizzata”, perdendo totalmente o parzialmente la sua funzione

Il progresso della ricerca ha evidenziato che la glicazione è ovviamente coin-
volta nelle malattie metaboliche (diabete, gotta, dislipidemia) e, del tutto 
inaspettatamente, determinante anche nella steatosi epatica, nei dolori persi-
stenti, nelle alterazioni sensoriali. In Italia più dell’8% dei bambini è affetto da 
steatosi epatica (fegato grasso) e ciò è dovuto proprio al consumo eccessivo 
di zuccheri e affini. 

•	 causa acidificazione del ph della bocca: la nostra bocca è l’habitat 
naturale di una ricca flora batterica. Se l’alimentazione è troppo ricca di 
zuccheri, il ph della bocca può scendere sotto il 5,5, raggiungendo il livello-
soglia di tolleranza dei denti: lo smalto inizia a danneggiarsi e deminera-
lizzarsi. Un ambiente acido coinvolge anche i tessuti molli quali gengive e 

Il calcio è fondamentale per le ossa, 
che si rimodellano in continuazione 
grazie all’azione di cellule che le di-
struggono (osteoclasti) e cellule che 

le sintetizzano (osteoblasti). Le ossa fungono anche da ‘deposito’ di calcio: se non 
abbiamo sufficiente calcio, gli altri organi lo vanno a prendere da lì, sottraendolo alla 
sua funzione principale di materia prima per le ossa. Troppo poco calcio inibisce la 
rimodellazione ossea e causa il rischio, nel tempo, di soffrire di osteoporosi (diminu-
zione della densità ossea) o di osteopenia (debolezza ossea e soggette a fratture). 
Debolezza ossea… fratture… infortuni!



mucose; è un terreno ideale per la proliferazione di microrganismi dannosi 
responsabili di malattie come la carie e la candida orale

•	 causa stanchezza e mancanza di energia: troppi zuccheri rischiano di 
affaticare l’organismo, invece di “dargli energia”. Incidono pesantemente sul 
lavoro delle ghiandole surrenali. L’impulso energetico che dà lo zucchero 
non è duraturo; è, al contrario, un colpo di frusta che sfianca le ghiandole 
costringendole a secernere continuamente ormoni. Dopo il picco di ener-
gia iniziale segue infatti un precipitoso calo energetico, quello a cui si deve 
la spossatezza

Sì, ma solo in alcune circostanze e soprattutto non perché “sono magiche”, 
ma perché reintegrano l’acqua e gli elettroliti che abbiamo perso  sudando e 
contengono carboidrati e quindi forniscono energia e ritardano la sensazione 
di fatica.  Anche bere acqua migliora la nostra prestazione sportiva, così come 
mangiare in modo sano ed adeguato. Il vantaggio della bevanda sportiva è che, 
nelle attività di lunga durata (superiore all’ora e mezza) dove si suda tanto, un 
drink con qualche carboidrato è più veloce e facile da digerire che 
non un frutto o una barretta, ma l’effetto pratico sul nostro corpo (e 
sulla nostra prestazione) è assolutamente identico. Per attività più brevi, 
invece, non c’è alcuna differenza.

Attenzione a non confondere le bevande sportive con le bevande 
energetiche. Le bevande energetiche, o energy drinks, contengono 
diverse sostanze che danno energia, quali caffeina, taurina, guaranà e 
molti zuccheri. Queste bevande non sono consigliabili per i ragazzi in via di 
sviluppo perché, oltre a rischiare la loro crescita e sviluppo, rischiano anche la 
corretta funzionalità di reni, cuore e fegato.

DISTURBI ALIMENTARI

Nella categoria dei disturbi alimentari ricadono parecchie patologie, di forma e 
natura diversa, ma possiamo dire - per semplificare - che un disturbo alimenta-
re si manifesta, in genere, quando un atleta ha un “cattivo rapporto” con 
il cibo e lo vede come “nemico” della propria condizione fisica, arrivando 
in alcuni casi anche ad alterare la visione del proprio corpo e della propria 
forma atletica. 

FALSO MITO “le bevande energetiche migliorano la mia prestazione!”



