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IMPORTANTE

Questo manuale è un prodotto del progetto Step Up Equality. Il progetto mira ad 
affrontare le persistenti disuguaglianze di genere ed affrontare la sottorappresenta-
zione delle donne tra allenatori, manager e decisori nello sport. Per ulteriori infor-
mazioni sul progetto, materiale di ricerca e di supporto da scaricare, visitate il sito  
www.girlsinsport.se/stepupequality.

I partner del progetto concedono al pubblico il permesso legale di utilizzare questo 
report. 

È possibile:

• Utilizzare il lavoro

• Adattare il lavoro secondo le necessità 

• Riprodurre e condividere il lavoro originale o adattarlo ad altri

Con la licenza deve essere indicata la fonte originale, ogni volta che il lavoro o un suo 
estratto viene utilizzato o condiviso. Inoltre, l’opera non può essere utilizzata com-
mercialmente e gli eventuali ulteriori prodotti devono essere condivisi secondo gli 
stessi termini di licenza. Tutte le immagini e le grafiche contenute in questa pubblica-
zione sono riprodotte con il permesso delle persone e organizzazioni di riferimento.  
 

Il progetto è gestito in partenariato dalle seguenti organizzazioni:

• Association Democracy in Sport/ AKS Zły (Polonia) 

• ASSIST (Italia) 

• FARE Network (Gran Bretagna)

• Fußball und Begegnung e.V. / DISCOVER FOOTBALL (Germania)

• GEA Cooperative Sociale (Italia)

• Girls in Sport (Svezia)

• Women Win (Paesi Bassi)

Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazio-
ne non costituisce un‘approvazione dei contenuti della stessa, che riflettono 
il punto di vista dei soli autori, e la Commissione non può essere ritenuta re-
sponsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa 
contenute.
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1. Introduzione

La leadership e il processo decisionale sono tra le maggiori sfide che lo sport deve affrontare 
nel percorso verso l‘uguaglianza di genere. Molti documenti istituzionali citano l‘uguaglianza di 
genere come un valore, ma nella pratica i progressi raramente si allineano a questi principi. Se 
vogliamo raggiungere l‘uguaglianza di genere nello sport, abbiamo bisogno di leadership e di 
processi decisionali e di governance che sostengano questo percorso in modo concreto.

Inoltre, ed è il punto specifico principale di questo manuale, la leadership è il settore nello 
sport in cui le donne sono meno rappresentate, se non del tutto assenti.  Così, ad esempio, se 
da un lato ci sono stati progressi in termini di partecipazione paritaria delle donne alla pratica 
sportiva, dall‘altro non possiamo certamente registrare progressi simili in ambito di leadership 
ed influenza nel processo decisionale. Se prendiamo la Germania come esempio, secondo la 
Confederazione Olimpica Tedesca dello Sport, a livello nazionale più di 10 milioni di ragazze e 
donne sono associate di club sportivi, il che corrisponde a circa il 40% della base associativa. 
Negli sport agonistici, il 45% degli atleti olimpici sono donne. Tuttavia, solo il 13% tra allena-
tori nazionali e il 16% tra le posizioni di leadership nelle organizzazioni sportive tedesche sono 
occupate da donne. Le posizioni di alto livello e di prestigio, come i membri dei consigli di 
amministrazione, in particolare, sono dominate dagli uomini. Modelli simili e peggiori si trovano 
in molti altri Paesi europei. Infatti, anche se rappresentano numeri tutt‘altro che auspicabili, le 
statistiche tedesche si collocano tra le migliori nello spettro delle pari opportunità in Europa.

Le donne continuano ad essere in gran parte emarginate dalla sfera decisionale e di leadership 
dello sport, anche a livello di base. Le barriere strutturali create da norme, valori e pratiche 
istituzionali discriminatorie che alimentano lo sport, limitano ancora le opzioni e le opportunità 
delle donne. Pratiche culturali, atteggiamenti e stereotipi di genere rappresentano ulteriori sfi-
de. Il divario di capacità generato da questa discriminazione e da anni di mancato investimento 
nella leadership femminile, fanno sì che le donne abbiano minore probabilità rispetto ai colleghi 
uomini di accedere a possibilità di istruzione e formazione, a reti e risorse necessarie per poter 
diventare dei leader efficaci. 

Molte donne, a livello individuale, hanno superato questi ostacoli e hanno ottenuto grandi suc-
cessi nel loro percorso di leadership; allenando ad esempio atleti di livello olimpico, portando 
alla vittoria squadre sportive internazionali o nel loro lavoro pionieristico nel contesto della 
politica sportiva o del giornalismo. Questo spesso reca un vantaggio alla società in generale: 
non solo promuove un cambiamento più ampio all‘interno dei loro sport e delle loro istituzioni, 
ma fornisce anche importanti modelli di ruolo per altri settori. Tuttavia, c‘è molta strada da fare 
per garantire alle donne pari opportunità per guidare e plasmare il futuro dello sport europeo. 
Il progetto da cui scaturisce questo manuale si  concentra proprio su questa sfida: palesare le 
principali barriere che le donne incontrano in questo percorso e come possono essere supera-
te con successo o, idealmente, rimosse  completamente. Questo manuale intende offrire una 
selezione di esempi che possano proprio contribuire in questa direzione!

L‘uguaglianza di genere è un argomento centrale nello sport a molti livelli, in tutta Europa. 
Questo è un segnale positivo, ma il cambiamento continua ad essere lento, anche in quei 
Paesi considerati più progressisti, come ad esempio la Svezia. La leadership è un elemento 
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cruciale per accelerare questo processo. Le culture create e sostenute da specifici stili di lea-
dership, insieme ai valori, alle norme e ai pregiudizi che possono rafforzare, hanno un‘influenza 
diretta e potente sul successo di altri interventi volti a creare un cambiamento nello sport. Se 
concentriamo la nostra attenzione sull‘uguaglianza nei ruoli decisionali, chi guida lo sport come 
si presenta oggi, chi influenza il modo in cui vengono spesi i fondi e determinate le priorità, 
potremo allora individuare le aree su cui agire per promuovere un cambiamento più rapido. 
I 10 studi che riportano i casi di migliori pratiche qui presentati sono stati reperiti nell‘ambito 
di un più ampio esercizio di raccolta dati sulle barriere alla leadership femminile. Questi casi 
offrono una serie diversificata di esempi di come sia possibile lavorare per la leadership e la 
parità di genere nello sport a livello di base, all‘interno di una gamma di contesti e livelli di 
risorse differenti. I riferimenti ad ulteriori  risorse di supporto per coloro che vogliano lavora-
re per promuovere la leadership femminile nello sport sono disponibili alla fine del manuale. 

 
2. Come utilizzare questo manuale

 
Questa raccolta di esempi intende fornire potenziale ispirazione per coloro che desiderano pro-
muovere e facilitare la leadership femminile nello sport. Questo manuale vorrebbe creare valore 
per coloro che lavorano nello sport di base, con un interesse a lavorare sugli aspetti più strategi-
ci rispetto al processo di cambiamento nell’ambito della parità di genere. Ad esempio, potreste 
aver avuto discussioni nella vostra organizzazione o club sportivo sulla parità di genere e aver 
raggiunto un consenso sulla necessità di avviare un processo di cambiamento, ma è difficile 
sapere da dove cominciare. In alternativa, la vostra organizzazione potrebbe aver già identifica-
to la leadership come un‘area d‘intervento chiave e trarrebbe vantaggio da una panoramica di 
ciò che gli altri hanno fatto e delle opzioni disponibili in Europa. Questo manuale può mostrarvi 
cosa è stato possibile fare per altri e sostenervi nell‘identificare quali opzioni potrebbero essere 
trasferibili alla vostra situazione. Questi casi di studio di buone pratiche possono fornire esempi 
per pensare a questo tipo di lavoro e per seguire un processo di cambiamento che avrà il po-
tenziale per sostenere un impatto a lungo termine, sostenibile all‘interno del vostro club o della 
vostra organizzazione.

Tutti i casi studio di buone pratiche sono stati selezionati sulla base di una serie di criteri, tra 
cui il loro potenziale per essere applicati ad altri contesti ed organizzazioni. Pertanto, molti di 
questi esempi offrono potenziali piani d‘azione, che mostrano punti di partenza alternativi. Una 
volta individuato un punto di partenza, potrà essere possibile integrare  altre idee con il pas-
sare del tempo. Ognuna di queste, come singolo esempio, è improbabile che affronti tutti gli 
squilibri nella vostra organizzazione o del vostro contesto specifico, ma come primo passo, e 
in combinazione con altre misure, si può pensare di sviluppare qualcosa di simile per creare un 
cambiamento duraturo e misurabile. Per aiutare l‘identificazione delle proposte più rilevanti in 
relazione ai diversi attori e dei vari bisogni, offriamo una „mappa“ di tutti gli esempi presentati 
classificati in base alle barriere che affrontano e alle loro esigenze in termini di risorse per la loro 
realizzazione.

Ci auguriamo che questo possa guidarvi verso le buone pratiche più utili rispetto ai vostri  obiet-
tivi e al contesto in cui vi muovete.
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Il lavoro sull‘uguaglianza di genere all’interno delle organizzazioni sportive riguarda, da un lato, 
la riflessione su norme e strutture e, dall‘altro, il modo in cui voi stess*, in qualità di leader o 
coordinatrici/tori di un processo di cambiamento, potreste essere influenzat* da queste stesse 
norme e strutture. Non siamo sempre pienamente consapevoli di come siamo influenzat* e di 
quali pregiudizi potremmo inconsciamente riversare in quello che facciamo. Incoraggiamo, per-
tanto, le/gli utenti di questo manuale a non limitarsi ad attingere agli esempi forniti, ma anche 
a riflettere sulla propria situazione, comprese le esperienze di leadership maturate fino ad oggi. 
Considerate il vostro punto di vista su come si presenta una „buona leadership“ e come viene 
realizzata. Come vi presentate in un ruolo di leadership, o come sostenete atr* in questi ruoli? 
Riflettete sull‘obiettivo della parità di genere nella leadership, cosa significa in pratica? Qual è 
il punto finale a cui volete approdare? Come sarebbe la parità di genere nella leadership all‘in-
terno della vostra organizzazione o del vostro contesto particolare, una volta raggiunto questo 
orizzonte? Per esempio, siate consapevoli del fatto che potreste avere alcune idee rispetto a 
cosa sia la leadership in sé, annotatele per capire da dove vengono e siate curios* rispetto a 
„come le cose dovrebbero essere fatte“ e ciò che è semplicemente frutto di abitudine e cultura 
sportiva sedimentate nel tempo. 

Le donne possono avere idee simili a quelle degli uomini sul concetto di “buona leadership”, 
ma è importante riflettere su come questa sia stata influenzata dalla socializzazione e dalle nor-
me culturali rispetto alle interpretazioni maschili della leadership e, quindi, dalla mancanza di 
consapevolezza delle potenziali alternative. Ritenete che le donne e gli uomini abbiano le stes-
se aspettative e gli stessi ideali quando ricoprono ruoli di leadership? Questo tipo di riflessione 
e di prospettiva si può ben applicare a ciò che la leadership è, come reale attività, oltre a come 
poterla esercitare bene. Questo processo di riflessione viene suggerito non per presentare una 
visione corretta rispetto ad una errata, ma semplicemente per dare una prospettiva più ampia 
rispetto al background di ciascuno di noi nel momento in cui si inizia questo tipo di lavoro. Può 
anche servire come una preziosa discussione con altri coinvolti nel vostro processo di cambia-
mento per vedere quali influenze e presupposti sono già in atto nel vostro gruppo.

In ogni caso esaminato sono annotati alcuni dei fattori che contribuiscono al successo della 
pratica descritta, così come le sfide chiave affrontate. Un‘altra interessante funzione di prepara-
zione ed ulteriore motivo per la lettura di questo manuale può essere la possibilità di esplorare 
il vostro contesto o la vostra organizzazione ed identificare esattamente quali sono le principali 
barriere alla leadership femminile ivi presenti tra quelle qui presentate. Questa conoscenza può 
anche aiutarvi a decidere quali, tra i casi studio presentati, potrebbero essere esempi utili e 
quali, invece, meno rilevanti in questo momento.



