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Introduzione
Giustizia sociale e inclusione della diversità
4

Lo sport offre uno spazio che apre ad una moltitudine di funzioni importanti. Contribuisce al miglioramento della salute e del benessere attraverso le tecniche di base
del lavoro con il corpo e la mente per la persona e aiuta a prevenire le malattie legate
agli stili di vita. Inoltre, formare l’abitudine all’attività fisica accresce le possibilità di
contatto con gli altri, fornisce occasioni di intrattenimento e soddisfa il ruolo di un settore dove ci si può sviluppare personalmente e professionalmente. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità raccomanda per gli adulti un livello minimo di due ore e mezza
di attività fisica aerobica di moderata intensità alla settimana. C’è un consenso generale sugli effetti positivi che l’attività fisica ha sullo stato di salute e indirettamente sui
costi della sanità pubblica. «Health in the European Union», che cura i dati della salute
nell’UE, indica che l’attività fisica apporta innegabili benefici alla salute e alla capacità
funzionale della popolazione.
Nonostante i tanti benefici significativi per migliorare la qualità della vita, troviamo ancora poche donne nello sport. Le donne ancora non partecipano allo sport nella stessa misura degli uomini e dei ragazzi, né partecipano all’intera gamma di attività fisiche,
dato che molti sport considerati tipicamente maschili e quindi non adatti alle donne.
Tali preconcetti possono avere una forte influenza sulla volontà delle donne di provare
qualcosa di nuovo o di continuare un’attività sportiva che amano. Lo stesso divario di
rappresentanza nel processo decisionale che emerge a livello professionale in molte
aree e sfere della vita è visibile anche nello sport di base. Le donne ricoprono pochissime posizioni manageriali, costituiscono una minoranza come allenatrici e spesso
non allenano gli uomini. Tuttavia, in contrasto con le supposizioni diffuse, le donne
sono molto interessate a posizioni di leadership.
Questo toolkit di formazione è il risultato di una ricerca condotta su gruppi di persone
che lavorano e sono coinvolte in organizzazioni sportive in Europa. Il contenuto si
basa su una ricerca europea fatta nel corso del 2019, che ha identificato le barriere
alla leadership delle donne e i percorsi di formazione a loro dedicati all’interno degli
sport di base. Questo toolkit offre specificamente ciò di cui le donne hanno bisogno
per continuare il proprio sviluppo di leadership. Ha lo scopo di fornire una raccolta
di esempi come potenziale ispirazione per coloro che desiderano promuovere e facilitare la leadership femminile nello sport di base. Crediamo che il toolkit, basato su
esempi pratici, possa essere di interesse per un›ampia comunità.
Il toolkit offre un supporto fattuale per scegliere la metodologia più appropriata nella
pratica. Propone indicazioni efficaci per la progettazione di esercizi su misura mirati
a diversi obiettivi di formazione e contesti di applicazione. Per quanto possibile, gli
approcci suggeriti sono basati su prove di ricerca, e si basano sui valori sportivi di rispetto per gli altri e per noi stessi. Il toolkit raccoglie tutti i materiali utilizzati durante la
formazione delle atlete, degli allenatori e dei dirigenti delle organizzazioni sportive di
base. È prodotto in formato elettronico, accessibile come pubblicazione online open
source.
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Capitolo 1
Il progetto Step Up
Equality! Project
Il primo capitolo presenta l’origine e le ragioni del progetto
Step Up Equality e stabilisce la cornice entro la quale
le esperienze del progetto devono essere considerate.
Offre ai lettori che non hanno familiarità con la leadership
delle donne nelle questioni sportive di base un breve ragionamento sulla necessità di un cambiamento istituzionale.
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I. Il processo di mappatura
Lo sport è in ritardo quando si parla di progressi sulla parità di genere in Europa. La
discriminazione e le ineguali opportunità rimangono grandi sfide a tutti i livelli dello
sport di base e professionale. L’iniziativa Step Up Equality, lanciata nel 2019 con lo
scopo di sostenere le donne che cercano di diventare leader nello sport, aveva i seguenti obiettivi:
● rafforzare le competenze specifiche delle donne attive nelle organizzazioni spor		 tive di base per orientarsi e mettere in discussione le norme e le strutture esistenti ed aumentare la loro visibilità, influenza e presenza come formatrici, alle		 natrici e manager
● aumentare la consapevolezza e l’integrazione dell’uguaglianza di genere nello
sport, diffondendo esempi di leadership femminile e riducendo gli stereotipi di
		 genere ed altre barriere che escludono le donne da ruoli di leadership, esercitando, in questo modo, un impatto e portando il cambiamento dal livello di base in sù
● promuovere uno scambio di competenze, esperienze e ispirazione tra le donne
		 nello sport
● aumentare il networking e la cooperazione tra le donne in posizioni di coaching
		 e di leadership.
Il progetto Step Up Equality è finalizzato ad aiutare il settore dello sport di base a beneficiare della leadership femminile e della diversità di squadra in generale. Infatti, gli
obiettivi specifici del progetto erano di conoscere gli ambienti femminili dello sport di
base e di raccolgliere informazioni sulla discriminazione di genere e le barriere che
questa crea alle donne che vogliono candidarsi a posizioni di leadership.
Uno degli obiettivi principali dello studio di mappatura implementato era quello di
rimediare alla mancanza di accesso ai dati e alle analisi indipendenti sulla disuguaglianza e della discriminazione di genere nello sport di base. E anche di discutere
lo stato della ricerca sulle donne nella leadership dello sport di base. Era orientato
a scoprire dalle persone coinvolte se la discriminazione è visibile e, in caso
affermativo, come si manifesta e se ci sono delle contromisure a vari livelli.
Lo studio ha coinvolto atleti, allenatori e preparatori, membri dell’associazione, persone in posizioni manageriali che sono stati intervistati da organizzazioni partner in
Olanda, Germania, Polonia, Svezia e Italia. I partner del progetto hanno analizzato
i dati esistenti, hanno raccolto nuovi dati attraverso i sondaggi online e le loro reti
e hanno condotto interviste approfondite con individui selezionati.
II. Cercare le barriere
Il processo di mappatura ha sfidato i preconcetti esistenti sulle ragioni della rappresentanza femminile nello sport. Secondo gli intervistati, i principali fattori che abbassano la motivazione delle donne a impegnarsi in attività di leadership sono: un
ambiente non supportato, restrizioni legate ai ruoli di genere, stereotipi e sessismo, la
mancanza di fiducia associata alla mancanza di esperienza in queste aree – sia nello
sport sia nella leadership con conseguente mancanza di un elemento molto importante – le reti di supporto. E soprattutto – la mancanza di qualsiasi meccanismo formale
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per sostenere le donne che vorrebbero svolgere il ruolo di allenatrici e manager negli
sport di base e sedersi nei consigli di amministrazione di club e associazioni sportive.
La spiegazione più sulla bassa percentuale di donne in posizioni di leadership non
è una bassa motivazione delle donne stesse, ma il loro ambiente. Delle 52 donne in
posizioni di leadership intervistate, solo 23 non hanno dovuto affrontare  sfide quando
hanno ottenuto la loro posizione. Sia le atlete che i leader pensano più frequentemente che un ambiente non favorevole o la mancanza di riconoscimento siano le principali
barriere per le donne che vogliono entrare nella leadership nello sport di base.
Le barriere identificate dai nostri intervistati si confrontano con quelle che sono state
osservate e descritte precedentemente in numerosi articoli basati sulla ricerca di genere. Lo stato delle cose che rallenta il cambiamento è il risultato di fenomeni sociali,
culturali, economici e politici oggettivamente esistenti.
III. Inquadrare le competenze
Perché lo sport di base manca di donne leader? Prima di tutto, l’interesse per lo sport
è ancora attribuito principalmente agli uomini. In secondo luogo, lo scarso numero
di donne leader nello sport è legato al fatto che le donne praticano effettivamente lo
sport meno spesso degli uomini, e meno spesso si impegnano in una carriera in questo settore. In terzo luogo, le donne fanno sport meno spesso, perché ci sono fattori
che le escludono da esso – socializzazione precoce senza sport, una grande enfasi
sul look e l’aspetto delle donne, ed altre misure. Non solo non sono incoraggiate, ma
non hanno a disposizione molti modelli di ruolo e allenatori che possano indicare
loro il potenziale dei percorsi di sviluppo personale. C’è anche un evidente scoraggiamento e stereotipi, che in ogni fase della vita contribuiscono al fatto che le donne
non decidono tanto quanto gli uomini di giocare con gli amici in giochi di squadra o di
organizzare attività sportive di base per il loro divertimento. Inoltre, lo sport è ancora
un’occupazione marginale per le donne. In quarto luogo, le barriere istituzionali, come
la burocrazia e il processo decisionale ai massimi livelli, impediscono contemporaneamente il cambiamento e diminuiscono l’efficienza del processo di cambiamento.
Sono necessarie forti capacità interpersonali e resilienza per orientarsi in un ambiente poco favorevole. L’importanza delle abilità sociali e delle competenze in generale,
come la comunicazione, la fiducia, la forza mentale o la capacità di guidare gli altri si
ritrova in tutte le risposte del sondaggio, specialmente quando si prendono in considerazione le prospettive delle donne leader. Tuttavia, anche l’esperienza e la competenza sono tra le risposte più frequenti.
Suggeriamo di differenziare l’area dello sviluppo delle capacità di leadership in due
dimensioni – concentrandosi sulle capacità personali di comunicare e influenzare gli
altri, e sull’istituzione di cambiamenti nelle strutture dello sport di base. La varietà
delle abilità suggerite implica l’ampia gamma di compiti che le donne leader devono
svolgere per avere successo.
Le donne che hanno partecipato al sondaggio hanno considerato le conoscenze
sportive e le soft skills come prerequisiti chiave per il successo nella leadership. La
formazione dovrebbe concentrarsi sulle abilità sociali, ma non dovrebbe tralasciare il
ruolo dell’autoconsapevolezza e della cura di sé, che sono considerate le qualità più
importanti per avere successo in una posizione di leadership in un ambiente non solidale. I processi decisionali e le strutture nello sport sono ancora dominati da norme
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maschili e stereotipi sessisti. A differenza dell’approccio maschile allo sviluppo, che
spesso richiede alle donne di adattarsi allo stile di leadership dominante dell’organizzazione, l’investimento nelle donne richiede di puntare sulle competenze e sulla
cultura di genere.
Le barriere all’avanzamento sono vive e vegete, e succede che le stesse persone
che si impegnano per rimuoverle sono quelle che le mantengono. È difficile scorgere
la disparità tra i nostri atteggiamenti e le nostre azioni. Il compito del toolkit è quello
di aiutare le persone nello sport di base a vedere come possono involontariamente
contribuire agli ostacoli che impediscono alle donne di talento di andare avanti. Nel
cambiare l’ambiente sportivo affinché le donne siano leader di successo, vogliamo dimostrare che la promozione di una strategia inclusiva di genere deve essere articolata
chiaramente da chi prende le decisioni, e noi siamo nella posizione ideale per educarli
alla differenza tra tolleranza e inclusione.
Creare una cultura che valorizzi e, più importante ancora, includa la leadership femminile richiede una varietà di approcci. Guardando i numeri, è chiaro che i fatti sono cupi
riflessi della realtà nonostante anni di sforzi e investimenti. I numeri non raccontano
tutta la storia. La domanda è: cosa potete fare all’interno del vostro club/organizzazione per far progredire le donne verso ruoli manageriali e aiutarle a diventare buoni
leader.
IV. Chi può essere un facilitatore
La ricerca Step Up Equality ha identificato le barriere chiave per le donne all’interno
dello sport di base e i percorsi di formazione diretta per gli atleti e i leader Ha mirato
a identificare le esigenze specifiche di formazione che permetterebbero a più donne
di raggiungere e mantenere posizioni di leadership.
Il toolkit presenta raccomandazioni pratiche per i cambiamenti che dovrebbero essere fatti. Mostra anche l’uso e la percezione degli attuali sistemi di segnalazione della
discriminazione di genere. Le sessioni di formazione si concentrano sulle competenze
e le conoscenze, che sono considerate le più importanti per avere successo in una
posizione di leadership.
Affrontano poi il problema degli ambienti non favorevoli e dell’assistenza che le donne
dovrebbero ricevere per far fronte alle problematiche presenti in questi ambienti.
Le donne atlete e leader dovrebbero ottenere assistenza per vincere in tali ambienti. Quindi la formazione dovrebbe essere indirizzata, oltre che alle atlete e ai leader,
anche al loro ambiente, in particolare alle persone in posizioni decisionali all’interno
dell’ecosistema sportivo di base. Questa guida è resa disponibile per l’uso da parte di
formatori e organizzazioni ampiamente interessati agli obiettivi ampiamente illustrati
del progetto:
● dare potere alle donne leader esistenti
● aumentare le opportunità di networking per le donne
● offrire un approccio integrato incentrato sullo sviluppo personale, sulla consapevolezza delle norme e delle strutture all’interno dello sport e sullo sviluppo
		 delle capacità pratiche di leadership
● implementare una formazione incentrata sulle competenze e sulla consapevo		 lezza per le donne leader
● fornire alle donne gli strumenti per combattere la discriminazione sperimentata
dalla sala riunioni fino al campo da gioco.
10
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Capitolo 2.
Moduli di formazione
Il capitolo 2 descrive le impostazioni per l’attuazione
della formazione e si concentra sulle competenze che
sono sostanziali per ottenere il cambiamento nello
sport di base. Fornisce una serie di sessioni e attività
correlate insieme a una struttura generale per la loro
attuazione sotto forma di moduli di formazione. Al fine
di raggiungere un pubblico più ampio, il toolkit presenta una teoria pertinente con un gran numero di esempi
ed esercizi con diversi dettagli tecnici e pubblicazioni
di riferimento.
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Come usare questo toolkit
Argomenti
Seguite la formazione nei campi tematici in cui vi sentite a vostro agio. Ricordate
che dovreste essere convinti delle questioni che presentate e se domande, obiezioni
e dubbi sorgono durante le sessioni basate sull‘antidiscriminazione, è importante che
il vostro atteggiamento sostenga il vostro punto di vista.
Obiettivi
Ricorda gli obiettivi della sessione – una descrizione del risultato che vuoi ottenere,
ovvero cosa dovrebbe sapere o essere in grado di fare la persona che ha partecipato
alla formazione.
Ci sono 3 tipi di obiettivi:
●
		
		
●
		

Acquisizione di conoscenze – i partecipanti sapranno per esempio in cosa consistono gli stereotipi, i pregiudizi, la discriminazione e quali sono le dipendenze
tra questi concetti
Acquisizione di competenze – i partecipanti sono in grado di spiegare i meccanismi di stereotipizzazione in relazione alle immagini convenzionali ed eccessivamente semplificate riguardanti le donne e gli uomini
● Cambiamento di atteggiamenti – i partecipanti comprendono il significato degli
		 stereotipi per l‘uguaglianza di trattamento tra donne e uomini.
Obiettivi
Dipendono dal numero di personale coinvolto, più grande è il gruppo più persone
operative/formatori/esperti/fornitori di chat dovrebbero gestire un webinar.
Struttura della sessione:
Preparare un programma dettagliato della sessione tenendo presente che i piani di
sessione usano un insegnamento attivo con non troppi esercizi. Attenersi al programma in modo flessibile, pensare prima della formazione a quali punti si può rinunciare
se si esaurisce il tempo. Inoltre, preparate 1-2 esercizi aggiuntivi nel caso in cui il
gruppo lavori più velocemente di quanto vi aspettavate.
Tutte le sessioni sono guidate da una presentazione powerpoint che include quiz
a sorpresa, collegamenti video, quiz con un formato di test della personalità, attività
di brainstorming e attività nelle sale dedicate alla pausa.
La presentazione include alcuni fatti, cifre e dati. Assicurati di rivederli in anticipo in
modo da non leggere semplicemente dalla presentazione.
Il quiz interattivo, la nuvola di parole e l‘attività di brainstorming dovrebbero essere
impostati prima, se possibile, per garantire la facilità di facilitazione durante la presentazione.
Si raccomanda di guardare il video in anticipo, in modo da avere un‘idea del contenuto per aiutarvi a guidare le discussioni di gruppo.
Valutazione della formazione
Prepara dei moduli per i partecipanti e i facilitatori per valutare l‘esperienza di formazione.
Chiedi ai partecipanti qual è la loro opinione e usala per aggiustare e migliorare i futuri pro-
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grammi di formazione. Usa un questionario e un giro di domande („Con cosa te ne vai?“,
„Cosa hai imparato?“, „Come lo metterai in pratica?“).
Poco dopo aver condotto l‘attività, prendete appunti e riflettete su come è andata e su quanto
sono stati coinvolti i partecipanti, cosa hanno trovato difficile, cosa divertente, quali domande hanno posto, cosa ha bisogno di ulteriori spiegazioni, quanto tempo avete effettivamente
speso, prendetevi del tempo per descrivere i pro e i contro, i punti forti e i punti deboli che
saranno utili durante la preparazione del programma e le attività delle prossime sessioni.

14

Modulo di
autoconsapevolezza –
Assist (Italia)
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Sessione 1: Consapevolezza di sé
Panoramica:
Essere consapevoli di sé stessi significa conoscere le proprie debolezze e i propri
punti di forza, capire cosa è possibile migliorare di se stessi e cosa si deve accettare
in modo costruttivo e critico. Chi possiede l’autocoscienza ha maggiori possibilità di
raggiungere la realizzazione personale rispetto a chi non la coltiva.
Il tema dell’autoconsapevolezza dà gli strumenti per riconoscere tre diversi tipi di
individui secondo la loro capacità di interiorizzarla: l’auto consapevole, il sopraffatto
ed il rassegnato. L’autoconsapevolezza è la percezione che abbiamo di noi stessi ha
un enorme impatto su come gli altri ci considerano. È fondamentale interiorizzare la
consapevolezza, base dell’autostima e che risiede nell’idea di noi stessi e non nel
giudizio degli altri.
Alcuni esempi nella vita quotidiana:
www.cutt.ly/3TASj6m
RELATIONSHIPS

LACKING
SELF-AWARENESS

HAVING
SELF-AWARENESS

SUCCESS

MOOD

La mancanza di autoconsapevolezza puo’ farci
sentire sicuri, ma ci fa più male che bene.

Obiettivi:
1. Sé stessi : hai problemi di autoconsapevolezza? come riconoscerla
myquestionlife.com/lack-self-awareness/
2. Nelle organizzazioni: Cosa significa prendersi cura di sé stessi all’interno di un’organizzazione?
3. Altri: Leadership – capacità organizzative
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
● giovani atleti
● leader femminili e maschili nello sport (allenatori, manager).
Tempo: 90 minuti
Metodi, materiali/forniture/attrezzature:
Connessione a Internet, carta e penna, diapositive, strumenti interattivi
Risorse:
www.youtube.com/watch?v=R9qVa4LoJx8
hbr.org/2018/01/what-self-awareness-really-is-and-how-to-cultivate-it
myquestionlife.com/examples-of-self-awareness-in-everyday-life/
livescience.com/220-scientists-read-minds.html
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⟶

Tempo: 20 min.
Descrizione
Intro
Moderatore:
● piano di presentazione del workshop
● fornire una panoramica molto breve sull’idea del modulo e delle sue parti.
Il tema dell’autocoscienza apre la possibilità per riconoscere tre diversi tipi di individui
in termini di capacità di interiorizzazione, che vanno dall’autocosciente al sopraffatto al
rassegnato. Essere consapevoli di sé significa conoscere le proprie debolezze e i propri punti di forza, capire cosa è possibile migliorare di sé e cosa bisogna accettare in
modo costruttivo e critico. Chi possiede l’autoconsapevolezza ha maggiori possibilità
di trovare la realizzazione personale rispetto a chi non la possiede o la coltiva.
Il 90% delle persone si definisce consapevole di sé quando solo il 10-15% lo è effettivamente. Perché questa discrepanza? Le nostre emozioni, i pregiudizi e i messaggi
culturali hanno un impatto molto più potente di quanto pensiamo.
  Metodo/Strumenti/Materiale
Materiale(partecipanti): carta e penne (diversi colori)
Connessione a Internet Sondaggio
Slide
Introduzione e spiegazione
Introduzione al modulo
Ordine del giorno
Slide 23
Perché abbiamo bisogno di esplorare il concetto di consapevolezza di sé

⟶

Tempo: 40 min.
Descrizione
Rapporto tra pensiero ed emozione, il dialogo con se stessi
● la qualità di saper ascoltare se stessi e gli altri
● liberarsi dalle influenze esterne, familiari, sociali e culturali
● l’autoanalisi dei propri punti di forza e di debolezza. Riconoscere le proprie
debolezze è essenziale per avere la conoscenza per migliorare.
1. Perché è importante il concetto di autocoscienza? E come può lo sport essere uno
strumento positivo per migliorare questa qualità (30’)
2. Storie ed esempi dalla vita dell’insegnante (ex atleta, vincitore di 2 medaglie olimpiche) (20’)
3. Riflessione dei partecipanti e scrittura o esposizione delle proprie esperienze in
relazione al contenuto del corso. (20’)
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  Metodo/Strumenti/Materiale
youtube.com/watch?v=R9qVa4LoJx8
hbr.org/2018/01/what-self-awareness-really-is-and-how-to-cultivate-it
Slide
Slide 24
Slide 25

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Obiettivi della sessione
● Autoconsapevolezza e autogestione
● Consapevolezza di sé, empatia e ruolo dei neuroni specchio. I neuroni spec		 chio sono una classe di neuroni che si attivano selettivamente sia quando si
compie un’azione sia quando la si osserva compiere da altri (in particolare
i conspecifici). I neuroni dell’osservatore “rispecchiano” quindi ciò che accade
nella mente del soggetto osservato, come se fosse l’osservatore stesso a compiere l’azione. (Rizzolatti et al, 1996)
● Consapevolezza di sé e realizzazione personale.
  Metodo/Strumenti/Materiale
Survey
Slide
Slide 26

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Punti di forza
Trasmettere risultati positivi che il concetto di Self Care ha contribuito a raggiungere
nel miglioramento delle capacità personali.
Punti deboli
Continuità
  Metodo/Strumenti/Materiale
Debriefing
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Possibili Miglioramenti
Differenza tra emozioni e sentimenti. Intelligenza emotiva. L’intelligenza emotiva
è “la capacità di monitorare le proprie e le altrui emozioni, di differenziarle e di usare queste informazioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni” (Salovey et
Mayer, 1990); questa definizione è stata ripresa da Daniel Goleman che, nel 1995, l’ha
divulgata con la seguente definizione: “È la capacità di riconoscere i nostri sentimenti
e quelli degli altri, di motivarci e di gestire le nostre emozioni in modo positivo, sia
internamente che nelle relazioni sociali”. Possiamo quindi dire che l’intelligenza emotiva è una combinazione di empatia, motivazione, autocontrollo, logica, adattabilità
e capacità di gestire le proprie emozioni, utile per scoprire e utilizzare gli aspetti positivi
di ogni situazione che si incontra. Goleman individua due tipi di competenze alla base
dell’intelligenza emotiva e attribuisce a ciascuna di esse caratteristiche specifiche:
Competenza personale: il modo in cui controlliamo noi stessi;
● Consapevolezza di sé: la capacità di riconoscere le proprie emozioni, di conoscere i propri limiti e le proprie risorse e di avere fiducia nelle proprie capacità
● La padronanza di sé, che richiede la capacità di dominare i propri stati interiori,
		 di saper guidare i propri impulsi e di sapersi adattare e sentirsi a proprio agio in
		 situazioni nuove
● La motivazione, che spinge l’individuo a raggiungere i suoi obiettivi cogliendo
		 le opportunità che gli si presentano, impegnandosi e rimanendo costante no		 nostante le possibili avversità
● Competenza sociale: il modo in cui gestiamo le nostre relazioni con l’altro; ci si
		 riferisce a questo
● L’empatia, intesa come la capacità di riconoscere le prospettive e i sentimenti
degli altri, mostrando disponibilità a soddisfare i bisogni dell’Altro, e ad aiutarlo
		 cercando di mettere in evidenza le sue risorse.
Abilità sociali, cioè tutte quelle abilità che ci permettono di indurre risposte desiderabili nell’Altro: usare efficaci tattiche di persuasione, saper comunicare in modo chiaro
e convincente, in modo da poter guidare il gruppo sia in un possibile cambiamento,
sia per risolvere eventuali disaccordi, favorire la creazione di legami tra i membri di
un gruppo creando un ambiente positivo che permetta loro di lavorare per obiettivi
comuni.
  Metodo/Strumenti/Materiale
Brainstorming
Slide
Slide 27
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Sessione 2: Assertività e forza mentale
Panoramica:
L’assertività è la caratteristica di coloro che si affermano e si realizzano, gestendo
le loro capacità e talenti nel contesto sociale e professionale.
Il comportamento assertivo ha a che fare con la condizione di essere libero, nella manifestazione di una scelta cosciente e responsabile.
Una caratteristica del comportamento umano che consiste nella capacità di esprimere
le proprie emozioni e opinioni in modo chiaro ed efficace senza offendere o attaccare
l’altra persona. La forza mentale è uno dei presupposti più importanti per raggiungere
e mantenere il successo (cioè la capacità di far accadere ciò che vogliamo ottenere).
Senza forza mentale, raggiungere risultati soddisfacenti diventa molto difficile in tutti gli
ambiti della nostra vita: in famiglia, al lavoro, nello sport, nello studio.
Obiettivi:
1. Sé: Sei una persona assertiva? Ti consideri una persona mentalmente forte?
2. Nelle organizzazioni: Come essere assertivi. Cosa significa prendersi cura di sé stessi
in un’organizzazione?
3. Altri: Comunicazione
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
● giovani atleti
● leader femminili e maschili nello sport (allenatori, manager).
Tempo: 90 minuti
Metodi, materiali/forniture/attrezzature:
Connessione a Internet, carta e penna, diapositive, strumenti interattivi
Risorse:
mindtools.com/pages/article/Assertiveness.htm
stateofmind.it/tag/assertivita
youtube.com/watch?v=B2B94bBUB_I
www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2013/11/18/mentally-strong-people-the-13-things-they-avoid/?sh=afe5af86d756
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⟶

Tempo: 20 min.
Descrizione
Intro
Moderatore:
● piano di presentazione del workshop
● dare una panoramica molto breve sull’idea del modulo e le sue diverse parti.
Iniziare: Significato del concetto di Assertività e Forza Mentale.
L’assertività è la caratteristica di coloro che affermano e realizzano se stessi, gestendo
le proprie capacità e talenti nel contesto sociale e professionale.
Il comportamento assertivo ha a che fare con la condizione di essere libero, nella manifestazione di una scelta cosciente e responsabile.
Una caratteristica del comportamento umano che consiste nella capacità di esprimere
le proprie emozioni e opinioni in modo chiaro ed efficace senza offendere o attaccare
l’altra persona. La forza mentale è uno dei presupposti più importanti per raggiungere
e mantenere il successo (cioè la capacità di far accadere ciò che vogliamo ottenere).
Senza forza mentale, raggiungere risultati soddisfacenti diventa molto difficile in tutti gli
ambiti della nostra vita: in famiglia, al lavoro, nello sport, nello studio.
  Metodo/Strumenti/Materiale
Presentazione PPT
Materiale (partecipanti): carta e penne (diversi colori)
Connessione a Internet
Slide
Benvenuto e background
Slide 1
Introduzione al modulo
Slide 2+3
Slide 4
Slide 5
Perché abbiamo bisogno di esplorare il concetto di assertività e forza mentale
Slide 6

⟶

Tempo: 20 min.
Descrizione
Attività passo dopo passo:
1. Stili di comportamento assertivo e non assertivo (30’)
2. Storie ed esempi (20’)
3. Riflessione dei partecipanti e scrittura o esposizione delle proprie esperienze in
relazione al contenuto del workshop. (20’)
4. È possibile ricadere in un comportamento non funzionale. Questo accade, soprattutto, in un ambiente che è più incline ad individuare errori e colpevoli. Dobbia21

mo prenderne coscienza, e solo allora potremo rimodellare il nostro comportamento. Dobbiamo a noi stessi di essere i protagonisti della nostra esistenza, di
vivere completamente
5. Storie ed esempi dalla vita dell’insegnante
6. Riflessione dei partecipanti e scrittura o esposizione delle proprie esperienze in
relazione al contenuto del corso.