La forma e la gravità dei disturbi alimentari sono diverse, dalle più lievi e sem-
plici da curare (il semplice rifiuto di alcuni cibi per il terrore di ingrassare) a 
quelle più gravi con implicazioni psicologiche importanti sull’atleta, quali bulimia 
e anoressia.

Non assumendo carboidrati il corpo attinge dalle riserve, cioè dal glicogeno 
muscolare ed epatico che a sua volta si lega all’acqua. 

Quindi all’inizio si perde peso, con soddisfazione di chi crede di realizza-
re  una dieta dimagrante, ma allo stesso tempo si perdono anche i liquidi . In 
chi pratica sport, questa situazione compromette l’equilibrio interno in modo 
particolarmente importante.  Abbiamo visto inoltre come i carboidrati siano 
indispensabili per tutti coloro che fanno attività fisica, soprattutto prima e dopo 
gli allenamenti. 

Se togliamo i carboidrati, che sono il carburante ideale per il mu-
scolo sotto sforzo, non avremo l’energia per svolgere l’attività in 
modo adeguato. Non va bene, inoltre, perché il nostro cervello ha bisogno di 
100/120 grammi di glucosio al giorno per vivere, pensare e ragionare.  

Linee Guida 

•	 Variamo le nostre scelte a tavola. La prima Regola in natura è l’equilibrio: 
più la nostra alimentazione è varia, meglio è. Ogni alimento fornisce nu-
trienti utili al vostro corpo, ma una dieta eccessivamente concentrata su 
alcuni alimenti ci porterà inevitabilmente ad avere carenze

•	 Beviamo ogni giorno acqua in abbondanza. Soprattutto quando facciamo 
sport, dobbiamo re-integrare l’acqua che perdiamo, e quindi bere prima 
(importante!), durante e dopo l’attività per evitare di essere disidratati ed 
accusare la fatica prima del necessario

•	 Inseriamo nella nostra alimentazione in modo regolare cereali (meglio se 
integrali), legumi, ortaggi e frutta. Questi cibi contengono i micronutrien-
ti - essenziali per una buona prestazione sportiva - fibre e tanta acqua. Se 
inseriti quotidianamente nella nostra alimentazione, ci eviteranno di avere 



carenze da dover integrare in modo ‘artificiale’
•	 Controlliamo il peso e soprattutto il rapporto massa magra / massa grassa. 

Tenere d’occhio il peso è importante, ma un atleta deve avere il giusto rap-
porto di grasso e magro: poco grasso e non si hanno riserve energetiche; 
troppo grasso e si porta in giro un peso inutile. E ricordiamoci che anche 
il muscolo pesa: troppo muscolo e si sovraccaricano cuore e articolazioni!

•	 Limitiamo l’assunzione di grassi, zuccheri, dolci, bevande gasate e alcoliche. 
Non ci sono cibi che fanno male, neanche per uno sportivo: è l’eccesso 
che non va bene. Una fetta di torta ogni tanto? Perché no? Un barattolo di 
Nutella a merenda? No, questo no...

•	 Limitiamo l’assunzione di sale. Il comune sale da cucina contiene principal-
mente cloruro di sodio, un elemento che è già abbondantemente presente 
nei cibi che mangiamo. Troppo sodio e il nostro corpo lo lega con l’acqua 
trattenendolo nei tessuti (ritenzione idrica). L’eccesso di sodio aggrava, 
inoltre, l’ipertensione e aumenta l’eliminazione del calcio attraverso i reni, 
indebolendo le ossa

CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

“26 gradi a novembre? Non ci sono più le mezze stagioni!”
Battute a parte, il cambiamento climatico esiste ed è anche per colpa di cosa e 
come mangiamo. L’ultimo decennio 2010/2020 è stato il più caldo della storia: le 
temperature sono state mediamente di oltre un grado sopra la media e questo 
è un problema per il Pianeta.

“Ok… ma non sarà mica colpa mia se fa più caldo?”
Mhhh… a dire il vero, sì. È colpa di tutti noi, in parte anche per quello che man-
giamo e come lo facciamo.

Perché la maggiore concentrazione di anidride carbonica e quindi l’aumento 
dell’effetto serra è legata anche e soprattutto all’aumento delle coltivazioni 
e al trasporto delle merci. 