7

3. Barriere alla leadership femminile nello sport

Gli esempi di casi di studio sulle migliore pratiche sono stati reperiti nel corso di ricerche più 
ampie sugli ostacoli alla leadership delle donne nello sport. Questa ricerca è stata condotta dai 
partner del progetto Step Up Equality Erasmus+ nel corso del 2019 ed è riportata più avanti 
nel manuale. Abbiamo anche reperito altri esempi delle migliore pratiche su base più specifica 
dalla letteratura, ed attraverso le nostre reti professionali più ampie. Tutti gli esempi sono stati 
approvati dal team del progetto secondo criteri predefiniti. Nel discutere le barriere alla leader-
ship femminile è, quindi, importante chiarire esattamente cosa intendiamo per „barriera“, così 
come cosa intendiamo per „superare o rimuovere“ e „migliore pratiche“. 

Le barriere alla leadership femminile nello sport possono essere definite come:

• qualsiasi costruzione, norma o pratica all‘interno dei contesti strutturali o culturali dello 
sport, che contribuisca ad impedire o limitare la capacità e le possibilità delle donne di gui-
dare o avere influenza decisionale

Queste barriere possono essere ulteriormente classificate come:

a) Barriere strutturali: norme, valori e pratiche istituzionali discriminatorie 

b) Pratiche culturali: atteggiamenti e stereotipi di genere 

c) Lacune nelle capacità: formazione, reti/contatti, risorse 

Ad esempio: una società di calcio che tiene le riunioni del consiglio di amministrazione la sera e 
nei fine settimana può rendere difficile la partecipazione delle donne, a causa di conflitti con la 
cura dei figli e con il tempo dedicato alla famiglia; questa potrebbe essere considerata sia una 
pratica culturale che una barriera strutturale. Pretendere un precedente background nello sport 
agonistico come requisito nelle selezioni per ricoprire un ruolo di leadership può costituire una 
barriera strutturale. Le norme maschili sulla comunicazione e gli stili di risoluzione dei conflit-
ti, che potrebbero essere applicati a riunioni dei consigli di amministrazione, possono essere 
considerate pratiche culturali. Anche il dominio rispetto alle tempistiche degli interventi durante 
le riunioni da parte degli uomini o, ad esempio, l’impressione per una giovane donna di rappre-
sentare sempre una posizione di minoranza in una tale riunione, potrebbero essere considerate 
pratiche culturali. L‘uso diffuso di battute sessiste può essere considerato una pratica culturale. 
La mancanza di reti di contatti ampie tra le altre società sportive e contatti a cui attingere per 
ottenere consigli o supporto pratico può essere considerata una carenza di capacità.

Si noti che non ci sono confini rigidi e semplici tra le categorie, alcuni temi nello sport possono 
essere chiaramente inerenti a più di una di queste categorie.
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Con “superamento” o “rimozione” di una barriera si intende:

• Rimozione: la barriera identificata non è più presente, una donna o una ragazza non la in-
contrerà più in futuro. Questo comporta spesso dei cambiamenti strutturali e culturali più 
profondi.

• Superamento o adattamento: le donne o le ragazze si muovono “intorno” alla barriera, 
evitandola, ad esempio modificando il loro comportamento o adottando determinate stra-
tegie, ma la barriera stessa esiste ancora. Anche le quote di assunzione ricadono in questa 
categoria.

 
Per „Buone pratiche“ si intende: 

una pratica, un approccio o un metodo che ha dimostrato di funzionare bene e di produrre 
buoni risultati, ed è quindi raccomandabile come modello da seguire o da utilizzare da parte di 
terzi. Si tratta di un‘azione o di una misura di successo, testata e convalidata, in senso lato, e 
che merita di essere condivisa in modo che un maggior numero di persone possano adottarla. 
Una buona pratica può comprendere un progetto, un‘iniziativa, un evento o una campagna di 
successo. Potrebbe anche riguardare un aspetto specifico di un progetto o iniziativa più am-
pie, come una strategia per il reclutamento di donne all‘interno di un programma di leadership 
o cambiamenti specifici dell‘orario di lavoro come parte di un processo più ampio. I seguenti 
criteri sono stati utilizzati come guida per determinare le „buone pratiche“:

• Efficace e di successo - è un modo pratico/utile per raggiungere un obiettivo specifico; è 
stato adottato con successo e ha avuto un impatto positivo almeno a medio/lungo termine 
(non solo temporaneo) su individui e/o gruppi/organizzazioni. 

• Tecnicamente fattibile - è relativamente facile da assimilare e mettere in atto 

• Replicabile e adattabile - dovrebbe avere il potenziale per essere replicato ed essere, quin-
di, adattabile a obiettivi simili in situazioni e contesti diversi

Nella selezione di esempi per il manuale e nell‘analisi delle barriere più comuni, ci sforziamo di 
offrire esempi utili rispetto a strumenti per affrontare alcune di queste barriere più comuni. Ab-
biamo anche cercato di offrire uno spettro di iniziative su piccola e grande scala che possano 
rappresentare la diversità di scala e portata in termini di risorse disponibili. In altre parole, sia 
interventi supportati dall’organizzazione dall‘alto verso il basso, sia iniziative a livello di base ed 
attività locali.

 
Gli ostacoli alla leadership femminile 

Oltre a raccogliere i casi di studio presentati in questo manuale, sono stati condotti anche son-
daggi e interviste ad atlete, nonché a donne e uomini con ruoli di leadership nello sport in tutta 
Europa. Ulteriori informazioni su questo studio sono disponibili in un report del progetto Step 
Up Equality (vedi risorse di supporto in fondo al documento). 
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Alle/a partecipanti al sondaggio (oltre 200 persone) è stato chiesto quali sono stati considerati 
i tre principali ostacoli che impediscono alle donne di assumere posizioni di leadership nello 
sport (Figura 1). Nonostante anche uomini abbiano partecipato, il 90% degli intervistati erano 
donne, quindi possiamo supporre che queste informazioni ci forniscano importanti spunti su 
ciò che le donne attive nello sport stanno attualmente sperimentando. È interessante notare 
che la mancanza di precedenti esperienze di leadership e di motivazione - due dei motivi più 
comunemente citati per i bassi livelli di rappresentanza delle donne in ruoli di leadership nello 
sport - non sono affatto supportati dai dati (Figura 1).

Ambiente non favorevole

Discriminazione basata sul genere e stereotipi

Mancanza di fiducia in se stesse nella 
capacità di guidare gli altri

Mancanza di risorse, competenze  
e formazione

48%

25%

12%

15%

Figur 1 Ostacoli alla leadership femminile nello sport in tutta Europa

Le barriere più comuni individuate sono state le seguenti: 

1.  Un ambiente non favorevole (barriera strutturale): molte donne hanno citato la mancanza 
di sostegno da parte dei colleghi e dei membri più anziani della loro organizzazione in termi-
ni di tempo dedicato e risorse finanziarie adeguate per svolgere il loro lavoro, così come una 
definizione inadeguata delle priorità delle loro attività nella programmazione e pianificazione 
organizzativa. In questa categoria rientravano fattori come la mancanza di riconoscimento 
e le pratiche di assunzione standard.

2.  Limitare i ruoli di genere e il sessismo (pratiche culturali): questa categoria include stere-
otipi sessisti in relazione al tempo di intervento dedicato alle donne nelle riunioni, così come 
le tecniche di dominazione e gaslighting che possono avere luogo nelle riunioni di consigli 
di amministrazione e in altri contesti di esercizio della leadership. Inoltre, sono stati citati 
comportamenti diffusi richieste di preparare del tè ed assumere funzioni amministrative, di 
segreteria alle donne presenti alle riunioni. In questa categoria sono compresi elementi quali 
il sessismo violento e palese basato sul genere, nonché un’interpretazione stereotipata dei 
ruoli di genere

3.  Mancanza di fiducia in se stesse (gap di capacità): diverse donne hanno dubitato della 
loro capacità di assumere un ruolo di leadership, per esempio a causa della mancanza di 
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esperienze precedenti. In molti casi è emerso chiaramente anche come le norme e le con-
vinzioni su cosa fosse e cosa implicasse la leadership fossero influenti. Questa categoria 
comprende la mancanza di esperienza e la mancanza di fiducia nelle proprie capacità di  
leadership.

4.  Mancanza di risorse, competenze e formazione (deficit di capacità): alcune donne han-
no descritto la mancanza di quelle reti e quei contatti che potenzialmente potrebbero ren-
dere più facile il loro ruolo. In parte, è stata la mancanza di sostegno specifico da parte delle 
colleghe donne, più comunemente dovuta alla mancanza di una rete di donne o di mezzi 
specifici per connettersi e avere opportunità di scambio e di costruire relazioni e sostegno. 
Un altro aspetto è da riferirsi alla mancanza di priorità nella formazione delle donne che 
assumono nuovi ruoli di leadership messa  a disposizione da parte dei superiori o dell’orga-
nizzazione. Questa categoria comprende la mancanza di accesso alla formazione, a servizi 
di supporto, l’inadeguatezza di tempo per svolgere i compiti richiesti ed opportunità di 
networking professionale inadeguate.

I 10 caso studio che seguono sono stati mappati in base a quale, tra le barriere elencate, rap-
presenta il principale focus di risposta o d’azione dell’iniziativa mappata, e il livello di risorse 
coinvolte nell’attuazione della stessa.

Risposta

Modificare l’ambiente

Ruoli di genere e sessismo

L’empowerment di donne e ragazze 

Investire in risorse e competenze

Livello di risorse finanziarie   

(budget approssimativo per anno di 
attuazione o sostegno delle iniziative; si 
noti che questo non include il tempo dei 
volontari, che è una risorsa principale in 
molte di queste pratiche)

Basso:  1000 – 5000 Euro 

Medio:  5000 – 10,000 Euro

Alto:      Più di 10,000 Euro
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4. Esempi delle Buone Pratiche europee

 
Buone Pratiche #1  
Utilizzare una piattaforma educativa per leader a sostegno della 
parità di genere 

 
“ Il genere del presidente del club non dovrebbe avere importanza, ma spero di poter 
ispirare più donne ad accedere alla leadership di base e professionistica e coinvolgere 
più donne in posizioni di leadership nel settore del golf in Svezia. È davvero necessario”. 

- Maria Möller, Presidente, Federazione svedese di golf

 

Titolo:  “Vision 50:50“

Dove: Svezia

Soggetto attuatore: Federazione svedese di golf

Soggetto finanziatore: Federazione Svedese dello Sport     

Quando: 2013 – in corso              

Livello di risorse: Alto  

Focus: sviluppo di una piattaforma educativa online per i dirigenti dei 
club di golf incentrata sull’uguaglianza di genere. La formazione 
è orientata al cambiamento, quindi i leader non solo imparano 
ciò che è necessario in teoria, ma seguono anche un processo 
di pianificazione ed avvio di cambiamenti nell’ambito di lavoro 
focalizzati sull’uguaglianza all’interno dei loro club di golf. 

Risposta: modificare l’ambiente

Ulteriori informazioni: www.golf.se/vision5050

 
Il golf ha la reputazione di essere un ambito particolarmente antiquato e piuttosto resistente ai 
cambiamenti. In Svezia, la leadership all’interno del golf ha quasi totalmente escluso le donne 
fino a poco tempo fa, con il 90% dei dirigenti e dei presidenti di club e quasi il 100% dei diri-
genti di campo uomini. Nel 2013, la Federazione svedese del golf si è impegnata a cambiare 
questa situazione dopo aver riconosciuto che questa immagine costituisse una seria minaccia 
per il futuro dello sport. L’iniziativa, denominata “Vision 50:50”, poneva un forte accento sulla 
partecipazione delle donne al golf attraverso un’attenzione alla leadership del club e in parti-
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colare all’educazione come base per un processo di cambiamento a lungo termine. L’iniziativa 
ha identificato e sostenuto l’attuazione di misure per aumentare la presenza e l’influenza della 
leadership femminile e per educare gli uomini in ruoli di leadership a come creare e sostenere 
il cambiamento.

 
Processo e attività specifiche: 

• L’investimento della Federazione Golf, insieme al finanziamento esterno da parte di una 
fondazione di beneficenza, ha permesso inizialmente l’impiego di un capo progetto part-ti-
me per condurre alcune ricerche di base, oltre a stabilire gli obiettivi del progetto e un piano 
di lavoro come punto di partenza.