⟶

Tempo: 20 min.
Descrizione
Programma:
● concetto di locus of control(dall’inglese “luogo di controllo”) o la misura in cui
		 gli eventi della vita sono conseguenze del proprio comportamento o di eventi
		 esterni
● locus of control interno ed esterno
Il locus of control è l’aspettativa generalizzata riguardante il rapporto di causa-effetto
percepito tra il proprio comportamento e le conseguenze che genera (J. Rotter, 1954),
Chi ha un locus of control interno è convinto che i risultati dipendano dal comportamento, che l’impegno, le capacità e le competenze portino a risultati predeterminati,
che un risultato positivo sia attribuibile al merito e un risultato negativo sia responsabilità di chi ha messo in atto il comportamento.
Questo tipo di locus of control aumenta la motivazione e la probabilità di successo.
Se invece una persona ha un locus of control esterno, sarà convinta che i suoi risultati
dipendano dal caso o da altri, non sarà incentivata ad agire e nel caso di un risultato
positivo penserà che il merito sia dovuto al destino o ad altre persone. Se il risultato è
negativo si convincerà che è colpa degli altri o del caso. Questa modalità di locus of
control diminuisce la motivazione.
Esempi:
● struttura concettuale dell’assertività
● non lasciare che nessuno limiti la tua felicità
● non limitare la felicità degli altri
● saper dire di no
● perdonare.
  Metodo/Strumenti/Materiale
Storia di Un caso
Slide
Slide 8
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Obiettivi della sessione::
● Come riconoscere una persona assertiva?
● Cos’è la fiducia e come si collega all’assertività?
● Fiducia in se stessi e come la fiducia in se stessi influisce sulla forza mentale
● Il valore del fallimento e come elaborare i fallimenti per imparare (il valore dell’errore)
● Pensiero divergente: essere in grado di vedere le situazioni da prospettive diverse.
  Metodo/strumenti/materiale
Sondaggio
Slide
Slide 8

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Punti di forza:
Ispirazione a trasmettere i risultati positivi che il concetto di Assertività ha contribuito
a raggiungere nel miglioramento delle abilità personali
Ispirazione: trasmettere i risultati positivi che il concetto di forza mentale ha contribuito a raggiungere nel miglioramento delle capacità personali
Punti deboli:
Difficoltà nell’identificare i diversi tipi di assertività
  Metodo/strumenti/materiale
Debriefing
Slide
Slide 9

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Possibili miglioramenti:
Differenza tra assertività e aggressività, concetto di benessere e concetto di disciplina.
Formazione all’assertività.
La riflessione profonda è il punto di partenza di ogni successo. (Lao Tse)

23

  Metodo/strumenti/materiale
Idee di gruppo (brainstorming)
Slide
Slide 10

Sessione 3: Resilienza
Panoramica:
La resilienza in psicologia è definita come la capacità di un individuo di affrontare e
superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.
La resilienza è un concetto che nel tempo ha acquisito un significato sempre più ampio e che si è esteso dal superamento di un evento traumatico al miglioramento che
tale evento può portare: riorganizzare positivamente la propria vita in presenza di difficoltà, ricostruirsi rimanendo sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza
alienare la propria identità.
Un famoso aforisma dice che la vita non è ciò che ti succede ma come reagisci a ciò
che ti succede. Le persone resilienti sono quelle che, in presenza di situazioni avverse,
riescono, nonostante tutto e a volte contro ogni aspettativa, ad affrontare efficacemente le avversità, a dare nuovo impulso alla loro vita e persino a superarle.
Obiettivi:
1. Self: Hai superato momenti difficili nella tua vita?
2. Nelle organizzazioni: Come il concetto di resilienza è un valore aggiunto quando si
lavora in un team o all’interno di un’organizzazione?
3. Altri Nozioni di difficoltà, errore, crisi.
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
● giovani atleti
● leader femminili e maschili nello sport (allenatori, manager).
Tempo: 100 minuti
Metodi, materiali/forniture/attrezzature:
Connessione a Internet, carta e penna, diapositive, strumenti interattivi
Risorse:
stockholmresilience.org/research/research-news/2015-02-19-what-is-resilience.html
youtube.com/watch?v=XfqRCJieW30
Poesia di Marianne Williamson dal libro “Ritorno all’amore” (p. 165)
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⟶

Tempo: 30 min.
Descrizione
Intro
Moderatore:
● Presentare il piano per il workshop
● dare una panoramica molto breve sull’idea del modulo e le sue diverse parti.
Iniziare:
Significato del concetto di resilienza
Differenza tra resilienza e forza
● Resilienza e capacità di intuizione
		 Il termine Insight si riferisce ad un processo di apprendimento che si dissocia
dal concetto associativo e di ‘prova ed errore’. L’individuo ha improvvisamente
una sorta di illuminazione e collega elementi fino ad allora sparsi in una forma
unificata e innovativa, dando un nuovo significato. L’insight è una sorta di ri
strutturazione improvvisa del campo cognitivo. La nuova configurazione porta
all’apprendimento
● Resilienza e serendipità o come affrontare le difficoltà può aprire strade inaspettate. La parola ‘serendipità’ è un neologismo che risale al 1754. Infatti, il
termine ‘serendipità’ fu coniato dallo scrittore inglese Horace Walpole, famoso
per il suo romanzo epico Il castello di Otranto. L’autore lo usò per la prima volta
		 in una lettera per indicare una scoperta casuale, non il risultato di una ricerca.
Il termine serendipità significa l’opportunità di fare scoperte felici per puro caso, e anche il ritrovamento di una cosa non cercata e inaspettata mentre si cerca qualcos’altro. Lo stato emotivo e le capacità personali per poter attuare la serendipità includono
anche la resilienza, così come la capacità di pensare fuori dagli schemi e di percepire
l’ambiente circostante in modo aperto e non rigido.
● Resilienza e fiducia in sé stessi. Come la resilienza può aiutarci a conoscere noi
		 stessi		
		
● La resilienza è la pacità di riconoscere e gestire le emozioni. La resilienza n e l la vita fuori dalla zona di comfort significa che dobbiamo accettare, riconosce		 re e gestire le emozioni e il loro passaggio da negativo a positivo
● Resilienza e motivazione. La resilienza ci porta ad un diverso livello di consapevolezza che inevitabilmente comporta l’aggiornamento delle nostre motivazioni.
  Metodo/strumenti/materiale
PPT presentazione
Materiale (partecipanti): carta e penne (diversi colori)
Connessione a Internet
Sondaggio
Slide
Slide di benvenuto background
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Introduzione al modulo
Ordine del giorno
Slide 11
Perché abbiamo bisogno di esplorare il concetto di resilienza
Slide 12

⟶

Tempo: 30 min.
Descrizione
Programma
● Metodi di gestione delle emozioni, strumenti per accettare la difficoltà, comprenderla, affrontarla (per esempio il training autogeno)
Il training autogeno si basa sul concetto di autogenicità, cioè permette di produrre
da soli determinati cambiamenti nell’unità psiche/soma. Infatti, il training autogeno
è un metodo di auto-rilassamento che, attraverso un atteggiamento di concentrazione passiva sul proprio corpo, mira a limitare le funzioni di controllo e ad attivare
i processi di rilassamento e rigenerazione. Il training autogeno di base consiste nell’apprendere gradualmente una serie di esercizi di concentrazione psichica passiva che
permettono progressivamente la modificazione spontanea delle funzioni involontarie
dei diversi sistemi organici: i muscoli, il sistema cardiovascolare e neurovegetativo, il
sistema respiratorio.
● La difficoltà come stimolo per uscire dalla zona di comfort. Analogia con il concetto di supercompensazione. Effetti pratici
La supercompensazione è un processo di reazioni fisiologiche all’allenamento, che in
ultima analisi si traduce nel raggiungimento di un potenziale fisico più elevato, in termini
di forza e prestazioni, rispetto a prima dell’allenamento o del periodo di allenamento.
Durante e dopo l’allenamento, il corpo umano raggiunge un certo livello di fatica, causato dall’esaurimento delle riserve energetiche, dall’acido lattico accumulato e dallo
stress psicologico. In queste condizioni, si verifica un’alterazione dell’omeostasi, cioè
lo stato di equilibrio in cui il corpo è a riposo. Questo porta alla comparsa della fatica e
alla riduzione della capacità funzionale fisica di allenarsi.
Dopo ogni sessione di allenamento e durante il riposo, si verifica una compensazione,
durante la quale le riserve energetiche e il potenziale neuro- muscolare vengono ripristinati e la curva, che era precedentemente scesa sotto il livello normale, comincia a
risalire verso la condizione di omeostasi. Questo fenomeno richiede un certo numero di
ore in funzione di vari fattori come l’intensità, il volume e la durata dell’allenamento. Se
questo tempo di riposo è “indovinato” o pianificato esattamente, dà al corpo la possibilità di ricoprire tutte le riserve di energia perse e di acquisire quel “qualcosa in più” che
fa la differenza. Questo apporto di energia porta l’atleta nel cosiddetto stato di supercompensazione e gli dà ancora più forza per allenarsi più intensamente.
● La resilienza, una caratteristica permanente o un’abilità allenabile?
● Resilienza e l’esperienza della solitudine.
stockholmresilience.org/research/research-news/2015-02-19-what-is-resilience.html
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1. Perché è importante il concetto di resilienza? Resilienza e disponibilità al cambiamento, relazione con il concetto di errore (30’)
2. Storie ed esempi dalla vita dell’insegnante (ex atleta, vincitore di 2 medaglie olimpiche) (20’)
3. Riflessione dei partecipanti e scrittura o esposizione delle proprie esperienze in
relazione al contenuto del corso. (25’)
  Metodo/strumenti/materiale
Slide 13

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Comprendere quanto il metodo partecipativo e di discussione può essere usato con
la versione online della formazione. Creare le lezioni occupandosi di questo punto.
  Metodo/strumenti/materiale
Brainstorming

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Obiettivi della sessione:
1. Hai superato momenti difficili nella tua vita?
2. Nelle organizzazioni: come il concetto di resilienza è un valore aggiunto quando si
lavora in un team o in un’organizzazione
3. Altri Nozioni di difficoltà, errore, crisi.
  Metodo/strumenti/materiale
Sondaggio
Slide
Slide 14

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Punti di forza
Trasmettere i risultati positivi che il concetto di resilienza ha contribuito a raggiungere
nel miglioramento delle competenze personali
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Punti deboli
Piccola grande differenza tra resilienza e forza
  Metodo/strumenti/materiale
Debriefing
Slide
Slide 15
Slide 16

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Possibili miglioramenti.
Testtare la relazione tra resilienza e motivazione intrinseca ed estrinseca

Sessione 4: Cura di sé
Panoramica:
La cura di sé è una vera e propria disciplina alla quale dovremmo dedicarci regolarmente. Il motivo per cui l’autocura è considerata una disciplina piuttosto che un
semplice compiacimento è molto semplice: autocura significa essere responsabili,
significa fare le cose che ci fanno sentire davvero bene. La cura di sé può sembrare
un po’ noiosa, ma è proprio questo che la rende una disciplina: ci vuole disciplina per
assumersi la piena e completa responsabilità del proprio benessere.
La cura di sé è una grande base per la crescita di tutte le qualità che sono legate e
necessarie per il rafforzamento della persona, il suo sviluppo e la realizzazione delle
sue ambizioni.
Obiettivi della sessione:
1. Sé stessi: Come ti prendi cura di te stesso?
2. Nelle organizzazioni: Cosa significa prendersi cura di se stessi all’interno di un’organizzazione?
3. Altri: concetto di benessere e concetto di disciplina
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
● giovani atleti
● leader maschili e femminili nello sport (allenatori, manager...).
Tempo: 60 minuti
Metodi, materiali/supporti/attrezzature:
Connessione a Internet, carta e penna, diapositive, strumenti interattivi,
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Facilitatore:
● PPTX
● Account Zoom o qualsiasi altra piattaforma per riunioni virtuali
● Strumento interattivo online per creare wordclouds come menti.com. Se non
		 hai accesso a questo strumento, puoi anche usare la lavagna di Zoom e chie		 dere ai partecipanti di scrivere le loro parole lì.
Risorse:
www.pazienti.it/news-di-salute/self-care-09102013
sondaggio utile:
www.huffpost.com/entry/get-serious-about-selfcar_b_9685794

⟶

Tempo: 20 min.
Descrizione
Intro
Moderatore:
● Presentare il piano per il workshop
● Dare una panoramica molto breve sull’idea del modulo e le sue diverse parti.
Iniziare:
Significato del concetto di Self Care Self Care: disciplina o qualità?
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Materiale (partecipanti): carta e penne (diversi colori)
Connessione a Internet
Sondaggio
Slide
Benvenuto e presentazione
Slide 17
Introduzione all’agenda del modulo
Perché abbiamo bisogno di esplorare il concetto di cura di sé
Slide 18

⟶

Tempo: 30 min.
Descrizione
Sviluppare le 5 aree di cura di sé Le 5 aree di cura di sé:
● Area Sociale: la socializzazione come dimensione essenziale attraverso la cura
		 di sé e la relazione con gli altri
● Area mentale: Come liberare la nostra mente dai pensieri negativi e da tutto ciò
che è dannoso, disperde le energie
● Attenzione alla creatività e al pensiero divergente: cercare nuovi modi di pen29

		 sare in relazione a modelli già utilizzati
● Area spirituale: Spiritualità intesa come connessione tra ambiente esterno e
interno, per sentirsi in armonia con se stessi e con gli obiettivi che ci prefiggiamo.
● Area emotiva: Capacità di riconoscere ed elaborare le emozioni
● Area fisica: Come prendersi cura di se stessi da un punto di vista fisico concentrandosi su alimentazione, attività fisica e recupero (10 min).
  Metodo/strumenti/materiale
Progetti e iniziative, video
www.pazienti.it/news-di-salute/self-care-09102013
Slide
Slide 19

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Esempi che mostrano la correlazione tra l’importanza della cura di sé e il miglioramento delle capacità di affermazione e di leadership.
  Metodo/strumenti/materiale
Storia di un caso
Slide
Slide 20

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Obiettivi della sessione
1. Cos’è e come implementare la cura di sé nelle relazioni con gli altri
2. Internalizzare la disciplina in modo che diventi uno stile di vita
3. Relazione tra cura di sé e leadership.
  Metodo/strumenti/materiale
Sondaggio e Follow Up
Intervista con i partecipanti
Slide
Slide 21
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Punti di forza:
Ispirazione: trasmettere i risultati positivi che il concetto di cura di sé ha contribuito a
raggiungere nel miglioramento delle capacità personali
Punti deboli:
Continuità
  Metodo/strumenti/materiale
Debriefing
Slide
Slide 22

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Possibili miglioramenti.
Relazione tra cura di sé e attivismo.
  Metodo/strumenti/materiale
Brainstorming
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Modulo di
comunicazione
solidale –
democrazia
nell’associazione
sportiva/AKS ZŁY
(Polonia)
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Sfondo
Lo studio Step Up Equality ha mostrato che ciò che ferma le donne nella leadership
sportiva è la mancanza di soft skills come l’auto motivazione, la capacità di prendere
decisioni, il lavoro di squadra, la gestione del tempo e la risoluzione dei problemi ecc.
Le soft skills, dette anche abilità comunicative, sono indispensabili e hanno una grande influenza sul buon funzionamento dei leader sia nelle organizzazioni che nelle interazioni con i loro pari. Ciò che diventa sempre più essenziale è la capacità di adattarsi
e impararle nel corso della vita. Le soft skills sono strettamente legate alle attitudini
personali che sono intangibili. Questo le rende più difficili da quantificare e sviluppare. Possiamo semplicemente dire che le competenze trasferibili sono un insieme di
abilità in cui sei bravo. Puoi costruirle nel tempo, attraverso il lavoro, il volontariato,
l’educazione e la vita. Per mostrare come facilitare la formazione in competenze soft
e interpersonali per aiutare le donne a diventare leader migliori, ci concentriamo sulle
capacità comunicative e sulle competenze necessarie per lavorare in un ambiente
sportivo dominato dagli uomini.
Secondo questo Modulo di comunicazione solidale consiste in quattro sessioni:
Sessione 1A: Competenza comunicativa
Sessione 1B: Come comunicare come leader
Sessione 2: Risoluzione dei conflitti
Sessione 3: Gestione dello stress

Sessione 1 A: Competenza comunicativa
Panoramica:
La definizione generale di comunicazione potrebbe essere formulata come qualsiasi
contatto di almeno due persone che sono in qualsiasi tipo di contatto. Per capire
bene il processo di comunicazione, dobbiamo porci domande come cosa è stato detto, a chi, in quale contesto, e come hanno risposto. E c’è di più – la comunicazione
non è solo parlare. Comporta un comportamento non verbale e tecniche di ascolto.
Per essere un comunicatore competitivo si devono poter valutare le conseguenze del
linguaggio, del comportamento e della situazione e contesto e determinare quali tipi
di relazioni sono appropriate e quali mezzi di comunicazione sono efficaci nelle diverse circostanze. Gran parte dell’apprendimento e della valutazione delle abilità comunicative in questa sessione avverrà in contesti pratici durante gli incontri con i pari.
Obiettivi:
● Acquisizione di conoscenze – i partecipanti capiscono cosa blocca e cosa favorisce una comunicazione efficace; riconoscono le conversazioni aperte
● Acquisizione di competenze – i partecipanti imparano a dare e ricevere feed		 back e ad applicare le tecniche di ascolto attivo; possono usare la comunica		 zione imparziale di genere
● Cambiamento di atteggiamenti – i partecipanti sono preparati ad allenare
		 e consigliare gli altri; forniscono una comunicazione di sostegno.
Argomenti correlati come:
● Prerequisiti – Consapevolezza di sé
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● Argomenti trattati – Comprendere il processo di cambiamento
● Argomenti in espansione – Leadership, Sostenere gli altri.
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
Tutti, flessibile
Tempo: 90 minuti
Risorse:
oecd.org/skills
The OECD (2018) Learning Compass 2030
Joseph A. DeVito, Human Communication: The Basic Course, Pearson 2018.

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Introduzione
Il progetto SUE
Obiettivi del webinar
Capire cosa blocca e cosa favorisce una comunicazione efficace Dare e ricevere feedback
Ascoltare attivamente
Usare una comunicazione imparziale dal punto di vista del genere

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Riscaldamento
1. Sai come parlare per essere ascoltato ed essere ascoltato per essere capito
2. Qual è il tuo livello di comprensione delle cause dei problemi di comunicazione
3. Ascolta attentamente
4. Come rivelare una verità difficile.

⟶

Tempo: 2 min.
Descrizione
Piano
1. Comunicazione: modelli, funzioni, competenze
2. Comunicazione verbale e non verbale
3. Discriminazione di genere
4. Come comunicare efficacemente con gli altri: Ascolto attivo. Feedback, consulenza e coaching.
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  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione
Slide
Slide 1: Introduzione
Slide 2: Obiettivi
Slide 3: Piano

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
g
Cos’è la comunicazione?
Tutto iniziò quando due ingegneri dei Bell Labs negli Stati Uniti volevano assicurarsi
che i cavi telefonici e le onde radio funzionassero alla massima efficienza. Basarono
la loro ricerca sulla teoria matematica della comunicazione e quindi fu stabilito il modello Shannon-Weaver. Sviluppato nel 1949 è ora indicato come la madre di tutti
i modelli di comunicazione.
Altri seguirono e oggi sono stati creati molti modelli ben accettati per gli studi sulla
comunicazione. W. Schramm ha descritto la comunicazione come un processo in cui
i partecipanti alternano posizioni come mittente e ricevente e generano significato
inviando messaggi e ricevendo feedback in contesti fisici e psicologici. La sua idea
è chiamata Modello di Interazione della Comunicazione che illustra la comunicazione
come un processo a due vie. Questo modello incorpora il feedback, che rende la comunicazione interattiva. Un altro approccio al processo di comunicazione ha descritto
ancora meglio la sua complessità. Il modello originale conteneva cinque elementi:
fonte di informazione, trasmettitore, canale, ricevitore e destinazione. Il Modello di
Transazione della comunicazione definisce la comunicazione come un processo in
cui i comunicatori generano realtà sociali in contesti sociali, relazionali e culturali. In
questo modello, non comunichiamo solo per scambiare messaggi, ma creiamo anche
relazioni, diamo forma al concetto di sé, ci impegniamo con gli altri nel dialogo per
creare comunità.
La comunicazione aiuta a costruire la nostra realtà
Negli anni 50 Edward Sapir e Benjamin Lee Whorf svilupparono la teoria Sapir-Whorf.
Questa teoria era basata su una forma di determinismo linguistico, il che significa che
il linguaggio determina ciò che vediamo nel mondo e come pensiamo.
Il linguaggio fa più che rendere i messaggi memorabili o trasferire informazioni. Il linguaggio gioca un altro ruolo importante nella nostra vita, aiutandoci a creare i nostri
mondi sociali ed etichettando i significati che attribuiamo a persone, problemi ed
eventi.
Slide
Slide 4: Modelli
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Competenza comunicativa
Qual è il mio livello di competenza comunicativa? Sono curioso del significato delle
parole? Anticipo le possibili interpretazioni prima di parlare? Sperimento possibili fraseggi?
Faccio attenzione al gran numero di segnali non verbali che circondano ognuno di noi
ogni giorno? Quanto sono abile nell’inviare messaggi non verbali?
  Metodo/strumenti/materiale
Esercizio
Slide
Slide 5: Esercizio

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Verbale vs Non verbale
Il compito di organizzare  la terminologia relativa ai mezzi di comunicazione è stato
svolto dal ricercatore americano E. Sapir, che ha distinto tra tecniche di base e tecniche secondarie che facilitano il processo di comunicazione. Quelle primarie comprendevano il discorso, i gesti e il comportamento che lui chiamava “suggestione sociale”.
Per le secondarie le trasformazioni del discorso, il simbolismo adattato a situazioni
date, e la creazione di condizioni fisiche che facilitano gli atti di comunicazione.
Comunicazione verbale
Le persone hanno tradizionalmente considerato il linguaggio importante perché è il
nostro mezzo primario per esprimere pensieri e idee. Così molti oratori pubblici efficaci come Maya Angelou dedicano attenzione all’uso di un linguaggio vivido e poetico
che rende i loro punti memorabili e persuasivi.

Ogni volta che una donna si difende,
senza saperlo... si difende per tutte le donne.
Maya Angelou

36

Il linguaggio – natura, ruoli, regole, funzioni
Il linguaggio è un sistema di simboli – segni o parole usati per definire una persona,
un‘idea o un oggetto. Nel loro modello classico chiamato triangolo semantico, Ogden
e Richards suggeriscono che gli esseri umani hanno pensieri, o ciò che chiamano
riferimenti, sugli oggetti che osservano. Hanno chiamato referenti gli oggetti reali che
le persone percepiscono e hanno visto i referenti come aventi una relazione diretta
con i pensieri.
L‘apprendimento di una lingua richiede più della comprensione dell‘insieme di connessioni tra simboli e referenti. Per essere un utente competente di una lingua si deve
comprendere l‘intero sistema di simboli, che include anche l‘insieme delle relazioni
tra i simboli. Il filosofo francese Jacques Derrida ha usato i termini significante per
indicare il simbolo e significato per indicare il referente.
Le persone usano le regole costitutive per aiutare a capire cosa significano certe parole o frasi e le regole regolative per determinare cosa dovrebbero dire dopo in una
conversazione in corso.
Slide
Slide 6: Verbale/non verbale
Il linguaggio ha 3 funzioni di base:
1. Farci notare le cose – organizza la nostra percezione di persone, eventi e problemi
e dirige la nostra attenzione su certi aspetti della situazione
2. Creare opportunità e limiti per le identità e le relazioni – gioca nello strutturare la
nostra comunicazione così come nel modellare le nostre relazioni e identità
3. Facilitare la coordinazione sociale – può migliorare o danneggiare la nostra capacità di organizzare le nostre azioni e lavorare con gli altri.
Funzioni della comunicazione non verbale
Le persone usano gli indizi non verbali per raggiungere molti obiettivi di comunicazione. Gli indizi non verbali sostituiscono e ripetono le parole, completano e accentuano
le parole, contraddicono le parole, regolano le interazioni verbali e, cosa forse più
importante, definiscono gli aspetti sociali ed emotivi di molte interazioni e relazioni.
Ci sono 5 funzioni:
● Sostituzione e ripetizione di parole
● Completamento e accentazione di parole
● Contraddittorio
● Interazioni di regolazione
● Definire le relazioni sociali ed emotive.
Slide
Slide 7: Funzioni della lingua
Slide 8: Funzioni non verbali
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Tipi di comunicazione non verbale
Inviamo e riceviamo messaggi non verbali facendo uso dell’aspetto fisico, della comunicazione corporea (che include il movimento, i gesti, l’espressione facciale), del
tatto, della voce, del tempo e dello spazio, che sono aspetti critici del contesto del
processo di comunicazione.
Aspetto fisico e prime impressioni
Sulla base di questo aspetto fisico, le persone si formano rapidamente una prima impressione sul livello di istruzione, lo status sociale, il background economico, l’affidabilità e il carattere morale della persona – quanto è attraente la persona, la sua razza
ed etnia, l’età, il sesso, l’altezza, il peso, la forma del corpo, l’abbigliamento, l’odore.
Comunicazione con il corpo
Movimento e postura del corpo
Quando è appropriato, modificate il vostro linguaggio del corpo per essere sicuri di
inviare il messaggio che intendete – come state in piedi, seduti, camminate e occupate lo spazio per fare dichiarazioni sulle relazioni con gli altri e sulla vostra autostima.
Espressioni facciali
Sii consapevole di ciò che il tuo viso sta comunicando, in particolare in una discussione emotiva. Evita un’espressione indifferente in una situazione di scarso interesse.
Gesti
I gesti corrispondono al vostro messaggio verbale: gesticolate liberamente e naturalmente con entrambe le mani. Non stringere le mani nervosamente o lasciarle in tasca
mentre si parla. Non permettete che i gesti di un’altra persona distolgano la vostra
attenzione dal messaggio.
Contatto visivo
Nelle culture occidentali il contatto visivo diretto comunica rispetto e indica che
i canali di comunicazione sono aperti. In Giappone, le persone possono distogliere lo
sguardo l’una dall’altra quasi completamente, e in Cina, Indonesia e Messico rurale,
gli occhi possono essere abbassati. Usa il contatto visivo per comunicare interesse
e attenzione.
Tatto
I comportamenti tattili e il contatto fisico sono considerati essenziali per lo sviluppo
sociale umano e per favorire la comunicazione. Si chiama aptica e comunica sostegno, potere e il livello di intimità di una relazione.
Voce
Si chiama vocalica – il ritmo e la velocità con cui si parla, l’intonazione, o l’alto o basso
della voce, l’intensità e il volume. La maggior parte degli istruttori di comunicazione
concordano sul fatto che la varietà nell’uso di questi elementi è essenziale per essere
percepiti come persuasivi, competenti e dinamici.
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Tempo e spazio
L’orologio
Mix temporale – il modo in cui le persone usano il tempo in una società comunica
messaggi sulla loro valutazione del tempo e sulla valutazione degli altri. La cronemica
è complicata perché il suo uso varia significativamente da una cultura all’altra.
L’ambiente
L’ambiente fisico, in cui avviene la comunicazione, influisce su come le persone si
sentono e su come comunicano.
Distanza
Norme e regole culturali non dette dettano la quantità di spazio di cui le persone hanno bisogno e quanto strettamente interagiscono, come muoversi e usare lo spazio per
comunicare. La prossemica include lo spazio personale e la territorialità, che descrive
il modo in cui le persone si riservano lo spazio.
Slide
Slide 9: Tipi non verbali

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Misura la tua bolla
L’antropologo Edward T. Hall riteneva che le persone preferiscono mantenere delle
distanze confortevoli dagli altri in base a come si sentono nei loro confronti, alla
situazione in cui si trovano e al loro obiettivo per comunicare. Il concetto di Hall:
Descrivi i tuoi spazi in termini di spazi intimi, personali, sociali e infine pubblici.
  Metodo/strumenti/materiale
Esercizio
Slide
Slide 10: Quanto è grande la tua bolla

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Effetti della comunicazione non qualificata
La comunicazione è un processo e un insieme di strumenti, tecniche e strategie.
Alcune regole sono probabilmente abbastanza comuni, indipendentemente dalla cultura, dall’origine, dall’ambiente, dalla posizione e dalla professione dell’altra persona.
Quelle che riguardano il comportamento educato, come l’essere cortesi, utilizzare
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un linguaggio appropriato, essere rispettosi dell’altro e ascoltare l’altro, sono probabilmente importanti. Tuttavia, alcune altre regole possono variare da un’interazione
culturale all’altra. Ancora una volta alcune regole comuni che influenzano i contesti
sociali nella leadership includono essere sinceri durante le conversazioni, essere pazienti e incoraggianti, dimostrare empatia, parlare chiaramente, stabilire un contatto
visivo.
Le interazioni iniziali con le persone tendono ad essere più altamente sceneggiate
e governate da norme e regole stabilite. Si comunica in modo diverso con qualcuno
che si è appena incontrato rispetto a qualcuno che si conosce da molto tempo. Come
leader, ci si impegna sempre a comunicare sia in modo professionale che in modo
personale. Hai bisogno di abilità per adattarti a contesti mutevoli, e il modo migliore
per sviluppare queste abilità è attraverso la pratica e la riflessione.
Come distruggere la fiducia e le relazioni
Queste sono le conseguenze quando i messaggi non sono consegnati ad arte. Possiamo classificare in due categorie la risposta della persona che riceve il messaggio
in modo maldestro:
1. Difensività – quando il feedback fornito è fornito in modo aggressivo:
● un individuo si sente attaccato personalmente
● Acquisizione di conoscenze – i partecipanti capiscono cosa blocca e quali benefici possono sentirsi personalmente minacciati
● Acquisizione di conoscenze – i partecipanti capiscono cosa blocca e quali benefici possono rispondere in modo aggressivo per proteggersi
● Acquisizione di conoscenze – i partecipanti capiscono cosa blocca e quali benefici come risultato possono evitare la comunicazione.
2. Disconferma – quando il feedback fornito è di natura valutativa:
● Acquisizione di conoscenze – i partecipanti capiscono cosa blocca e cosa beneficia una persona che riceve il feedback si sente insicura o inadeguata
● Acquisizione di conoscenze – i partecipanti capiscono cosa blocca e cosa av		 vantaggia la difesa di se stessi – le persone agiranno in modi che aiutano
		 a ristabilire il loro valore di sé.
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Come superare le sfide?
Pensate all’impatto di una comunicazione inadatta che avrà come risultato la creazione di una relazione distante, dove la fiducia è potenzialmente distrutta e dannosa per
le relazioni interpersonali.
● essere motivati a diventare più consapevoli e attenti ai segnali e ai messaggi non
		 verbali
● essere consapevoli di come le altre persone comunicano in modo non verbale in
base alle differenze di genere, individuali e culturali
● sviluppare e praticare abilità per inviare e ricevere messaggi non verbali, integrati
		 con messaggi verbali.
Slide
Slide 11: Effetti della comunicazione non qualificata
Slide 12: Esercizio

Sessione 1 B: Come comunicare come leader
Panoramica:
La comunicazione è sfumata e complessa e tiene conto del contesto fisico e psicologico dove le emozioni sono solo un esempio delle influenze psicologiche che possono pesare sulla comunicazione. Come leader dovrete fornire una comunicazione
onesta e accurata senza discriminare individui e gruppi, aiutare a costruire la fiducia
e rafforzare le relazioni interpersonali.
Obiettivi:
● Acquisizione di conoscenze – i partecipanti capiscono cosa blocca e cosa favorisce una comunicazione efficace; riconoscono le conversazioni aperte
● Acquisizione di competenze – i partecipanti imparano a dare e ricevere feed		 back e ad applicare le tecniche di ascolto attivo; possono usare la comunica		 zione imparziale di genere
● Cambiamento di atteggiamenti – i partecipanti sono preparati ad allenare
		 e consigliare gli altri; forniscono una comunicazione di sostegno.
Argomenti correlati come:
● Prerequisiti – Consapevolezza di sé
● Argomenti trattati – Comprendere il processo di cambiamento
● Argomenti in espansione – Leadership, Sostenere gli altri.
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
Tutti, flessibile
Tempo: 90 minuti
Metodi, materiali/forniture/attrezzature:
Risorse
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⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Comunicare come un leader
Comunicazione di sostegno
Come leader, dovrete fornire un feedback onesto e accurato ai vostri seguaci senza
danneggiare le relazioni interpersonali.
Le 3 regole per una comunicazione di successo sono:
● non giudicare
● non generalizzare
● cerca di non essere un buon consigliere.
Una tecnica che facilita una comunicazione efficiente:
SENTO ->		
rabbia
tristezza
soddisfazione
EMOZIONI		

QUANDO ->		
PERCHÉ ->
fare
   positivo
fare
   negativo
comportarsi
   effetti
COMPORTAMENTO CONSEGUENZE

VOGLIO CHE TU
rafforzare
avvio/arresto
migliorare
SCOPO

Per farlo, considera le strategie di comunicazione di supporto.