E allora, se vogliamo migliorare la situazione, con le nostre piccole attenzioni 
quotidiane a tavola possiamo ottenere un grande risultato per il pianeta e per 
la nostra salute!



Cosa dobbiamo fare? 
Creiamo delle nuove buone abitudini:

- Mettiamo nel piatto solamente ciò che siamo sicuri di mangiare e, 
se si è cucinato troppo, mettiamo ciò che avanza nel frigo o congeliamolo scri-
vendo sul contenitore la data ed il contenuto

- Utilizziamo gli scarti degli alimenti per creare nuove ricette: faccia-
mo delle vellutate con gli scarti delle verdure o delle polpette con avanzi di 
carne o formaggio. Non solo aiutiamo l’ambiente e risparmiamo, ma diamo un 
bell’esempio ai nostri figli e ai nostri nipoti, a cui purtroppo non lasceremo un 
pianeta sano e ricco di risorse come ce l’hanno lasciato i nostri nonni!

- Compriamo meno e facciamo una spesa più responsabile: andiamo al 
supermercato con lo stomaco pieno, altrimenti compreremo sicuramente più 
di quello che in effetti ci serve. Ché poi, quando il frigo è pieno e la dispensa 
stracarica, si mangia e la bilancia ci punisce…

- Riduciamo il consumo della carne e scegliamo la qualità: meglio solo 
un filetto alla settimana comprato dal nostro macellaio di fiducia di allevamento 
contadino certificato che hamburger di fast food o prodotti confezionati, per-
ché la carne industriale, oltre a non essere sana e genuina, è una fonte di inqui-
namento terribile e anche la prima voce nel consumo di acqua dolce al mondo!

- Compriamo frutta e verdura di stagione e a chilometro zero: sono 
migliori per una corretta alimentazione e più sane e, se anche costano qualche 
euro in più, ci fanno risparmiare soldi per dottori e medicine! E riducono anche 
l’inquinamento!

 



IL COMITATO SCIENTIFICO

RICCARDO TINOZZI
Psicologo – Psicoterapeuta, specializzato in Psicologia della Salute, Respon-
sabile della Tutela dei Minori per l’Area Psicologica FIGC-SGS Piemonte Valle 
d’Aosta, componente dell’Area Psicologica Juventus e Delegato alla Tutela dei 
Minori del Club. Da alcuni anni collabora con Medical Lab, centro di Medicina 
dello Sport e fisioterapia con sedi in Piemonte e Valle d’Aosta. Ex calciatore 
dell’ASD Chieri e Allenatore Uefa B, è il terzo giocatore per numero di pre-
senze nella storia del Chieri (429 in quindici stagioni consecutive), di cui è stato 
anche amministratore delegato e vicepresidente.

SILVIA GALIMBERTI
Avvocato dal 2004, collabora dal 2007 con l’associazione Movimento Con-
sumatori per la quale ha svolto attività di consulenza legale in diversi ambiti. 
Dalla entrata in vigore della l. 71/2017 si occupa di bullismo e cyber-bullismo, 
approfondendo gli aspetti legati alle conseguenze in ambito di diritto civile e 
penale. Ha coordinato e organizzato attività di educazione civica per conto 
dell’Associazione in alcune scuole in occasione della Giornata Mondiale contro 
il Bullismo. Ha partecipato a incontri presso ASD Chieri nell’ambito del pro-
gramma Tutela Minori della FIGC SGS.

VANESSA PIGINO
Coach nutrizionale e naturopata, ex agonista e appassionata di Sport. Ha stu-
diato naturopatia a Torino e si è specializzata in integrazione alimentare se-
guendo corsi a Milano, Vienna, Parigi e Atlanta (USA). Ha conseguito il Master 
in Nutrizione e Dietetica applicata allo Sport presso l’Università Politecnica 
delle Marche, con una tesi sulle Proprietà delle Proteine della Soia per gli Atleti 
che praticano Sport di Forza. È consulente nutrizionale per società sportive 
professionistiche, di sportivi amatori e professionisti nel tennis, calcio, danza 
sportiva, atletica agonistica e fitness.