• Successivamente è stato realizzato un progetto pilota con otto golf club nell’arco di un pe-
riodo di due anni (2015-2017). Questi club hanno lavorato insieme a un ricercatore specia-
lizzato in tematiche di genere per sviluppare contenuti per una piattaforma di educazione di 
genere online, e allo stesso tempo sono stati oggetto della stessa parte formativa.

• Questo processo ha portato a un programma formativo online rivolto ai dirigenti dei golf 
club (presidente, membri del consiglio di amministrazione, manager del club, allenatori,  e 
greenkeeper - responsabile della manutenzione del verde). La formazione ha supportato 
un’analisi tra i club rispetto allo stato e delle esigenze di uguaglianza di genere. Il comple-
tamento della formazione richiede 12 mesi e comprende sia la teoria che le esercitazioni 
pratiche e i compiti. Per esempio, i partecipanti imparano a gestire il “tempo di intervento” 
durante le riunioni, il potere informale e l’uso di tattiche di “contenimento” rispetto ad atteg-
giamenti dominanti.

• La formazione viene svolta dal team di gestione del club come gruppo nel suo insieme. Nel 
corso del processo, il gruppo sviluppa e inizia ad attuare un piano d’azione. Il processo 
copre l’organizzazione generale, gli aspetti relativi alla partecipazione, comprese le compe-
tizioni, l’ambiente del golf stesso e la sua gestione, compreso il personale. La valutazione e 
la certificazione del club avviene al termine della formazione. La certificazione è considerata 
uno standard prezioso da raggiungere per il club.



13

Risultati:

• Il consiglio di amministrazione della Federazione del Golf ha completato questo percorso di 
formazione, una delle azioni che ne sono risultate è stata una revisione dei regolamenti delle 
federazioni per stabilire che il Consiglio dovesse avere un numero uguale di uomini e donne.

• Una donna è stata nominata presidente della federazione nel 2017

• La formazione è stata avviata dai team di gestione di oltre 100 club; 20 hanno completato il 
percorso e sono stati certificati.  

• Questo processo ha generato diverse altre iniziative, molte delle quali incentrate sull’au-
mento della partecipazione delle ragazze e delle donne al golf. Una in particolare ha com-
portato una revisione della struttura dei campi da golf e l’inclusione delle donne nel proces-
so di progettazione.

 

Fattori di successo: 

contrariamente alla situazione generale all’interno del golf, il consiglio della federazione 
aveva in realtà una rappresentanza paritaria di uomini e donne nel momento in cui è stata 
presa la decisione di attuare questa iniziativa. È probabile che ciò abbia giocato un ruolo 
chiave nella definizione delle priorità. 

Un processo di cambiamento sostenuto da competenza accademica ha generato una 
formazione alla parità di qualità che si traduce nella pratica attraverso lo sviluppo e l’at-
tuazione di un piano d’azione, il follow-up e l’azione che è stata integrata nel processo. 

L’analisi a livello di club facilita la valutazione dello stato attuale dei club e supporta l’i-
dentificazione di obiettivi e indicatori chiari, nonché la pianificazione di azioni specifiche 
per raggiungere tali obiettivi.

Sfide e consigli: 

In termini di singoli club a livello nazionale il progetto ha generato un piccolo aumento del 
numero di  donne come membri del consiglio di amministrazione e presidentesse. Par-
tendo da un pool quasi inesistente tra cui scegliere o da sostenere, il progetto ha avuto 
difficoltà ad inserire le donne in queste posizioni. Inoltre, le elezioni sono solo una volta 
all’anno, il che rallenta ulteriormente il processo. 

Molte posizioni sono ancora volontarie a livello di club e il turnover tra le persone è quindi 
elevato. Tutto ciò ha un impatto negativo sui processi di cambiamento come questi, che 
possono così perdere energia e concentrazione nel tempo. 

Le pratiche culturali hanno costituito una forte barriera con molti attori che dall’interno 
agiscono in direzione opposta, nella convinzione che l’ambiente sia già inclusivo e fun-
zioni bene.

Un approccio come questo è sicuramente un processo a lungo termine e richiede ai club 
di avere una propria motivazione ad impegnarsi e a seguire il processo. In questo caso c’è 
naturalmente un forte incentivo in termini di immagine e reputazione, ma i club compren-
dono anche che hanno bisogno di questo cambiamento per avere un futuro sostenibile.
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Buone Pratiche #2  
Un approccio di innovazione sociale per sfidare le norme esistenti in 
materia di coaching

  
“Mi sono evoluta come persona e ho creato una buona rete professionale grazie alla 
partecipazione a Coach the Future” 

- beneficiaria del progetto, 2018

Titolo:  “Coach the Future”

Dove: Umeå, Svezia settentrionale 

Soggetto attuatore Ragazze in Sport               

Soggetto finanziatore: Ministero svedese per l’uguaglianza di genere

Quando: 2017-2019

Livello di risorse:  Alto 

Focus: iniziativa di innovazione sociale che “prende in prestito” donne 
professioniste con un background sportivo dai loro datori di la-
voro e dai luoghi di lavoro per alcune ore al mese per andare ad 
allenare le ragazze nelle scuole locali e fungere da modello.

Risposta: ruoli di genere e sessismo

Ulteriori informazioni: www.girlsinsport.se/coachaframtiden

 
Questa iniziativa era rivolta a mettere in luce alcune delle comuni miscredenze sul perché molte 
donne scelgono di non assumere ruoli di allenatore sportivo. Così facendo, ha testato idee spe-
cifiche su quali cambiamenti fossero necessari per coinvolgere un maggior numero di donne. 
In particolare: 

1.  Svolgere ruoli di allenatore o leader non deve comportare un ulteriore peso in termini di tem-
po sottratto alla famiglia di sera o nei fine settimana

2.  L’entusiasmo per lo sport è l’unico criterio di competenza per definire un allenatore

3.  Avere la possibilità di condividere esperienze ed essere supportate nel processo di coaching 
da altre donne.

Le norme vigenti in materia di sport e di volontariato dei giovani rappresentano una barriera 
significativa per le donne - il modo in cui le cose vengono fatte è in gran parte impostato in base 
agli orari e alle preferenze degli uomini. Questa iniziativa ha fornito un modo per aggirare questa 

Investire in risorse e competenze
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barriera e ha permesso di testare un’alternativa. Impegnandosi con il sostegno delle aziende e 
delle scuole locali, le ragazze hanno ricevuto l’apprendimento sportivo da parte di donne come 
parte integrante del loro programma di studi standard.

Processo e attività specifiche:

• Reclutamento di aziende nel programma che comprende dalle organizzazioni nazionali alle 
imprese familiari locali. Selezione di donne di queste organizzazioni con un background 
sportivo o interesse per lo sport, non necessariamente a livello professionale ma con com-
petenze sufficienti per insegnare o sostenere le ragazze nell’attività sportiva.

• Identificazione delle classi di ragazze nelle scuole locali e definizione dell’orario delle ses-
sioni insieme al personale scolastico

• Un processo di gruppo di 10 settimane per le donne incentrato sulla consapevolezza di sé 
e sulla leadership, con coaching ciclico delle ragazze e successiva attività di condivisione e 
riflessione attraverso un gruppo online. Il processo di gruppo ha sviluppato una base pro-
mettente di contenuti. Gli argomenti trattati comprendevano il benessere emotivo, il coin-
volgimento e la connessione con gli altri, lo stress, il riconoscimento e la sfida agli stereotipi.

• Nuovi eventi sociali per il gruppo di donne

• La RSI - Responsabilità Sociale d’Impresa - e i media lavorano con i datori di lavoro delle 
donne per trasmettere la loro partecipazione e i loro valori in relazione alla leadership, alla 
parità, alla equa partecipazione alla società e all’importanza della salute e dello sport.
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Risultati:

• 20 donne da circa 15 aziende diverse hanno completato il programma nel corso di due anni, 
tenendo in tutto circa 70 sessioni di formazione per ragazze adolescenti. Gli sport proposti 
hanno spaziato dall’hockey su ghiaccio all’arrampicata su roccia, dallo yoga alla danza. Le 
ragazze e i loro insegnanti hanno apprezzato molto il tempo a contatto con i modelli fem-
minili.

• Hanno sensibilizzato l’opinione pubblica sull’importanza di coinvolgere un maggior numero 
di donne nel ruolo di allenatrici e di leader sportive attraverso conferenze, eventi, stampa e 
materiale di RSI (inclusi articoli su singole aziende che si concentrano sulla leadership fem-
minile e sulla narrazione di storie da parte di singole donne partecipanti, ecc.)

Fattori di successo:

Il forte interesse locale per l’innovazione sociale e le ultime “tendenze” del business

Competenze consolidate nella leadership e nello sviluppo personale disponibili interna-
mente alle organizzazioni che hanno realizzato le sessioni 

Forte reputazione e supporto locale rispetto all’organizzazione attuatrice, sia da parte 
delle aziende che di una rete locale di donne professioniste attive interessate allo sport

Rapporti solidi e consolidati con le scuole locali hanno fatto sì che la logistica e la pro-
grammazione si svolgessero senza difficoltà.

Sfide e consigli: 

Questo approccio potrebbe essere difficile da implementare in una grande città con gran-
di distanze di trasferta per le donne coinvolte per raggiungere le sedi di allenamento da 
casa o dai propri luoghi di lavoro. 

Un alto livello di impegno da parte delle scuole partecipanti è essenziale, le donne che 
partecipano hanno bisogno di sentire che il loro tempo è considerato ed apprezzato e 
parte di questo deriva dal modo in cui vengono accolte e sostenute a scuola.

 
“Anche se sappiamo di fare la differenza, vogliamo fare di più. Sentiamo di avere un’in-
fluenza sulla loro vita. Vogliamo fare di più per loro”. 

- Allenatrice 
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Buone Pratiche #3  
Usare il linguaggio per sostenere l’istruzione e catalizzare il 
cambiamento

 
“Senza il sostegno dei membri del consiglio di amministrazione e la fiducia di cui avevo 
bisogno non avrei potuto svolgere il mio lavoro né realizzarmi nel lavorare con il team. 
Le donne non possono sfruttare le opportunità che possano incontrare così facilmente 
come gli uomini e dobbiamo ricordarcene ogni volta che vogliamo aiutarle” 

- Patrycja Narkun  

 

Titolo:  “The Alternative Sports Club” 

Dove: Varsavia, Polonia           

Soggetto attuatore Alternatywny Klub Sportowy ZŁY

Soggetto finanziatore: Raccolta fondi dai sostenitori del club e quote associative

Quando: 2015-in corso

Livello di risorse:  Medio

Focus: questo è un club di calcio completamente democratico, costruito 
e gestito da un’associazione di tifosi. Il club si concentra sull’uso 
del calcio come strumento per l’educazione e il cambiamento 
sociale, con particolare attenzione alla parità di leadership e di 
esercitare influenza sia nello sport che nella società, in una pros-
pettiva più ampia.

Risposta: Ruoli di genere e  
sessismo

Ulteriori informazioni: http://aks-zly.pl 

 
L’AKS, una società di calcio, è stata creata da appassionati che si sono uniti in una visione 
comune per un approccio completamente nuovo al calcio. Volevano creare un club dove tutti 
fossero uguali e dove ogni membro potesse avere influenza sul processo decisionale; e così è 
stato creato l’Alternatywny Klub Sportowy ZŁY!  Anche se il presidente e i membri del consi-
glio sono eletti, il club è guidato da un collettivo di circa 40 persone. Questo club è diventato 
un’iniziativa molto importante nella storia dello sport polacco, che agisce partendo dall’idea 
del calcio non solo come sport da seguire e da praticare, ma anche come strumento educativo 
per creare un cambiamento sistemico in termini di sostegno ed emancipazione delle ragazze 

Potenziamento delle donne e  
delle ragazze
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e delle donne nel calcio, oltre a lavorare sull’inclusione dei bambini e dei rifugiati. Il club è am-
piamente conosciuto per questo lavoro, compresa la promozione attiva dell’uguaglianza, la 
lotta al razzismo e alla violenza. Questo ruolo educativo è significativo, visti le diverse migliaia 
di spettatori e affiliati. 

 
Processo e attività specifiche:

• Una donna nominata presidente del club nel 2015, fondato con questo spirito di rottura 
rispetto alla tradizione. Inoltre, due donne nei ruoli di allenatrice e amministratrice delle 
squadre femminili, entrambe considerate posizioni di leadership.

