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1. Slide 2-6 

 

 

Risultati della Ricerca sociale “Percezione e conoscenza sulle Nuove misure per la 

sicurezza e la partecipazione alle manifestazioni sportive elaborate della Task 

Force”, promossa e coordinata dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni 

Sportive in occasione dei Play OFF di Lega Serie B e di Lega Serie Pro, giugno 2014. 

Dalla ricerca emerge un substrato culturale che richiede non soltanto un 

cambiamento tangibile, ma soprattutto il coinvolgimento attivo dei tifosi nelle 

scelte societarie. Il risultato della ricerca è estremamente chiaro. Il 76% è 

favorevole all’ingresso nel CDA dei Supporters Trust e le conseguenze di tale 

ingresso vanno verso la responsabilizzazione del tifoso, verso la fidelizzazione dei 

tifosi con il Club, l’instaurazione dei rapporti di fiducia tra Club e tifoserie. Questo 

dato è indice di una volontà da parte dei tifosi intervistati della partecipazione. 

 

 

2. Slide 7 

 

 

Il tifoso chiede di essere partecipante attivo nelle scelte della società. Finora 

invece il tifoso è stato visto essenzialmente in una logica marcatamente duale, di 

utente per così dire fruitore passivo di uno spettacolo. Questo rapporto ha creato 

una dualità che si è inasprita nel tempo provocando spesso conflitti che hanno 

portato alla fine del dialogo. E quando termina il dialogo il primo elemento che 

viene deteriorato è quello della fiducia, elemento imprescindibile di qualsiasi 

rapporto, di qualsiasi relazione che debba funzionare. 
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Ritengo sia necessario passare dalla cultura della dialettica a quella della 

dialogica2, nella convinzione che le diverse parti in gioco, pur preservando le 

proprie identità, possano contribuire alla costruzione di una nuova e più moderna 

prospettiva del tifo calcistico. 

 

 

3. Slide 8 

 

 

Bisogna avere il coraggio di smontare alcuni preconcetti e pensare alla tifoseria 

come al motore propulsore del calcio e non concentrarsi più su quelle tifoserie (se 

così possiamo chiamarle) che non rappresentano la maggioranza. 

Oggi le sfide sono molteplici ma assai intriganti. Oggi abbiamo una Tv in 3D a casa 

a competere con i gradoni di cemento vuoti degli stadi (o seggiolini divelti), ma 

soprattutto c’è un cambiamento culturale che non è stato preso in seria 

considerazione. La logica duale oggi richiede un processo di fusione tra società e 

tifoserie. 

È necessario il coinvolgimento della tifoseria e ragionare nell'ottica di un modello 

inclusivo. La partecipazione risponde ad una necessità intrinseca alla cultura e 

alla comunicazione sportiva.  

Lo SLO oggi può rappresentare davvero il cambiamento perché rappresenta la 

vivacità culturale del nostro calcio, espressione dell'italianità ed emblema 

culturale del Paese3.  

Oggi quello che la società, quello che la cultura chiede è il processo 

democratico, di una democrazia che si poggia sulla rappresentanza. 

Una figura quella dello SLO sulla quale personalmente ripongo altissima 

aspettativa e sulla quale ricade un'enorme responsabilità.  

                                                           

2 Appartiene alla filosofia dialogica la percezione di un mondo plurale e di una molteplicità di soggetti, individuali e 
collettivi, dotati e portatori di un senso irriducibile e che vanno interpellati e sollecitati al dialogo. 
3 Quando interpretiamo un fenomeno oggi abbiamo l'obbligo di leggerlo in una dimensione globale. Non possiamo non 
prendere in considerazione lla rivoluzione culturale che caratterizza la nostra attuale società. 
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Personalmente immagino lo SLO come al telaio di una bicicletta le cui due ruote 

sono rappresentate rispettivamente dai Club e dai Supporters. 

Lo SLO (inteso come telaio) permette a entrambe le dimensioni (le 2 ruote, Club e 

Supporters) di correre. Lo SLO rappresenta il telaio, un telaio che dovrà essere: 

• leggero (la sua presenza non dovrà essere ingombrante, non dovrà gravare 

ulteriormente); 

• resistente (ossia dovrà avere quella solidità e forza specifica per gestire gli 

equilibri e le sinergie); 

• sicuro (capace di assorbire i colpi); 

• moderno (dovrà essere moderno il suo modo di comunicare, di leggere i 

fenomeni, di voglia di rinnovare, di dare nuova espressione al tifo calcistico); 

• tecnicamente avanzato, composto del "materiale" più avanzato e moderno 

possibile. Il nostro “telaio” sarà infatti efficiente se sarà il frutto dell'ultima 

tecnologia. Di conseguenza lo SLO dovrà essere espressione della più alta 

formazione manageriale ed avere un curriculum vitae con alte referenze 

formative e relazionali (conoscenza dell'inglese, della normativa, della teoria 

socio-psicologica e di tutti quegli skills che l'Handbook della Uefa assegna a 

questa figura).  