Congruenza. Se il messaggio che state dando non è coerente con il linguaggio del
corpo, il tono e l‘atteggiamento che state proiettando, allora creerà confusione. Quindi assicuratevi di dare un po‘ di considerazione alla congruenza della situazione. Essere descrittivi e non valutativi nel modo in cui fornite il feedback vi permetterà di
essere molto più obiettivi.
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Concentrarsi sul problema invece che sulla persona. Quando ci si concentra sulla
persona, si aumenta il rischio di alzare il livello emotivo e potenzialmente attraversare
la linea sensibile dell’altro. Concentrarsi sul problema piuttosto che sulla persona aiuterà ad evitare che ciò accada.
Utilizzare un modo validante significa rispettare l’altra persona, ed utilizzare un modo
proprio significa essere responsabile delle proprie parole.
Essere specifici. Senza obiettivi specifici è difficile capire quando si è completato un
compito o raggiunto l’obiettivo. Se non è specifico, non sarà perseguibile.
Consecutività. Assicurati che mentre lo fai, il flusso della conversazione fluisca logicamente da un passo all’altro. Se sei di natura disgiuntiva, corri il potenziale di perdere il
seguace nel corso della conversazione e di conseguenza mandi un messaggio confuso.
  Metodo/strumenti/materiale
Riassunto parte I
Slide
Slide 13: Come comunicare
Slide 14: Comunicazione di sostegno

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
GBD (discriminazione di genere) nella comunicazione
L’ipotesi di Sapir-Whorf sosteneva che la realtà è già impiantata nella struttura del
nostro linguaggio e questa struttura determina come percepiamo il mondo. Non essendo un mezzo di comunicazione trasparente, il linguaggio, la sua struttura e i suoi
contesti sociali riflettono i valori e le ideologie della visione patriarcale del mondo.
D’altra parte il genere gioca un ruolo influente nel modo in cui le persone inviano
e interpretano i messaggi non verbali. Tutte le differenze non verbali basate sul genere
relative alla comunicazione corporea, al tatto e alla voce rappresentano delle sfide alla
comunicazione.
Quando veniamo socializzati, impariamo regole e norme per comunicare. La visione
dominante che collega il linguaggio e il genere è stata etichettata come la tesi del
genere come cultura o, più recentemente, la tesi delle diverse culture. L’idea di base
alle fondamenta della tesi delle diverse culture è che il linguaggio modella il modo in  
cui le ragazze e i ragazzi percepiscono sé stessi quando sono socializzati in una cultura femminile o maschile. Le ragazze e i ragazzi ricevono messaggi sottili ma diversi
a mano a mano che crescono, i genitori discutono dell’emotività più con le ragazze che con i ragazzi e incoraggiano le ragazze ad essere più orientate alla socialità,
all’accudimento e all’obbedienza, mentre i ragazzi sono spinti ad essere indipendenti
e autosufficienti.
Un primo insieme di esperienze di socializzazione partecipa alla creazione di ruoli di
genere che spingono donne e uomini verso certi modelli di comunicazione. Si ritiene che le donne e gli uomini usino i mezzi di comunicazione in modi stilisticamente
diversi: le donne per ottenere approvazione, gli uomini per aumentare il loro status
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e stabilire l’indipendenza. Le donne usano anche più domande indirette, stili emotivi
più elaborati e intenzionali:
“Sembra che sia; Tipo; Davvero, in realtà.”
Dove gli uomini usano stili linguistici più diretti, più concisi, più verbi di certezza:
“Vai lì; Prendi questo.”
I ricercatori hanno anche scoperto che quando le donne comunicano, si impegnano
in comportamenti non verbali diversi dagli uomini. Hanno un contatto visivo più frequente e prolungato e sorridono e annuiscono con la testa in accordo più degli uomini.
Spesso si inclinano verso la persona che parla ed emettono suoni positivi di consenso. Tutti questi indizi non verbali possono suggerire che le donne sono più interessate
alle relazioni rispetto agli uomini.
Preconcetti:
Un esempio di categorizzazione involontaria:
In tedesco, “chiave” è maschile, e quando ai tedeschi viene chiesto di descrivere una
chiave, tendono ad usare parole come “duro”, “pesante” e “frastagliato”. In spagnolo,
“chiave” è femminile e i parlanti spagnolo scelgono parole come “dorata”, “intricata”
e “bella” quando descrivono una chiave. I parlanti tedeschi  e spagnoli vedono “chiavi”
in modo diverso in funzione del fatto che la loro lingua lo concepisca come un fenomeno maschile o femminile (da: N. Burney, Continental divide, 2002).
I pregiudizi che dovrebbero essere riconoscibili:
L’uso di etichette priva le persone della loro individualità e le oggettivizza. Quando
facciamo dichiarazioni sulle donne, i disabili, gli anziani ecc. il linguaggio li etichetta in
termini di una caratteristica che possiedono, non come individui.
Date un’occhiata alle dichiarazioni:
Il confronto tra lesbiche e donne normali... (Le lesbiche non sono normali?)
Le donne non sono competitive come gli uomini... (Essere competitivi è un carattere
desiderato? Per chi?)
Tutti gli uomini sono... (Quali uomini esattamente?).
Imparzialità:
Partiamo dal presupposto che il linguaggio crea l’identità e dobbiamo prendere
sul serio la nozione che le parole che usiamo possono conservare stereotipi negativi
e at- tenti avvilenti su certe persone.
Gruppi di persone possono avere preferenze su come preferiscono essere chiamati, e
queste preferenze cambiano nel tempo. In caso di dubbio, chiedete alle persone quali
termini preferiscono.
Quando si dipinge un gruppo come superiore o normale e si usa questo gruppo come
standard per giudicare gli altri, il linguaggio crea pregiudizi e giustifica la discriminazione.
Le strategie per contrastare l’uso di etichette ed evitare di equiparare certe condizioni
alle persone includono il mettere l’aggettivo descrittivo davanti a un sostantivo (disabile, anziano, giovane donna) o mettere la persona prima e seguire con una frase
descrittiva (persone con OCD).
Le regole rilevanti per la competenza nella comunicazione imparziale di genere:
● chiedereun feedback
● ascoltare attivamente, evitare gli stereotipi
● mantenere le critiche costruttive
● parlare in modo assertivo senza violare i diritti degli altri, essere di mentalità aperta
● parlare direttamente al punto, ottenere informazioni
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● confermare le affermazioni dell’altro, esprimere la benevolenza o l’ostilità appropriatamente, sentendosi a proprio agio, mostrando fiducia
● essere adeguatamente empatici
● raggiungere obiettivi personali
● essere compresi.
Slide
Slide 15: GBD nella comunicazione
Slide 16: Preconcetto
Slide 17: imparziale

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Chi sto discriminando e come?
Usate un gruppo come standard, rispetto al quale gli altri vengono
giudicati?
Usate affermazioni che contengono un certo livello di giudizio?
Etichettate qualcuno?
Usare parole che enfatizzano la differenza rispetto al livello di sofisticazione o di progresso (Le donne sono diverse dagli uomini quando si tratta di...o) o usare un paragone più neutro (Il confronto tra lesbiche e donne eterosessuali in termini di...) aiuterà
a ridurre questo pregiudizio, che si basa sull’idea che un gruppo stabilisce lo standard
per altri gruppi.
  Metodo/strumenti/materiale
Esercizio
Slide
Slide 18: Io discrimino contro

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Ascolto attivo
La comunicazione non è solo parlare. Implica tecniche di ascolto che aiutano a costruire la fiducia e a rafforzare le relazioni di coloro a cui state fornendo un feedback. Quando pensiamo all’ascolto attivo e di sostegno, questi sono modi in cui potete aiutare a
costruire la fiducia nelle persone a cui state dando un feedback, e quindi migliorare le
relazioni interpersonali nel vostro team e nella vostra organizzazione.
Tecniche di ascolto attivo:
Queste sono tecniche che puoi usare per dimostrare che sei impegnato nella conversazione e non distante e che stai prestando attenzione ai messaggi che stai ricevendo –
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oltre a stabilire un contatto visivo, ascoltare e riconoscere usando gesti appropriati
e fare domande di follow-up:
Parafrasi – ripetere ciò che l’interlocutore ha detto con parole proprie,
Riflessione – nominare i sentimenti del partner,
Chiarire – si possono usare domande di chiarimento se il messaggio non è chiaro, e si
vuole un po’ più di definizione
Condurre – spiegare quando la conversazione è troppo caotica.
Si può parafrasare e riaffermare. Parafrasare le dichiarazioni può essere usato come un
modo per dimostrare che ho capito il messaggio che è stato inviato.
Potresti voler fare domande di elaborazione e potresti usare domande di chiarimento se
il messaggio non è chiaro, e necessiti un po’ più di definizione.
Un secondo tipo di abilità di ascolto sono le tecniche di ascolto di supporto. La prima
può essere la risposta di consulenza. Questa è abbastanza diretta in natura, dove si
stanno fornendo informazioni o indicazioni alla persona che riceve il feedback. La seconda può essere la risposta di deviazione, dove di tanto in tanto, si può avere bisogno
di cambiare il soggetto, in particolare in quelle circostanze in cui la persona che riceve
il feedback cambia, e si ha bisogno di indirizzarsi di nuovo al problema in questione. La
risposta probante è simile all’ascolto attivo – potreste dover rispondere in modi diversi
per ottenere più informazioni. Oppure, si può semplicemente usare una risposta riflessiva, in cui si rispecchiano i commenti dell’interlocutore.
Slide
Slide 20: Feedback

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Feedback
Il feedback rende  più  facile  la  cooperazione  –  condividere  le  conclusioni,  essere
specifici e precisi, parlare di comportamenti, non di persone, non interpretare, non
consigliare, concentrarsi sui benefici. Il feedback è importante nel processo di sviluppo e di coaching dei seguaci perché i seguaci opportunamente incoraggiati sono in
grado di crescere. Non solo miglioreranno, ma svilupperete i futuri leader che vi seguiranno. Il modello più riconosciuto di feedback è chiamato sandwich e contiene due
positivi con un negativo in mezzo. Ma ci sono modelli più utili che possiamo prendere
in considerazione:
● L’SBI o lo Strumento di Feedback sull’Impatto del Comportamento della Situa		 zione Situazione: si delinea la situazione a cui ci si riferisce, in modo che il
contesto sia chiaro e specifico. Comportamento: si discute il comportamento
preciso che si vuole affrontare. Impatto: infine, evidenziate l’impatto del comportamento della persona su di voi, sul team e sull’organizzazione
● Modello di feedback STAR
ST: Situazione/Task – Spiegare la situazione o il compito in modo che gli altri
		 comprendano il testo
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●
●
●
●
●

⟶

A: Azione – Dai dettagli su ciò che tu o un’altra persona avete fatto per gestire
la situazione. R: Risultato – Descrivi cosa è stato ottenuto dall’azione e perché
è stata efficace
Modello di feedback Pendleton
Modello di feedback CEDAR
Il modello di feedback IDEA
Modello di feedback DESC
Modello di feedback a 360 gradi.

Tempo: 10 min.
Descrizione
Consulenza vs. Coaching (Insegnamento)
Coaching rispetto al counseling – capire che il coaching è usato per questioni relative
alla performance, e il counseling per quelle relative al comportamento.
Cos’è la consulenza?
www.youtube.com/watch?v=obI5MImb_2w
www.youtube.com/watch?v=72QBrNuoH_g
Ci sono esempi di spiegazioni di consulenza. Usa la tua esperienza di coaching e/o di
consulenza e confronta i due metodi. Rispondi alle domande:
Quali sono le principali differenze?
Quali sono le somiglianze nei due metodi?
Qual è il principale elemento distintivo del metodo?
Quale metodo preferisci per costruire una comunicazione di sostegno e perché?
Esercizio
Chiedete ai partecipanti di fare una lista di controllo che può aiutare a decidere quando usare la consulenza o quando usare il coaching.
Decidi se il problema è un problema di performance. Se si tratta di prestazioni, userai
il coaching.
Se si tratta di comportamento, userete la consulenza. Ma riconoscete che quando
il coaching formale non funziona più, diventa un problema di comportamento, e la
consulenza sarà necessaria.
Se si tratta della prima volta, allora userai un approccio informale. Forse verbale contro scritto. Ma se diventa un problema cronico, sarà necessaria una maggiore formalità per affrontare il problema.
Spesso qui userete un approccio molto formale con risultati scritti e registrati per essere utilizzati in seguito.
Se si tratta di un problema minore, la consulenza informale è molto appropriata, ma
man mano che la gravità aumenta, aumenta anche la necessità di una maggiore formalità nel tipo di feedback fornito.
Cosa c’è dopo:
● Risoluzione dei conflitti
● Leadership.
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Man mano che cresci come leader, la tua capacità di gestire i conflitti ti distinguerà
dagli altri leader.
  Metodo/strumenti/materiale
I partecipanti scrivono i loro esempi
Slide
Slide 21
Slide 22

Sessione 2: Risoluzione dei conflitti
Panoramica:
Il conflitto è stato studiato nelle scienze politiche, nell’amministrazione aziendale,
nell’economia, nella sociologia e nella psicologia per decenni e ci sono molte ricerche
disponibili sui lati negativi e sul suo impatto negativo. Tuttavia, è indiscutibile che il
conflitto può anche avere un impatto positivo, che è principalmente legato alla possibilità di generare un cambiamento.
I conflitti fanno parte della nostra vita perché come persone siamo unici e ognuno ha
il proprio insieme di atteggiamenti, opinioni e sentimenti. Vale la pena ricordare di non
escludere i conflitti dalla vita, perché questa è la dinamica dei processi che avvengono tra le persone e i conflitti, contrariamente alle apparenze, servono bene.
Obiettivi in termini di:
● Acquisizione di conoscenze – i partecipanti differenziano tra i tipi di conflitto,
riconoscono e descrivono le fonti di conflitto, i partecipanti possono spiegare
l’impatto del conflitto sull’organizzazione
● Acquisizione di competenze – i partecipanti si concentrano sui tipi di conflitto
		 che possono sorgere; i partecipanti analizzano diversi approcci alla gestione
del conflitto
● Cambiamento di atteggiamenti – i partecipanti usano un approccio collaborativo per risolvere il conflitto interpersonale e dedicano una notevole attenzione
a un approccio collaborativo al conflitto strutturale e sono in grado di gestire la
		 situazione data.
Argomenti a cui si fa riferimento:
● Richiesto – Consapevolezza di sé
● Copertura – Comunicazione di supporto
● Espansione – Leadership, Cambiamento delle strutture.
Obiettivi: Tutti
Dimensioni del gruppo:
Dipende dal numero di personale coinvolto, più grande è il gruppo più persone operative/formatori/esperti/fornitori di chat dovrebbero gestire un webinar.
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Tempo: 120 minuti
Metodi/materiali/forniture/attrezzature:
Computer, internet, app per videoconferenze
Risorse:
Moore, C. W. (2014): Mediation Process: Practical Strategies for Resolving Conflict,
Somerset, John Wiley & Sons;
Deutsch, M. (1973): The resolution of conflict. New Haven, Yale University Press

⟶

Tempo: 2 min.
Descrizione
Progetto Step Up Equality
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione
Slide
Slide 1: Apertura

⟶

Tempo: 3 min.
Descrizione
Introduzione
Un leader passa una parte considerevole del tempo a risolvere i conflitti. Il modo in
cui gestite i conflitti determinerà in gran parte la salute a lungo termine vostra, della
vostra squadra e della vostra organizzazione. L’obiettivo della sessione è imparare
come prevenire l’insorgere di situazioni conflittuali, eliminarne gli effetti e risolverle a
beneficio di tutte le parti.
Piano del webinar
● Identificare le barriere e le fonti di conflitto, i tipi di conflitto a seconda le fonti
● Identificare gli effetti del conflitto nell’organizzazione
● Ruoli di squadra e stili di gestione dei conflitti
● Risoluzione: le fasi del conflitto, lo strumento di risoluzione, il miglior stile di
risoluzione dei conflitti.
Slide
Slide 1: Apertura
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Preparazione
Crea una lista di  almeno  30  parole.  Possono essere  parole  legate  all’argomento  
o meno. Proiettate la lista sullo schermo, date a tutti 1 minuto per ricordare quante più
parole possibili. Dopo 1 minuto, nascondete la lista sullo schermo e chiedete alle
persone di scrivere quante più parole ricordano. Vedi chi riesce a ricordarne di più.
Successivamente, chiedete alle persone di condividere la loro lista con una o due
altre persone per ottenere una lista principale.
Vedranno rapidamente che ricordano più parole quando collaborano. Fate il debriefing e discutete le ipotesi su come lavorare individualmente o collaborare.
  Metodo/strumenti/materiale
Preparare le stanza per i partecipanti

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Obiettivi:
1. Distinguere tra i tipi di conflitto
2. Descrivere le fonti del conflitto
3. Spiegare l’impatto del conflitto sull’organizzazione
4. Analizzare i diversi approcci alla gestione dei conflitti
5. Utilizzare un approccio collaborativo per risolvere i conflitti interpersonali.
Definizione
Breve:
Conflitto (latino: conflictus) – lo scontro
Descrittivo:
1. Quando sentimenti, atteggiamenti, opinioni, concetti, idee, credenze, obiettivi,
valori, bisogni, visioni del mondo e modi di percepire la realtà si scontrano
2. E due lati interdipendenti:
● non possono raggiungere il loro obiettivo senza la partecipazione dell’altra parte
● bloccare il perseguimento dei loro obiettivi
● notare che gli interessi sono inconciliabili.
Esercizio 1
Prenditi un momento per riflettere e descrivere un’esperienza personale che hai avuto
in cui sei sopravvissuto a un conflitto significativo che non è stato risolto efficacemente.
  Metodo/strumenti/materiale
Lavoro proprio dei partecipanti
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Slide
Slide 4: Definizioni
Slide 5: Descrivere lo sfondo di un conflitto

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
La prima e unica barriera è la comunicazione
Barriere nella comunicazione secondo Platone:
● devi dimostrare il tuo stesso punto di vista
● non ascolti
● stai cambiando argomento.
Circolo del conflitto:
Christopher Moore ha identificato cinque fonti di conflitto:
1. valori
2. relazioni
3. dati
4. interessi
5. struttura.
Tipi di conflitti secondo le fonti:
Conflitti di interesse – la fonte di questo tipo di conflitto è basata su interessi concorrenti o conflittuali, interessi relativi alla procedura per prendere una decisione o
negoziare un risultato o interessi psicologici (status, potere, identità, autonomia ecc.).
In un disaccordo, ciò che una parte vuole è la sua posizione, e gli interessi sono le ragioni dietro quella posizione. Identificare e affrontare gli interessi sottostanti coinvolti
può spesso portare a una risoluzione positiva.
Conflitti di dati – la fonte di questo tipo di conflitto è la mancanza di informazioni, la
formazione errata, la diversa visione della rilevanza dei dati, o le interpretazioni di ciò
che i dati significano. Questo tipo di conflitto può spesso essere evitato assicurandosi
che tutti i dati siano condivisi e discussi. Sviluppare un consenso sull’importanza dei
dati e su come interpretarli all’inizio del processo è fondamentale.
Conflitti relazionali – la fonte del conflitto è costituita da differenze interpersonali,
comunicazione errata, forti emozioni, mancanza di fiducia o stili di interazione. Il linguaggio a volte può giocare in questo. Iniziare con una conversazione individuale. Un
mediatore o un coach terzo può essere utile per raggiungere una comprensione in
alcune situazioni.
Conflitti di valore – questi conflitti sono causati da diverse visioni del mondo o criteri
di valutazione delle idee. Possono anche essere dovuti alla percezione di una mancanza di rispetto o di una violazione di un valore personale. Risolvere questo tipo di conflitto può spesso essere fatto sottolineando il valore in gioco e la comprensione della
sua importanza per l’individuo o l’organizzazione partner. Spesso si può trovare una
risoluzione che onora il valore in questione mentre si raggiunge il risultato desiderato.
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Conflitti strutturali – la fonte di questo tipo di conflitto è: potere ineguale, autorità,
influenza/voce, controllo delle risorse o vincoli di tempo. Spesso i conflitti strutturali
hanno le loro radici nella cultura, nella storia o nella tradizione e come tali possono
essere trascurati o nemmeno considerati. È necessaria una conversazione deliberata per identificare, esplorare e risolvere il problema in modo collaborativo. Spesso
ci vuole una facilitazione, una disponibilità a condividere esperienze o prospettive,
e un’apertura a rilasciare o condividere presunti privilegi, “diritti” o potere.
Quiz sul conflitto
1. Nel giusto equilibrio, migliora le prestazioni della squadra (Vero)
2. Dovrebbe essere evitato se possibile (Falso)
3. È sempre dannoso per la realizzazione di un gruppo (Falso)
4. Ha un impatto minimo o nullo sulle prestazioni della squadra (Falso).
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione
Slide
Slide 6: Fonti di conflitto
Slide 7: Il cerchio di Moore
Slide 8: Quiz online

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Ruoli della squadra
Condizioni dei metodi di comunicazione scelti – 9 ruoli di Meredith Belbin:
www.belbin.com/about/belbin-team-roles
È un’idea interessante controllare alcuni strumenti che aiutano gli individui e le squadre a comunicare e lavorare insieme con maggiore comprensione.
I ruoli del team di Belbin sono usati per identificare i punti di forza e di debolezza
comportamentali sul posto di lavoro. I membri del team orientati al ragionamento
(1-3) sono pensatori critici, che presentano nuove idee, valutano i pro e i contro o hanno conoscenze o abilità specializzate. I membri del team orientati all’azione (4-6) si
sforzano di fare le cose e si può contare sul fatto che completino un compito, rispettino una scadenza e vedano una sfida come un’opportunità eccitante. I membri del
team orientati alle persone (7-9) usano la rete e le abilità interpersonali per completare
i compiti e fornire supporto agli altri membri del team.
1. Il Monitor Evaluator (prende decisioni basate sui fatti e sul pensiero razionale al
contrario delle emozioni; tende ad essere un solitario che preferisce non essere
coinvolto nella vita dei colleghi)
2. Lo specialista (un esperto in un campo specifico; trova l’idea di essere in un team
stimolante, diventano molto coinvolgenti e utili)
3. La pianta (libero pensatore e persona creativa che produce idee originali, porta
crescita e progresso)
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4. Il creatore (estroversi che tendono a spingere sé stessi e gli altri a raggiungere
risultati; leader nati che tendono a muoversi rapidamente verso l’alto nelle organizzazioni)
5. L’Attuatore (organizzatori che amano strutturare i loro ambienti e mantenere l’ordine; di solito sono le colonne portanti delle organizzazioni poiché implementano
strategie praticabili)
6. Il perfezionista (individui introversi che cercano la perfezione e si aspettano lo stesso da chi li circonda)
7. Il coordinatore (persone mature che hanno eccellenti capacità interpersonali e di
comunicazione; persone calme e fiduciose che sono abili nel delegare il lavoro)
8. Il team Worker (estroversi con un’indole mite e amichevole; membri indispensabili
della squadra in quanto stabiliscono l’armonia all’interno di un team)
9. L’investigatore di risorse (persone positive che hanno un talento per il networking,
brave a creare nuovi contatti d’affari e a condurre trattative).
I ruoli del team sono funzioni delle diverse richieste fatte ai membri del team se il team
deve diventare efficace. Gli individui rispondono a queste richieste in modi diversi.
Anche se il modo in cui si esprimono dipende dai costumi sociali, gli stessi tipi fondamentali di contributo ai ruoli di squadra sono stati identificati in tutte le culture. Mentre
gli individui avranno una certa affinità per certi ruoli di squadra e meno per altri, in tutti
i casi l’apprendimento gioca un ruolo e un certo grado di adattamento è possibile.
  Metodo/strumenti/materiale
Discussione
Slide
Slide 9: Ruoli della squadra

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Strategie di prevenzione
A causa del ‘potenziale distruttivo, i conflitti sono visti come qualcosa da affrontare
il più presto possibile, anche prima che si manifestino. Per prevenirli usare:
● tecniche di comunicazione efficienti
● feedback – ottenere le informazioni di cui avete bisogno in modo da poter rimodellare i vostri obiettivi e le vostre azioni in modo da diventare più efficaci
● regole di comunicazione in una struttura gerarchica: un senso di rispetto, sicurezza, fiducia, spazio per la libera espressione.
Fasi di conflitto
Diventiamo consapevoli dei conflitti in un’ampia varietà di modi, perché il conflitto ha
fasi prevedibili.
1. Fase latente – i partecipanti non sono ancora consapevoli del conflitto, ma ci possono essere frustrazioni nascoste e possono emergere in qualsiasi momento.
2. Fase percepita e sentita – le parti possono passare attraverso questa fase simul53

taneamente o in momenti diversi. Una volta che sono consapevoli dell’esistenza di
un conflitto, gli individui cominciano a sentire stress, ansia e/o ostilità.
3. Un approccio – questi si basano sulla scelta del loro stile di conflitto e la loro intenzione di gestire il conflitto (stili di conflitto di base: Competere, Evitare, Accomodare, Compromettere e Collaborare/Creare problemi).
4. Stallo o negoziare – a seconda di quale strategia viene utilizzata il conflitto andrà
avanti, negozierà verso un accordo o il dialogo verrà chiuso.
5. Aftermath – la risoluzione del conflitto da positivo a dissoluzione della relazione.
Esercizio
Ripensa al passato. Come avresti potuto gestire meglio la situazione descritta prima?
Come riconosceresti le situazioni che minacciano un conflitto?
Slide
Slide 10: Prevenzione
Slide 11: Fasi
Slide 12: Esercizio

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Strategie di gestione dei conflitti
Ognuno di noi sviluppa il proprio approccio alla gestione dei conflitti e alle trattative.
Si forma all’inizio della vita e si fonda sulla nostra personalità, nonché sulle
esperienze che sviluppiamo nel corso del tempo affrontando i conflitti che sorgono.
Non c’è un modo migliore per affrontare i conflitti e i leader devono trovare quello
che funziona meglio per loro in certe situazioni come stile personale di gestione dei
conflitti.
Discussione
Hai uno stile dominante di risoluzione dei conflitti? Se sì, come influenza il tuo approccio alla risoluzione dei conflitti in modo efficace? Ci sono strumenti che sarebbero più
utili nel tuo lavoro o nel tuo ambiente personale?
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione
Slide
Slide 13: Discussione

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Gli stili di gestione sono:
● evitando,

54

●
●
●
●

forzatura,
accomodante,
compromettente,
collaborativo.

Evitare lo stile del conflitto – la soluzione perdente – perdente
Le parti in conflitto possono scegliere di non impegnarsi. Bassa assertività, bassa
cooperatività, non richiede la partecipazione attiva di nessuna delle parti.
Forzare lo stile – la soluzione perdente – vincente
La persona con maggior potere impone una decisione agli altri intorno a lui per
risolvere il conflitto.
Lo stile accomodante – a soluzione vincente – perente
Questo è riporre ad un decisore nella risoluzione del conflitto.
Compromesso – la soluzione mezza vincente
Ogni parte del conflitto ne ricava qualcosa, ma non è pienamente soddisfatta. Queste
sono situazioni in cui entrambe le parti sono intensamente interessate a trovare una
soluzione che sia accettabile per entrambi.
Collaborazione – la soluzione vincente-vincente
Questo sarebbe uno stile più appropriato quando la questione è estremamente importante per entrambe le parti. Quando preservare le relazioni è estremamente importante, lo stile collaborativo sarà il metodo preferito per risolvere i conflitti.
Slide
Slide 14: Strategie

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Quiz
1. Un approccio di gestione dell’evitare il conflitto può anche essere descritto come
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una strategia “perdere/perdere”. Vero
2. La gestione dei conflitti è importante per le squadre perché aiuta a costruire l’intelligenza emotiva. Vero
3. In ogni situazione, c’è sempre uno stile di gestione dei conflitti migliore. Falso
  Metodo/strumenti/materiale
Quiz di conoscenza online
Slide
Slide 15: Quiz

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Descrizione
Risoluzione collaborativa dei problemi

Processo di risoluzione dei conflitti:
Iniziamo con l’identificazione del problema dove più è produttivo concentrarsi sui
fatti in questione piuttosto che sulle valutazioni o posizioni. Anche qui sarà molto
utile condividere gli obiettivi comuni, cosa si aspetta ogni parte di ottenere da questo
approccio collaborativo. Aiuta anche se cerchiamo di mantenere una differenza di
potere neutrale tra le parti coinvolte nella risoluzione.
In qualsiasi controversia, è utile iniziare definendo gli obiettivi comuni che le due parti
hanno. Possiamo stabilire qualcosa su cui entrambe le parti sono d’accordo. Vorremmo essere sicuri di identificare gli interessi e non le posizioni. Una posizione è una
richiesta. Un interesse è ciò che sono le ragioni dietro le richieste che una persona
potrebbe fare. Concentrandoci sugli interessi, possiamo allontanarci da quelle richieste e impostare il palcoscenico per generare più opzioni come soluzioni.
Poi vogliamo creare queste opzioni. Questo comporterà un approccio di brainstorming per generare opzioni multiple che potrebbero soddisfare entrambe le parti in una
controversia. Vogliamo valutare queste opzioni. Qui stiamo davvero cercando quelle
soluzioni che soddisfano entrambe le parti nel conflitto. Vogliamo anche assicurarci
di avere un quadro chiaro su ciò che costituisce il successo. Vogliamo anche essere
sicuri di concentrarci sui guadagni reali, in opposizione a qualsiasi perdita percepita
che potrebbe essere il risultato delle soluzioni scelte.
Una volta determinata una risoluzione, sarà molto importante avere un piano d’azione
ben stabilito che possa essere misurato e seguito. Ed è qui che ci assicuriamo che ci
sia l’accordo di entrambe le parti e dove stabiliamo il fatto che una soluzione “win-win”
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(vincente-vincente) è stata effettivamente raggiunta.
Quando il problema è complesso o grande, potrebbe essere necessario dividerlo in
pezzi più piccoli che possono essere affrontati uno alla volta per assicurarsi di fare
progressi efficaci. Poi ci occupiamo dell’implementazione e del follow-up dei piani
concordati, periodicamente potremmo aver bisogno di ricontrollare con le parti coinvolte per assicurarci di essere effettivamente arrivati a una soluzione.