• Una donna e un uomo lavorano insieme come portavoci, la strategia di sensibilizzazione del 
club assicura il coinvolgimento di entrambi in ogni dichiarazione pubblica. La parità di ge-
nere è mantenuta anche nelle apparizioni sui media, inclusi dirigenti, sostenitori e giocatori. 

• È stata sviluppata una nuova strategia di comunicazione con una forte attenzione al lin-
guaggio scritto e parlato e alla sua influenza sulla partecipazione paritaria di uomini e don-
ne, compresi i documenti ufficiali e i social media. Ad esempio, l’uso di forme linguistiche 
(maschile o femminile) ha l’effetto negativo di rendere le donne meno importanti o assenti.  Il 
club ha deciso di usare nomi e pronomi declinati sia al maschile che al femminile per riferirsi 
sia agli uomini che alle donne, anche se le lettere ufficiali o il regolamento del club differiran-
no per lunghezza o saranno meno comodi da scrivere e da leggere.

 
Risultati:

• Nel 2019 l’AKS ZŁY ha vinto il prestigioso premio UEFA come Miglior Club sportivo di base. 
Il club è stato riconosciuto non solo per il suo impegno di base, ma soprattutto per il suo 
coinvolgimento paritario di tifosi e soci nel processo decisionale e nel lavoro strategico del 
club.  Il club è un esempio di come un’organizzazione sportiva senza scopo di lucro possa 
essere gestita con successo, ed è regolarmente invitato a partecipare a panel e dibattiti di 
alta visibilità proprio rispetto a questa innovazione.

• Aumentare la consapevolezza tra i soci e i sostenitori che gli stereotipi presenti negli am-
bienti in cui agiscono donne e ragazze condizionano fortemente le loro scelte di vita, anche 
in relazione alla carriera e alle attività del tempo libero. Prestare attenzione a questo aspetto 
della missione del club durante le diverse apparizioni pubbliche e gli eventi, tra cui l’assem-
blea generale o le riunioni di sezione. Il caso della nostra ex presidente è un buon esem-
pio, dal momento che ha in seguito  assunto il ruolo di consulente a tempo pieno presso 
Supporters Direct, organizzazione che rafforza i tifosi di altri club in Europa per sviluppare 
strutture a livello di sport di base.

• Progetti futuri per inserire un allenatrice donna per la squadra maschile 

• Lo sviluppo professionale delle donne in ruoli di leadership nel club ha avuto riscontro 
nell’accesso in nuovi network e nel loro successivo reclutamento.
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Fattori di successo:

Il club ha assunto la sfida di organizzare la comunità di base per promuovere il cambia-
mento del calcio femminile polacco. Un approccio di questo tipo potrebbe essere tras-
ferito a qualsiasi disciplina sportiva, ma richiede un’autentica collaborazione tra donne 
e uomini basata sulla condivisione della premessa che gli uomini sono al momento più 
propensi ad occupare posizioni di potere nello sport. 

Tanto interesse da parte dei media e supporto dei valori e delle attività dei club, sostegno 
dell’opinione pubblica ed interesse da parte dell’industria sportiva.

Un modello di business innovativo, trasparente e inclusivo per la gestione del club. 

Tutti i soci e i sostenitori si offrono volontari e le risorse finanziarie per il club nelle fasi ini-
ziali spesso provengono da concerti e altri eventi in stile crowdfunding, gli sponsor sono 
seguiti successivamente, una volta che il club è diventato più conosciuto. Competenza 
nel club in termini di allenatori, studenti specializzati in studi di genere ed una buona azi-
one di comunicazione con i media e pubbliche relazioni.

Sfide e consigli: 

Lavorare sul linguaggio può richiedere tempo, impegno e competenze specifiche all’in-
terno del club, ma è uno strumento potente per catalizzare un cambiamento più ampio.

 
“Se non ci uniamo alla festa non esisteremo. Per questo abbiamo deciso di lavorare 
per portare più donne e ragazze allo stadio, rendendole visibili e facendo sentire la loro 
voce” 

- Anonimo 



20

Buone Pratiche #4  
Sostenere le reti e i progressi raggiunti attraverso un evento sportivo al 
femminile    

“Ragazze Nel Pallone (RNP) è un grande esempio di responsabilizzazione delle donne 
nello sport” 

- Elena Linari, difensore della nazionale italiana di calcio

 

Titolo:  “Ragazze nel Pallone”                          

Dove: Padova, Italia 

Soggetto attuatore “Ragazze nel Pallone”, associazione di volontari

Soggetto finanziatore: Nessun sostegno finanziario diretto, l’evento è organizzato e ges-
tito da volontari, patrocinato dal Comune di Padova e sostenuto 
da donazioni e supporto da parte di alcune aziende locali

Quando: Ogni anno,  evento della durata compresa tra 3 e 5 giorni, in corso 
dal 2009                  

Livello di risorse:  Alto

Focus: un evento sportivo “women friendly” volto a creare legami so-
ciali e opportunità di networking tra ragazze e donne. Attraverso 
la sua visibilità l’evento mira anche a stimolare impegno per un 
maggiore sostegno allo sport femminile

Risposta: L’empowerment di donne  
e ragazze

Ulteriori informazioni: https://www.ragazzenelpallone.it/

 
Ragazze nel Pallone è il più grande evento sportivo per ragazze e donne in Italia. Come evento 
indipendente, riunisce ogni anno circa 1000 atlete ed amanti dello sport provenienti da tutta 
Italia e non solo, per partecipare a tornei sportivi, dibattiti sull’uguaglianza di genere e la leader-
ship, divertimento e creare nuove amicizie.  L’obiettivo è quello di creare legami tra le ragazze 
e le donne presenti, e quindi di sostenere il cambiamento nello sport ad altri livelli, valorizzando 
il ruolo delle ragazze e delle donne, da mere partecipanti come atlete o volontarie, ad allena-
trici e manager sportivi, che possano essere esempi d’ispirazione per altre ragazze. L’evento è 
sotto diversi aspetti un catalizzatore per la leadership femminile, sostenendo la creazione di più 
connessioni e reti, aumentando la visibilità, creando e sostenendo modelli di ruolo.  La chiave 
di questo impatto è il fatto che l’evento è organizzato e gestito in piena autonomia, scegliendo 
di essere libero dai limiti istituzionali o dalle richieste degli sponsor che potrebbero compromet-
terne gli obiettivi.  È completamente progettato e realizzato da ragazze e donne, che assumono 
quindi ruoli di primo piano in diversi ambiti (comunicazione, dibattiti, attività sportive...) e si 
relazionano direttamente con gli interlocutori dello sport, le istituzioni pubbliche e partecipanti 

Investire in risorse e  
competenze
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coinvolte.  Questo è un ulteriore elemento caratterizzante ed un chiaro esempio di un nuovo 
modo di fare le cose. 

 
Processo e attività specifiche:

• Nel 2009 un gruppo di donne motivate dalla mancanza di eventi sportivi femminili di qualità 
ha deciso di organizzare un proprio evento, in cui le donne potessero incontrarsi, giocare 
insieme, scambiare idee ed opportunità in un ambiente sicuro. Hanno ritenuto importante 
creare qualcosa che rispondesse alle loro esigenze e aspettative, piuttosto che a quelle 
degli uomini che dominano la scena degli eventi sportivi italiani. 

• All’inizio l’evento abbracciava solo il calcio, ma il pubblico è cresciuto da 16 squadre nel 
2009 a 54 nel 2018. L’evento oggi ospita un’ampia varietà di sport, dal basket all’ultimate 
frisbee. Le donne arrivano non solo da tutta Italia, ma anche da altre parti d’Europa per 
partecipare. 

• L’evento ha migliorato e ampliato l’offerta di attività per le partecipanti di anno in anno ed 
è diventato anche sede di altre iniziative sportive femminili, grazie agli elevati standard che 
si impegna ad offrire.

• L’evento combina attività “serie” e divertenti, ad esempio mescolando dibattiti sull’ugua-
glianza di genere e la leadership con attività di intrattenimento, avendo un effetto positivo 
nell’avvicinare e coinvolgere un maggior numero di donne e un pubblico più ampio in ge-
nerale su temi importanti. Questi cambiamenti e la conseguente crescita di impegno sono 
stati costanti dal 2009 ad oggi.

 
Risultati:

• Le partecipanti hanno riferito di sentirsi più sicure e più propense a richiedere attenzione e 
cura per le loro specifiche esigenze ed aspettative nello sport e nell’organizzazione di eventi 
sportivi. Questo è dovuto principalmente all’aver visto e vissuto un esempio di evento spor-
tivo interamente dedicato alle donne e creato da donne. Le donne sono leader e organiz-
zatrici attive, incoraggiate a prendere decisioni e ad assumersi responsabilità senza che ci 
siano uomini ai livelli superiori.

• I pregiudizi e i presupposti comuni riguardo alla capacità di un evento sportivo femminile 
di attrarre partecipanti e di offrire un’esperienza sportiva, di intrattenimento e networking di 
qualità sono stati messi a dura prova dalla popolarità di questo evento, che si riflette anche 
nelle domande che ora si pongono alle organizzatrici circa la richiesta di aprire la parteci-
pazione agli uomini.

• RNP offre una fantastica esperienza di apprendimento per ragazze e donne nello sport, 
soprattutto a giovani atlete ed attiviste, nel poter assumere responsabilità e ruoli di primo 
piano nell’organizzazione di grandi eventi sportivi. Nella maggior parte degli eventi sportivi 
in Italia, infatti, vediamo le donne coinvolte per lo più a livello base/esecutivo sotto la super-
visione e il potere decisionale degli uomini, soprattutto se giovani. RNP cerca di valorizzare 
e potenziare le competenze delle ragazze e delle donne e di dare loro ruoli di decisione e di 
guida diretta in tutto il processo (che è un processo annuale) che porta poi all’evento.
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Fattori di successo:

L’indipendenza dalle istituzioni e le sponsorizzazioni basate su accordi permettono 
all’evento di sviluppare anche il suo intento “politico” e di inviare un messaggio forte a 
favore della necessità di cambiamento circa il sostegno allo sport femminile e nella cul-
tura sportiva. Oltre ad una opportunità di divertimento e networking, l’evento è stato un 
luogo in cui discutere e mettere in evidenza i temi più impegnativi per lo sport femminile 
e raccogliere sempre più attenzione per queste questioni. Questo equilibrio è stato ines-
timabile per il successo degli eventi nel corso degli anni e per ottenere un impegno di un 
numero di donne sempre più ampio in queste discussioni.

Sfide e consigli: 

I principali ostacoli derivano dalla mancanza di stabilità delle risorse organizzative: oltre 
ai volontari che contribuiscono con il loro tempo, l’evento non ha una base di risorse sta-
bili. Inoltre, l’ancora insufficiente attenzione dei media e il sostegno finanziario generale 
è una sfida dovuta allo scarso interesse per lo sport femminile in Italia. Un’altra sfida è 
stata quella di mantenere l’equilibrio tra la richiesta di molte donne di mantenere l’evento 
caratterizzato come per “sole donne” e l’opportunità di aprirsi alla partecipazione degli 
uomini, per aumentare il numero totale di partecipanti e diversificare il contributo. L’idea è 
che una prospettiva maschile potrebbe aggiungere nuovi valori e idee, oltre ad aumentare 
il potenziale per un impatto più ampio in termini di affrontare sfide più ampie per la leader-
ship e la visibilità delle donne nello sport. Questa è ancora una questione molto aperta per 
l’evento. Gli organizzatori stanno esplorando come orientarsi in questa direzione, date le 
potenziali implicazioni per la sostenibilità di un evento finanziato principalmente tramite le 
quote partecipative che rappresenta un’iniziativa sportiva pionieristica per le sole donne. 
Attualmente si è raggiunto un compromesso per limitare la partecipazione degli uomini 
alle serate e alle attività notturne, in veste di accompagnatori di amiche e familiari donne. 