 

 

4. Slide 9-10 

 

 

Lo SLO offre oggi al calcio una nuova occasione e una nuova dimensione. L’arrivo 

dello SLO per me rappresenta oggi un upgrade, perché rinnova i rapporti esistenti 

ma ha la possibilità di crearne dei nuovi. Rappresenta il 13°uomo! 

Si dovrà creare una sorta di osmosi tra club e tifoserie. Anche perché quando 2 

componenti così importanti si fondono i cambiamenti si possono fare in modo 

repentino. 

Di conseguenza capiamo bene quanta responsabilità viene riposta nello SLO. 
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Lo SLO rappresenta oggi la nuova diplomazia del calcio, la nuova Governance e 

gli skills richiesti dovranno essere davvero elevati e oggettivi.  

 

 

5. Slide 11-13 

 

 

Paragono la straordinaria comunicazione tramite Twitter alla comunicazione che 

dovrà caratterizzare lo SLO, una comunicazione trasparente in primis ma 

contemporaneamente democratica e quindi partecipata. La trasparenza 

contribuirà al recupero di quel rapporto di fiducia che in questi anni è venuto 

meno tra società e tifoserie.  

La comunicazione partecipata permetterà di riportare allo stadio quella 

maggioranza degli spettatori (famiglie, donne e bambini) che in questi decenni 

hanno vissuto un'immagine negativa dello stadio e che percepiscono lo stadio 

come luogo insicuro molto spesso senza però esserci mai stati. 

Per il mio intervento odierno ho scelto come titolo #SLO perché vorrei da oggi 

dare il via ufficiale a questa nuova campagna su Twitter.  

Colgo l'occasione per ringraziare la Federazione Italiana Giuoco Calcio (Antonio 

Talarico e Vito Di Gioia), la Lega Serie B (il direttore Paolo Bedin e il responsabile 

del marketing, Federico Smanio) che mi hanno sostenuto in questi giorni pre-

convegno contribuendo alla divulgazione dell’hashtag #SLO, che per me 

rappresenta un vero e proprio totem.  

 

6. Slide 14-15-16 

 

 

Primo Video: Becky Hammon, la prima assistente donna del Coach dell'anno 

Gregg Popovich. Squadra NBA San Antonio SPURS.  
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Secondo video: Katia Pellegrino, la prima donna comandante di una unità navale 

militare italiana.  

Si tratta in entrambi i casi di una scelta derivante da evidenti capacità 

professionali e non da una riduttiva e semplicistica questione di “genere” o di 

quote rosa. 

E allora cominciamo a rompere anche nel calcio alcuni schemi prettamente 

maschili. Lo richiede la società! 

Significa valorizzare le caratteristiche e le attitudini che distinguono i due sessi, e 

utilizzare al meglio i rispettivi talenti. E credo che proprio nel caso dello SLO le 

capacità femminili nel gestire le relazioni, il dialogo, la comprensione, la resistenza, 

l'organizzazione possa rappresentare un fattore vincente. 

Ma quando dico "rompere alcuni schemi" penso ad uno #SLO che si caratterizzi 

per la trasversalità, quasi fosse un network intersportivo. quindi perché non 

ipotizzare – qualora vi fossero le condizioni – ad uno SLO proveniente ad altri sport 

(rugby, pallavolo femminile)?  

 

Concludo infine dicendo che lo SLO offre al Calcio un'opportunità interessante. 

Come abbiamo più volte sottolineato infatti, calcio e società si influenzano a 

vicenda, con dinamiche reciproche. Oggi abbiamo la possibilità di contribuire 

positivamente all’immagine del nostro Paese in Europa, diventando pionieri di un 

nuovo modello di SLO. 

Lasciando da parte un atteggiamento che ci vede spesso recepire passivamente 

le normative e le direttive, auspico che il Calcio italiano, con il “suo” SLO, non fosse 

esecutore di una regolamentazione europea (UEFA Supporter Liaison Officer 

Handbook), ma ne diventasse protagonista attivo del cambiamento. Questo lo 

possiamo fare solo se avremo il coraggio di rompere quegli schemi e quei 

preconcetti di cui ho parlato. 

 

prof. Nicola Ferrigni 