La scala dell‘inferenza
È uno strumento che può essere usato in situazioni di gestione dei conflitti, dove si
riconosce che il conflitto esiste, e si ha bisogno di prendere provvedimenti per ridurre
il contenuto emotivo di quel conflitto, e arrivare a una soluzione reciprocamente accettabile.
È una gerarchia di azioni che un individuo attraversa per passare dai dati e dai fatti
che sono pertinenti a una particolare situazione all‘azione. Quando questo avviene
tra due individui che vedono la situazione in modo diverso, questi individui possono
entrambi scalare questa scala e arrivare, agendo in una situazione che risulta in un
conflitto.
Come si risolve un conflitto?
Uno dei modi migliori è quello di capire i passi per spostarsi lungo la scala di inferenza
fino ai posti sulla scala in cui si può testare la comprensione reciproca.
Spesso, questo avviene a livello dei dati stessi, dove possiamo testare la comprensione reciproca dei fatti coinvolti nella particolare situazione. Usiamo strumenti come la
riflessione, la difesa e l‘indagine per testare la veridicità di quei fatti.
Le abilità di ogni individuo e l‘uso di queste tecniche aiuterà a determinare l‘efficacia
della risoluzione del conflitto.
Potete farlo individualmente, senza che l‘altra persona sia particolarmente abile nel
movimento scendendo la scala di inferenza, e così facendo, si può essere proattivi
nell‘aiutare a gestire il conflitto. Se esaminiamo questo dal punto di vista di due persone che salgono la scala, usando diversi set di lenti per l‘interpretazione, arrivando a
conclusioni, e giungendo a convinzioni diverse, è facile vedere come potrebbero arrivare
ad agire in una situazione che risulta in un conflitto. Quando entrambi gli individui sono
abili nel muoversi lungo la scala dell‘inferenza, l‘uso delle abilità di difesa e di indagine
aiuta a chiarire le informazioni in modo da raggiungere una comprensione reciproca.
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Come detto prima, potrebbe essere necessario spostarsi a quel livello di dati per
assicurarsi di guardare gli stessi fatti nello stesso modo, e poi procedere a generare
interpretazioni e ipotesi reciprocamente accettabili e, infine, arrivare ad azioni reciprocamente accettabili.
Se potete applicare efficacemente le lezioni del movimento lungo la scala di inferenza nella risoluzione dei conflitti, questo potrebbe effettivamente costituire un primo
passo per passare a un processo di risoluzione dei problemi collaborativo molto più
rigoroso che eliminerà più efficacemente le situazioni di conflitto nel vostro ambiente.

Discussione
In situazioni future, quali pratiche specifiche puoi imparare per gestire meglio questa
situazione?
Le tre prospettive dell‘applicazione dello stile collaborativo per risolvere i conflitti:
● l‘iniziatore
● il risponditore
● il mediatore.
Slide
Slide 17: Scala

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Spesso in queste situazioni avremo un iniziatore di un reclamo o di un problema o
avremo il risponditore. E possiamo anche avere una terza parte che agisce come mediatore per assicurare che il processo sia seguito da vicino.
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⟶

Tempo: 10 Min.
Descrizione
L‘iniziatore dovrebbe usare le „dichiarazioni dell‘io“ per assumersi la responsabilità
delle azioni nella controversia, descrivendo le conseguenze nel modo più specifico
e oggettivo possibile. Assicurandosi di concentrarsi sui problemi e non sulle personalità e di essere disposto a esplorare le opzioni con chi risponde. Che sia un loro
problema e che stiano cercando una soluzione. Assicurarsi di nuovo che cerchino di
usare fatti, non opinioni o posizioni non stabilite. Evitate valutazioni concentrandovi
sui fatti: questo è un processo che richiede tempo. Quindi pazienza e persistenza
saranno necessarie per portare a termine l‘intero processo. Dal punto di vista dell‘iniziatore, mentre cerchiamo soluzioni, cerchiamo di trovare obiettivi comuni, interessi
comuni, dove le parti possono essere facilmente d‘accordo prima di passare alle sfide
più difficili dell‘attuazione dei cambiamenti che l‘iniziatore potrebbe richiedere.
Il risolutore è quello a cui devono essere poste le domande elaborative per chiarire le
questioni. Il risolutore dovrebbe cercare di trovare alcuni punti comuni di accordo in
modo da poter costruire su questo e assicurare il successo futuro. Chi risponde dovrebbe cercare di stabilire se il cliente è aperto alla comunicazione, se è disposto ad ascoltare. E non essere valutativo nei suoi giudizi su ciò che sta ascoltando dall‘iniziatore.
Quando si tratta di generare soluzioni dal punto di vista del rispondente, quest‘ultimo
potrebbe voler chiedere all‘iniziatore alcuni suggerimenti su come pensa che il problema possa essere risolto. Anche in questo caso, il rispondente potrebbe aver bisogno
di fare domande di chiarimento e di sondaggio per assicurarsi di aver compreso appieno ciò che l‘iniziatore sta chiedendo.
Il mediatore è una persona che può aiutare a forzare il processo a rimanere sulla strada giusta. Nei casi in cui vi sia un mediatore, il mediatore ha bisogno di concentrarsi
sul processo che viene utilizzato dalle due parti in conflitto, l‘iniziatore e il convenuto.
Deve riconoscere il conflitto e riconoscere gli interessi di entrambe le parti. Deve assicurarsi che entrambe le parti si concentrino sui fatti.
Dovrebbero cercare di rimanere neutrali e non prendere una parte. Possono distruggere la loro efficacia se prendono una parte particolare e favoriscono una parte rispetto all‘altra. Questo fa parte del garantire l‘equità in questa negoziazione. Quando
si tratta di generare soluzioni dal punto di vista del mediatore, deve assicurarsi che
vengano esplorate quante più opzioni possibili, quante più alternative possibili.
Quando arrivano a qualche soluzione, assicuratevi che entrambe le parti raggiungano
un‘intesa reciproca. Non vogliamo lasciare questo negoziato con una parte che sente
di non aver affrontato i propri problemi o le proprie preoccupazioni. Il mediatore deve
anche assicurarsi che ci sia un processo di follow-up per assicurarsi che il conflitto
sia stato effettivamente risolto.
Nuove competenze
Discussione
Quando il conflitto serve come stimolo per un nuovo pensiero, permette il cambiamento, incoraggia la creatività e risoluzione dei problemi?
Slide
Slide 18: 3 prospettive
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Per raggiungere un esito positivo in un conflitto, è importante avere un approccio cognitivo e l‘’uso di una mappa del conflitto potrebbe aiutare in questo.
Il negoziato, la mediazione e l‘arbitrato sono i modi formali più consolidati per
affrontare i conflitti manifestati. Permettono una soluzione amichevole e conciliante
e risultano in un piano d‘azione obbligatorio per le parti coinvolte nel conflitto.
Usando una prospettiva psicologica, di comportamento organizzativo, di comunicazione o di teoria dei giochi, si può dimostrare quando, come e perché il conflitto nei
gruppi e nelle organizzazioni diventa produttivo, e quindi migliora piuttosto che diminuire la performance di individui e gruppi di persone.
Ci sono molte ricerche disponibili sul lato negativo del conflitto e sul suo impatto
negativo sull‘organizzazione. Tuttavia è indiscutibile che il conflitto può anche avere
un impatto positivo, che è principalmente legato alla possibilità di generare apprendimento per gli individui e le organizzazioni. Comprendere tutti gli aspetti legati al conflitto e i modi in cui può influenzare le persone e un‘organizzazione, aiuterà a definire
un modo positivo di trattarlo, a sfruttare il suo potenziale e a estrarre conoscenza
e apprendimento da esso.

Slide
Slide 21: Approccio emotivamente intelligente
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Sessione 3: Strategie per una gestione efficace dello stress
Panoramica:
Nella vita quotidiana di oggi siamo sottoposti a molti cambiamenti in un periodo di
tempo molto breve. Meno controllo delle nostre vite e più incertezza, essere minacciati e sopraffatti in un costante stato di flusso caratterizza il nostro funzionamento.
I dati indicano che c‘è una relazione molto forte tra stress e leadership. I leader sono
responsabili del comportamento degli altri e molte volte questo è al di fuori del loro
controllo.
Alti livelli di stress possono portare al fallimento se non si hanno gli strumenti e le tecniche adeguate ad aiutare a far fronte e gestire le situazioni di stress. La formazione
richiede l‘inculca- zione di tecniche di gestione dello stress e in aree come la gestione
del tempo che potrebbero potenzialmente migliorare la competenza e l‘efficacia. Il
ruolo dello stile di vita che riduce lo stress non potrebbe essere sopravvalutato; quindi,
il programma della sessione si concentra maggiormente sull‘importanza della cura di
sé e dell‘auto-compassione.
Obiettivi in termini di:
● Acquisizione di conoscenze – i partecipanti sanno cos‘è lo stress e come può
influenzarci mentalmente, fisicamente ed emotivamente; i partecipanti sanno
		 quale livello di stress si può sperimentare
● Acquisizione di competenze – i partecipanti riconoscono i modi rapidi e pratici
		 per ridurre lo stress e quelli che hanno bisogno di una maggiore sperimentazione per un periodo di tempo più lungo; i partecipanti sviluppano strategie per
		 limitare o sfruttare lo stress per migliorare il loro stile di leadership
● Cambiamento di atteggiamenti – i partecipanti sono preparati a reagire in una
		 determinata situazione di stress e praticano la gestione dello stress ogni giorno.
Argomenti correlati come:
● Richiesto – Consapevolezza di sé
● Copertura – Leadership, Assertività, Gestione dei conflitti
● Espansione – Cura di sé.
Obiettivi: Tutti
Dimensioni del gruppo:
Dipende dal numero di personale coinvolto, più grande è il gruppo più per- sono operative/formatori/esperti/fornitori di chat dovrebbero gestire un webinar.
Tempo: 120 minuti
Metodi/materiali/forniture/attrezzature:
Computer, internet, app per videoconferenze
Risorse:
International Journal of Stress Management
apa.org/pubs/journals/str/index
elsevier.com/journals/neurobiology-of-stress/2352-2895/open-access-journal
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ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181802/
Kenneth B. Matheny, Ph.D., ABPP and Christopher J. McCarthy, Ph.D., Write Your Own
Prescription for Stress, 2000

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Introduzione
Piano
Riconoscere le cose che causano stress nel nostro ambiente. Lo stress buono e lo
stress che influisce sulla nostra salute.
Capire come lo stress ci colpisce mentre cerchiamo di portare a termine i nostri compiti.
Capire da dove viene lo stress, fisico e psicologico, e come il corpo reagisce ad esso.
Conoscere il livello di stress di ognuno, la scala dello stress-sintomo e misurare il
proprio stress. Modello dello stress: situazione stressante – percezione – stress. Affrontare lo stress e incanalarlo e gestirlo per migliorare la propria efficacia come leader.
Organizzarsi.
Gestire i fattori di stress, i pensieri e le risposte allo stress. Fare della gestione dello
stress un‘abitudine.
Obiettivi:
● Riconoscere le fonti di stress
● Interpretare l‘impatto dello stress
● Impiegare strategie di gestione dello stress.
Riscaldamento – conoscersi e controllare i punti di stress:
1. Puoi controllare le tue emozioni?
2. Vedi rapidamente i sintomi dello stress?
3. Sapete da cosa proviene?
4. Riconosci le parti del corpo che sono soggette a stress?
5. Sai come rilassarti?
6. Ti prendi costantemente cura del tuo benessere?
Prima di iniziare: stress buono e cattivo
C‘è una differenza tra stress e pressione. Tutti noi sperimentiamo la pressione quotidianamente e ne abbiamo bisogno per motivarci e permetterci di dare il meglio di noi
stessi. È quando sperimentiamo troppa pressione senza la possibilità di recuperare
che iniziamo a sperimentare lo stress.
Lo stress non è sempre una cosa negativa e può essere utile per una sferzata di energia extra. E concentrarsi quando si pratica uno sport competitivo o si deve parlare in
pubblico.
La psicologa Kelly McGonigal avvertiva i pazienti che lo stress può aumentare il rischio di gravi problemi di salute. La ricerca le ha fatto cambiare idea quando ha scoperto che lo stress può avere conseguenze negative per la salute solo se si crede che
sia così. Nel suo libro rivela gli studi che mostrano come lo stress può fare bene alla
mente e al corpo. Tutti questi studi riguardano uno stress moderato, di breve durata
e legato a qualcosa di specifico.
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1. Lo stress è correlato a un minor rischio di morte. Un campione di circa 29000
		 ha mostrato che gli intervistati che hanno riferito molto stress e la percezione
		 che lo stress ha un grande impatto sulla salute avevano un hazard ratio aumentato – che si è convertito in un rischio aumentato del 43% di morte pre		 matura. Tuttavia, gli intervistati che hanno riferito molto stress ma poca o nessuna percezione che lo stress abbia un impatto sulla salute hanno avuto il più
		 basso tasso di rischio di qualsiasi gruppo nel sondaggio, anche di quelli che
		 non hanno sentito quasi nessuno stress.
2. Lo stress aumenta la produzione di neuroni che possono migliorare le presta		 zioni. Dice la scienziata Daniela Kaufer dell‘Università della California a Berke		 ley: Alcune quantità di stress sono buone per spingerti al livello di allerta otti		 male, di prestazioni comportamentali e cognitive. Penso che gli eventi stressanti intermittenti siano probabilmente ciò che mantiene il cervello più vigile,
e si lavora meglio quando si è vigili.
3. Le esplosioni di stress possono rafforzare il sistema immunitario.
4. Lo stress può renderti più sociale.
5. Lo stress può migliorare l‘apprendimento.
6. Lo stress può migliorare la memoria.
7. Lo stress può aiutarvi a connettervi con i vostri istinti.
Maggiori informazioni su questo nel libro Kelly McGonigal, The Upside of Stress, 2015.
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazioni
Risposte in chat – ai partecipanti viene chiesto di inviare:
● sottolineare i punti numero
● un numero di un fattore di stress via chat
● finestra.
Leggi Il lato positivo dello stress estratto da
TED talk: Gli effetti positivi dello stress
youtube.com/watch?v=nsc83N-Q1q4
Slide
Slide 1: Apertura
Slide 2: Piano del webinar
Slide 3: Obiettivi del webinar
Slide 4: TED talk

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Da dove viene tutto lo stress?
Contrariamente alle aspettative di tutti, abbiamo meno tempo libero di 50 anni fa.
Preoccuparsi del denaro è una delle principali fonti di stress. Avere un lavoro può
significare evitare lo stress che deriva dalla disoccupazione, ma per molte persone il
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lavoro e la carriera sono le maggiori fonti di stress. Anche la vita a casa è diventata più
stressante e deprimente. A parte i grandi stress come la morte, il divorzio, la malattia,
persino la ristrutturazione della casa (sic!), affrontiamo i problemi quotidiani che passano inosservati ma che si sommano facilmente: folla, rumore, traffico, lunghe attese,
maleducazione e così via, e così via.
Nonostante tutte le innovazioni che potrebbero renderci la vita più facile, abbiamo ancora bisogno di circa la stessa quantità di tempo per fare le cose che devono essere
fatte a casa. Per esempio, la preparazione del cibo è diminuita, ma il tempo per fare
la spesa è aumentato. Alcune attività sono diventate più lunghe, come prendersi cura
dei bambini.
Sentiamo di avere meno controllo sulla nostra vita e viviamo con più incertezza.
I livelli di stress delle donne
Ma se sei una donna sperimenti ancora più stress. Le donne devono ancora affrontare
limitazioni sul posto di lavoro, sono molestate sessualmente, pagate meno e promosse meno frequentemente. Le donne che appartengono a una minoranza possono
sperimentare ancora più stress.
Sta diventando sempre più chiaro che uomini e donne hanno diverse fonti di stress
e traumi nella loro vita e rispondono agli eventi stressanti e traumatici in modo diverso. Le donne spesso soffrono di stress e traumi a causa delle loro relazioni. A partire
dall’infanzia, le ragazze e i ragazzi sono vulnerabili all’abuso e all’abbandono dai caregiver primari. Sono vulnerabili alla vittimizzazione del gruppo dei pari e alla violenza
negli appuntamenti. Anche se ognuno di questi può colpire i ragazzi, le ragazze sono
spesso la maggioranza tra i gruppi di vittime.
Le fonti di stress delle donne sono anche spesso basate sulle relazioni. Essere una
persona che si prende cura degli altri è una fonte di stress in varie fasi della vita delle
donne.
Il tempo delle donne è stato interrotto e frammentato nel corso della storia, i ritmi delle
loro giornate sono stati circoscritti dai lavori domestici, dalla cura dei bambini e dal
mantenimento dei legami familiari e comunitari. Oggi, in tutto il mondo, con così tante donne nella forza lavoro retribuita, le donne passano ancora almeno il doppio del
tempo degli uomini a fare i lavori domestici e la cura dei bambini. E nella mappatura
della vita quotidiana i sociologi scoprono che le giornate di lavoro delle professioniste
sono molto più lunghe dei loro colleghi maschi, una volta che si tiene conto di tutto
il loro lavoro non retribuito a casa. Anche così gli uomini e le donne passano circa la
stessa quantità di tempo nel loro lavoro pagato.
Le donne hanno il doppio del tasso di depressione nel corso della vita rispetto agli
uomini. Le donne sono anche più vulnerabili al disordine da stress post-traumatico
(PTSD) dopo l’esposizione a eventi traumatici. Sembra esserci anche una relazione
tra trauma e dolore cronico, che colpisce in modo sproporzionato le donne.
Sono state fornite molte spiegazioni possibili per questo: differenze genetiche tra maschi e femmine; o fattori biologici, come le fluttuazioni degli ormoni sessuali femminili.
Altri fanno notare che il sessismo e la violenza contro le donne sono da biasimare.
Senza dubbio, c’è del vero in ciascuna di queste supposizioni. Anche quando sono
previste azioni affermative, le donne spesso sperimentano lo stress di sentire che gli
altri possono vedere questo ingiustamente legiferato piuttosto che legittimamente
meritato. I ricercatori hanno anche scoperto che molte donne non sentono di meritare
lunghi periodi di tempo per sé stesse, come fanno gli uomini. Sentono di doverselo
guadagnare.
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  Metodo/strumenti/materiale
I partecipanti lavorano per conto proprio
Slide
Slide 5: Maggiore stress, problemi quotidiani, cosa c’è di specifico nella mia organizzazione

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Cosa può influenzare il miglioramento delle capacità di gestione dello stress
nella leadership nello sport:
● Tipo di stress – sé (biologia, personalità, cura di sé)
● Tipo di stress: fisico (rumore, luce, troppo da fare)
● Tipo di fattori di stress: sociali (assertività, capacità di leadership, presa di de		 cisioni)
● Tipo di stress: organizzativo (gestione del tempo, strategia delle risorse umane).
Identificare i fattori di stress all’interno e intorno alla vostra organizzazione:
Il test di stress:
●
●
●
●

Passare a un’altra linea di lavoro
Cambiamento di responsabilità
Risultato eccezionale
Cambiamento delle condizioni di lavoro.

Il modello di stress di Kurt Lewin
Lewin, psicologo sociale americano, è ben noto per la sua teoria del campo di comportamento, che sostiene che il comportamento umano è una funzione dell’ambiente psicologico di un individuo. Ha introdotto il concetto di campo di forza come un
modo di descrivere lo stress. Include forze motrici, forze di contenimento e resilienza
come un modo di descrivere l’interazione di tutte le forze legate allo stress. Taylor
& Aspinwall (1996) hanno spiegato lo stress e i suoi effetti sulla salute e sul benessere
psicologico come un modello multilivello:
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I processi di valutazione dello stress, gli stili e le strategie di recupero e la vulnerabilità
allo stress hanno tutti la loro origine in risorse sociali e di personalità più lontane.
  Metodo/strumenti/materiale
(Partecipanti lavorano per conto proprio)
Slide
Slide 5: Maggiore stress, problemi quotidiani, cosa c‘è di specifico nella mia organizzazione

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Sintomi di Stress
La mia scala dello stress:
● a disagio nell’incontrare estranei
● a disagio a parlare davanti al gruppo
● troppo da fare
● troppo poco tempo
● Sentirsi arrabbiato
● Difficoltà di sonno
● Disturbo allo stomaco
● Dimenticanza
● Mangiarsi le unghie
● Pensieri frenetici o intrusivi
● Spasmi o tic
● Sentirsi irrequieti
● Difficoltà di deglutizione o bocca secca
● Difficoltà di concentrazione
● ecc.
Capire i sintomi
In genere, passiamo attraverso due fasi. La prima è quella che chiamiamo la fase di
allarme. E questo è il momento in cui si sente l’ansia, la frequenza respiratoria aumenta, la frequenza cardiaca aumenta, le tipiche risposte fisiologiche allo stress. Se lo
stress persiste, ci spostiamo poi in una fase di risposta, una fase di resistenza in cui
possiamo usare certi meccanismi di difesa.
Fisica e chimica dello stress
Lo stress continuo può influire sul cambiamento il cervello.
Ma lo stress cronico, come essere sovraccarichi di lavoro o avere discussioni, può influenzare le dimensioni del cervello, la sua struttura e il suo funzionamento fino ai geni.
Lo stress inizia da una cosa chiamata asse ipotalamo ipofisi-surrene (HPA). Si tratta di
una serie di interazioni tra le ghiandole endocrine nel cervello e nel rene, che controlla
le reazioni del corpo allo stress. Quando il cervello rileva una situazione di stress, l’as-
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se HPA si attiva costantemente e rilascia un ormone chiamato cortisolo. Esso innesca
il tuo corpo all’azione immediata.
Ma alti livelli di cortisolo per un lungo periodo di tempo creano scompiglio attivando il
centro della paura del cervello e colpisce anche la parte associata all’apprendimento,
ai ricordi, alla concentrazione, al processo decisionale e all’interazione sociale. E soprattutto influisce sul controllo dello stress.
Gli scienziati pensavano che dopo l’infanzia il nostro cervello fosse più o meno bloccato al suo posto, ma ora abbiamo una migliore tecnologia di immaginazione e possiamo vedere come il cervello cambia a seconda di come lo usiamo. I cambiamenti
strutturali sono possibili e si verificano nel cervello per tutta la vita. Ci sono buone prove che cambiare il nostro modo di pensare può cambiare la struttura del cervello e il
tipo di sostanze chimiche che sta pompando. Ciò che è notevole è che i cambiamenti
nel cervello adulto sono influenzati dai comportamenti in cui un individuo
si impegna, così come il suo ambiente che regola la struttura del cervello e il suo funzionamento. Quindi, a parte la personalità e le condizioni biologiche, ci sono metodi
e strategie per affrontare lo stress, per vivere una vita più efficace e forse proteggersi
da, o riparare, i danni al cervello e le malattie cerebrali.
Riconoscere le reazioni del corpo
● Come reagisce il corpo umano
● Come reagisce il tuo corpo
● PSS-10
● Lavorare su una scala basata su PSS-10 o altre scale e inventari di facilitazione.
Il PSS-10 è uno strumento di self-report che consiste in 10 item che si suppone valutino “quanto gli intervistati trovano la loro vita imprevedibile, incontrollabile e sovraccarica”. Ciascuna delle voci del PSS-10 è valutata su una scala Likert a 5 punti, da 0
(mai) a 4 (molto spesso).
  Metodo/strumenti/materiale
Sondaggio online fatto in modo anonimo, il formatore mostra i risultati, i partecipanti
prendono nota dei loro fattori di stress
o
Lavorare in scala, per esempio
The Anxiety and Phobia Workbook di Edmund J. Bourne, Ph.D. (allegato) Più sulla
fisica e la chimica dello stress su numerosi video di Youtube
youtube.com/watch?v=WuyPuH9ojCE
I partecipanti lavorano con la scala
Slide
Slide 6: Identificare il proprio livello di stress Identificare le proprie reazioni
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Risposte allo stress
Aggressività: Potresti attaccare la fonte dello stress o lanciare e rompere cose.
Regressione. Questo sarebbe ricorrere ad un comportamento che ha funzionato per
voi in passato, per aiutarvi ad affrontare lo stress. Potresti reprimere i tuoi sentimenti
riguardo allo stress e ignorarlo e sopprimere quelli dentro di te.
Ritiro. Ad esempio, un’attività esterna per distogliere l’attenzione da una situazione
stressante. Si può sperimentare una risposta di fissazione, in cui si continua a ripetere il
comportamento nel tentativo di eliminare lo stress. L’esempio è comporre ripetutamente il numero di telefono quando non si riceve risposta all’altro capo.
Esaurimento. Questa è la fase più pericolosa della vostra risposta allo stress se lo stress
persiste per un lungo periodo di tempo e uno qualsiasi di questi meccanismi di difesa
non funziona con successo nel ridurre lo stress. Può provocare effetti e danni a lungo
termine sia fisiologici che emotivi. Ansia, frequenza cardiaca, sudorazione e alcuni potenziali effetti a lungo termine che portano a malattie e malesseri, che possono essere il
risultato di uno stress prolungato.
Discussione
Riflettere sui modi in cui possiamo sviluppare strategie per ridurre lo stress:
1. Quali tecniche di gestione dello stress hanno funzionato per te nella tua vita per		 sonale?
2. Quali tecniche hanno funzionato per te nella tua vita lavorativa?
3. Quali tecniche di gestione dello stress non hanno funzionato affatto?
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione e discussione
Slide
Slide 7: Risposte

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
L’interpretazione di Lazarus e Folkman dello stress si concentra sulla transazione tra
le persone e il loro ambiente esterno (conosciuta come il Modello Transazionale o la
Dicotomia del Coping). Il modello concettualizza lo stress come risultato di come un
fattore di stress è valutato e come una persona valuta le sue risorse per far fronte al
fattore di stress.
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Riduzione dello stress
Strategie e tecniche per affrontare lo stress:
1. Organizzazione – Capacità di gestire condizioni di lavoro stressanti, ad esem		 pio il superlavoro.
2. Sociale
3. Fisico
4. Auto – sentimenti e cambiamenti di comportamento
Se il fattore di stress è difficile da cambiare, c’è una soluzione nel cambiare le risposte
e i pensieri. Se eliminare un fattore di stress e vedere la situazione non è possibile da
cambiare – si può padroneggiare altre abilità imparando a rilassare il corpo e la mente.
Livello base – stile di vita che riduce lo stress (mangiare sano, fare esercizio, dormire
abbastanza), respirare, calmare la mente e rilassare i muscoli.
Gestione del tempo
Una delle più grandi lotte che le persone hanno è come allocare il loro tempo in modo
appropriato. Se si riesce a farlo in modo efficace, è una delle chiavi per eliminare
i fattori di stress nella vita. In questa sessione dedicata a come gestire lo stress, uno
dei temi chiave è come gestire il bilancio del nostro tempo.
Quello che si può gestire è il comportamento. Tutti gestiscono il comportamento per
adattarlo al tempo a disposizione. Poiché il tempo non può essere gestito, nemmeno
Einstein potrebbe gestire il tempo.
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I.
●
●
●

Spunta la lista e pensa a quale delle voci ti descrive:
perdere tempo
procrastinare spesso
ho difficoltà a dire di no agli altri che richiedono il mio tempo
● spesso non rispettano le scadenze
● sempre di corsa
● non ho abbastanza tempo per fare le cose che mi piacciono
● non ho abbastanza tempo per la mia famiglia e/o i miei amici
● delegare raramente compiti e responsabilità
● mai lavorare con la lista delle cose da fare

Una o due voci su questa lista suggerisce che la vostra gestione del tempo richiede
correzioni, ma spuntare più di quattro suggerisce che le vostre capacità di gestione
del tempo potrebbero aver bisogno di un esame e di una riparazione importante.
II. Per iniziare, fate una lista completa di cose da fare che dà inizio al vostro piano di gestione del tempo. Cerca di capire dove va il tempo, a cosa vuoi dedicare più
tempo e a cosa vuoi dedicare meno tempo.
III. Utilizzate uno dei semplici strumenti che aiutano a dare priorità ai compiti in
base alla loro urgenza. Ricordate che tendiamo a incorrere in tre problemi quando
pensiamo alle nostre priorità:
1. Abbiamo troppe priorità
2. non facciamo o non possiamo differenziare le priorità veramente importanti
3. lasciamo che altre cose meno importanti ci impediscano di concentrarci su ciò
		 che conta davvero.
La matrice Eisenhower
Si dice che sia basato su idee del presidente Dwight D. Eisenhower e reso popolare
dall’autore Stephen Covey, che ne ha scritto in “The 7 Habits of Highly Effective People”. È una matrice a due a due che mette in relazione l’importanza con l’urgenza.
Usate questa matrice per vedere come state spendendo il vostro tempo. E una volta
fatto questo, cerca di capire come creare più tempo per realizzare compiti di maggiore importanza. Le categorizza in 4 parti in base a ciò che devi fare in un particolare
momento della tua giornata. Aiuta a determinare le attività che sono importanti e quelle che non meritano affatto la vostra attenzione.
Sono 4 quadranti/campi: Fare, Decidere, Delegare, Eliminare. Questo approccio dovrebbe farvi risparmiare significativamente tempo e migliorare la vostra efficienza.
Il Fare consiste nei vostri compiti più importanti con una scadenza che si avvicina
o quelli che non possono essere rimandati. Quelle attività che chiamiamo ad alta
urgenza, ad alta priorità, queste tipicamente sono crisi nella nostra vita. Quelle cose
che hanno bisogno di attenzione in questo momento e sono davvero importanti. Potrebbero essere questioni familiari. Potrebbero essere professionali o altro. Non avete molta scelta se dedicarvi o meno del tempo. Questo è tempo non discrezionale.
Alla seconda categoria appartengono i compiti che sono importanti, ma non urgenti.
Il Decidere potrebbe includere email professionali, follow-up, fino ad appuntamenti
e impegni più personali. Poi ci sono quelle attività che, pur essendo ancora importanti,
non devono essere fatte subito. In questa casella metti cose come le tue attività di
sviluppo. Anche le attività di pianificazione tendono a cadere in questa scatola. Se
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non le fate in modo efficace, creerete quella crisi più tardi lungo la strada.
Il terzo Delegare si riferisce ai compiti che non sono importanti, ma urgenti. Dovete
decidere se dovete riprogrammare o delegare. Nella casella alta urgenza, bassa importanza, e-mail, messaggi di testo, telefonate, tutto tende a cadere qui. Possono
essere o non essere estremamente importanti, ma tipicamente richiedono attenzione
e c’è l’aspettativa che tu risponda abbastanza velocemente.
Nel quarto riquadro ci sono le fughe, la categoria è composta da compiti che sono
essenzialmente dei killer di produttività e non contribuiscono affatto ai vostri obiettivi.
Forse i social network o altre attività che sono ottimi diversivi, ma che non necessariamente influiscono sul nostro rendimento. Identificate queste attività ed Eliminatele per
ridurre il vostro livello di stress e per dare un aumento alla vostra produttività.