 

“Ragazze nel Pallone è una sfida 
nata per dare valori e contenuti allo 
sport femminile, e nel tempo ha 
dimostrato che le donne possono 
collaborare e superare le difficoltà 
raggiungendo grandi risultati” 

- Elisabetta Torresin, fondatrice di RNP 
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Buone Pratiche #5  
Usare lo sport come strumento per sostenere lo sviluppo della 
leadership delle donne 

“Ho cominciato a credere di più in me stessa. Invece di dire che non oso nemmeno pro-
varci, dico:  posso! Ho imparato a reagire così quando facevamo arrampicata su roccia” 

- Partecipante a Strong Girls

Titolo:  The Strong Girls Project

Dove: Svezia, Internazionale

Soggetto attuatore Girls in Sport

Soggetto finanziatore: Swedish Inheritance Fund (Arvsfonden)

Quando: dal 2016 al 2018 

Livello di risorse:  Alto

Focus: Strong Girls è un programma di sport e di avventura outdoor che 
rafforza e promuove il benessere fisico ed emotivo delle ragazze 
adolescenti, costruendo abilità come leadership, consapevolezza 
di sé, risoluzione dei conflitti. 

Risposta: empowerment di donne e ragazze 

Ulteriori informazioni: https://www.stronggirlsproject.com

 
Strong Girls è un programma di sviluppo personale e di capacità di leadership basato sullo 
sport e sull’avventura all’aria aperta che mira a “far crescere ragazze forti “dentro”, mental-
mente ed emotivamente, e “fuori”, fisicamente ed energeticamente”. Il programma è stato am-
piamente testato e sviluppato da una ONG con esperienza di lavoro sullo sport femminile ed 
è stato compilato un manuale per guidare gli altri passo dopo passo attraverso il processo di 
elaborazione del proprio programma Strong Girls. Una motivazione chiave nello sviluppo del 
programma è stata la necessità di sostenere le capacità di leadership delle ragazze e la consa-
pevolezza di sé, usando lo sport come strumento di empowerment.

 
Processo e attività specifiche:

• Il progetto ha richiesto due anni per sviluppare e testare diverse modalità per presentare 
lo sport alle ragazze, al di fuori del tipico format sportivo scolastico, in particolare a quel-
le poco impegnativo di attività fisica. L’obiettivo era quello di offrire una nuova e migliore 
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esperienza sportiva e allo stesso tempo guidare le ragazze attraverso un processo di au-
tosviluppo che includesse capacità di leadership, intelligenza emotiva ed impegno civico. 
Il programma prevede anche una discussione su temi impegnativi come l’immagine del 
corpo, i social media, le molestie da parte dei ragazzi, il bullismo e altri argomenti.

• Hanno partecipato piccoli gruppi di 10-15 ragazze, la maggior parte delle quali in età com-
presa tra i 13 e i 16 anni. Il programma è stato gestito in collaborazione con 3 scuole locali 
durante un iniziale periodo di prova.

• Un manuale di presentazione del programma è stato scritto per sostenere altri insegnanti, 
genitori o allenatori sportivi desiderosi di usare lo sport come strumento per sostenere la 
leadership delle ragazze. Sono stati anche organizzati corsi di formazione per coloro che 
già lavorano con le ragazze adolescenti. 

 
Risultati:

• Circa 80 ragazze hanno completato il programma durante lo sviluppo e il test di prova. 

• Il manuale è stato messo a disposizione gratuitamente per la consultazione online e le utenti 
si sono diffuse non solo in Svezia, ma anche in Australia, negli Stati Uniti e Hong Kong.

• Un gruppo privato Facebook tra coloro che hanno seguito la formazione Strong Girls e che 
utilizzano attivamente il materiale, condividono domande ed esperienze per sostenersi a 
vicenda nell’apprendimento e lavorare con gruppi di ragazze nelle rispettive scuole o club 
sportivi. Diversi progetti più circoscritti che utilizzano il programma sono in fase di realizza-
zione. 
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Fattori di successo:

Fornire alle ragazze la possibilità di provare diversi tipi di sport tradizionalmente conside-
rati più adatti agli uomini o ai ragazzi. Attività come il sollevamento pesi, discesa in corda 
nella foresta e il nuoto invernale (ice swimming), le hanno aiutate a mettere in discussione 
le loro convinzioni su sé stesse e ciò che fossero in grado di fare. Sono state poi aiutate 
a trasferire questa mentalità in altre parti della loro vita, tra cui la scuola, le relazioni inter-
personali e l’impegno civico.

Fornire alle ragazze un linguaggio da usare per condividere e riflettere sulle loro espe-
rienze, nonché un’educazione di base su sentimenti come la paura o la tristezza, sono 
anch’essi strumenti potenti a quest’età e fondamenti chiave per sviluppare capacità di 
leadership. 

L’utilizzo di un solido quadro teorico durante la preparazione ha portato alla produzione di 
un programma davvero robusto ed efficace, ad esempio nell’impostare e realizzare il pro-
gramma nelle scuole, l’insegnante viene guidato attraverso un processo di autoriflessione 
che permette di riflettere sulla propria concezione di leadership ed acquisire maggiore 
consapevolezza di sé, al fine di sostenere meglio le ragazze.

Sfide e consigli: 

In Svezia molte ragazze in questa fascia d’età si trovano a confrontarsi con ansia, forme 
di depressione e altri problemi, il che comporta che il loro impegno in un percorso come 
questo richiede un leader del programma molto impegnato e abile. 

Lavorare all’interno del sistema scolastico può essere difficile quando il personale è li-
mitato e la comunicazione spesso non funziona come potrebbe. Lavorare su un sistema 
scolastico con maggiori risorse e con gruppi più piccoli di ragazze potrebbe attenuare 
alcune di queste difficoltà. Nel complesso, il sostegno di un/a dirigente dedicato che 
riconosca il potere dello sport per raggiungere questi obiettivi e che voglia contribuire at-
tivamente a sostenere lo sviluppo e la leadership delle ragazze durante l’intero processo 
scolastico è di vitale importanza. 

Iniziare a lavorare con le giovani ragazze potrebbe essere vantaggioso, poiché le idee 
sulla leadership, sulla propria autorevolezza, la condivisione in gruppo e la valorizzazione 
delle proprie idee ed opinioni sono concetti che sembrano formarsi molto presto. Questo 
lavoro ha evidenziato come alcune di queste norme e comportamenti culturali possano 
essere già ben consolidati quando una ragazza raggiunge i 13 anni. In questo caso è 
necessario “riparare” i danni già causati, oltre a cercare di costruire e sviluppare nuove 
capacità. 

 
“Sono davvero cresciuta, non so, mi sembra proprio che sia così. Ci si sente bene!” 

- Partecipante al progetto    
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Buone Pratiche #6  
Supportare il mentoring nei momenti di transizioni nella carriera 
sportiva

 
“Il programma e il mio mentore hanno dato spazio allo scambio ed idee importanti per 
la mia carriera a seguito dello sport agonistico”. 

- Amelie Kober, medaglia olimpica

 

Titolo:  “As a mixed double to the top” 

Dove: Germania e altri paesi in Europa

Soggetto attuatore Confederazione Tedesca dello Sport Olimpico (DOSB)

Soggetto finanziatore: Solidarietà Olimpica

Quando: Istituito nel 2012, quattro edizioni completate più quattro aggi-
untive, l’attuale edizione di 12 mesi - 2018/19

Livello di risorse:  Alto

Focus: sostenere le donne nella transizione dalla carriera atletica a po-
sizioni di leadership.

Risposta: Investire in risorse e competenze

Ulteriori informazioni: https://gleichstellung.dosb.de/themen/mentoring/

 
Le atlete sviluppano alti livelli di competenza in molte abilità personali e professionali nel cor-
so della loro carriera atletica: disciplina, determinazione, assertività e resistenza. Tutte queste 
competenze sono essenziali nei ruoli di leadership e di successo, sia all’interno che all’esterno 
dell’arena sportiva. “As a mixed double to the top” è uno schema che lavora direttamente per 
aumentare il numero di donne in ruoli di leadership. Questo programma di Mentoring mira a 
rafforzare le giovani donne ex atlete interessate a una carriera come allenatrici o aspirano a ruoli 
di leadership all’interno di organizzazioni sportive professionistiche. I mentori coinvolti nel pro-
gramma, sia uomini che donne, sono leader di successo ed esperti nelle organizzazioni sportive. 
Prozess und Maßnahmen:

Processo e attività specifiche:

• Il programma è stato realizzate per la prima volta nel 2012 e da allora ha completato quattro 
edizioni ulteriori. Ogni edizione si estende per oltre 12 mesi. Tuttavia, molte partecipanti 
rimangono in contatto con le loro mentori e le loro colleghe anche dopo la fine del program-
ma.
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• Il programma di 12 mesi comprende workshop regolari in Germania e in altre città europee 
(4 edizioni per 12 mesi), nonché la corrispondenza individuale con le mentori ed incontri 
collegati a grandi eventi e conferenze presso il DOSB.

• Le mentori fungono da allenatrici nello sviluppo di capacità e competenze specifiche. Le 
partecipanti acquisiscono, inoltre, una conoscenza sulle organizzazioni sportive nazionali e 
internazionali, una base importante per la comprensione delle strutture politiche sportive e 
per la costruzione di una forte rete professionale. 

• Uno degli obiettivi del programma è quello di esplorare i modi in cui collegare le competen-
ze che le allieve hanno acquisito nel corso della loro carriera di atlete professioniste alle op-
portunità di carriera nello sport organizzato. Il programma comprende seminari sulle abilità 
comunicative e sui pregiudizi inconsci, ad esempio. 

• E’ stata inclusa una componente di sensibilizzazione, per migliorare la consapevolezza del 
ruolo sullo sviluppo personale e professionale svolto attraverso il mentoring, e quindi sfida-
re la percezione da parte delle federazioni sportive che il programma riguardasse semplice-
mente la promozione delle donne.

• Visibilità di allieve e mentori in occasione di eventi del Comitato Olimpico per far conoscere 
il programma, discuterne l’importanza e offrire ai rappresentanti dell’associazione la possi-
bilità di avere maggiori  informazioni.

• Nel 2017, dopo le prime tre edizioni, è stato commissionato un rapporto di valutazione 
esterno per migliorare ulteriormente il programma. 
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Risultati:

• Dopo le prime tre edizioni, il 50% delle partecipanti è riuscito ad ottenere un lavoro a tempo 
pieno nello sport.

• Una valutazione esterna del programma, ha mostrato i seguenti risultati chiave: il 90% delle 
partecipanti è motivato ad assumere una posizione dirigenziale e sta pianificando una car-
riera correlata. 

• Il programma ha indubbiamente promosso e approvato la discussione sulla necessità di 
strategie di sviluppo personale nello sport. 

Fattori di successo:

Sostenere le ex atlete appassionate di sport e comprendono le esigenze di altre atlete 
sembra avere un effetto positivo nel promuovere altra motivazione tra le partecipanti nel 
momento in cui sono pronte ad uscire e a cercare nuove posizioni. Potersi concentrare 
prima sullo sport e poi passare a una carriera orientata alla leadership offre una maggiore 
stabilità rispetto ai percorsi di quelle donne che hanno cercato di portare avanti in paral-
lelo il ruolo di atleta professionista e di leader. 

Il valore delle ex atlete che assumono ruoli di leadership è abbastanza consolidato, tutta-
via il maggior successo arriva quando viene dato un maggiore sostegno direttamente dal-
le federazioni di riferimento. Ad esempio, alcune federazioni nazionali, come il badminton 
e il canottaggio, si rivolgono anche alle ex atlete di punta nei loro programmi per formarle 
come allenatrici. In futuro, le/gli organizzatrici/ori del programma mirano a consolidare 
partnership più strette con le federazioni.  

Sfide e consigli: 

Il concetto di sviluppo personale ha avuto poca attenzione da parte dello sport tedesco, 
per cui sono state promosse alcune lezioni su come questa competenza e consapevolez-
za possano migliorare la comprensione e la ricettività. Il target specifico della promozione 
delle donne come partecipanti porta a percepire il programma come una misura per la 
promozione delle donne, piuttosto che come una misura per lo sviluppo personale e, 
quindi, per lo sviluppo professionale. Questa falsa percezione ha fatto sì che il programma 
fosse preso meno sul serio dalle federazioni e considerato meno importante. Pertanto, è 
importante sottolineare l’attenzione sullo sviluppo personale e il beneficio che ne deriva.

 

“Si ottiene molto dal mentoring perché si ha la possibilità di riflettere su cose a cui di 
solito non si pensa”. 