LUIGI SERRA
In possesso del diploma “UEFA B” della FIGC, dal 1997 a oggi ha svolto atti-
vità di allenatore in varie categorie: dalla Scuola Calcio al Settore Giovanile, al 
settore dilettanti, presso molteplici prestigiose società sportive torinesi e della 
“prima cintura” di Torino. Ha ricoperto incarico di Responsabile del Settore 
Giovanile e direttore sportivo di società e, nei primi anni del 2000, incarico 
di osservatore nel settore giovanile del Torino F.C. Nel 2014 ha allenato la 
Primavera del Torino Femminile, conseguendo la vittoria del Campionato pie-
montese e del prestigioso Torneo Nazionale di “Arco di Trento.
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I PARTNER DI 4 ASSIST

LA FONDAZIONE CAROLINA

La Fondazione raccoglie la sfida di Paolo Picchio, il papà di Carolina, prima vittima ac-
clarata di cyberbullismo, che si è tolta la vita nel gennaio 2013. L’obiettivo è di fornire 
un supporto alle famiglie e alla comunità, per garantire ai genitori, agli educatori e tutti 
i coloro che hanno responsabilità educative, il diritto alla cura, al recupero e all’armonia 
delle nuove generazioni. La Fondazione lavora in stretta sinergia con le Istituzioni, per 
la prevenzione del cyberbullismo e dei reati digitali, in supporto operativo alla norma 
e alle relative azioni educative previste dai vari territori e rivolte a minori, studenti e 
comunità educanti.

L’azione della Fondazione prevede diverse linee di intervento:

•	 Sensibilizzazione (eventi e campagne social) rivolta alle comunità educanti: la 
testimonianza di Papà Picchio, padre di Carolina, coglie il suo estremo grido di 
aiuto “Le parole fanno più male delle botte. Ciò che è accaduto a me non deve più 
succedere a nessuno”. 

•	 Formazione preventiva: per rispondere ai bisogni educativi generati dall’attua-
zione della Legge ispirata a Carolina (Legge 71/2017), la Fondazione propone a 
scuole, oratori, centri aggregativi percorsi educativi e laboratoriali da rivolgere a 
minori e adulti di riferimento del contesto educativo (familiari, docenti, educatori, 
operatori sociali). Obiettivi: generare consapevolezza e responsabilizzazione nelle 
relazioni digitali; promuovere il rispetto sulla Rete; riconoscere i rischi connessi ad 
un utilizzo non consapevole del web e alle “trappole” del sexting e della pedopor-
nografia; conoscere gli strumenti per difendersi dalla violenza sui social network; 
costruire e/o rafforzare il patto educativo.

•	 Recupero: rispondere alle richieste di intervento e aiuto da parte di minori e adulti, in 
casi di disagio incipiente o conclamato, dovuto a isolamento, iperconnessione, violenza 
digitale, bullismi; le comunità interessate da questa azione contrastiva e rieducativa 
ricevono supporto psicoeducativo e legale da un team di professionisti. Durante la 
pandemia da Covid-19, la squadra di pronto intervento della Fondazione (progetto 
RE.TE. - REscue TEam) è stato indicato dal protocollo di intesa siglato con il Ministero 
dell’Istruzione come gruppo deputato alla presa in carico dei casi di bullismo segnalati 
dalle scuole di Italia. 
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IL MOVIMENTO CONSUMATORI IN PIEMONTE

1915

TORINO | Via San Secondo 3 - tel. 011 5069546
torino@movimentoconsumatori.it

CUNEO | Via Carlo Emanuele III 34 - tel. 0171 602221
cuneo@movimentoconsumatori.it

ASTI |Corso Alessandria 167 - tel. 0141 557557
asti@movimentoconsumatori.it 

VERBANIA | C.so Lorenzo Cobianchi 35 - tel. 0323 402592
altopiemonte@movimentoconsumatori.it

BORGOSESIA c/o Municipio | Piazza Martiri 1 - tel. 0163 290270
borgosesia@movimentoconsumatori.it 

COSSATO c/o Municipio | Piazza Angiono 14 - tel. 015 9893232
cossato@movimentoconsumatori.it 

011 5069546
SPORTELLO BULLISMO

Per informazioni:

contatti@4-assist.com | www.4-assist.com
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