Il barattolo dei sassi
Nel suo esperimento il tempo a disposizione di una persona è un barattolo. In quel
barattolo, dobbiamo mettere le cose della nostra vita, che siano molto importanti, di
media importanza o di scarsa importanza
importanza. I sassi grandi sarebbero le cose importanti, la tua famiglia, i tuoi amici,
forse il tuo lavoro. I sassolini, le cose mediamente importanti nella nostra vita e la
sabbia – le cose meno importanti.
Il punto è che per far stare tutte queste cose nel tempo a disposizione, dovevano
essere messe nel barattolo nell’ordine corretto. La lezione qui è che se non mettete
prima i sassi grandi, non avrete spazio per tutte le altre cose della vostra vita.
Discussione
Condividi come usare le app gratuite per la gestione del tempo. Ci sono esempi per
incoraggiare l’uso degli strumenti digitali:
Trello – famoso per la sua semplicità e flessibilità che aiuta nella pianificazione dei
progetti, permette di creare lavagne con liste e schede che tengono traccia dei vostri
compiti e di collaborare con i colleghi.
Evernote – app per prendere appunti che ti permette di scrivere le idee, i compiti, salvare le immagini e altro ancora, più la possibilità di registrare e salvare il suono. Tutto
può essere condiviso con i compagni di squadra.
Any.do – offre un calendario con una lista di cose da fare di base. È compatibile con
quasi tutti i dispositivi tra cui Alexa, Google Assistant.
Remember The Milk – funziona su tutti i dispositivi. Invia promemoria per i compiti con
una data di scadenza, permette di creare e classificare i compiti.
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Nirvana – aiuta a concentrarsi sui compiti che contano di più e spinge a finirli in tempo. È possibile creare elenchi e impostare le date di scadenza dei compiti in modo da
rimanere in orario.
TickTick – app di base per fare la lista, che gestisce il tempo su tutti i dispositivi. C’è
una vista calendario flessibile disponibile, più una chat con il team attraverso la loro
funzione di chat.
Forrest – offre un modo divertente per rimanere concentrati. Si pianta un albero virtuale ogni volta che si inizia un compito e si rimane concentrati fino a quando non
è completamente cresciuto. I siti web che causano più disturbo possono essere inseriti nella lista nera. Rimanere concentrati può aiutare a far crescere una foresta virtuale.
La Tecnica del Pomodoro è uno strumento di gestione del tempo che spezza il lavoro in sessioni di 25 minuti per aiutarti a rimanere concentrato e ottenere di più.
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione
Auto inventario
Preparare le stanze per il lavoro sulle matrici
Guarda il concetto di vaso
www.youtube.com/watch?v=Uls5b64pBM4businessinsider.com%2Fmicrosoft-4-day-work-week-boosts-productivity-2019-11%3FIR%3DT
Slide
Slide 8: Modello di Lazarus e Folkman
Slide 9: Controllare la lista
Slide 10: Esercizio
Slide 11: App per la gestione del tempo

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Gestire lo stress nella vita reale e affrontare lo stress
Ci sono due tipi di meccanismi di recupero focalizzati sulle emozioni e focalizzati sui
problemi.
Incentrato sulle emozioni
Questo tipo di Recupero riduce le risposte emotive indotte dallo stress. Questo può
includere tecniche che riducono o rimuovono sentimenti di paura, ansia, depressione,
frustrazione e altri. La terapia farmacologica, il diario, la soppressione, la distrazione,
la mindfulness, il mangiare, il bere alcolici e l’uso di droghe sono esempi di coping
incentrato sulle emozioni. Nel complesso, questo tipo di coping è stato trovato meno
efficace del coping focalizzato sul problema, anche se può ridurre lo stress in situazioni in cui il fattore di stress è fuori dal proprio controllo.
Recupero focalizzato sul problema
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Questo tipo di Recupero mira a rimuovere o ridurre il fattore di stress. È considerato il
miglior meccanismo di coping, poiché affronta la causa dello stress. Questo include
tecniche come la risoluzione dei problemi, la gestione del tempo e la ricerca di supporto sociale.
Stile di vita sano
Ci sono molte tecniche che possiamo sviluppare per sostenere la salute mentale. Le
strategie di coping positivo includono il suggerimento di una serie di tecniche di calma, distrazione e capacità di risolvere i problemi.
Il tuo corpo è uno strumento finemente programmato che non ama essere sorpreso.
Un cambiamento improvviso che colpisce il corpo o il riordino di una routine importante
a cui il corpo è abituato, può causare stress inutile. L’arma più potente per combattere
lo stress è l’esercizio fisico e la meditazione, cioè una buona e profonda respirazione
diaframmatica ed essere consapevoli e concentrati su ciò che ci circonda.
Rilassare il corpo
I benefici dell’esercizio fisico che cambiano il cervello – la neuroscienziata Wendy
Suzuki discute la scienza di come lavorare fuori aumenta l’umore e la memoria, e protegge il nostro cervello contro le malattie neurodegenerative come l’Alzheimer.
Calmare la mente
La consapevolezza è uno stato mentale ricettivo e non giudicante in cui si osservano i pensieri e i sentimenti così come sono, senza cercare di sopprimerli o negarli.
Allo stesso tempo, la consapevolezza richiede che non siamo “sovra-identificati” con
pensieri e sentimenti, in modo da essere catturati e trascinati dalla reattività negativa.
Respirazione: Se sei mai stato ansioso, probabilmente hai avuto amici ben intenzionati che ti hanno detto: “Rilassati e fai qualche respiro profondo”. Ma cosa succede
se non riesci a farlo? Questo trucco dello psichiatra Dr. Judson Brewer può aiutarti
a tagliare la tua ansia coinvolgendo più sensi – e ci vuole solo un minuto.
Autocompassione
In primo luogo, per avere compassione per gli altri dovete notare che stanno soffrendo. Avere compassione significa offrire comprensione agli altri quando sbagliano.
Non giudicate con durezza; vi rendete conto che la sofferenza, il fallimento e l’imperfezione fanno parte dell’esperienza umana. L’auto-compassione implica agire allo
stesso modo verso sé stessi quando si sta avendo un momento difficile. L’alta posta
in gioco e lo stress, mentale ed emotivo, si manifestano fisicamente. La sicurezza
fisica di base è la componente primaria della cura di sé.
Rimanere radicati in reti di sostenitori e celebrare i successi degli altri è la chiave per
continuare a lavorare. Riconoscere i bisogni che abbiamo e che hanno i nostri corpi
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è più di questo – è un primo passo, quello successivo è essere gentili e comprensivi
quando ci si confronta con le mancanze personali. Per fare dello stress un buon amico, invece di temerlo, cercate di farvene amico. Questa è la parte più difficile della
leadership. Come andare in bicicletta, non si migliora se non si fa pratica.
  Metodo/strumenti/materiale
TED talk: L’esercizio e i benefit del cambiamento cerebrale
www.youtube.com/watch?v=BHY0FxzoKZE&t=349s&ab_channel=TED
Un modo semplice per rilassarsi – illustrato nella slide 2:
www.facebook.com/watch/?v=1937335456402679
Autocompassione nella pratica clinica:
drive.google.com/drive/u/0/folders/1hKWfmMWEVP5LF1JMjkP54EBcIgSEmSaa
Slide
Slide 12: Affrontare lo stress
Slide: 13
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Modulo di
leadership –
Le donne vincono
(Paesi Bassi)
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Sfondo
L’abbandono degli stili di leadership patriarcali e verticali richiederà cambiamenti profondi a molti livelli, non solo nella persona stessa, ma anche nella sua organizzazione e nella società in generale. Affrontare questi problemi richiede di porre domande
difficili, sfidare il nostro modo di pensare e il modo in cui lavoriamo. Coinvolgere più
donne e ragazze in posizioni di leadership e come modelli di ruolo richiede la decostruzione della leadership, l’autoriflessione su come usiamo la nostra leadership e un
cambiamento di atteggiamento che inizia a comprendere che la leadership è fluida e
mai statica.
La leadership femminile non riguarda solo il fare spazio alle donne nell’ecosistema
gestionale esistente, dominato dagli uomini. Si tratta di ripensare la leadership, come
siamo organizzati, come lavoriamo, come ispiriamo gli altri e pensare a come può
essere fatto in modo da creare spazi sicuri per le donne e favorire stili di leadership
maschile e femminile diversi e non patriarcali.
Tutte le sessioni seguiranno la stessa struttura di elementi: Teoria per capire i concetti,
esercizi di auto-riflessione ed esercizi di riflessione di gruppo.
Sessione 1: Sé – Qual è il tuo stile di leadership?
Sessione 2: Organizzazioni – come passare dalla leadership verticale a quella orizzontale
Sessione 3: Altri – Come puoi motivare e ispirare gli altri?

Sessione 1: Il tuo stile di leadership
Obiettivi:
1. Capire le barriere: Ricerca SUE: quali barriere trovano le donne per assumere posizioni di leadership nelle organizzazioni di base in Europa?
2. Capire la leadership: Cos’è la leadership, come è fluida e che tipo di stili di leadership possono essere usati in diverse situazioni.
3. Riflessione: Riflessione sugli stili di leadership individuali di ogni partecipante
Argomenti a cui si fa riferimento:
● Richiesto – Consapevolezza di sé, consapevolezza della discriminazione, cura
		 di sé, resilienza
● Copertura – Comunicazione di supporto, Risoluzione dei conflitti
● Espandersi – Cambiare le strutture.
Pubblico di riferimento, dimensioni del gruppo: Atleti e leader (uomini e donne),
dimensione del gruppo tra 5 e 15 partecipanti
Tempo: 60 minuti
Facilitatore: Strumento interattivo online per creare un quiz come menti.com. Se non hai
accesso a tale strumento il sondaggio Zoom funzionerà. Ricordati di prepararlo
in anticipo.
Partecipanti:
● Carta e penna
● Buona connessione internet
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Risorse:
Stili di leadership emotiva
mindtools.com/pages/article/emotional-leadership.htm
Quiz
coach-you.co.uk/leadership-style-assessment
Coaching Leader
futureofworking.com/coaching-leadership-style-advantages-disadvantages-and-characteristics/
La leadership affiliativa
status.net/articles/affiliative-leadership
Il leader democratico
blog.vantagecircle.com/democratic-leadership
Lo stile di leadership pace setting
taskworld.com/blog/what-is-pacesetting-leadership-4-real-world-examples/
Il leader che comanda
www.eureconsulting.com/leadership-styles-commanding

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Introduzione
Moderatore
Presentare il piano per il workshop
Fai una brevissima panoramica sull’idea del modulo e sulle sue diverse parti.
  Metodo/strumenti/materiale
PPT presentazione
Materiale (partecipanti): carta e penne (diversi colori)
Slide
Benvenuto
Introduzione al modulo
Agenda

⟶

Tempo: 7 min.
Descrizione
Cosa significa per te leadership?
Quali parole ti vengono in mente quando pensi alla leadership? Pensa alle volte in cui
hai avuto un ruolo di leadership, come ti sei sentito? Scrivile sulla lavagna Zoom.
Perché dobbiamo favorire la leadership femminile?
Introduzione del moderatore: Inquadrare la necessità dell’inclusione di genere
Introduzione: Evidenziare le somiglianze tra la frase del 1896 e quella del 2021. Dimostrare che c’è ancora molto lavoro da fare.
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Attività: Quiz (1B, 2C, 3B, 4C)
1. In Europa, le donne sono pagate...
a) ugualmente all’ora come gli uomini
b) 14% in meno degli uomini
c) 5% in meno degli uomini
2. Lo sport femminile nei media prende fino a
a) 50% della copertura totale
b) 30% della copertura totale
c) 4% della copertura totale
3. Le donne in tutto il mondo occupano
a) 50% delle posizioni di leadership
b) 24% delle posizioni di leadership
c) 10% delle posizioni di leadership
4. Negli ultimi 4 giochi olimpici...
a) Il 45% degli allenatori erano donne
b) Il 25% degli allenatori erano donne
c) Il 10% degli allenatori erano donne
Controllo della realtà dell’uguaglianza
● Le donne in Europa guadagnano in media il 14% in meno all’ora rispetto agli
		 uomini. Questo equivale a 2 mesi di lavoro gratuito
● Solo il 24% dei leader mondiali sono donne
● Gli sport femminili costituiscono ancora solo il 4% della copertura sportiva in
		 tutto il mondo e le atlete nazionali e professioniste sono ancora pagate meno
		 degli uomini.
● Solo il 10% degli allenatori degli ultimi 4 giochi olimpici erano donne
● Nel 2019, solo il 33% dei membri del CIO erano donne.
● Solo il 4% delle posizioni di presidente nella federazione sono occupate da
		 donne
● Solo il 19% delle federazioni nazionali UEFA ha donne a livello dirigenziale.
  Metodo/strumenti/materiale
Lavagna Zoom
Presentazione
Strumento di quiz interattivo o funzione di sondaggio di Zoom
Slide
Perché dobbiamo favorire la leadership femminile Citazioni 1896 vs 2021
Quiz
Controllo della realtà dell’uguaglianza: Slide con fatti e cifre
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⟶

Tempo: 3 min.
Descrizione
Risultati chiave della ricerca SUE
Introduzione del moderatore: Spiegazione del SUE e dei risultati chiave della leadership del SUE
Il progetto Step Up Equality (SUE) è un progetto triennale finanziato dalla Commissione europea e gestito in partenariato dalle seguenti organizzazioni:
●
●
●
●
●
●

Associazione Democrazia nello Sport/AKS ZŁY (Polonia)
ASSIST (Italia)
FARE NETWORK (Regno Unito)
Discovering Football (Germania)
GEA Cooperativa Sociale (Italia)
Women WIN (Paesi Bassi).

Ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto quali fossero le principali barriere per le
donne nell’assumere posizioni di leadership nello sport.
È interessante notare che la mancanza di precedenti esperienze di leadership e la
mancanza di motivazione (due delle ragioni più comunemente citate per i bassi livelli
di rappresentanza delle donne in ruoli di leadership nello sport) non sono state affatto
supportate dai dati.
Risultati chiave:
Le donne considerano le conoscenze sportive e le soft skills come prerequisiti chiave
per il successo nella leadership.
Contrariamente alle supposizioni diffuse, le donne sono molto interessate alle
posizioni di leader. Le donne auto-riferiscono alti livelli di interesse per i ruoli di leadership nello sport. Tra le partecipanti donne, il 73% non ricopre attualmente una
posizione di leadership. Ci sono più donne che occupano posizioni manageriali di
basso livello che di alto livello.
Le strutture di sostegno esistenti e i percorsi di carriera per le donne sono inadeguati.
Secondo le donne in posizioni di leadership, le barriere più comuni che le donne
affrontano quando entrano in una posizione di leadership nello sport includono
un ambiente senza supporto/mancanza di riconoscimento e mancanza di riconoscimento finanziario.
La discriminazione basata sul genere è prevalente nello sport e appare in una
varietà di forme. Il 67% delle donne leader sperimenta un trattamento diverso basato
sul loro genere.
Il 69% delle donne leader ha assistito a un trattamento diverso delle donne in base al
loro genere Solo il 28% dei leader descrive la leadership della propria organizzazione
come equilibrata dal punto di vista del genere Il 56% delle donne con ruoli di leadership dichiara di non aver mai denunciato discriminazioni basate sul genere durante le
attività sportive
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  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione
Slide
Teoria: Diapositive con fatti e cifre
Barriere chiave alla leadership femminile nello sport

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Riflessione – quali sono le barriere chiave per voi? Forse quelle che hai individuato tu
sono diverse e non si riflettono nei nostri risultati SUE. Scegli i tuoi 3 principali.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Discriminazione strutturale basata sul genere
Strutture di supporto e percorsi di leadership inadeguati per le donne
Ambiente non favorevole
Mancanza di riconoscimento finanziario
Mancanza di interesse e/o competenze
Mancanza di accesso alle reti giuste
Mancanza di mentori e modelli femminili
Altri: nominane altri!

Usare uno strumento di sondaggio e chiedere alle persone di votare le loro 3 principali barriere che le donne affrontano per iniziare una conversazione basata sulla loro
esperienza/conoscenza e non solo sulla nostra ricerca.
  Metodo/strumenti/materiale
Mentimeter poll, Zoom poll
Slide
Quali sono le barriere principali in base alla tua esperienza

⟶

Tempo: 25 min.
Descrizione
Sei stili di leadership emotiva
Definizione di leadership sulla diapositiva 16.
Introduzione – quali sono i 6 stili di leadership emotiva
Quiz – qual è il tuo stile di leadership?
Date ai partecipanti 5-10 minuti per compilare questo quiz per esplorare il loro stile di
leadership.
coach-you.co.uk/leadership-style-assessment/
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Esistono sei stili di “leadership emotiva”:
Visionario
Coaching
Affiliativo
Democratico
Pace setting
Comandante
Ognuno ha uno stile di leadership predominante.
Ogni stile funziona meglio in situazioni diverse, risuonando in modo diverso con le
persone con cui si lavora e producendo risultati diversi.
Il miglior leader è in grado di avere uno stile di leadership fluido e legge la stanza per
scegliere il migliore adatto ad ogni momento. Non c’è uno stile di leadership emozionale buono o cattivo. Il leader ideale sa come utilizzarli tutti.
Chiunque può imparare a usare questi stili di leadership. Tuttavia, fate attenzione a
scegliere lo stile più adatto alle esigenze delle persone con cui lavorate e alla situazione specifica.
Definizione di ogni stile di leadership:
Cos’è Quando usarlo
Come svilupparlo
Il visionario
L’approccio visionario alla leadership è riassunto dalla frase: “Vieni con me”. I leader
visionari sono ispiratori. Dicono ai loro team dove sono diretti, ma non impongono
come ci arriveranno – incoraggiano i membri del loro team ad usare la propria iniziativa per risolvere un problema o per raggiungere un obiettivo.
L’empatia è l’aspetto più importante della leadership visionaria.
Quando usarlo
La leadership visionaria è più efficace quando la vostra organizzazione ha bisogno di
una nuova visione o di una nuova direzione drammatica, o per aiutare il vostro team a
gestire il cambiamento. Tuttavia, è meno probabile che sia efficace quando si lavora
con un team che ha più esperienza di voi. In questi casi, è più probabile che la leadership democratica sia efficace.
La leadership visionaria può creare i risultati più positivi di tutti e sei gli stili di leadership, ma può anche essere prepotente se la si usa troppo.
Come svilupparlo
Per sviluppare uno stile di leadership visionario concentratevi sull’aumento della vostra competenza, visione, fiducia in voi stessi ed empatia. Siate entusiasti del cambiamento e lasciate che il vostro team veda il vostro entusiasmo – è contagioso!
Il leader dell’insegnamento (Coaching)
L’approccio del leader del Coaching è: “Prova questo”. Lo stile di leadership del Coaching collega gli obiettivi e i valori personali di un membro del team con gli obiettivi
dell’organizzazione. Questo stile è empatico e incoraggiante, e lo si può usare quando
ci si vuole concentrare sullo sviluppo delle persone per il successo futuro. Questo stile
è incentrato sull’avere conversazioni approfondite che si concentrano sui piani di vita a
lungo termine e su come questi si collegano alla missione dell’organizzazione. Questo
stile ha un impatto positivo. Stabilisce il rapporto e la fiducia e aumenta la motivazione.
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Quando usarlo
Usate lo stile Coaching quando avete un membro del team che ha bisogno di aiuto
per costruire competenze a lungo termine, o se sentite che lui o lei è “alla deriva” nella
vostra organizzazione e potrebbe beneficiare di una relazione di coaching o mentoring. Tuttavia, il coaching può fallire quando è usato con un dipendente che non sta
facendo uno sforzo, o che ha bisogno di molte indicazioni e feedback. In questi casi,
la leadership graduale o di comando può essere più efficace.
Come svilupparlo
Per sviluppare uno stile di Coaching, imparate a impegnarvi in un coaching informale
e nel mentoring. È anche importante conoscere le persone della tua squadra. Quando
conosci i tuoi collaboratori, sei in grado di capire meglio quando hanno bisogno di
una guida o di un consiglio.
Il leader affiliativo
Il leader Affiliativo crede che “le persone vengono prima”. Lo stile di leadership Affiliativo promuove l’armonia all’interno della squadra ed enfatizza le connessioni emotive.
Mette in contatto le persone incoraggiando l’inclusione e risolvendo i conflitti. Per
usare questo stile è necessario valorizzare le emozioni degli altri e avere una forte
consapevolezza dei loro bisogni emotivi.
Quando usarlo
Utilizzare questo stile ogni volta che c’è tensione o conflitto nella squadra, quando la
fiducia è stata infranta, o se la squadra ha bisogno di essere motivata in un momento
di stress.
Come svilupparlo
I leader che usano lo stile Affiliativo sono altamente concentrati sulle emozioni. Quindi, imparate come risolvere i conflitti e come essere ottimisti. Anche il nostro articolo
sulla gestione delle emozioni nel vostro team vi aiuterà.
Il leader democratico
Il leader democratico chiede: “Cosa ne pensi? Lo stile di leadership democratico si
concentra sulla collaborazione. I leader che usano questo stile di leadership cercano
attivamente l’input dai loro team e si basano più sull’ascolto che sulla direzione.
Quando usarlo
Questo stile è usato al meglio quando avete bisogno di convincere la vostra squadra
con un’idea o costruire il consenso. È anche efficace quando hai bisogno dell’input
della tua squadra. Lo stile di leadership democratica non dovrebbe essere usato con
persone che sono inesperte, mancano di competenza o non sono ben informate su
una situazione. È meglio chiedere l’input ai membri del team che sono motivati, competenti e capaci.
Come svilupparlo
Per sviluppare uno stile di leadership democratico, coinvolgi la tua squadra nella risoluzione dei problemi e nel processo decisionale, e insegna loro le abilità di cui hanno
bisogno per farlo. Cerca anche di migliorare le tue capacità di ascolto attivo e di facilitazione.
Il leader pioniere
Il leader di pioniere dice: “Fai come me, ora”. Lo stile di leadership pioniere si concentra sulla performance e sul raggiungimento degli obiettivi. I leader pragmatici si
aspettano l’eccellenza dai loro team, e spesso intervengono in prima persona per
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assicurarsi che gli obiettivi siano raggiunti. Questo stile non “coccola” gli esecutori
scadenti – tutti sono tenuti ad uno standard elevato. Mentre questo può essere uno
stile di successo, può avere un effetto negativo sul team, portando al burnout, all’esaurimento e ad un alto turnover del personale.
Quando usarlo
Prova lo stile di leadership pioniere quando hai bisogno di ottenere risultati di alta
qualità da un team motivato, rapidamente.
Come svilupparlo
Poiché lo stile pioniere si concentra sulle alte prestazioni, imparate a migliorare la
qualità del lavoro del vostro team usando tecniche come Six Sigma e Kaizen. Formate
bene le vostre persone e impegnatevi in un coaching ad alte prestazioni per aiutarle
a diventare il più efficaci possibile.
Potresti anche voler lavorare sulle tue capacità di motivazione, in modo da poter ottenere il meglio dalle tue persone.
Il comandante
Il comandante esige: “Fate quello che vi dico”. I leader che comandano usano un
approccio autocratico. Questo spesso dipende dagli ordini, dalla minaccia (spesso
non detta) di azioni disciplinari e dal controllo stretto. Quindi, è importante ricordare
che le persone nei paesi democratici sono abituate ad avere un alto livello di controllo
sulle loro vite e sul loro lavoro, e che questo approccio potrebbe privarle di questo.
Inoltre, poiché questo stile di leadership è così spesso abusato, può avere un effetto
profondamente negativo su una squadra.
Quando usarlo
Lo stile di leadership Comandante è usato al meglio nelle crisi per avviare un cambiamento veloce e con i membri problematici del team.
Come svilupparlo
Siate cauti quando vi accingete a sviluppare uno stile di leadership di comando. Ricordate, questo stile è molto facilmente abusato e dovrebbe essere usato solo quando è assolutamente necessario. Per lavorare efficacemente in queste situazioni ad
alta pressione, imparate a gestire una crisi, a pensare in piedi e a prendere buone
decisioni sotto pressione.
Chiedete al gruppo:
● Quanti di ogni stile abbiamo nella stanza?
● Qualcuno può condividere una forza e una debolezza dell’essere questo tipo di
		 leader?
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
QUIZ: coach-you.co.uk/leadership-style-assessment
Questo quiz è preso da una risorsa esterna ed è in inglese. Mostrerà la % di ogni stile
in ogni individuo.
Abbiamo scritto alcune domande nell’allegato se vuoi creare un quiz nella tua lingua.
Per favore nota – non è professionale come quello di cui sopra e ti consigliamo di
eseguire quello in inglese!
Trova la descrizione di ogni leader nell’allegato.
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Slide
Cos’è la leadership – definizione
Introduzione agli stili di leadership emotiva
Il visionario
Il coaching
L’affiliativo
Il democratico
Il pace setting
Il comando

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Attività
Sale di lavoro di 2 persone:
Qual è stato il suo stile di leadership
predominante? Come ti aiuta nel tuo lavoro quotidiano?
Qual è lo stile di leadership che sente che le manca di più? Di cosa sente di aver bisogno per diventare un leader migliore?
  Metodo/strumenti/materiale
Sale di lavoro di 2 persone
Slide
Slide “Attività”

⟶

Tempo: 10 min.
Conclusione
Slide di ringraziamento

85

Sessione 2: Organizzazioni – come passare dalla leadership
verticale a quella orizzontale
Obiettivi:
1. Ripensare la leadership
2. Riflettere su leadership e genere
3. Capire come passare da strutture verticali a strutture orizzontali: Leadership servile
Pubblico di riferimento, dimensione del gruppo:
Atleti e leader (uomini e donne), dimensione del gruppo tra 5 e 15 partecipanti
Tempo: 60 minuti
Risorse, materiali, forniture, attrezzature:
Facilitatore:
● PPTX
● Account Zoom o qualsiasi altra piattaforma per riunioni virtuali
● Sale di pausa
● Buona connessione internet.
Partecipanti:
● Carta e penna
● Buona connessione internet.
Risorse:
Fatti e cifre: Leadership femminile e partecipazione politica
unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures
Ricerca dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura sulle donne nello sport
en.unesco.org/sites/default/files/gender_equality_in_sports_0.mp4
Partecipazione delle donne alle Olimpiadi
en.wikipedia.org/wiki/Participation_of_women_in_the_Olympics
Donne ai Giochi Olimpici
olympic.org/women-in-sport/background/statistics
Divario retributivo di genere nell’UE ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en
Promozione delle donne nello sport attraverso il tempo
olympic.org/women-in-sport/background
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⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Introduzione
Moderatore:
● Presentare il piano per il workshop
● Fai una brevissima panoramica sull’ordine del giorno della sessione.
Obiettivi della sessione:
1. Ripensare la leadership
2. Riflettere su leadership e genere
3. Capire come passare da strutture verticali a strutture orizzontali: Leadership servile
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Materiale (partecipanti): carta e penne (diversi colori)
Slide
Slide di benvenuto
Agenda

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Ripensare la leadership
Introduzione del moderatore:
La nostra comprensione primaria della leadership deriva da forme di autorità dall’alto
verso il basso, tradizionali e superate, identificate come “maschili”.
È fondamentale esaminare modelli e approcci più collaborativi e creativi che stanno
emergendo dalle prospettive femministe e da altri interessati all’innovazione e alla
partecipazione che mettono l’accento sugli stili personali e non su ciò che ci si aspetta dal loro stile in base al loro genere.
Analizzando i diversi approcci alla leadership e il modo in cui contribuiscono alla trasformazione sociale, le persone possono definire da sole le qualità e i comportamenti
che vedono come più cruciali per la leadership, indipendentemente dal loro genere.
Leadership gerarchica e maschile contro leadership femminista, citazione sulla diapositiva 6. 5 min Attività: la rapida auto-scansione del leader equilibrato.
Partecipanti: Per favore, prendete una penna e un foglio. Disegnate una lunga linea
verticale e all’estremità superiore della linea, disegnate una linea orizzontale. Alla fine
di questa linea a sinistra, scrivete energia maschile. Alla fine della linea a destra, scrivete energia femminile.
Spostati sulla linea in base a quanto reagisci in quel modo. Se è un 100%, rimani agli
estremi della linea orizzontale. Se è un 50%, stai vicino alla linea rossa.
Facilitatore. Mostrate il modello grafico e ponete ogni domanda ad alta voce in modo
che i partecipanti possano disegnare la loro figura.
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Quando i partecipanti hanno finito, chiedete a un volontario maschio nella stanza di
condividere se, in base al test, ha un’energia “maschile”, “femminile” o se ha un po’
di entrambe.
Chiedete lo stesso a una volontaria.
L’obiettivo è dimostrare che tutti hanno componenti di entrambe le parti e che questa
distribuzione di qualità identificate come “maschili” o “femminili” sono troppo binarie.
Questo è uno degli esempi di come noi, come società, abbiamo compreso e costruito
la leadership attraverso ciò che si intende per energia “Maschile” e/o “Femminile”.
Questo tipo di esercizi sono superati perché vedono il femminile e il maschile come
opposti ed escludono, usando concetti tremendamente stereotipati su ciò che ci si
aspetta dagli uomini e dalle donne.
Preferiamo altri approcci alla leadership, meno incentrati sul genere e sugli stereotipi
di ciò che ci si aspetta dalla leadership maschile o da quella femminile.