- Mentore partecipante al programma
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Buone Pratiche #7  
Un’iniziativa nazionale di formazione per la leadership delle donne 
nello sport

 
“Nello sport, le donne sono state a lungo protagoniste come i loro colleghi maschi, ma 
c’è ancora molto da fare sul fronte del management. Si tratta di un tema di interesse 
comune, che vuole promuovere la presenza delle donne nei ruoli decisionali, a tutti i 
livelli”. 

- Rossana Ciuffetti, direttrice della Scuola dello Sport del CONI.

 

Titolo:  Corso di Leadership femminile del CONI

Dove: Italia, Roma, Napoli, Milano

Soggetto attuatore Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)     

Soggetto finanziatore: Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) 

Quando: Febbraio 2019 in corso 

Livello di risorse:  basso

Focus: generare un aumento del numero di donne in posizioni di leader-
ship con un intervento “una tantum” a breve termine, incentrato 
sul reclutamento diretto

Risposta: Modificare l’ambiente 

Ulteriori informazioni: https://coni.it 

 
Lo sport italiano ha un bassissimo livello di partecipazione femminile nei ruoli di leadership, 
inferiore al 10%, secondo una ricerca del CONI. Il Comitato Olimpico Nazionale ha voluto 
incoraggiare le donne a partecipare alle elezioni del direttivo e ad assumere ruoli di leader-
ship, decidendo così di realizzare una serie di workshops per partecipanti donne interessate. 
La formazione comprendeva informazioni di base sull’importanza della partecipazione e del 
coinvolgimento delle donne nel mondo dello sport, nonché temi quali la condivisione delle 
esperienze delle donne e la discussione di argomenti che vanno dall’intelligenza emotiva alle 
dinamiche elettorali. Questa serie di workshop è stata concepita come un inizio, un punto di 
partenza per spingere ad ampliare il lavoro verso obiettivi correlati alla leadership femminile a 
livello nazionale.

Processo e attività specifiche:

• Workshop di un giorno si sono svolti in diverse città d’Italia, con lezioni e attività che hanno 
incluso un focus sulla condivisione di esperienze da parte delle donne (mentre tra i parteci-
panti erano anche presenti uomini già in posizioni di leadership).

Investire in risorse e competenze
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• Il corso è stato promosso attraverso il sito della Scuola dello Sport, la newsletter, i siti delle 
Federazioni Sportive Nazionali e social network come Facebook e Instagram del CONI con 
notizie, post e video promozionali.

• La formazione ha trattato temi tra cui: competenze diverse, ma stessa forza nel raggiungi-
mento degli obiettivi tra uomini e donne; discussione su leadership, coaching individuale ed 
efficacia personale; l’importanza e lo sviluppo delle capacità emotive; imparare ad osserva-
re gli altri per migliorare sé stessi.

• Ci sono stati anche molti atleti, uomini e donne di altissimo livello, che hanno portato la loro 
testimonianza come sportivi e leader. 

Risultati:

• La partecipazione è stata molto alta, in totale 167 persone, di cui 37 maschi e 130 femmine.

• Il Comitato Olimpico ha concordato che per le prossime elezioni dovrà essere garantita 
una quota minima del 30% di donne nel consiglio di amministrazione di ogni Federazione 
sportiva regionale. Tuttavia, non è chiaro quali azioni siano state intraprese per raggiungere 
questo obiettivo.

• Una nuova edizione del workshop è già stata pianificata per il 2020.

Fattori di successo:

L’iniziativa è stata ben pubblicizzata sui giornali nazionali e, quindi, ha ricevuto molta at-
tenzione, anche contribuendo a diffondere il messaggio tra le donne eleggibili, tanto che 
l’entusiasmo per la partecipazione è stato molto alto. 

Inoltre, il coinvolgimento pubblico da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in 
collaborazione con le singole Federazioni Sportive ha sostenuto questa iniziativa.

Sfide e consigli: 

Come al solito, interventi “una tantum” e con un follow up non troppo supportato e pia-
nificato, rischiano di portare ad una perdita di interesse o di prioritizzazione rispetto a 
questi temi con il passare del tempo. Rafforzare la disponibilità delle donne ad assumere 
posizioni di rilievo è stato l’obiettivo chiave, l’inizio di un percorso verso l’effettiva presen-
za delle donne, per il quale saranno necessari più tempo, risorse e impegno per ottenere 
cambiamenti tangibili.

Questo tipo di formazione deve essere adeguata al contesto culturale in cui viene attuata, 
in Italia è necessario un approccio specifico basato sulla consapevolezza del punto in cui 
si trova la società su questi temi, così come in altre società è necessaria questa consa-
pevolezza per non puntare troppo in basso o troppo in alto.
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Buone Pratiche #8  
Utilizzare la formazione a livello livello avanzato per aumentare la 
rappresentanza femminile nei consigli di amministrazione delle 
istituzioni sportive 

 
“ Sarò una mentor alla conferenza Kick It Out di aprile, cosa che non sarebbe stata 
possibile, né offerta né accettata, prima di questo programma”. 

- Partecipante al programma

 

Titolo:  The FA “Women in Leadership”

Dove: REGNO UNITO

Soggetto attuatore Associazione Calcio del Regno Unito e l’Istituto dei Direttori  
(Institute of Directors - IoD)

Soggetto finanziatore: UKFA e IOD

Quando: 2017

Livello di risorse:  Alto

Focus: formazione specializzata e avanzata di un piccolo gruppo di don-
ne selezionate già coinvolte in ruoli manageriali come dirigenti del 
calcio professionistico

Risposta: Investire in risorse e competenze

Ulteriori informazioni: https://www.iod.com/training/iod-approach/expertpractitioners

 
Questo programma è stato avviato con l’obiettivo specifico di affrontare la mancanza di rappre-
sentanti femminili nei consigli di amministrazione. Il programma mirava a identificare, sostenere 
e guidare le donne con potenziale e dimostrato impegno ad assumere posizioni nei consigli di 
amministrazione nel mondo del calcio. La FA ha collaborato con l’Institute of Directors (IoD, 
un’organizzazione di direzione aziendale riconosciuta a livello nazionale nel Regno Unito) per 
progettare il programma intorno a quattro obiettivi specifici: 

1. ampliare il pool di talenti del calcio; 

2. chiarire la normativa antidiscriminazione e le sanzioni correlate; 

3. infondere fiducia nel denunciare le discriminazioni; 

4. aumentare la conoscenza e la consapevolezza generale sul tema. 
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In termini di contenuti e di attività, le strategie sono state definite su due punti, indivi-
duali e organizzative:

a)  Individuali: aumentare la consapevolezza di sé e l’apertura all’apprendimento e allo svilup-
po personale; identificare soluzioni a problemi specifici legati al lavoro; migliorare l’impatto 
e le prestazioni personali; strumenti per la gestione dello stress, dei conflitti o delle crisi; 
prepararsi per intraprendere la carriera ed entrare a far parte del consiglio di amministrazio-
ne.

b)  Organizzativi: maggiore impegno e coinvolgimento degli amministratori e dei vertici azien-
dali; valorizzazione dei talenti del personale impiegato; prospettive più creative nella piani-
ficazione aziendale; migliorare la gestione degli altri dipendenti; costruire relazioni positive 
tra le persone e i dipartimenti; facilitare l’adozione di una nuova cultura aziendale.

 
Processo e attività specifiche:

• La FA ha nominato dieci colleghe per un programma di formazione di livello avanzato 
dell’IoD che hanno poi ottenuto accesso esclusivo ad un programma di affiancamento a 
professioniste di primaria importanza per sviluppare le loro capacità di leadership per i ver-
tici aziendale.

• Un programma di 5 mesi, inclusivo di due workshop (uno di quattro giorni e uno di un solo 
giorno di coaching aggiuntivo), con un percorso di apprendimento riflessivo e di coaching 
aggiuntivo per approfondire e mettere in atto le conoscenze acquisite 
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• Le sessioni di coaching si sono concentrate sul comportamento e sulla conoscenza del 
business. Entrambe le tematiche sono state molto apprezzate dalle partecipanti, tanto che 
la FA ha poi investito in ulteriori sessioni di coaching, sia per le partecipanti al programma 
che per altri membri dello staff. 

• Le partecipanti possono sperimentare in prima persona il clima di lavoro nei board di un’or-
ganizzazione sportiva di serie A, mentre vengono formate da professionisti/e esperti/e e 
hanno l’opportunità di contribuire al programma.

 
Risultati:

• Il programma ha dimostrato qualcosa che dovrebbe essere ovvio a tutti nel consiglio di am-
ministrazione: se alle donne di talento viene concesso l’accesso al coaching e al mentoring 
nella gestione sportiva, possono rappresentare un valore aggiunto per ogni organizzazione 
sportiva e possono arrivare a ricoprire posizioni di livello nei consigli di amministrazione

• Ha influenzato l’approccio delle FA al coaching e al mentoring e ha innescato un aumento 
degli investimenti nel coaching, in particolare ai fini di raggiungere l’inclusione sul posto di 
lavoro
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Fattori di successo:

Il programma, focalizzato su un numero ristretto di sole 10 donne, ha permesso un inves-
timento prezioso e una formazione di qualità.

L’utilizzo del coaching individuale è stato un grande successo, tutte le partecipanti han-
no sentito che ha cambiato il loro comportamento e la loro consapevolezza aziendale in 
modo efficace.

L’attenzione ad un ambiente di apprendimento collaborativo tra pari, lontano da un rig-
oroso ambiente d’aula frontale, ha aperto nuovi canali di comunicazione e di scambio di 
idee. Questo ha permesso di mettere insieme partecipanti provenienti da diverse regioni, 
club e ruoli all’interno delle rispettive organizzazioni, ed inoltre si è rivelato estremamente 
prezioso per la FA e i suoi dipendenti, ha aperto nuovi canali di relazione e scambio di 
idee.

L’utilizzo di un approccio diversificato che combina l’apprendimento di gruppo con il 
coaching 1 a 1 ha fornito un supporto personalizzato e ha professionalizzato il program-
ma. Un investimento di questo tipo ripaga in termini di competenze e conoscenze ac-
quisite tra le partecipanti.

Gli elementi pratici del programma, comprese le simulazioni e il lavoro di gruppo, sono 
stati citati da molte partecipanti come preziosi per l’esperienza di apprendimento, cosa 
che si riflette anche nelle opinioni dei membri dell’IoD.

Sfide e consigli: 

La selezione richiede più riflessione: se si usa un approccio più da “cacciatore di teste” ci 
saranno implicazioni per le donne selezionate.  

Per coloro che svolgono programmi simili, si raccomanda di includere partecipanti pro-
venienti da regioni, club e ruoli diversi (eventualmente anche sport diversi, a seconda 
dell’organizzazione che li attua). Questo può facilitare uno scambio di idee più ampio.

In qualsiasi tipo di formazione, si raccomanda di utilizzare metodi di apprendimento e 
di mentoring diversificati (ad esempio, combinazioni di insegnamento 1 a 1, coaching di 
gruppo, studi di casi interattivi e valutazione,  corso strutturato) utilizzando come forma-
tori professionisti esperti.

Alcune donne erano meno focalizzate sulle opportunità di apprendimento tra pari, il che 
forse riflette una mancanza di valore rispetto a questo tipo di azione, differenze nello stile 
di apprendimento e pressione per il tempo da poter impegnare rispetto a questa azione. 
Il programma avrebbe potuto promuovere più attività di peer learning al di fuori del pro-
getto, attraverso diverse attività non formali.
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Buone Pratiche #9  
Un’organizzazione sportiva che si batte per l’uguaglianza, all’esterno 
e al proprio interno

 
“La discriminazione di genere nello sport in Italia è talmente assurda che non può essere 
ignorata. Nella Polisportiva i ruoli decisionali sono oggi equamente distribuiti in modo 
spontaneo, tutto frutto di un grande lavoro di volontariato da parte di chi crede in un 
principio di cambiamento e di equa rappresentanza” -

 Anonimo membro della Polisportiva

 

Titolo:  Polisportiva San Precario    

Dove: Padova, Italia

Soggetto attuatore Polisportiva San Precario    

Soggetto finanziatore: autofinanziamento della Polisportiva San Precario con attività ed 
eventi sociali di raccolta fondi su piccola scala

Quando: 2007 in corso

Livello di risorse:  Medio

Focus: un’organizzazione sportiva basata su processi decisionali anti-
sessisti ed egualitari, che si impegna attivamente per le pari op-
portunità delle donne in tutto lo sport e per sensibilizzare le atlete 
a promuovere un cambiamento più ampio e più rapido

Risposta: Modificare l’ambiente 

Ulteriori informazioni: www.polisportivasanprecario.blogspot.com

 
La Polisportiva San Precario sta creando una leadership paritaria e allo stesso tempo sta eser-
citando tale leadership nello sport femminile, attraverso la propria voce e la propria azione. 
L’organizzazione si è concentrata sugli equilibri di potere e sui processi decisionali, che han-
no portato ad un’efficace rappresentanza e ad una leadership paritaria tra i membri uomini e 
donne. Sta, inoltre, lavorando “all’esterno” per cambiare contemporaneamente la cultura e le 
strutture di genere nello sport di base, anche attraverso la campagna “Same Sport Same Ri-
ghts”. L’organizzazione ha anche realizzato il primo studio teorico sulla situazione delle atlete in 
Italia e sullo sport femminile. Tutto ciò è stato motivato dalla convinzione che il cambiamento è 
terribilmente necessario e che questo è il lavoro giusto da fare.