3 min Leadership femminista:
La leadership femminista riguarda la creazione di strutture di potere e decisionali meno
verticali e più orizzontali, partecipative e democratiche, una maggiore trasparenza e
apertura sui processi interni ed esterni e sulle finanze, assicurando una voce e un
ruolo a tutti i principali stakeholder, interni ed esterni, e costruendo un senso di solidarietà e inclusione, un forte senso di responsabilità verso i nostri elettori e i movimenti
più ampi a cui siamo legati, creando politiche e pratiche interne flessibili, sensibili al
genere e basate sul rispetto delle diverse capacità e, in generale, perseguendo strategie di azione non violente. Questa etica è alla base della lotta, nella maggior parte dei
movimenti e delle organizzazioni femministe, per creare modi femministi di lavorare.
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Auto riflessione – bisogno di carta e penna
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Slide
Ripensare la leadership
Citazione di David M. Boje
Attività: il self scan del leader equilibrato
Leadership femminista

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Leadership servile (o servant leadership)

Introduzione del moderatore:
Citazione di Mahnaz Afkhami, Ann Eisenberg e Haleh Vaziri sulla slide 9.
Cos’è la servant leadership o leadership servile
Filosofia di leadership, sviluppata da Robert K. Greenleaf, nel 1970.
1. La leadership servile capovolge la piramide del potere, che mette coloro che tradizionalmente sono alla base della piramide al vertice della piramide; invece di
essere le persone a lavorare per servire il leader, il leader esiste per servire le persone.
2. I leader servitori condividono il potere, mettono i bisogni degli altri al primo posto
e aiutano le persone a svilupparsi e ad avere il massimo rendimento possibile,
sbloccando lo scopo e l’ingegnosità di coloro che li circondano, con il risultato di
prestazioni più elevate e di personale impegnato e soddisfatto.
Caratteristiche del leader servitore
1. Ascolto: Ascolta in modo ricettivo ciò che viene detto e non detto
2. Empatia: Comprende, accetta e riconosce gli altri per il loro spirito unico e particolare
3. Rigenerazione: Trasforma e integra sostenendo e aiutando a rendere interi se stessi e gli altri
4. Consapevolezza: Ha consapevolezza generale e soprattutto di sé
5. Persuasione: Si affida alla persuasione piuttosto che all’autorità posizionale per
ottenere il consenso
6. Concettualizzazione: Pensa oltre le realtà quotidiane – sogna in grande.
7. Previsione: è in grado di vedere il quadro generale per anticipare i probabili risultati
di una situazione
8. Salvaguardia: Crea luoghi sicuri per tutti per essere sé stessi
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9. Impegno per la crescita delle persone: Crede che le persone abbiano un valore
intrinseco al di là dei loro contributi tangibili
10. Costruisce la comunità: Identifica i mezzi per costruire una comunità tra coloro che
lavorano in una data istituzione.
Attività: 5 minuti Attività di auto-riflessione: Prendi un pezzo di carta e disegnaci
sopra questa ragnatela. Valuta te stesso su ciascuna delle caratteristiche del leader
servitore su una scala da 0 (più basso) a 5 (più alto). Una volta fatto, rifletti su quali
sono i tuoi punti di forza e le tue opportunità di miglioramento.

Attività: Chiedere ad alcuni volontari di condividere quali sono le caratteristiche in cui
sono forti e quelle in cui sono carenti.
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Carta e Penna
Slide
Slide con citazione come introduzione
Definizione di servant leadership
Caratteristiche di un servant leader
Attività: auto riflessione, sei un leader servitore? Ragnatela

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Strutture di squadra orizzontali
La differenza tra organizzazioni orizzontali e verticali è che le organizzazioni verticali
hanno una struttura di gestione dall’alto verso il basso, mentre le organizzazioni orizzontali hanno una struttura piatta che fornisce una maggiore autonomia ai dipendenti.
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Organizzazioni verticali
Le organizzazioni con un gran numero di dipendenti spesso scelgono di gestire una
leadership verticale, che è tipicamente strutturata come una piramide con dirigenti in
cima, manager di medio livello nel mezzo, e manager di basso livello e dipendenti alla
base.

Questa struttura dall’alto verso il basso ha una catena di comando definita e protocolli
rigorosi su come i membri dell’organizzazione possono dare suggerimenti che raggiungono i livelli superiori della vostra azienda.
Il vantaggio principale delle organizzazioni verticali è che tutti gli impiegati conoscono
e comprendono i loro ruoli e responsabilità, il che può aumentare la produttività. Le organizzazioni verticali motivano i lavoratori a cercare posizioni di gestione, il che spesso li porta a lavorare in modo efficiente per raggiungere gli standard di performance.
Organizzazioni orizzontali
Se la cultura della tua azienda è tutta incentrata sulla creatività e l’immaginazione del
tuo staff e sul dargli la possibilità di fare il proprio lavoro senza microgestione, allora
potresti voler impostare una struttura organizzativa orizzontale.

In questa struttura, si concede agli impiegati l’autorità di prendere decisioni senza
dover ottenere l’approvazione dei dirigenti. Un’organizzazione orizzontale ha pochi –
se non nessuno – manager perché l’obiettivo è quello di dare potere ai membri del
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personale e rimuovere qualsiasi barriera tra il livello esecutivo e il livello del personale.
Il lavoro di squadra, la collaborazione e il cambiamento di idee sono le caratteristiche
di un’organizzazione orizzontale.
Il vantaggio principale di un’organizzazione orizzontale è che gli impiegati sono liberi
di prendere decisioni importanti senza avere la sensazione che la direzione li giudichi.
Questa responsabilità può aumentare il morale e la motivazione e stimolare la creatività dei vostri lavoratori. Il processo decisionale nelle organizzazioni orizzontali è veloce
perché non ci sono barriere tra lavoratori e dirigenti.
Passare da verticale a orizzontale
Per poter passare da verticale a orizzontale ci sono 3 passi principali:
1. Riconoscere che ogni membro del team è un leader
2. Responsabilizzare ogni membro del team a diventare un Servant Leader. Se la vostra organizzazione riesce ad avere un team di persone con una mentalità da Servant Leader, sarete in grado di costruire una struttura orizzontale sostenibile e significativa.
3. Costruisci un approccio circolare all’interno della tua organizzazione per lavorare
in squadre che sono costruite con persone con competenze complementari. Questi team sono legati insieme da una visione e una missione condivisa.
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Slide
Slide teoriche delle strutture verticali
Visualizzazione grafica delle strutture verticali
Diapositiva teorica della struttura orizzontale Visualizzazione grafica della struttura
orizzontale
Slide che spiegano come passare da verticale a orizzontale

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Attività: cosa farebbe un leader servitore?
Creare 4 gruppi di lavoro e dare ad ogni gruppo un caso su cui riflettere.
Ogni scenario di leadership dell’esercizio richiede processo decisionale, leadership
e lavoro di squadra.
Sulla base del modello di servant leadership, riflettete sulle cose da fare e da non fare.
Quali sono le buone e le cattive pratiche basate su ogni scenario.
Creare 4 stanze Zoom
Assegnare ogni scenario a una stanza Distribuire i partecipanti per stanze (in modo
casuale)
Chiedete loro di decidere insieme i modi migliori di agire in base al modello di leadership servente.
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Come reagirebbe un leader servitore nei seguenti scenari? Quali azioni NON sarebbero
caratteristiche di una leadership servile?
1. Il presidente di un’organizzazione comunitaria di rugby che in passato ha svolto
solo programmi per ragazzi decide che vorrebbe lanciare un programma per ragazze nella comunità. Hanno intenzione di usare la stessa struttura e gli stessi allenatori del programma per ragazzi, perché hanno già lo spazio e gli allenatori.
Note del facilitatore
Un leader servitore lo farebbe:
Incoraggiare la collaborazione coinvolgendo gli allenatori e lo staff del programma nella decisione e nella progettazione del programma.
● Chiedere un feedback sulla progettazione del programma, in particolare da co		 loro che hanno una prospettiva su cui questo programma avrebbe un impatto
(ad esempio, le ragazze e le famiglie della comunità, le allenatrici, lo staff attuale
		 del programma e gli allenatori)
● Ascoltare il feedback e i consigli degli altri per progettare il programma in un
modo che soddisfi i bisogni delle ragazze nella comunità invece di cercare di
		 adattarsi al programma dei ragazzi.
Un leader servitore NON lo farebbe:
● Supporre che la struttura e la progettazione dei programmi per ragazzi si adat		 tino automaticamente al programma per ragazze
● Fare affidamento solo sulla propria esperienza e competenza e ignorare le pro		 spettive degli altri
● Assumere personalmente l’intera progettazione e realizzazione del nuovo pro		 gramma.
2. Tra nuove opportunità, sovvenzioni e opportunità di programma, l’ultimo anno
è stato un anno emozionante. Tutti nel team sono entusiasti ed energizzati dal lavoro e dalle prospettive. Tuttavia, è comune che gli allenatori e lo staff stiano lavorando più ore del normale e tutti sembrano un po’ sopraffatti.
Note del facilitatore
Un leader servitore lo farebbe:
● Ascoltare i bisogni dei dipendenti ed essere consapevoli del loro benessere
● Coinvolgere direttamente i dipendenti per discutere le opzioni per i programmi
di benessere dei dipendenti per affrontare la sensazione di essere sovraccari		 chi di lavoro
● Lavorare con la squadra per costruire un ambiente in cui tutti si sentano sicuri
e comodi a parlare quando si sentono sopraffatti.
Un leader servitore NON lo farebbe:
● Supporre che l’entusiasmo e l’energia superino il burnout
● Spingere per far passare ancora qualche mese
● Fare promesse di prendersi cura dei dipendenti e non seguirle
● Progettare un programma di benessere dei dipendenti senza tener conto dei
		 bisogni e dei desideri del personale.
3. Un’organizzazione che gestisce programmi sportivi per ragazze è incaricata di
aggiornare le sue politiche e procedure di salvaguardia. Uno dei direttori del pro93

gramma lavorava nella salvaguardia per una grande azienda e gli viene chiesto di
guidare il processo.
Note del facilitatore
Un leader servitore lo farebbe:
Creare un gruppo di lavoro sulla salvaguardia composto da una varietà di membri del
personale e allenatori all’interno dell’organizzazione per portare più prospettive al tavolo
● Ascoltare le preoccupazioni di salvaguardia a tutti i livelli dell’organizzazione
● Incorporare la prospettiva delle ragazze nel programma su ciò che è importante
		 per loro per far sentire il loro programma sicuro
● Delegare i compiti e incoraggiare gli altri ad assumersi la responsabilità dei vari
		 aspetti della nuova politica.
Un leader servitore NON lo farebbe:
● Affrontare l’intero processo come un compito di una sola persona
● Supporre che la loro esperienza e la loro definizione di salvaguardia si applichi		 no a questo con testo
● Ignorare l’esperienza degli altri e la volontà di aiutare.
4. Lavori come allenatore per un’organizzazione di calcio femminile e di sviluppo. Un
paio di ragazze della tua squadra si avvicinano a te con l’idea di un programma di
mentoring tra le giocatrici più grandi e quelle più giovani. Hai visto un modello di
questo nel tuo ultimo lavoro e pensi che sia una grande idea.
Note del facilitatore
Un leader servitore lo farebbe:
● Dare spazio e opportunità ai giocatori stessi di progettare il programma di mentoring
● Offrire supporto e guida, ma non assumere la guida del progetto
● Condividere l’idea e il successo dei giocatori in modo da riconoscerli e incoraggiarli
● Continuare a creare uno spazio sicuro per i giocatori per condividere le loro idee,
		 domande e preoccupazioni.
Un leader servitore NON lo farebbe:
● Assumere il progetto come proprio o presumere che la loro esperienza passata
sia l’unico modello
● Rifiutare o ignorare l’idea
● Dire ai giocatori di perseguire l’idea ma non offrire supporto o guida.
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Zoom Breakout Rooms
Slide
Scenari di leadership. Uno per diapositiva.
Grazie e arrivederci.
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Sessione 3: Ispirare e motivare gli altri
Panoramica:
Le donne affrontano molteplici barriere strutturali che ostacolano il loro avanzamento
in posizioni di leadership nel settore dello Sport per lo Sviluppo (S4D). Mentre il settore S4D lavora per smantellare le barriere strutturali che le donne devono affrontare, deve contemporaneamente sostenere le donne per aiutarle a cambiare, costruire
e fortificare la loro autostima. L’importanza della fiducia in sé stesse è vitale per tracciare un percorso verso la leadership. Un forte senso di autostima può essere costruito attraverso lo sviluppo di una potente storia personale.
Questa sessione discute le basi teoriche di cosa sia una storia, perché è importante,
i diversi aspetti di una storia e come le storie possono essere scritte e condivise in
modo da ispirare e motivare gli altri. I partecipanti avranno l’opportunità di auto- riflettere sulla loro storia, in particolare su come lo sport ha influenzato la loro vita e la
loro leadership. La sessione fornirà ai partecipanti il tempo per incorporare le “pietre
teoriche” della scrittura di storie per modificare la loro storia personale.
La sessione insegnerà ai partecipanti l’importanza del respiro e del linguaggio del
corpo nel raccontare la loro storia. Per coloro che si sentono a loro agio, i partecipanti
possono condividere la loro storia personale modificata con il gruppo.
Obiettivi:
1. Fortificare la propria storia: I partecipanti impareranno a riflettere sul loro viaggio
personale e a costruire e ricostruire attivamente la loro storia attraverso la scrittura
narrativa.
2. Trovare la propria voce e il proprio corpo: I partecipanti impareranno come possono usare il loro respiro e il linguaggio del corpo per trasmettere una posizione di
leadership.
3. Motivare e ispirare gli altri: I partecipanti impareranno come combinare la loro storia con la loro voce e il loro corpo per ispirare e motivare gli altri.
Obiettivi, dimensione del gruppo:
La sessione di workshop è rivolta principalmente ad atleti e leader di tutti i generi
all’interno del settore sportivo. La dimensione raccomandata del gruppo è di sei (6)
o più partecipanti; 10 è il massimo.
Prerequisiti: si raccomanda che i partecipanti abbiano completato la sessione 1 e 2
del modulo 1 prima di questa sessione.
Altri temi a cui si fa riferimento: Storytelling
Tempo: 120 minuti
Risorse, materiali, forniture, attrezzature:
Facilitatore:
● PPTX
● Account Zoom o qualsiasi altra piattaforma per riunioni virtuali
● Strumento interattivo online per creare nuvole di parole, come menti.com. Se
		 non hai accesso a questo strumento, puoi anche usare la lavagna di Zoom
		 e chiedere ai partecipanti di scrivere le loro parole.
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Partecipanti:
● Carta e penna
● Buona connessione internet.

⟶

  Tempo: N/A
Descrizione
Mini compito: Pre-assegnazione da parte di un moderatore
● Chiedere a tutti i partecipanti alla sessione di completare la mini- assegnazione
pre-sessione. Questo mini-compito è fondamentale per loro da completare prima
della sessione in quanto alcune delle attività della sessione lo incorporeranno.
Testo dell’email
Oggetto: Mini incarico pre-sessione
Corpo del testo:
[Inserire breve introduzione]
1. Chi sei
2. L’organizzazione che rappresenta
3. Breve background del progetto SUE; e
4. Il mini incarico pre-sessione
Auto-riflessione
Ascoltare e riflettere sulla propria storia è un modo utile per capire meglio come avete
dato un senso a un certo scenario o situazione che avete vissuto. Questo può poi
informare le vostre azioni future e la vostra comprensione.
Mini-assegnazione: Pensa a come lo sport ha influenzato la tua vita e la tua leadership. C’è stato un momento in cui c’è stata una barriera o un ostacolo che hai dovuto
superare nello sport per arrivare dove volevi/meritavi di essere? Per favore, scrivi la
tua storia e vieni alla sessione con questa e preparati a imparare come usare la tua
storia per motivare e ispirare gli altri.
Consigli per la scrittura:
● Massimo di 300 parole
● Scegli un momento – non raccontare tutta la storia della tua vita
● Punto culminante emotivo
● Fornire dettagli
● Non dare lezioni.
[osservazioni conclusive]
  Metodo/strumenti/materiale
Invio materiale tramite APP SUE o MAIL
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⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Introduzione
Contributo del moderatore
● Benvenuto
● Spiegare la funzione del laboratorio all’interno del modulo e lo scopo del workshop
● Breve panoramica del workshop passo dopo passo.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 1: Benvenuto/Scopo del workshop
Slide 2: Panoramica/tabella di marcia per il workshop di oggi

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Storytelling: Storie di donne in posizioni di leadership
È vitale per le donne nello sport vedere le donne in posizioni di leadership. Tuttavia,
secondo un rapporto pubblicato dal Consiglio d’Europa (2019) sulla leadership all’interno del settore Sport per lo sviluppo (S4D), c’è un numero sproporzionato di uomini
in posizioni di leadership rispetto alle donne. Tra le federazioni sportive intervistate,
una percentuale sorprendentemente piccola, il 7 e il 18 per cento, ha dichiarato che le
donne ricoprono rispettivamente le posizioni di presidente e vice- presidente.
Le donne affrontano molteplici barriere strutturali che ostacolano il loro avanzamento
in posizioni di leadership nel settore S4D. Le donne spesso sperimentano un ambiente poco incoraggiante e una discriminazione basata sul genere, che può portare le
donne a sentire una mancanza di fiducia in sé stesse nella loro capacità di leadership.
Mentre il settore S4D lavora per smantellare le barriere strutturali che le donne devono affrontare, deve contemporaneamente sostenere le donne per aiutarle a cambiare,
costruire e rafforzare la loro fiducia in sé stesse.
L’importanza della fiducia in sé stessi è vitale per tracciare un percorso verso la leadership. Un forte senso di fiducia in sé stessi può essere costruito attraverso lo sviluppo di una potente storia personale. Costruire e condividere una storia potente ha
un effetto a catena positivo, motivando e ispirando gli altri.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide

97

Slide 3: Le donne nella leadership – Perché lo storytelling è cruciale
Slide 4: Consiglio d’Europa (2019)

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Input:
L’importanza delle storie
Lo storytelling è uno strumento potente.
Può essere usato per condividere esperienze personali, aumentare la consapevolezza, promuovere pratiche efficaci su come superare i confini e i limiti auto-percepiti,
e potenziare, motivare e ispirare gli altri ad agire. Quando uno storyteller è in grado di
narrare la sua storia personale ed è in grado di connettersi a un’esperienza comune
condivisa da coloro che sono nel pubblico – l’impatto collettivo di quel messaggio
è amplificato.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 5: L’importanza delle storie

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
L’importanza delle storie
Lo storytelling è uno strumento potente. Può essere usato per condividere esperienze
personali, aumentare la consapevolezza, promuovere pratiche efficaci su come superare i confini e i limiti auto-percepiti, e potenziare, motivare e ispirare gli altri ad agire.
Quando uno storyteller è in grado di narrare la sua storia personale ed è in grado di
connettersi a un’esperienza comune condivisa da coloro che sono nel pubblico – l’impatto collettivo di quel messaggio è amplificato.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 6: Qual è la tua storia?
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⟶

Tempo: 13 min.
Descrizione
Storie che ci commuovono
3 minuti di introduzione da parte del moderatore:
Aperto alle possibilità è la narrazione di Ibtihaj Muhammad, una medaglia olimpica
2016, 5 volte medaglia mondiale senior, tra cui 2014 campione del mondo nell’evento
di squadra. Nell’agosto 2016, è diventata la prima donna americana a competere alle
Olimpiadi indossando un hijab.
10 min Guarda Aperto alle Possibilità
● Aprire il link di YouTube e condividere lo schermo
Nota per il facilitatore: libero di scegliere un altro esempio(i) se senti che un’altra donna potrebbe essere più rappresentativa per il gruppo di partecipanti. Venite al webinar
preparati con alcuni esempi dalla storia che possono essere utilizzati nelle attività
successive (ad esempio gli elementi di una storia e l’arco tradizionale di narrazione).
Se scegli di usare un altro esempio, assicurati di modificare la foto nella diapositiva. 7
per mostrare il tuo nuovo esempio.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides e link YouTube
Slide
Slide 7: Storie che ispirano e motivano gli altri

⟶

Tempo: 7 min.
Descrizione
Riflessione:
Cosa rende la storia di Ibtihaj Muhammad così stimolante e motivante?
Nota per il facilitatore: Se scegliete di usare un altro esempio nella sezione “Storie
che ci commuovono”, assicuratevi di fornire un riassunto dell’esempio usato come
illustrato di seguito. Indipendentemente dall’esempio, seguite le stesse istruzioni per
l’attività.
La storia di Ibtihaj evidenzia la sua sfida contro il razzismo, il sessismo e la xenofobia
nello sport. Ibtihaj sperimentava spesso stati d’ansia, che si manifestavano con una
stanchezza debilitante. Un giorno, Ibtihaj ha preso la decisione di non lasciare più che
la negatività e i vari ostacoli influenzassero la sua carriera sportiva. Ha scelto la felicità
sopra ogni altra cosa, il che l’ha aiutata a raggiungere le Olimpiadi.
La storia di Ibtihaj illumina le varie barriere strutturali che le donne spesso affrontano
nel settore sportivo. La sua storia dimostra che le barriere possono essere superate
e il successo può essere raggiunto se si ha una visione, una mentalità positiva e determinazione.
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Iniziare una discussione di gruppo per trovare le ragioni per cui questa particolare
storia è memorabile, motivante e stimolante.
Nota per il facilitatore per aiutare a guidare la discussione:
● In primo luogo, permettere ai partecipanti di scrivere i loro pensieri personali
		 sulla lavagna bianca (2 min)
● In secondo luogo, discutete le risposte scritte sulla lavagna
● Suggerimento: Per aiutare a iniziare e guidare una conversazione, alcune cose
		 che potresti prendere in considerazione sono
● Fai notare risposte simili/risposte ricorrenti. Chiedi ai partecipanti perché pen		 sano che sia una risposta così comune
● Chiedi ai partecipanti se qualcuno vuole condividere ciò che ha scritto.
● Chiedete ai partecipanti se hanno altri pensieri ora che hanno avuto la possibi		 lità di rivedere ciò che gli altri hanno scritto.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides e lavagna Zoom
Slide
Slide 8: Cosa rende una storia stimolante e motivante?

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Elementi di una storia
Una storia dovrebbe comprendere sei (6) elementi chiave. Includendo tutti e sei gli
elementi, una storia sarà chiara e concisa, e il pubblico sarà motivato e ispirato.
Personaggi
Le storie sono spesso raccontate da un unico punto di vista e in prima persona. Il
personaggio focale della storia è la persona che racconta la storia. Il personaggio è
avvincente ed è relazionabile al pubblico. Sono a loro agio nel condividere dettagli
specifici, ricordi ed esperienze.
Azione
L’intenzione della tua storia è quella di motivare e ispirare gli altri. Una storia include
le azioni cronologiche specifiche che sono state intraprese per aiutare a superare una
specifica lotta, sfida o barriera. Assicurati di fornire dettagli chiari e concisi.
Emozione
Uno storyteller dovrebbe prima assicurarsi che la sua storia evochi emozioni in sé
stesso. Se una storia non fa sentire nulla al narratore quando ci pensa, allora non è la
storia giusta da raccontare. Il narratore dovrebbe provare qualcosa. Che l’emozione
sia curiosità, eccitazione, amore, il narratore dovrebbe provare qualche emozione
quando pensa alla storia. Più una storia colpisce il narratore, più sa come esprimerla.
Inoltre, la storia stessa deve avere una componente emotiva. Le storie dovrebbero
suscitare emozioni che motivano e ispirano gli altri.
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Dettaglio
La storia del personaggio dovrebbe creare un’immagine vivida per il pubblico. Il dettaglio dovrebbe essere ricco e animato usando molti descrittori. È vitale che il narratore
conosca i dettagli giusti da enfatizzare.
Lo stimolo, il “Gancio”
Un gancio cattura l’attenzione del pubblico il più rapidamente possibile. Fornisce
immediatamente il senso di chi è la storia, cosa sta succedendo in quel momento e
cosa c’è in gioco. Per esempio: Anna diventa la prima donna al mondo a scalare con
successo l’Everest senza ossigeno nonostante sia asmatica.
Perché questo è un gancio? Il pubblico non sa come Anna riuscirà a gestire una cosa
così follemente difficile. Il pubblico vorrebbe sapere come fa - è una situazione di vita
o di morte.
Messaggio
Ci dovrebbe essere sempre un impatto desiderato della storia raccontata. Quale risultato finale è più importante? Quale azione specifica vuole che il narratore faccia
il suo pubblico? Determinare lo scopo per aiutare a inquadrare la storia che viene
raccontata.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 9: Cosa rende una buona storia?

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Riflessione
Collegare la storia di Ibtihaj Muhammad ai 6 elementi chiave
Inizia una discussione di gruppo per discutere se/come la storia di Ibtihaj Muhammad
(dall’attività precedente) include i 6 elementi chiave. Se hai usato un altro esempio,
segui le stesse istruzioni dell’attività descritta di seguito, ma usa l’esempio che hai
scelto.
Nota per il facilitatore per aiutare a guidare la discussione:
● Durante la lavagna Zoom, digitate prima i 6 elementi chiave
● Chiedi ai partecipanti di provare a compilare una risposta per ognuno dei
		 6 elementi
● Fai notare risposte simili/risposte ricorrenti. Chiedi ai partecipanti perché pen		 sano che sia una risposta così comune
● Chiedi ai partecipanti se qualcuno vuole condividere ciò che ha scritto
● Chiedete ai partecipanti se hanno altri pensieri ora che hanno avuto la possibi		 lità di rivedere ciò che gli altri hanno scritto.
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  Metodo/strumenti/materiale
Slide e Lavagna Zoom
Slide
Slide 10: Collegare le storie agli elementi di una storia

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Arco tradizionale della storia
In sostanza, l’arco di una storia tradizionale è una trama. Lo scopo dell’arco narrativo
è quello di spostare un personaggio da uno stato, o luogo, ad un altro. Ci sono sei (6)
componenti dello “story arch”. Sono i seguenti:
Lo stimolo, il “Gancio”
Nota per il facilitatore: questo è lo stesso testo che si trova nella sezione “Elementi
di una storia”. Un gancio cattura l’attenzione del pubblico il più rapidamente possibile. Fornisce immediatamente il senso di chi è la storia, cosa sta succedendo in quel
momento e cosa c’è in gioco. Per esempio: Tesora diventa la prima donna al mondo
a scalare con successo l’Everest senza ossigeno nonostante sia asmatica.
Perché questo è un gancio? Il pubblico non sa come Janice riuscirà a gestire qualcosa di così follemente difficile. Il pubblico vorrebbe sapere come fa – è una situazione
di vita o di morte.
Contesto
Il narratore inizia a introdurre la storia. Offrono informazioni di base per preparare il
pubblico al resto della storia, compresa l’introduzione dei personaggi principali (il
“chi”), l’ambientazione (il “dove”) e le circostanze o il periodo di tempo (il “quando”).
Incidenti + ostacoli
Questo è il momento in cui il narratore inizia a spiegare alcuni degli ostacoli o conflitti
che hanno iniziato a sorgere. Tipicamente inizia con un evento scatenante (o a volte
una serie di eventi) che mette in moto gli eventi principali della storia. Questo è il momento in cui il pubblico comincia a vedere di cosa tratta realmente la storia.
Crisi + Climax
Questo è il punto più alto di tensione nella vostra trama.
Risoluzione
Questo è il modo in cui la storia finisce. Chiude il cerchio della storia e mostra come
gli eventi della storia hanno cambiato il narratore, spesso in senso positivo.
Osservazione conclusiva
Questo tipicamente include il messaggio da portare via; è una ‘chiamata all’azione’
ispiratrice e motivante.
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  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 11: Arco di storia tradizionale

⟶

Tempo: 20 min.
Descrizione
Riscrivere la narrativa
Assegnare ai gruppi di lavoro 3-4 persone al massimo. In ogni stanza, chiedete ai
partecipanti di iniziare a riflettere sulla loro storia personale che hanno scritto come
mini-assegnazione pre-sessione. Riconoscere che 20 minuti potrebbero non essere
sufficienti per completare una versione finale della loro storia. Incoraggiateli a prendersi il loro tempo e a fare domande ai loro compagni, se si sentono a loro agio.
Ad ogni partecipante viene chiesto di fare quanto segue:
● Tracciate i punti della loro storia sull’arco. Non devono scrivere l’intera storia
sui diversi punti dell’arco, ma piuttosto, solo punti elenco o brevi riassunti
● Dopo aver tracciato la loro storia sull’arco, iniziano a scrivere una bozza della
loro storia usando gli ‘Elementi di una storia’ (Personaggi, Azione, Emozione,
		 Dettaglio, Gancio, Messaggio).
  Metodo/strumenti/materiale
Sale riunioni
Slide
Slide 12: Riscrivere la narrativa

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Come raccontare una storia
Come consegnare una storia è importante quanto scrivere una storia. Ecco alcune cose su
cui i partecipanti dovrebbero concentrarsi prima e mentre raccontano la loro storia:
Costruire la fiducia
Il nervosismo è la stessa sensazione dell’eccitazione! Siate coraggiosi. Verranno commessi degli errori. Non chiedere scusa.
Mantra: questo è qualcosa che ti ripeti continuamente
● Sono l’esperto della mia storia
● Sto dicendo la mia verità
● Sono entusiasta di fare questo.
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Calmare i nervi
Prima della presentazione, ci sono tecniche di respirazione che aiutano a calmare il sistema nervoso centrale e a tenere a bada i nervi.
● Esercizio di respirazione uno
● Inspirare dal naso per 3 secondi
● Espirare dal naso per 4 secondi
● Ripeti 6 volte
● Esercizio di respirazione due
● Inspirare dal naso il più profondamente possibile
● Trattenere il respiro e stringere le mani per 3 secondi
● Espirare dalla bocca e rilassare le mani
● Ripetere 5 volte.
Linguaggio del corpo
● Allontanarsi da: pose a bassa potenza. Le persone che hanno assunto pose chiuse
		 come queste hanno avuto un aumento degli ormoni dello stress e hanno ricevuto
voti più bassi nei colloqui di lavoro
● Andare verso: Pose ad alta potenza. Posizioni come queste trasmettono forza,
		 e sono state collegate a una diminuzione di un ormone dello stress e a una migliore
		 performance nelle interviste.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 13: Come raccontare la tua storia
Slide 14: Il tuo mantra
Slide 15: Calmare i nervi
Slide 16: Calmare i nervi, continua
Slide 17: Linguaggio del corpo

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Discussione di gruppo
Condividere per ispirare e motivare gli altri
Come un intero gruppo, invitate i partecipanti a condividere la loro storia rivista. Rinforzate il fatto che questo è uno spazio sicuro e che tutti i partecipanti alla sessione
sono lì per sostenersi a vicenda. Prima di presentare, incoraggia i partecipanti a stare
in piedi nella loro posa di potere, usare le tecniche di respiro e ripetere il mantra internamente.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
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Slide
Slide 18: Condividi la tua storia

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Conclusione
Grazie e arrivederci
Slide 19: Grazie
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Modulo di
supporto agli altri –
Gea Coop Sociale
(Italia)
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Sfondo
Perché il networking è tra i primi argomenti della nostra lista nella leadership femminile nello sport? Al giorno d’oggi, specialmente per le donne che, come abbiamo
sottolineato nel nostro rapporto “Why we need structures to change: an analysis of
the barriers for women in sports leadership in Europe”, affrontano maggiori barriere
nei loro percorsi sportivi professionali, avere un forte network può fare la differenza
tra ottenere la posizione che si desidera o meno. Gli esperti sono d’accordo, tra il 7085% delle persone in media sono nella loro posizione attuale grazie al networking. Le
competenze relazionali insieme alla capacità di relazionarsi con gli altri e soprattutto
con gli interlocutori chiave in modo positivo giocano un ruolo fondamentale nella capacità di raggiungere una certa posizione di leadership o semplicemente il ruolo che
si vuole raggiungere, in tutti i campi e ovviamente anche nello sport.

Sessione 1: Networking
Panoramica:
La creazione di preziosi e duraturi contatti sociali e relazionali incoraggia l’essere di
pensieri ed esperienze, allena le persone ad ascoltare e imparare dagli altri, così come
a sostenersi a vicenda per benefici reciproci, creando nuove opportunità professionali
sia su una scala micro, attraverso relazioni one-to-one come può essere quella tra un
allenatore/allenatore e un atleta, ma anche su una scala macro all’interno della stessa
società sportiva, reti sportive nazionali e internazionali. Il networking, infatti, funziona
ad ogni livello.
Possiamo valutare sia la dimensione offline che quella online del networking: il follow
up è una caratteristica fondamentale per entrambe le dimensioni del networking, e il
follow up con i contatti e le relazioni richiede ovviamente un investimento di tempo e
risorse che le donne, e soprattutto le giovani ragazze, non sempre hanno. Lo sport
deve sostenerle per far crescere il loro percorso verso la leadership offrendo anche
opportunità di networking, come cerca di fare il nostro progetto SUE. In questo senso,
aumentare il senso e l’atto di solidarietà e sostegno tra donne nello sport, e tra leader
nello sport e giovani atlete attraverso il networking è fondamentale.
Sempre più società e organizzazioni sportive ricorrono all’uso della rete, utilizzando
sia i rapporti diretti che i social media, un modo veloce ed economico per crescere, per collaborare con altre realtà, ma anche per lanciare e denunciare episodi di
discriminazione di genere, sessismo e stereotipi e avere risposte di solidarietà e sostegno – si pensi alla campagna #Azzurre su rai 1 o al recente caso dell’allenatrice
rossonera licenziata dal suo club, che ha denunciato il fatto sul suo canale Facebook.
L’alleanza tra i soggetti e la capacità di comunicare, di persona e online, sono per ora
le uniche soluzioni possibili per avere una maggiore visibilità, per rompere il silenzio
e contrastare forme di discriminazione di genere. Avere una rete di relazioni e supporto reciproco può superare il senso di frustrazione che leader e atleti possono avere se
agiscono singolarmente.
Obiettivi:
● Promuovere la consapevolezza dell’importanza del networking e dello sviluppo
di competenze efficaci per la crescita personale e professionale delle donne
		 e la leadership nello sport
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● Spiegare la connessione tra le principali barriere nello sport per le donne e le
barriere/difficoltà nel networking per le donne e definire le principali soluzioni
		 e strategie per superarle
● Fornire esempi concreti di networking positivo nello sport, a partire dalla nostra
app e dall’evento di SUE
● Fornire esempi concreti di networking positivo tra donne in posizione di leader		 ship.
Altri temi a cui si fa riferimento:
Migliore comunicazione
Lavoro di squadra
Obiettivi, dimensioni del gruppo: Atlete donne, allenatori/leader nello sport, dimensioni del gruppo flessibili
Tempo: max 2h
Metodi, materiali/forniture/attrezzature:
Connessione a Internet, carta e penna, diapositive, strumenti interattivi (domande...)
Metodi, materiali/supporti/attrezzature: Connessione a Internet, carta e penna,
diapositive, strumenti interattivi (domande, condivisione di esperienze personali) video, storie personali di testimonial
.
Programma:
1. Video introduttivo e/o storia personale da un testimonial rilevante.
(www.kreedon.com/networking-in-sports-athletes/) Spiega perché il networking
è così importante e quali sono le principali difficoltà in generale e in particolare per
le donne.
Diversi tipi di networking; uomini/donne nel networking: qual è la differenza? quali
sono le caratteristiche di un’efficace attività di networking.
2. Networking nello sport: supporto reciproco tra gli atleti e i leader, scambio di opportunità da leader a leader o da leader ad atleti o da atleti ad atleti, senso di comunità tra la squadra e il club se la rete di relazioni è ampia e positiva.
3. Buoni esempi di networking per gli atleti e per i leader: esempi concreti da testimonianze e storie raccolte dai partner; l’app di SUE e lo Sport Camp, esempi
concreti di pratiche di networking. Strumenti principali per il networking: consigli
e strumenti online e offline. Arrivare a definire le caratteristiche di base per un’efficace azione di rete nello sport.
4. Esperienze personali dei partecipanti: obiettivi/barriere, difficoltà/soluzioni e cambiamenti; rielaborazione delle strategie personali di networking per gli obiettivi stabiliti (lavoro a coppie e discussione di gruppo).
Risorse:
Women in sport leadership: research and practice for change, Laura J. Burton, Sarah
Leberman, Routledge 2019.
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Contributo del moderatore
● piano di presentazione del workshop
Obiettivi:
● L’importanza del networking e dello sviluppo di competenze efficaci per la cre		 scita personale e professionale delle donne e la leadership nello sport
● Spiegare la connessione tra le principali barriere nello sport per le donne e le
barriere/difficoltà nel networking per le donne e definire le principali soluzioni
		 e strategie per superarle
● Fornire esempi concreti di networking positivo nello sport.
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Slide
Slide
1. Benvenuto
2: Introduzione al modulo Obiettivi dell’intero modulo Laboratori selezionati
3: Obiettivi del workshop

⟶

Tempo: 20 min.
Descrizione
Networking:
● Mentimeter: Usare la funzione “mappa delle parole” e chiedere tre parole a cui
		 i partecipanti pensano quando sentono parlare di rete
● breve discussione della mappa di parole creata.
Introduzione del moderatore:
Al giorno d’oggi, specialmente per le donne che, come abbiamo sottolineato nel nostro rapporto “Why we need structures to change: an analysis of the barriers for women in sports leadership in Europe”, affrontano maggiori barriere nei loro percorsi
sportivi professionali, avere un forte network può fare la differenza tra ottenere la
posizione che si desidera o meno. Gli esperti sono d’accordo, tra il 70-85% delle
persone in media sono nella loro posizione attuale grazie al networking. Le competenze relazionali insieme alla capacità di relazionarsi con gli altri e soprattutto con gli
interlocutori chiave in modo positivo giocano un ruolo fondamentale nella capacità di
raggiungere una certa posizione di leadership o semplicemente il ruolo a cui si punta,
in tutti i campi e ovviamente anche nello sport.
Perché il networking è tra i primi argomenti della nostra lista nella leadership femminile nello sport?
La creazione di preziosi e duraturi contatti sociali e relazionali incoraggia lo scambio
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di pensieri ed esperienze, allena le persone ad ascoltare e imparare dagli altri, così
come a sostenersi a vicenda per benefici reciproci, creando nuove opportunità professionali sia su scala micro, attraverso relazioni one-to-one come può essere quella
tra un allenatore/allenatore e un atleta, ma anche su scala macro all’interno della
stessa società sportiva, reti sportive nazionali e internazionali. Il networking infatti
funziona ad ogni livello.
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Slide
Slide 47-48-49

⟶

Tempo: 30 min.
Descrizione
Introduzione del moderatore:
Una rete sociale è una struttura sociale composta da nodi, che possono essere
persone o organizzazioni, e da legami tra questi nodi, i legami che creano interdipendenza. I nodi, che possono essere persone o organizzazioni, e i legami tra questi
nodi creano interdipendenza: valori, idee, amicizie, legami familiari, affetti, avversioni,
relazioni di lavoro, accesso all’interdipendenza: valori, idee, amicizie, legami familiari,
affetti, avversioni, relazioni di lavoro, accordi, conflitti ...
Il risultato è una complessa rete di legami che tengono insieme più o meno saldamente i diversi attori e che, quando viene rappresentata graficamente, prende la forma di
una rete. In questa rappresentazione si identificano due elementi costitutivi della rete
sociale: i nodi e i legami che li collegano. I primi, che rappresentano le unità di base,
non sono altro che gli attori che agiscono nella rete, e possono essere individui, gruppi o istituzioni. I fili che tengono insieme questi attori sono le relazioni che esistono
tra loro. Le relazioni che stanno alla base delle reti sociali sono quindi fondamentali
per comprendere i sistemi sociali, tenendo anche conto di come queste relazioni, e di
conseguenza le reti sociali stesse, non siano mai fisse e definite, ma cambino, mutino,
producendo cambiamenti nelle comunità sociali, nella cultura, nei sistemi di valori
e norme, e nei modi di comunicazione. E nell’era dell’informazione, le reti sociali e il
sistema di relazioni tra gli individui stanno cambiando grazie al cambiamento e grazie a internet, un nuovo mezzo di comunicazione e connessione tra individui, gruppi
e istituzioni. Si tratta di uno spazio virtuale che però è presente nella nostra vita reale
e ci permette di incontrare, comunicare, scambiare e potenzialmente (virtualmente)
entrare in contatto con persone di tutto il mondo.
Due dimensioni della rete
● Online
● Offline
Possiamo valorizzare sia la dimensione offline che quella online del networking: il
follow up è una caratteristica fondamentale per entrambe le dimensioni del networ-
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king, e il follow up dei contatti e delle relazioni richiede ovviamente un investimento di
tempo e risorse che le donne, e soprattutto le ragazze, non sempre hanno. Lo sport
deve sostenerle per far crescere il loro percorso verso la leadership offrendo anche
opportunità di networking, come il progetto SUE si propone di fare. In questo senso
è fondamentale aumentare il senso e l’atto di solidarietà e sostegno tra donne nello
sport, e tra leader nello sport e giovani atlete attraverso il networking.
Differenza tra offline e online:
networking offline (farlo in modo informale ma anche formale):
● fare squadra nella solidarietà: utilizzando diversi metodi, dagli allenamenti, ai
		 momenti di spogliatoio, agli incontri fuori dal tempo dello sport, per invitare le
persone a conoscersi, a condividere, ad avere più opportunità di offrire
● creare stand informativi, eventi e unirsi a campagne nazionali e internazionali
		 sul genere e la discriminazione nello sport.
Networking online (farlo in modo informale ma anche formale):
● ottenere più visibilità perché internet è una finestra sul mondo
● pubblicare uno o più siti web per essere visibili
● creare eventi online, riunioni
● avere una lista di contatti “caldi” in rete per un supporto e una collaborazione immediata ed efficace quando si lanciano messaggi “sovversivi”, “fuori dal
coro”, come la denuncia di abusi o discriminazioni.
Punti di forza del networking:
● Aumentare il senso di solidarietà
● Azioni di sostegno
● Creare nuove opportunità professionali
● Per denunciare episodi di discriminazione di genere
● Combattere il sessismo e gli stereotipi.
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Slide
Slide 47-49

⟶

Tempo: 30 min.

.

Descrizione
Introduzione del moderatore:
Perché le donne hanno più difficoltà a fare rete?
Difficoltà strutturali per le donne che riguardano il networking: se la rete promuove
lo sviluppo professionale delle donne, collaborando con la funzione di formazione e
sviluppo e la funzione di sviluppo, è difficile per le donne accedervi perché spesso
non hanno le stesse opportunità di carriera e di lavoro degli uomini. Sono gli uomini
che ricoprono ruoli di leadership e possono quindi promuovere la crescita delle donne.
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Le donne hanno una serie di barriere nei loro percorsi di carriera:
● discriminazione di genere
● disoccupazione
● tempo di lavoro tempo di casa
● il basso numero di donne in posizioni di carriera.
Gli esperti sono d’accordo, tra il 70-85% delle persone in media sono nella loro posizione attuale grazie al networking. Le abilità di networking, insieme alla capacità di
relazionarsi con gli altri e soprattutto con gli interlocutori chiave in modo positivo, giocano un ruolo chiave nella capacità di raggiungere una certa posizione di leadership o
semplicemente il ruolo a cui si punta, in tutti i campi e naturalmente anche nello sport.
Di conseguenza, se i ruoli chiave sono puramente maschili e le donne sono sottovalutate, il networking funzionerà come un circuito chiuso ed esclusivo per soli uomini.
● Situazione italiana – ogni paese può adattare il proprio esempio
Per quanto riguarda la presenza delle donne nel governo dello sport, va notato che
in Italia nessuna donna è stata presidente del CONI o di una Federazione Sportiva
Nazionale (tranne nel 2012 quando Antonella Dallari è stata brevemente presidente
della Federazione Italiana Sport Equestri) e che la presenza negli organi decisionali
del governo dello sport è molto minima.
● Arena internazionale
La situazione non è molto diversa in ambito internazionale: basti dire che fino al 1981
il Comitato Olimpico Internazionale era composto solo da uomini e che la prima Conferenza Internazionale su Donne e Sport si è tenuta in Inghilterra nel 1994, dove per la
prima volta la Carta Olimpica ha affrontato la questione della promozione dello sport
femminile.
Protezione delle donne e pari opportunità:
● Anche se l’articolo 37 della Costituzione italiana afferma che “la donna lavo		 ratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, la stessa retribuzione del lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essen		 ziale funzione familiare e assicurare una speciale adeguata protezione alla madre e al bambino” questo diritto istituzionale è spesso scarsamente attuato.
● Anche a livello politico, nella conferenza di Lisbona del 2001, la Commissione
europea ha deciso di non fare nulla. La comunità ha affrontato il problema e si
è posta degli obiettivi in termini di presenza delle donne nel mercato del lavoro
dai quali, sulla base dei dati pubblicati, l’Italia è ancora lontana. È quindi necessario adottare misure concrete per accelerare il processo al fine di pro
		 muovere un progresso che ci permetta di ridurre la distanza dagli altri paesi
		 europei e di raggiungere gli obiettivi di Lisbona, sapendo che ciò avrà un im
patto significativo sulla società.
● La “Carta dei diritti delle donne nello sport” del 1985 fu proposta per la pri		 ma volta dalla UISP, che fu trasformata dal Parlamento europeo nella Risolu		 zione sulle donne nello sport nel 1987. Questa Carta fu il primo passo per ri
conoscere ufficialmente la rivendicazione delle pari opportunità tra donne e uomini
nello sport nel territorio dell’Unione Europea. La carta del 1985 mette in evidenza il
		 gran numero di disuguaglianze tra donne e uomini nel campo dello sport e sotto
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linea l’importanza di rimuovere le barriere culturali che impediscono il reale coinvolgimento delle donne.
Dividere i partecipanti in 3 stanze di pausa, presentare brevemente i 3 casi di
studio e analizzare con Jamboard:
● elementi comuni
● come sono cambiate queste storie grazie alla rete
● idee per rafforzare la rete.
Il facilitatore scrive in jambord (lavagna) gli elementi che emergono dalla discussione.
Quando i gruppi tornano in plenaria, ogni rappresentante del gruppo espone i punti
principali della loro discussione.
Ogni paese può adattare i casi studio al proprio contesto nazionale
1. La storia di Alice Broccoli, un’allenatrice di calcio under 12 di 33 anni, che è stata
licenziata a causa di alcune foto che ha pubblicato sul suo profilo personale
Instagram. La sua unica colpa? Essere una donna in un ambiente intrinsecamente
maschile. Alice dice: “Ho dovuto sforzarmi il doppio di una donna, essere riconosciuta la metà e alla fine vengo addirittura licenziata per delle foto! Non posso
accettarlo, non posso far finta di niente e tacere. Sarebbe ammettere una colpa
che non sento di avere” e denuncia la sua storia sui social media. Riceve solidarietà dal web e dalla squadra Atleti- Co San Lorenzo uomini in posa da donne dopo
un allenamento.
2. La storia di Lara Lugli, una giocatrice di pallavolo incinta il cui contratto non
è stato rinnovato perché è rimasta incinta e la società chiede i danni. La giocatrice
ha denunciato la situazione sui social network. La sua storia ha fatto scalpore
e l’associazione Assist (l’associazione nazionale delle atlete) ha preso posizione
e ha scritto al primo ministro Draghi chiedendo l’intervento del governo. Parte del
la lettera di Assist a Draghi: “La storia di Lara – continua Sbrollini – è quella di centinaia di atlete che si trovano nella sua situazione e che si vedono negare le mensilità, la rescissione dei contratti o anche semplicemente il diritto di accogliere con
gioia una gravidanza. Chi considera una gravidanza un danno dovrebbe vergognarsi. Nessuna donna dovrebbe sentirsi inadeguata e inappropriata”. Sui social
media è stata lanciata una campagna di solidarietà per Lara con #ioloso per evidenziare la discriminazione di genere nello sport in Italia.
3. Mondiali femminili 2019, l’Italia torna dopo 20 anni. Una campagna sui social media sta spingendo la nazionale in televisione. #AzzurreSuRaiUno è una campagna
social per portare visibilità alla qualificazione delle ragazze ai Mondiali. La richiesta
è di mostrare le partite sulla TV pubblica, per dare alla Nazionale femminile la visibilità che le serve, utilizzando le tre reti più viste (RaiUno, RaiDue e RaiTre) Il mot
to: c’è un mondiale per cui tifare! visto che la squadra maschile non si era qualificata. Tuttavia, nonostante l’hashtag fosse molto popolare sul web con un milione
e mezzo di visualizzazioni e oltre 15.000 condivisioni solo su Facebook e circa
8.000 condivisioni su Twitter, ciò non è avvenuto. Ma la determinazione è femmina,
e gli azzurri non si sono arresi, tanto che la partita contro il Portogallo alle 18:00
a Estoril allo stadio Antonio Coimbra da Motà è stata trasmessa – per la prima
volta – in diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
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  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Zoom: Stanze
Google Jamboard
Slide
Slide 54-61

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Introduzione del moderatore:
Il facilitatore sottolinea l’importanza del networking per la solidarietà, il sostegno e per
portare alla luce gravi situazioni legate alla discriminazione di genere. Il networking
è uno strumento utile per vincere le battaglie ma anche per avere contatti per la crescita e il sostegno di atleti e dirigenti.
Alcuni esempi concreti di networking.
Breve presentazione degli esempi, con un focus specifico su SUE’S APP
● Assist (Associazione Nazionale Atlete)
● Fare Network e il calcio contro l’omofobia
● Campo sportivo (Ragazze Nel Pallone).
Condividi lo schermo per una panoramica dell’app
● L’app di SUE
- Spiegazione dell’applicazione SUE: un prodotto del progetto SUE
		 - Obiettivi
Aumentare il networking e la cooperazione tra le donne in posizioni di coaching e leadership negli sport tradizionali (ad esempio, calcio e pallavolo) e negli sport emergenti
(ad esempio, roller derby) in Europa.
Rafforzare le competenze specifiche delle donne attualmente attive all’interno delle
organizzazioni sportive di base per navigare e sfidare le norme e le strutture esistenti e
aumentare la loro influenza e presenza come allenatrici, allenatori e manager e la loro
visibilità e adeguata copertura nei media.
Pertanto il suo obiettivo principale è quello di:
● collegare i partecipanti di tutte le organizzazioni partner e di altre organizzazioni sportive di base che saranno coinvolte per scambiare contatti, idee, diffi		 coltà, iniziative
● archiviare documenti e condividere materiali
● creare opportunità di cooperazione e sviluppo di ulteriori progetti e iniziative
● stimolare l’implementazione dell’azione pilota, dato che sarà utilizzato anche
		 per segnalare incidenti di discriminazione, pratiche di scambio e iniziative anti		 discriminatorie.
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  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
App per Telefono
Slide
Esempi

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Conclusione
Grazie per la partecipazione e spiegare i prossimi passi
Slide di ringraziamento

Sessione 2: Modellazione dei ruoli
Panoramica:
Un modello di ruolo è una persona il cui comportamento o successo è un esempio per
altri che aspirano a raggiungere lo stesso ruolo sportivo. Il modello deve includere le
abilità sportive come buone pratiche per la propria affermazione nella scena sportiva.
Quando si parla di modelli di ruolo nello sport, la prima cosa che viene in mente è una
celebrità. Mentre le figure positive si possono trovare negli sport amatoriali e professionali e chiunque può diventare un buon esempio, a partire dai genitori. Le persone
iniziano a sentirsi più sicure quando si rendono conto che qualcuno prima di loro è
riuscito in qualche campo. Questa fiducia è ulteriormente rafforzata quando queste
figure sono qualcuno con cui possono relazionarsi, come parte dello stesso gruppo
etnico, gruppo di età, gruppo di sesso e così via, specialmente quando si tratta di
minoranze o gruppi che affrontano più barriere e discriminazioni, come le donne per
esempio. Il loro esempio è il mezzo per instillare in loro la forza e la determinazione
per raggiungere gli obiettivi e superare le barriere. Gli esempi di donne sportive di successo che hanno superato i pregiudizi e le difficoltà di essere in minoranza possono
essere un’ispirazione per altre donne. L’idea di essere parte di qualcosa che combatte
per i loro diritti è, sicuramente, la migliore motivazione per non rimanere in silenzio.
Per una ragazza che non ha mai visto donne partecipare allo sport, e ancor più assumere ruoli di primo piano come allenatori o dirigenti sportivi per esempio, le possibilità
di immaginarsi in quelle posizioni sono basse. Il modello di ruolo deve raccontare
i passi che deve fare, le difficoltà che deve superare, cosa e chi impedisce alle donne
di avere successo in alcuni sport considerati più “maschili” e chi e cosa può invece
aiutare e sostenere le donne nella loro ascesa atletica. Inoltre, è utile sapere qual
è stato l’atteggiamento, quali sono state le parole che le sono state dette o che ha
detto lei stessa per non arrendersi. È importante insistere sul fatto che le donne non
sanno cosa stanno perdendo perché non è mai stato loro riconosciuto e continuare
ad insistere sul tema della parità. I modelli di ruolo potrebbero, in poche parole, contribuire a risolvere il problema ben espresso dall’attivista americana Marian Wright
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Edelman con la citazione: “Non puoi essere ciò che non puoi vedere”.
Il modello di ruolo è una figura positiva. Conoscendo la sua storia, le donne sportive
possono trasformarla in un’opportunità per la loro crescita e diventare a loro volta
modelle di successo, che lottano per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere,
modellano atteggiamenti e credenze, rendono le donne consapevoli e più coraggiose.
Inoltre, questi insegnamenti dovrebbero essere trasmessi ai loro figli, contribuendo
a creare una nuova generazione per la quale la discriminazione di genere sarà solo
un ricordo.
Ziele:
● Diffondere l’idea che è possibile combattere la disuguaglianza, cambiare la
		 nostra storia, cambiare ciò che non ci piace
● Fornire strumenti per navigare nell’ambiente della leadership sportiva (come in
qualsiasi altro) e trovare un equilibrio nell’essere un leader donna
● Far identificare le partecipanti con il modello di ruolo insistendo nel mostrare
elementi in comune all’inizio della carriera così come aspetti personali, come il
sesso, l’età, il gruppo etnico, ecc.… per dare a tutte le ragazze la possibilità
		 di riconoscersi in alcuni modelli nonostante le barriere che tipicamente colpi		 scono le minoranze.
● Mostrare come il modello di ruolo può superare le difficoltà, fornendo consigli
		 ed esperienze concrete
● Informare i partecipanti sulle strutture di supporto
Altri temi a cui si fa riferimento:
Mentoring
Coaching
Aumentare la visibilità
Strutture di supporto
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
Atlete donne, allenatori/leader nello sport, dimensione del gruppo flessibile
Tempo: 120 minuti
Risorse, metodi, materiali/forniture/attrezzature:
Connessione a Internet, carta e penna, diapositive, strumenti interattivi (domande,
condivisione di esperienze personali)
Programma:
1. Introdurre alcune storie di donne che hanno successo nello sport, per mostrare
come è stato possibile
2. Parlare dei passi che deve fare e delle difficoltà che deve superare
3. Parlare di chi l’ha aiutata e informare il partecipante sulla struttura di supporto
esistente
4. Cercare di capire quale atteggiamento assumere in caso di discriminazione
5. Come creare la consapevolezza e i canali da utilizzare per sviluppare un proprio
modello di leadership femminile che non replichi il modello tradizionale di leadership maschile.
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Brevemente:
1. Rompere il ghiaccio – trovare 10 uomini nel calcio, 10 donne nello sport del calcio
2. Introduzione: Raccontare alcune storie ispiratrici di donne sportive per far sì che le
donne siano ispirate da modelli positivi usando un video efficace come introduzione
3. Definire una parte: chi è un modello? Chi è un leader? Esiste un solo e unico modello di leadership o possiamo trovare un modello di leadership femminile?
4. Parte teorica: Quali sono le barriere al raggiungimento dell’obiettivo di uguaglianza,
inclusione, resilienza e quale atteggiamento si dovrebbe adottare per evitare la
delusione?
5. Coinvolgere i partecipanti: chiedere loro di raccontare alcuni episodi in cui sono
stati vittime di discriminazione e come avrebbero dovuto reagire. Discutere su
come lo stare insieme rende il problema più piccolo, sull’importanza di fare rete
e costruire relazioni positive
6. Parte teorica: come creare consapevolezza e come diffondere un messaggio positivo. Quali canali/social media sono più utilizzati dai partecipanti per la comunicazione di contenuti importanti? Quali sono le parole di maggior impatto da usare
per diffondere un messaggio? Le donne sono messe nella condizione di esporsi
troppo sui social media per trasmettere un messaggio?
7. Conclusioni.
Attività passo dopo passo

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Introduzione
Contributo del moderatore
● piano di presentazione del workshop
● dare una breve panoramica sul progetto SUE
● presentazione dei partecipanti.
  Metodo/strumenti/materiale:
PPT Presentazione
Internet/webcam
Strumenti: oggetti rappresentativi dello sport dei partecipanti
Slide
1. Benvenuto + ordine del giorno
2. Presentazione dei partecipanti (mostrare un oggetto o fare un gesto che rappresenti lo sport che si pratica).