Ruoli di genere e sessismo
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Processo e attività specifiche:

• La campagna di successo “Same sport, same rights” si è concentrata sulla sensibilizza-
zione delle atlete per incoraggiarle a prendere posizione e ad impegnarsi in una campagna 
per il cambiamento e per un processo interno di uguaglianza di genere. Esercitando una 
leadership egualitaria, l’organizzazione sta dando agli altri la possibilità di fare lo stesso, 
incoraggiando il sostegno reciproco tra atlete e attiviste.

• Sensibilizzare l’opinione pubblica sulle disuguaglianze nella classificazione legale dello 
sport femminile, compreso l’impegno di un maggior numero di atlete verso il cambiamento.

• Ospitare eventi e partecipare ad attività pubbliche, compresi i dibattiti sulle disuguaglianze 
di genere nello sport e la rappresentanza delle donne, per sollevare queste questioni all’in-
terno e all’esterno dell’organizzazione.

• Lavoro interno nella struttura e nei processi decisionali e di rappresentanza delle organizza-
zioni, per essere sicuri che non ci fossero barriere e strutture ed equilibri di genere stereoti-
pati all’interno dell’organizzazione 

• Studio di ricerca sugli stereotipi di genere che influenzano le scelte di ragazze e ragazzi 
nello sport, evidenziando l’importanza della leadership e dei modelli di ruolo nel lavoro con 
i bambini e collegando la questione della leadership ad altre priorità per il club.

Risultati:

• Un numero maggiore di donne all’interno dell’organizzazione si propone oggi come mem-
bro del consiglio direttivo e assume ruoli di responsabilità e di leadership, perché si sente 
più sostenuta, incoraggiata dagli altri membri e, quindi, più sicura di sé.

• La consapevolezza da parte degli uomini degli stereotipi e delle disuguaglianze è aumen-
tata e ora gli uomini partecipano attivamente alla rimozione delle barriere, diventando parte 
attiva nel sostenere e proporre iniziative legate a questi temi. Non è più considerato un 
argomento per “sole donne”! 

• Due squadre miste e la parità di partecipazione nella gestione interna e nei ruoli decisionali, 
così come la parità di comparsa pubblica, nei confronti dei media e delle istituzioni quando 
si tratta di rappresentare il club 

• I media locali hanno pubblicizzato i dibattiti e il sito web Sport alla Rovescia pubblica la 
rubrica “Donne che hanno cambiato lo sport”, curata dalla Polisportiva.
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Fattori di successo:

Un processo interno di uguaglianza “strutturale” all’interno dell’organizzazione ha di-
mostrato di facilitare cambiamenti pratici nel processo decisionale interno.

Un approccio olistico, per esempio guardando all’impatto dei modelli di ruolo e degli ste-
reotipi sull’impegno dei bambini nello sport dal punto di vista dell’influenza che la leader-
ship dei club ha sulla partecipazione sostenibile nel futuro, così come la disuguaglianza 
all’interno e tra le squadre, e nella gestione.

Poter contare sull’impegno appassionato di molte donne, atlete e non solo, per sostene-
re e contribuire con tempo dedicato ed idee all’organizzazione e al suo lavoro: potrebbe 
sembrare una cosa di poco conto, sottovalutata soprattutto dai Paesi in cui la leadership 
femminile non si trova ad affrontare una situazione così difficile come in Italia, ma per 
l’ambiente sportivo (e generale) italiano è una vera e propria eccezione, essendo la mag-
gior parte delle organizzazioni (sociali, sportive, di volontariato incluse) guidate da uomini, 
lasciando i giovani e soprattutto le donne, al di fuori della posizione di leader.

Sfide e consigli: 

La mancanza di fondi è stata una grande sfida, tutte le iniziative sono state realizzate 
gratuitamente con alcune collaborazioni minori da parte di altri attori. Questa dipendenza 
dai volontari pone dei limiti alla portata e all’impatto delle attività. 

Il processo interno riguardante la leadership e il processo decisionale è stato lungo e ha 
richiesto un impegno profondo, concentrandosi sul linguaggio, sugli stereotipi, sulle bar-
riere visibili e invisibili, garantendo a tutti i membri pari opportunità di partecipare, guidare 
e prendere decisioni. Inizialmente, affinchè diventi un processo di routine, implica un im-
pegno di tempo considerevole che richiede uno sforzo costante in termini di inclusione, 
motivazione ed educazione di tutti i membri della polisportiva.

All’esterno, la mancanza di riconoscimento delle donne nello sport come professioniste 
da parte della legge e la persistenza degli stereotipi nella società, sono sfide concrete e 
rimangono ostacoli per l’organizzazione. Ad esempio lo sciovinismo culturale maschile 
(maschilismo) presente in Italia e la lentezza di progressi in relazione al cambiamento 
delle strutture giuridiche. 

“Abbiamo deciso di lavorare insieme sulle discriminazioni di genere perché, soprattutto 
nel mondo sportivo, limitano sia le atlete stesse dilettanti per legge, che le donne che 
vogliono assumere ruoli di leadership. Ognuno può e deve dare il suo contributo” 

- membro del consiglio di amministrazione della PSP
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Buone Pratiche #10  
Giovani donne come peer leader per incoraggiare la partecipazione 
all’attività sportiva tra coetanee

“Io fornisco loro comprensione, le aiuto, le guido. È un’abilità per la vita per loro, ed è 
gratificante vedere il risultato”.

- peer leader dal Galles 

 

Titolo:  European Us Girls

Dove: Regno Unito, Italia, Danimarca, Francia, Polonia e Paesi Bassi.

Soggetto attuatore partnership tra StreetGames, Osservatorio Europeo dello Sport 
e dell’Occupazione, Unione Italiana Sport Per Tutti, Associazione 
Internazionale Sport & Cultura, Women Win, Fundacja V4Sport

Soggetto finanziatore: Programma Erasmus+ dell’Unione Europea

Quando: Gennaio 2017–Dic 2018

Livello di risorse:  Alto

Focus: comprendere meglio il processo di sviluppo delle peer leader 
femminili, aumentare i livelli di partecipazione e la parità di ac-
cesso per le giovani donne svantaggiate nello sport di base e 
nell’attività fisica.

Risposta: Empowerment di donne  
e ragazze

Ulteriori informazioni: https://network.streetgames.org/european-us-girls

 
 
Le donne sono meno rappresentate nel volontariato e nello sport e spesso cercano opportunità 
che permettano loro di mantenere la flessibilità per bilanciare i loro ruoli all’interno della fami-
glia e del lavoro. Il progetto europeo Us Girls mira a sviluppare la capacità delle organizzazioni 
di lavorare con le volontarie donne come peer leader. Queste peer leader rappresentano un 
esempio, in quanto occupano una posizione di leadership nello sport e possono fungere da 
modello per altre ragazze e giovani donne. Inoltre, il progetto si focalizza sull’aumento della 
partecipazione e della parità di accesso agli sport di base e all’attività fisica per le ragazze e le 
giovani donne di età compresa tra i 13 e i 30 anni con opportunità limitate. L’obiettivo è quello 
di aumentare la partecipazione delle ragazze a tutti i livelli nello sport - sia come peer leader 
che come giocatrici. Le giovani donne sono state formate per diventare peer leader utilizzando 
le nuove risorse di apprendimento, la piattaforma di e-learning e l’app sviluppate da questo 
progetto.

Investire in risorse e  
competenze
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Processo e attività specifiche:

• I tassi di abbandono dei partecipanti, soprattutto delle donne, nell’attività fisica in Europa, 
così come l’assenza di una previa formazione internazionale sono stati fattori essenziali 
per lo sviluppo degli Us Girls europei. Per affrontare queste questioni, il progetto sostiene 
le giovani donne ad assumere un ruolo di leadership e a fungere da modello, oltre che ad 
incoraggiare un maggior numero di ragazze e giovani donne a praticare sport.

• Le risorse di apprendimento consistono in 6 moduli per le organizzazioni:

 1. Superare le barriere per donne e ragazze nello sport

 2. L’importanza delle donne come peer leader nello sport

 3. Assunzione e selezione di peer leader

 4. Introduzione e orientamento per le nuove peer leader

 5. Sviluppare le competenze delle peer leader e il loro percorso

 6. Fornire supporto alle peer leader

• Per testare la piattaforma di e-learning sono stati organizzati due eventi, in Italia e nel Re-
gno Unito. Entrambi gli eventi hanno previsto un mix di attività per sviluppare la leadership, 
il lavoro di squadra, la comunicazione e la fiducia, oltre a sessioni in workshop per creare 
video e progettare l’app. Entrambi gli eventi hanno avuto un grande successo, e tutte le 20 
volontarie sono diventate peer leader. Hanno detto di aver avuto un’esperienza fantastica e 
hanno fornito un prezioso input per lo sviluppo della piattaforma e dell’app.

Risultati:

• La piattaforma e-learning è un risultato chiave del progetto, rivolto alle organizzazioni e i 
leader del progetto che desiderano coinvolgere peer leader come parte della loro attività 
per aumentare la partecipazione allo sport e all’attività fisica di donne e ragazze.

• L’applicazione è stata sviluppata con e per giovani peer leader nella programmazione del 
loro lavoro con le ragazze. Contiene un’ampia selezione di giochi, attività “ rompighiaccio”, 
energizzanti e attività di team-building.
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Fattori di successo:

Sfruttando le conoscenze e l’esperienza dei peer leader, il progetto è stato in grado di 
produrre una piattaforma di e-learning e un’applicazione di alta qualità, che sono poi 
state testate da un campione di beneficiari, assicurando che il contenuto fosse appropri-
ato. Le risorse sono state adattate in base ai feedback e alle esigenze delle peer leader 
che sono state consultate per questo progetto.

I materiali e le risorse formative sviluppate sono stati arricchiti dalla ricerca, grazie alla 
stretta collaborazione con le 6 organizzazioni partner. Tutte le competenze e le conos-
cenze locali, nazionali e internazionali delle organizzazioni partner sono state sfruttate e 
utilizzate per migliorare continuamente i risultati del progetto.

La piattaforma di apprendimento online e l’applicazione creata dal progetto sono open 
source e liberamente accessibili a tutti, garantendo di poter raggiungere un impatto sia a 
livello europeo che internazionale.

Sfide e consigli: 

Il toolkit online è complesso ed “eurocentrico”, mentre è importante garantire una rappre-
sentazione globale in questi strumenti. Un adeguamento al contesto culturale in cui un 
progetto deve essere realizzato è fondamentale. 

I programmi spesso non prevedono processi di monitoraggio e valutazione per misurare 
l’impatto che i programmi di peer leader femminili hanno sulla partecipazione allo sport. 
Insieme alla mancanza di dati sul volontariato femminile, questo può causare delle diffi-
coltà.

Le volontarie come leader e modelli di ruolo per le altre ragazze della comunità sono state 
spesso citate come un fattore che contribuisce ad aumentare la partecipazione delle ra-
gazze allo sport. Inoltre, la combinazione dell’aspetto ludico e il fatto di non concentrarsi 
sulla competizione, contribuiscono a creare un ambiente positivo in cui più ragazze si 
sentono a proprio agio giocando e partecipando attivamente all’attività sportiva.

È molto importante considerare il background delle peer leader. Ad esempio, se proven-
gono dallo stesso background culturale delle partecipanti, questo può avere un impatto 
positivo, in quanto facilita l’accettazione culturale.

 
“Siamo davvero entusiaste di questi eventi e siamo ottimiste sul fatto che avranno un 
impatto davvero positivo sul progetto e sulle ragazze stesse” 

- Coordinatrice del progetto dal Regno Unito
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5. Conclusioni e raccomandazioni

Complessivamente, le donne continuano ad essere in gran parte lasciate ai margini della sfera 
decisionale e di leadership nello sport, anche a livello amatoriale. Le barriere strutturali, at-
traverso norme, valori e pratiche istituzionali discriminatorie nel modo in cui lo sport viene ad 
oggi inteso ed attuato, limitano ancora le opzioni e le opportunità delle donne. Inoltre, pratiche 
culturali, atteggiamenti e stereotipi di genere rappresentano ulteriori sfide. I divari di capacità, 
conseguenti a questa discriminazione e al sottoinvestimento, hanno spesso come risultato il 
fatto che le donne abbiano meno possibilità rispetto agli uomini di accedere a formazione, reti 
o risorse necessarie per diventare leader efficaci. 

Tuttavia, abbiamo un numero sempre più alto di esempi positivi di ciò che si può fare per ri-
muovere o superare queste barriere, soprattutto quando l’impegno è reale ed effettivo. Questi 
esempi evidenziano ulteriormente cause ed effetti - perché è così impegnativo spostare l’equi-
librio di genere quando si tratta di leadership e di decisioni nello sport? Dalla lettura di queste 
buone pratiche è evidente come le donne siano entusiaste e motivate ad assumere questi ruoli, 
ma la struttura e la cultura stanno ancora bloccando il loro progresso e la loro capacità di influ-
ire. Come dimostra il progetto European Us Girls (Best practice #10), una motivazione fonda-
mentale per l’assunzione di ruoli di leadership è l’altruismo, sottolineando la spinta delle donne 
a sostenere gli altri. Infatti, l’assunzione da parte delle donne del ruolo di peer leader nello sport 
non solo aumenta le proprie competenze, ma anche la partecipazione di altre giovani donne e 
ragazze. Molti di questi esempi dimostrano qualcosa che dovrebbe essere ovvio, ma che non 
sembra aver raggiunto una consapevolezza diffusa nella gestione sportiva, ovvero il fatto che 
se le donne di talento sono sostenute e valorizzate, rappresentano una risorsa incredibile per 
ogni organizzazione sportiva e per ogni consiglio di amministrazione. Si tratta di una questione 
di sostenibilità e di una fiorente cultura e industria sportiva tanto quanto di uguaglianza di ge-
nere e di pari opportunità di azione.

 
5.1 Modificare l’ambiente

Lavorare sulle barriere strutturali e sui cambiamenti indispensabili di processi organizzativi e 
delle norme,  appare necessario, ma rappresenta l’area in cui il cambiamento è più lento. 

La necessità di dare priorità a quest’area è ulteriormente esacerbata dal fatto che in alcuni casi 
le donne sono del tutto assenti dalle organizzazioni. Laddove le donne sono assenti, ad esem-
pio come nell’esempio del Golf in Svezia (Best practice #1), come si fa allora a incoraggiare 
le donne a farsi avanti quando non rappresentate e, quindi, non invitate o coinvolte? Questo 
comporta anche che tale lavoro sia gestito e attuato da uomini che, senza esperienza diretta, 
a volte fanno fatica a visualizzare chiaramente il problema che stanno cercando di risolvere. 
Gli uomini hanno anche prospettive diverse a causa del loro condizionamento e della loro 
background sociale, e molto probabilmente sottovalutano la gravità e l’impatto delle barriere 
incontrate dalle donne.

Un altro elemento chiave che si evince da questi esempi è l’importanza di chi promuove la 
narrazione, e se la leadership è vista da questa prospettiva. Ad esempio, nel Club sportivo 
Alternatywny Klub Sportowy in Polonia, la leadership delle donne nei settori dei media e della 
comunicazione è stata una priorità assoluta ed è stata promossa in ogni altro aspetto delle at-
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tività dei club con gli stessi obiettivi. Ad esempio, il club garantisce di avere sempre una donna 
e un uomo che lavorano insieme come portavoce e assicurano che entrambi siano coinvolti in 
tutte le comunicazioni. Questo esempio evidenzia anche l’importanza di una vera integrazione 
trasversale in tutta l’organizzazione rispetto a interventi più ristretti - guardando a tutto, dai 
valori fondanti alla struttura dell’organizzazione alle modalità di attuazione delle proprie attività. 
Questo supporta la capacità di lavorare insieme verso una visione comune e far sì che tutti i 
soggetti coinvolti si muovano in una direzione simile

 
5.2 Ruoli di genere e sessismo

Alcuni dei casi studio presentati riguardano direttamente il sessismo e gli stereotipi di genere, 
in particolare le norme culturali relative al genere e ai ruoli di genere nello sport. È interessan-
te notare che tutti i casi studio indirettamente stanno lavorando su questa barriera. Qualsiasi 
attività o iniziativa che mira direttamente a rimuovere le barriere alla leadership delle donne e 
a sostenere le donne che si impegnano in ruoli di leadership e di decisione, implicitamente o 
esplicitamente operano sulla trasformazione di tali stereotipi, per la natura stessa del processo 
di normalizzazione di questo argomento.

Tuttavia, per questo motivo è importante che, anche quando si lavora in modo diretto per elimi-
nare altre barriere, si pensi a questo ambito. In questo modo si evita di perdere inavvertitamente 
occasioni di influire o, più seriamente, di perpetuare norme o stereotipi dannosi senza render-
sene conto. Esempi di questo tipo sono comuni a quasi tutti i lavori sulla parità tra i sessi e con 
un po’ di premeditazione e consapevolezza in più del quadro completo, è possibile evitarlo.

 
5.3 L’empowerment di donne e ragazze 

La formazione, in particolare, è una delle priorità emerse ed è stata fondamentale in diversi casi 
studio. Sia per gli uomini che per le donne, la socializzazione gioca un ruolo importante e, men-
tre il sessismo dichiarato potrebbe essere esplicito, stereotipi e norme più sottili potrebbero 
non esserlo. È stata sottolineata l’importanza di educare le persone sulla propria oppressione 
vissuta e su come si conformino inconsciamente alle norme e alle strutture che le limitano e le 
rafforzano.

È importante concentrarsi sul sostegno alle ragazze nella loro leadership, in particolare nelle 
attività sportive fin dalla giovane età, oltre ad utilizzarlo come strumento specifico per sostenere 
lo sviluppo della leadership, più in generale come capacità di vita per il loro futuro. Quando le 
ragazze crescendo acquisiscono familiarità con tali ruoli, consapevoli e sicure delle proprie ca-
pacità, arriveranno anche ad esigere l’opportunità di influire all’interno dello sport. L’importanza 
delle donne come modelli di ruolo e le opportunità di connessione e networking tra le donne 
sono anch’esse temi chiave. Gli eventi in particolare svolgono un ruolo importante in questo 
senso, offrendo luoghi di incontro e la possibilità di condividere competenze ed esperienze, è 
inoltre un’esigenza fortemente desiderata da molte donne che già ricoprono ruoli di leadership. 
Tutte coloro che pensano alla possibilità di assumere ruoli di leadership, saranno più propense 
ad accettarli se hanno l’esempio di altre donne a soddisfatte del proprio ruolo e che vengono 
sostenute in queste posizioni. 
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5.4 Investire in risorse e competenze

Le donne si presentano e cercano di farsi strada in un ambiente che è stato costruito su norme 
e ideali maschili - come e quando si tengono le riunioni, come si prendono le decisioni congiun-
te, gli stili di comunicazione, i valori e la definizione delle priorità. Cercare di essere un agente 
di cambiamento e allo stesso tempo essere ostacolati dalle strutture e dagli schemi stessi che 
si vuole cambiare può essere un compito pesante. Coloro che sostengono le donne in questi 
ruoli devono essere consapevoli delle necessità di risorse e sostegno, compresa la formazione 
pratica dove necessaria, ma anche la creazione di opportunità di mentoring e networking. È 
inoltre importante che il sostegno si estenda all’intera struttura organizzativa o contesto lavora-
tivo. Ad esempio, nel caso studio in Germania, dove ex atlete sono state mentori nel processo 
di avvio di una nuova carriera, le cosiddette “Patenschaften” (sponsor) hanno coinvolto le loro 
federazioni sportive nell assumersi la responsabilità attiva del supporto e della supervisione al 
termine del periodo di tutoraggio. Questo garantisce che il loro sviluppo personale sia suppor-
tato dalla federazione, piuttosto che esclusivamente da schemi esterni.

 
5.6 Raccomandazioni e prossimi passi 

I casi studio qui presentati illustrano che il cambiamento è davvero possibile e che ci sono nu-
merosi modi a disposizione delle organizzazioni e delle società sportive di tutte le dimensioni e 
capacità nel lavorare per rimuovere le barriere alla leadership femminile. Molto si può ottenere 
dalla comprensione di quali siano realmente queste barriere nella pratica, guardando a ciò che 
altri hanno fatto ed imparando dai loro successi e fallimenti.

Inoltre, per mantenere il progresso e avere un impatto più duraturo, dobbiamo guardare con più 
precisione in alcuni punti chiave. Ad esempio, come le ragazze e le (giovani) donne entrano in 
ruoli di leadership e di successo? Cosa caratterizza quelle situazioni in cui le donne rimangono 
in tali posizioni ed avanzano, costruendo una carriera e dando un contributo al mondo sportivo 
per periodi più lunghi? Che cosa motiva queste donne ad andare avanti e come rimangono 
impegnate nella leadership nel tempo? Un altro punto chiave consiste nell’esaminare più da 
vicino le opportunità di generare delle ripercussioni sinergiche, dove un’azione incoraggia un 
progresso più ampio e duraturo altrove. Le donne come figure di riferimento sono fondamentali 
in questo senso e offrono un grande potenziale. Ad esempio, laddove le donne ricoprono ruoli 
di leadership, che effetto ha il loro coinvolgimento nello sport in questa veste sulla partecipazio-
ne di altre ragazze e donne in futuro? Una sfida a questo proposito è la mancanza di processi 
di monitoraggio e valutazione per misurare l’impatto della leadership femminile nello sport. 
Questo è un passo fondamentale non solo per comprendere appieno il potenziale di impatto, 
ma anche per offrire l’opportunità di spingere per ulteriori cambiamenti strutturali.

Infine, man mano che si procede in questo lavoro, è importante misurare i progressi e attenersi 
a cambiamenti tangibili piuttosto che a idee e visioni piacevoli. Nel fare ciò bisogna prestare 
attenzione laddove le vecchie norme e i vecchi ideali sono inavvertitamente rafforzati. Dobbia-
mo ricordarci di non essere troppo focalizzati a considerare solo il lavoro svolto, ma riflettere 
continuamente sulle strutture, i risultati, i comportamenti e le azioni che promuovono. Ad esem-
pio, in Germania si è visto che un numero maggiore di donne assume posizioni di volontariato 
in seguito alla partecipazione ai programmi dedicati, ma questo forse non è considerabile un 



44

vero segnale di progresso sostenibile. In particolare, se considerato alla luce di discussioni più 
ampie in cui il lavoro e il contributo delle donne è spesso considerato solamente se gratuito. 
In tal caso è importante considerare la leadership anche in un ruolo volontario, indipendente-
mente dalla leadership in una posizione retribuita, e come sia necessario prestare attenzione ad 
entrambe. Senza un’attenzione a questi dettagli rischiamo di replicare gli squilibri che si vedono 
altrove nella società all’interno dello sport e questo limiterà un progresso reale e sostenibile.

 
 
6. Ulteriori approfondimenti

 
Il rapporto di ricerca che accompagna il presente manuale (Perché abbiamo bisogno di un 
cambiamento strutturale: un’analisi delle barriere che ostacolano le donne nell’accesso alla le-
adership sportiva in Europa) e le sintesi dei risultati nazionali di questa ricerca possono essere 
scaricati dal sito www.girlsinsport.se/step-up-equality. Insieme ai link per ulteriori informazioni 
su alcune delle Buone Pratiche qui trattate. 

Per saperne di più sul progetto e su tutte le sue attività, visitate il sito  
www.girlsinsport.se/step-up-equality.

  
 @step up equality

 @stepupequality #stepupequality