⟶

Tempo: 20 min.
Descrizione
Cos’è un modello di ruolo?
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Come può un modello di ruolo aiutare a raggiungere gli obiettivi? I modelli di ruolo
femminili hanno abbastanza visibilità?
Introduzione del moderatore:
● prima spiegazione del concetto di modello di ruolo
Obiettivi:
● Diffondere l’idea che è possibile combattere le disuguaglianze, cambiare la
		 nostra storia, cambiare ciò che non ci piace
● Fornire strumenti per navigare nell’ambiente della leadership sportiva (come in
qualsiasi altro) e trovare un equilibrio nell’essere un leader donna
● Far identificare le partecipanti con il modello di ruolo insistendo nel mostrare
elementi in comune all’inizio della carriera e aspetti personali, come il genere,
l’età, il gruppo etnico, ecc.… per dare a tutte le ragazze la possibilità di ricono		 scersi in alcuni modelli nonostante le barriere delle minoranze
● Mostrare come il modello di ruolo ha superato le difficoltà, fornendo consigli ed
		 esperienze concrete
● Informare i partecipanti sulle strutture di supporto.
Attività:
Mentimeter chiedere ai partecipanti:
Puoi pensare e menzionare 10 donne o uomini che raggiungono alti obiettivi nello
sport? – e: Quali sono le caratteristiche che pensi che un modello di ruolo dovrebbe
avere
Per ogni mappa di parole: confrontare i risultati nella mappa di parole che appare
e discutere con i partecipanti.
● Nella nuvola di parole, più la parola è grande, più spesso è stata menzionata.
Quali parole sono state menzionate più spesso?
● Le parole inserite sono simili o molto diverse?
● Qualcuno vuole condividere i suoi pensieri sulle proprie voci o sulla nuvola di
		 parole nel suo complesso?
● Chiedete se qualcuno vuole presentare brevemente la propria risposta, rispet		 to al risultato delle risposte di tutti.
Video
● Le storie di successo non sono conosciute come dovrebbero...
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Mentimeter interattivo, video
Telefono o PC dei partecipanti
Slide
1. Obiettivi della sessione come essere un modello di ruolo
2. Mentimetro: Esercizio con i partecipanti “Puoi pensare e menzionare 10 esempi di
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uomini e donne che raggiungono alti obiettivi nello sport?
3. Visione di video su modelli di ruolo e donne e discussione

⟶

Tempo: 30 min.
Descrizione
Introduzione del moderatore:
Chi è un modello? Chi è un leader? Esiste un unico modello di leadership o possiamo
trovare un modello di leadership femminile?
Panoramica: Un modello di ruolo è una persona il cui comportamento o successo è
un esempio per altri che aspirano a raggiungere lo stesso ruolo sportivo. Il modello
deve includere le abilità sportive come buone pratiche per la propria affermazione
nella scena sportiva.
Quando si parla di modelli di ruolo nello sport, la prima cosa che viene in mente è una
celebrità. Mentre figure positive si possono trovare negli sport amatoriali e professionali, chiunque può diventare un buon esempio, a partire dai genitori.
Le persone iniziano a sentirsi più fiduciose quando si rendono conto che qualcuno
prima di loro ha avuto successo in qualche campo. Questa fiducia è ulteriormente rafforzata quando queste figure sono qualcuno con cui possono relazionarsi, come parte dello stesso gruppo etnico, gruppo di età, gruppo di sesso e così via, specialmente
quando si tratta di minoranze o gruppi che affrontano più barriere e discriminazioni,
come le donne per esempio. Il loro esempio è il mezzo per instillare in loro la forza e
la determinazione per raggiungere gli obiettivi e superare le barriere.
Gli esempi di donne sportive di successo che hanno superato i pregiudizi e le difficoltà di essere in minoranza possono essere un’ispirazione per altre donne. L’idea
di essere parte di qualcosa che combatte per i loro diritti è, sicuramente, la migliore
motivazione per non rimanere in silenzio.
Per una ragazza che non ha mai visto donne partecipare allo sport, e ancor più assumere ruoli di primo piano come allenatori o dirigenti sportivi per esempio, le possibilità
di immaginarsi in quelle posizioni sono basse. Il modello di ruolo deve raccontare i
passi che deve fare, le difficoltà che deve superare, cosa e chi impedisce alle donne
di avere successo in alcuni sport considerati più “maschili” e chi e cosa può invece
aiutare e sostenere le donne nella loro ascesa atletica. Inoltre, è utile sapere qual è
stato l’atteggiamento, quali sono state le parole che le sono state dette o che ha detto
lei stessa per non arrendersi. È importante insistere sul fatto che le donne non sanno
cosa stanno perdendo perché non è mai stato loro riconosciuto e continuare ad insistere sul tema della parità.
Il modello di ruolo è una figura positiva. Conoscendo la sua storia, le donne sportive
possono trasformarla in un’opportunità per la loro crescita e diventare a loro volta
modelle di successo, che lottano per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere,
modellano atteggiamenti e credenze, rendono le donne consapevoli e più coraggiose.
Inoltre, questi insegnamenti dovrebbero essere trasmessi ai loro figli, contribuendo a
creare una nuova generazione per la quale la discriminazione di genere sarà solo un
ricordo.
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Sale di pausa:
● Quali sono le barriere più importanti che impediscono alle donne di entrare nel
		 mondo delle posizioni di vertice oggi?
● Quali potrebbero essere le risorse personali e cosa dovrebbe fornire il loro con		 testo per superare queste barriere?
Usa la jamboard di Google per elencare:
● prima colonna grandi barriere
● seconda colonna capacità della persona di superare le barriere
● risorse del contesto da attivare per superarle
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Stanze di Zoom
Google Jamboard
Slide
1. Presentazione: Cos’è un modello di ruolo?
2. Discussione dei partecipanti in sale di pausa con 1 moderatore per ciascuna di
esse

⟶

Tempo: 20 min.
Descrizione
Introduzione del moderatore:
● Modello di ruolo e social media
● rischio di comunicazione e messaggi distorti
● sessualizzazione del corpo delle atlete.
Come creare consapevolezza
Quali sono i canali/social media più utilizzati per la comunicazione di contenuti importanti? Le atlete e lo sport femminile sono ampiamente sottorappresentati nella copertura mediatica di tutti i tipi (stampa, TV, web). Nonostante le prove, i lunghi dibattiti
e alcuni miglioramenti, le donne sono rappresentate in modo diverso dagli uomini e
l’attenzione è sull’aspetto, la femminilità e l’attrattiva erotica, con l’effetto che la performance sportiva è presa poco sul serio. Le donne sono anche sottorappresentate
all’interno del giornalismo sportivo (meno del 10% dei giornalisti sono donne) e nella
maggior parte dei casi non hanno posizioni di rilievo (redattori, caporedattori). Questa
mancanza di interesse dei media ha un impatto negativo sul reclutamento degli sponsor e contribuisce alla mancanza di finanziamenti per lo sport femminile.
L’immagine delle donne nello sport è ancora dominata dalla mentalità maschile nel
proporre le notizie: le donne hanno difficoltà ad ottenere le prime pagine dei giornali
anche quando raggiungono record o vincono medaglie; la descrizione delle atlete viene fatta usando termini legati al loro aspetto esteriore: bellezza, eleganza nel vestire,
espressività. Le donne sono ancora usate come un fatto residuale nello sport. Anche
in televisione, le competizioni femminili non hanno spazio, sotto rappresentando la
crescita della partecipazione femminile al mondo dello sport. La rappresentazione
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è importante per aumentare, influenzare e far crescere numeri, visibilità, interesse,
abbattere stereotipi e barriere nella crescita professionale. Per contrastare l’immagine
femminile di dominio maschile, le donne spesso devono esporsi di più, dimostrando
tutto per rivendicare diritti, giustizia, professionalità.
Poiché le atlete esprimono intrinsecamente forza e indipendenza, che non sono qualità tradizionalmente femminili, sono spesso classificate come maschili e lesbiche. Per
contrastare tali affermazioni, le atlete affermano la loro femminilità attraverso i media.
Dal momento che solo poche guadagnano grandi stipendi dal praticare sport, molte
abbracciano la sessualizzazione dei media perché possono mostrare i loro corpi mentre ottengono exposure e approvazioni.
● Poiché le rappresentazioni sessualizzate dei media delle atlete hanno sempre più enfatizzato il sex appeal sull’atletismo, hanno essenzialmente legittima		 to una mancanza di riconoscimento per le realizzazioni degli atleti.
● Anche se i media orientano la loro sessualizzazione delle atlete verso gli uomini,
		 non fanno altro che rinforzare gli stereotipi dannosi e non riescono ad invoglia		 re gli spettatori maschi a diventare veri appassionati di sport femminili.
● Pertanto, anche se le atlete che accettano la loro oggettivazione possono sen		 tirsi autorizzate e complimentate perché viene loro richiesto di mostrare i loro
		 corpi esemplari e duramente guadagnati, la sessualizzazione dei media ha un
costo individuale e sociale. Non solo gli atleti mettono in pericolo la loro fiducia
		 in sé stessi, la loro identità e la loro crescita spirituale e i media compromettono
		 la loro capacità di riferire fedelmente gli eventi sportivi, ma anche la società
		 regredisce ulteriormente nel patriarcato
Dibattito aperto:
● Le viene in mente qualche esempio nel suo paese? sia nello sport di alto livello
		 che nei dilettanti
● Commenti, riflessioni, dubbi...
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Slide
Presentazione: Come creare consapevolezza – Dibattito aperto

Sessione 3: Mentoring
Panoramica:
Il mentoring è uno strumento potente nella formazione e nello sviluppo di atleti e allenatori sportivi a tutti i livelli, molte esperienze possono sostenere questo metodo. Il
mentoring tra le donne ha un potenziale maggiore: le giovani donne possono vedere
le loro aspirazioni e i loro sogni rappresentati da donne più esperte, nello sport come
in qualsiasi settore, permettendo loro di pensare in modo più ampio e aspirare a raggiungere posizioni di leadership. Vedendo ciò che altre donne hanno raggiunto a livello
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professionale, pensano che sia possibile, vedono una possibilità dove di solito queste possibilità sono rappresentate e ben visibili solo per gli uomini. Nello sport come
in qualsiasi altro campo professionale, le donne in posizioni di leadership possono
sostenere e contribuire a una rivolta del mentoring e a un miglioramento generale
di tutto il campo sportivo (o altro), poiché l’uguaglianza ha dimostrato di essere uno
strumento per aumentare le prestazioni generali di tutto il settore, sia per le donne che
per gli uomini. Quindi, il mentoring, agendo sulla “costruzione di capacità”, potrebbe
praticamente contribuire ad un’attività che potremmo definire come “costruzione di
comunità”, nello sport come in altri campi della vita e professionali.
Obiettivi:
● ispirare le donne a sostenersi a vicenda professionalmente e personalmente
● imparare i vantaggi dei diversi stili di mentoring, gli attributi di un buon mentore
		 (mentee)
● capire l’importanza di una buona relazione mentore/apprendista
● fornire esempi concreti di questo metodo applicato all’obiettivo di aumentare
la leadership femminile e l’uguaglianza di genere nello sport e nei campi non
		 legati allo sport.
Altri temi a cui si fa riferimento:
Modello di ruolo Coaching
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
Atlete donne, allenatori/leader nello sport, dimensione del gruppo flessibile
Tempo: max 2 ore
Risorse, metodi, materiali/forniture/attrezzature:
Connessione a Internet, carta e penna, diapositive, strumenti interattivi (domande,
condivisione di esperienze personali)
Programma:
● Barriere nella leadership femminile nello sport che il mentoring potrebbe affron		 tare: mancanza di esempi ispiratori, mancanza di visibilità di questi esempi,
		 condivisione delle conoscenze.
● Metodi e teorie di mentoring (mentoring uno a uno, mentoring tra pari, men		 toring di gruppo o di squadra...), concentrandosi su ciò che può essere rilevan		 te e applicato al nostro tema e ai nostri obiettivi.
● Mentoring nello sport: soft skills, life skills che il mentoring può promuovere
		 negli atleti, applicazione al campo sportivo. La relazione tra la leadership e le
		 competenze che il mentoring può promuovere.
● Consigli e buoni esempi da percorsi di mentoring per atleti e per leader. Come
essere un mentore efficace, come essere un mentee efficace, elementi principali di un programma di mentoring di base ed efficace.
Attività passo dopo passo:
1. Introduzione: perché abbiamo bisogno del mentoring nello sport? Fare riferimento
all’IO1 e ad altre analisi rilevanti sull’argomento, magari utilizzando un video efficace come introduzione
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2. Parte teorica: definizione generale di mentoring, diversi metodi di mentoring e uso
in diversi campi.
3. Mentoring in pratica: mentoring applicato al nostro obiettivo (aumentare le donne
leader) in altri campi e alcuni esempi significativi di mentoring nello sport, storie
positive.
4. Coinvolgere i partecipanti: condividete a coppie una lista di argomenti su cui ritenete che un mentore potrebbe essere efficace nel sostenervi (per gli atleti)/argomenti su cui ritenete di poter offrire un mentore (per i leader) e commentate a coppie e poi in gruppo. Alcuni suggerimenti per progettare un programma concreto di
mentoring.
5. Follow up e chiusura: esperienze personali sul mentoring, idee per iniziare percorsi
di mentoring, punti di forza e di debolezza percepiti sul metodo presentato (discussione di gruppo).

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Introduzione:
Contributo del moderatore
● piano di presentazione del workshop
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Slide
1. Slide di benvenuto
2: Panoramica del modulo e del workshop precedente + Agenda
3: Obiettivi del workshop
Slide 25-27

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Mentoring
Introduzione del moderatore:
Panoramica/sfondo:
Il mentoring è uno strumento potente nell’educazione e nello sviluppo degli atleti
sportivi e
allenatori a tutti i livelli, molte esperienze possono sostenere questo metodo. Il mentoring tra donne ha un potenziale maggiore: le giovani donne possono vedere le loro
aspirazioni e i loro sogni rappresentati da donne più esperte, nello sport come in
qualsiasi settore, permettendo loro di pensare più in grande e di aspirare a raggiungere posizioni di leadership. Vedendo ciò che altre donne hanno raggiunto a livello
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professionale, pensano che sia possibile, vedono una possibilità dove di solito queste
possibilità sono rappresentate e ben visibili solo per gli uomini.
Nello sport come in qualsiasi altro campo professionale, le donne in posizioni di leadership possono sostenere e contribuire a una rivolta del mentoring e a un miglioramento generale di tutto il campo sportivo (o altro), poiché l’uguaglianza ha dimostrato
di essere uno strumento per aumentare le prestazioni generali di tutto il settore, sia
per le donne che per gli uomini. Quindi, il mentoring, agendo sulla “costruzione di capacità”, potrebbe praticamente contribuire ad un’attività che potremmo definire come
“costruzione di comunità”, nello sport come in altri campi della vita e professionali.
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Materiale video
Slide
1. Spiegazione del concetto di mentoring
2: video
Slide 28-29-30

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Introduzione del moderatore:
● Metodi di mentoring (Insegnamento), in particolare tre metodi: mentoring uno		 a-uno, mentoring tra pari, mentoring di squadra
Uno a uno
Il mentore è una figura molto antica, apparsa in letteratura e oggi inserita in ogni contesto di vita, lavoro e sport. Il mentore è definito come qualcuno che guida un altro
verso un maggiore successo. Un insegnante è un esempio di mentore. Il mentore è
utile per accompagnare l’atleta nel superamento delle difficoltà, nella crescita personale e sportiva, nell’ambiente di lavoro...
Il rapporto one to one in questo caso facilita la relazione, la rende costante e forte,
può essere riferito specificatamente agli sport in cui l’allenatore ha un atleta da seguire, ma in generale la figura del mentore può avere un rapporto one to one anche
in una squadra. infatti si raccomanda di sviluppare la capacità di adattare le proprie
competenze di mentoring per ogni atleta con cui ci si relaziona.
Mentoring tra pari
Un’altra forma è quella del mentoring tra pari, dove si stabilisce uno stimolo reciproco
tra due pari o tra due persone che si percepiscono come pari. Questo è uno strumento molto utile nel gruppo dei pari, tra ragazzi e ragazze che hanno una figura di pari
che svolge il ruolo di mentore è molto efficace, perché la percepiscono come vicina,
sia per superare gli ostacoli che per prenderla come punto di riferimento. Si tratta di
una forma particolare di mentoring in cui lo scambio reciproco, l’arricchimento e l’incoraggiamento avvengono tra un mentore e un allievo della stessa età, a differenza
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della forma tradizionale intergenerazionale. In questo caso, quindi, l’accento non è
posto sull’esperienza, né sulle esperienze passate del mentore (che ovviamente sono
simili a quelle del mentee), ma sulla maggiore facilità di comunicazione orizzontale.
Pur condividendo quest’ultimo presupposto con la peer-education (educazione tra
pari), il peer-mentoring se ne differenzia per gli obiettivi (legati al sostegno e allo sviluppo personale) e per i metodi di formazione (incentrati sulla comunicazione piuttosto che sul contenuto educativo).
Mentore di squadra
Il mentoring di squadra riunisce individui che possono o non possono avere legami
e permette loro di imparare insieme. Saranno in grado di sostenersi e aiutarsi l’un l’altro per diventare l’individuo migliore, favorendo un senso di comunità oltre allo sviluppo dei dipendenti. La vera situazione di squadra fornisce un ambiente incredibilmente
solidale in cui condividere conoscenze ed esperienze attraverso il mentoring. Insieme,
gli individui che compongono la squadra articolano obiettivi di apprendimento reciproci e lavorano simultaneamente con uno o più mentori che li guidano attraverso
un processo deliberato e deliberativo per facilitare il loro apprendimento. Il processo
di mentoring permette alla squadra di essere sostenuta e di imparare dall’esperienza e dalla conoscenza reciproca. A differenza del rapporto mentore-antagonista uno
a uno, il mentoring di squadra coinvolgerà un gruppo diversificato che comprende sia
persone esperte e consolidate che nuovi arrivati. I nuovi arrivati hanno l’opportunità di
accedere a una rete che offrirà supporto, informazioni importanti e contatti.
● competenze del mentore
● esempio di mentore.
Esempio di mentore pugile Irma Testa
Esempio di basket Pau Gasol e l’importanza del mentoring e dei social media
Discussione:
Una persona parla della sua organizzazione, l’altra dà un feedback e aiuta a riflettere:
● chi è il tuo mentore?
● sei un mentore?
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Jamboard i partecipanti discutono dopo il quiz – Jamboard (fare due colonne. nella
prima colonna chiedere di scrivere esempi e mentoring nello sport / nella seconda
colonna chiedere chi è il tuo mentore? se ne hai uno...)
Discussione dei partecipanti
Slide
Metodi di mentoring
Slide 31-34 Competenze del mentore
Slide 35
Slide 37-40
Discussione con jamboard
Slide 41
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Modulo di
consapevolezza
della discriminazione – Fare Network
(Gran Bretagna,
Paesi Bassi)
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Sfondo
Il rapporto europeo SUE ha mostrato che ciò che trattiene le donne dal denunciare la
discriminazione nello sport sono motivi come la mancanza di consapevolezza degli
stereotipi discriminatori e sessisti. È necessario lavorare con i leader e gli atleti per
insegnare loro a denunciare la discriminazione di cui sono stati testimoni o che hanno
sperimentato, indipendentemente dal ruolo nello sport – se un giocatore, allenatore,
funzionario del club, o spettatore. Mentre la discriminazione strutturale richiede un
cambiamento sistematico e culturale, le forme palesi di discriminazione di genere
come l’abuso verbale, i commenti o le azioni discriminatorie possono essere sfidate
immediatamente attraverso la segnalazione.

Sessione 1: Stereotipi
Panoramica:
Lo sport ha un’enorme influenza sociale, culturale ed economica a livello globale,
eppure alcuni degli stereotipi più pervasivi sono legati ad esso. Le ragazze sono più
deboli dei ragazzi. I neri corrono più veloci. Le ragazze asiatiche odiano lo sport. Le
donne trans hanno un vantaggio sleale. Questi sono solo alcuni degli stereotipi più
comuni, che vengono detti in un contesto sportivo. Se non contestate, queste generalizzazioni influenzano il nostro pensiero nella vita quotidiana. Tuttavia, lo sport offre
anche l’opportunità di affrontare questi stereotipi e di cambiare le nostre percezioni.
Obiettivi:
1. I partecipanti capiscono cos’è uno stereotipo
2. I partecipanti acquisiscono una comprensione più profonda degli stereotipi di
genere e la connessione con lo sport
3. I partecipanti si sentono sicuri nello sfidare e mettere in discussione gli stereotipi
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
Donne atlete, donne e uomini leader nello sport – suggeriscono max. 15 per sessione
Tempo: 90 minuti
Materiali, forniture, attrezzature:
PPTX. Tutti i partecipanti dovrebbero avere più fogli di carta e una penna e l’accesso
a Internet

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
● Presentare il piano per il workshop
● Collegamento a un modulo più ampio
● Sottolineare che nessuna domanda è una domanda stupida durante queste
		 sessioni.
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  Metodo/strumenti/materiale
PPTX
Slide
Slide 2

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Rompere il ghiaccio: Cos’è uno stereotipo?
● Chiedi ad una manciata di studenti se hanno un’idea
● Definizione di spettacolo: un’immagine o un’idea diffusa troppo semplificata di
		 un particolare tipo o gruppo di persone
● Esercizio: Provate a pensare a uno stereotipo comune sulla vostra nazionalità
		 o regione se tutti i partecipanti hanno la stessa nazionalità. Chiedete a una se		 lezione di persone di condividere degli esempi.
Ad esempio, tutti gli inglesi amano il tè con il latte/i russi amano il freddo.
● Punto di discussione: Hai già sentito questa affermazione? Pensi che questa
affermazione sia vera? Da dove pensi che l’affermazione abbia avuto origine?
		 [In attesa delle tendenze degli stereotipi che il vostro gruppo ha elaborato] Tutti
gli stereotipi sono positivi/negativi? Fai qualche esempio per mostrare la diffe		 renza.
		 Ad esempio, tutti i tedeschi sono sempre in orario, mentre tutti i russi sono spie.
		 Gli stereotipi ci aiutano o ci ostacolano nella comprensione delle persone?
● Lezione: Ci sono alcuni benefici nel raggruppare le persone: gli stereotipi rendono più facile elaborare le informazioni sulle persone, e all’interno dei gruppi
stereotipati le persone possono sentirsi più a loro agio, più sostenute, meglio
comprese. Il problema è quando usiamo queste tendenze tra un grande collettivo per definire gli individui: Gli stereotipi creano una comprensione bidimensionale delle persone e ignorano le molteplici sfaccettature dell’identità di una
		 persona. Possono diventare profezie che si autoavverano: per esempio, “le
		 donne sono tradizionalmente le casalinghe perché sono quelle che si prendono cura più naturalmente” ignora il fatto che storicamente alle donne non
è stato permesso di lavorare e il loro valore e la loro importanza sono stati legati
ai loro “doveri” riproduttivi ecc.
Ci deve essere spazio per le persone per sfidare questi stereotipi (buoni o cattivi)
e avere accesso a opportunità uguali e diverse.
I facilitatori dovrebbero essere preparati a stereotipi / commenti negativi: come affrontarli? Cercare di decostruirli e scoprire da dove vengono o da quale contesto
provengono.
Metodo/strumenti/materiale
Slides

129

Slide
Slide 3: Rompere il ghiaccio
Slide 4: Esercizio
Slide 5: Discussione

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Definire le idee chiave in relazione al genere:
a) Date a gruppi di 2-3 persone qualche minuto per cercare di definire:
● sesso
● genere
● parità di genere
● femminismo
● misoginia
● misandria
● misoginoir
● sessismo
● stereotipi di genere.
Ogni gruppo dovrebbe cercare di definire tutti i termini.
b) Per ogni parola, scegli un gruppo per definire la parola ad alta voce e vedi se gli
altri sono d’accordo/non sono d’accordo
Metodo/strumenti/materiale
Folien
Folie
Folie 6

⟶

Tempo: 19 min.
Descrizione
Stereotipi nello sport:
a) Mostrare esempi di diversi stereotipi – sia commenti generici
Ad esempio, “lanci come una ragazza” o commenti fatti dai media/allenatori
basati su stereotipi sulla nazionalità/genere/etnia di una persona:
● ‘‘Lanci come una ragazza’
● UEFA Champions League vs. UEFA Women’s Champions League
● Ansu Fati (Barcellona e Spagna) descritto da un giornalista come un “venditore
		 ambulante nero in fuga dalla polizia.
Nota: durante la discussione dell’esempio c), introducete l’intersezionalità tra genere
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e discriminazione razziale, ad esempio le atlete nere spesso affrontano ulteriori barriere e stereotipi. Per il background, vedi per esempio: link
b) Punto di discussione: Che impatto hanno queste affermazioni sulle persone interessate? Considera come gli stereotipi possono influenzare gli altri attori dello sport:
		 commentatori, allenatori, arbitri, tifosi ecc.
Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 7

⟶

Tempo: 25 min.
Descrizione
L’impatto degli stereotipi sulla politica dello sport:
a) L’impatto degli stereotipi va oltre il giudizio individuale, gli stereotipi influenza		 no il pensiero della società e quindi le decisioni politiche:
● All’interno dello sport: per esempio, sessualizzazione palese delle donne tifose/
atlete; opzioni limitate e finanziamento dello sport per donne/ragazze a livello  
		 professionale e nelle scuole; divieto del calcio femminile nel Regno Unito, Germania, Brasile; politiche di esclusione trans, per esempio World Rugby; test del
		 sesso
● Esercizio: ogni gruppo ottiene un argomento, discutono (e possono fare ricer		 che online) poi presentano una breve descrizione al gruppo di cause, esempi,
		 impatti
● Il facilitatore fornisce ulteriori risorse su questi argomenti per ulteriori letture.
Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 8: Impatto sulla politica
Slide 9: Esercizio

⟶

Tempo: 25 min.
Descrizione
Come sfidare gli stereotipi:
a)
		

Esercizio: dopo aver visto l’impatto degli stereotipi, in gruppi di 2-3 persone,
date ai partecipanti 10 minuti per pensare a come sfidare gli stereotipi di genere
nello sport
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b)
		
c)
		

Discutere i suggerimenti come gruppo, ad esempio reclamare lo spazio, più modelli di ruolo, più rappresentanza nella leadership, più copertura mediatica e una
copertura più sfumata delle relazioni di genere; formazione mista; opportunità di
denunciare la discriminazione.
Feedback al gruppo principale e discussione. Prendetevi 10 minuti per considerare i punti di azione.

Metodo/strumenti/materiale
Esercizio; discussione
Slide
Slides 10-12

Sessione 2: A cosa serve la diversità?
Panoramica:
La diversità può riferirsi a una gamma di differenze umane, tra cui razza, etnia, genere,
sessualità, età, disabilità, classe sociale e istruzione. Mentre i benefici della diversità
sono spesso discussi, ci sono ancora molte sfere della società che mancano di una
vera diversità nella pratica. Lo sport spesso non fa eccezione. Nonostante sia descritto come universale, lo sport continua ad essere inaccessibile a molti gruppi di persone. Tuttavia, se queste barriere e opportunità mancate vengono affrontate, lo sport ha
il potenziale per riunire persone di tutti gli ambienti ed essere una vera celebrazione
della diversità.
Obiettivi:
1. I partecipanti sanno cos’è la diversità
2. I partecipanti capiscono perché la diversità è importante e benefica
3. I partecipanti acquisiscono una conoscenza di base di alcune delle barriere che
impediscono la diversità nello sport.
Atleti e leader (uomini e donne)
Tempo: 60 minuti
Materiali, forniture, attrezzature:
PPTX, Tutti i partecipanti dovrebbero avere più fogli di carta e una penna
Risers:
link: adidas diversity employees
link: why diversity matters
Programma e attività passo dopo passo:
1. Rompighiaccio – Definire la diversità [10 min.]
● Esercizio: Chiedere al gruppo di scrivere quali parole gli vengono in mente
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		 quando pensano alla diversità. Usare il generatore di parole per visualizzare. Chie		 dere ad alcuni individui di spiegare la loro decisione.
● Punto di discussione: Mostrate la definizione di diversità (“la rappresentazione
di persone con una gamma di differenze, incluse, ma non limitate a, razza,
etnia, genere, sessualità, età, disabilità, classe sociale e istruzione”) e discutete
su come essa corrisponda alla percezione del gruppo. Sono d’accordo con la
definizione?
2. Perché la diversità è importante? [10 min.]
a) Spiegare i benefici della diversità a tutti i livelli. Suggerire di adattarsi al contesto locale trovando ricerche sui benefici della diversità, per esempio il rapporto McKinsey da USA, Canada, America Latina e Regno Unito Why diversity
		 matters | McKinsey:
● Dare potere alle persone – incoraggiare la diversità è un passo verso una maggiore inclusione sociale delle persone; la diversità (nel contesto dell’occupazione) sostiene l’indipendenza finanziaria che a sua volta può permettere la piena
partecipazione delle persone nella società e creare una società più giusta ed
		 equa ecc.
● Diversità di pensiero – diversità di persone significa diversità di pensiero; un
gruppo diversificato di persone con diversi background ed esperienze sarà
		 quindi portano diversi set di competenze e possono quindi aiutare a proporre
		 nuove idee e approcci alla soluzione dei problemi.
● Affidabilità – nel contesto del lavoro o dello sport, avere una squadra che assomiglia e suona più come la composizione del mondo rende il gruppo più atto
alla relazione e sarà in grado di fare appello a una base di pubblico più ampia
● Reputazione positiva – la diversità aiuta a creare una migliore reputazione interna (poiché incoraggia un ambiente più solidale, produttivo e costruttivo) ed
		 esterna (buona immagine pubblica).
● Mantenimento dei dipendenti/giocatori – le persone se ne vanno se infelici, iso		 late o discriminate, quindi sviluppare la diversità può aiutare a rassicurare le
persone che sono apprezzate e benvenute e quindi rimangono più a lungo.
● Reclutare i migliori talenti – se non state cercando candidati diversi, allora state
		 limitando il vostro pool di talenti e perdendo i migliori talenti e idee.
● In definitiva, è la cosa giusta da fare: le persone non dovrebbero essere esclu		 se o discriminate sulla base di razza, sesso, etnia, disabilità, sessualità, età,
		 classe sociale, tipo di corpo o educazione.
b) Esercizio: mostra un esempio di “diversità” a livello superficiale, per esempio
la campagna Adidas x Beyonce ha sollevato questioni di discriminazione razzista tra i lavoratori dell’azienda. Da un lato, è importante avere la diversità nel
marketing (modelli di ruolo, raggiungere un pubblico più ampio, cambiare le
prospettive), tuttavia l’azienda è stata criticata per non riflettere questa diversi		 tà internamente. Dividetevi in gruppi di 3 o 4. Date ad ogni gruppo uno sce		 nario che poi riporteranno al gruppo: (1) Immaginate di essere il consiglio di
amministrazione dell’azienda: capite le critiche? Quale sarebbe una buona risposta? Quali benefici vi avrebbe portato una maggiore diversità interna? (2)
Immaginate di essere i dipendenti dell’azienda appartenenti a minoranze etniche: cosa pensereste di questa campagna? Cosa significherebbe per voi una
		 maggiore diversità interna?
Immaginate di essere un cliente di minoranza etnica: cosa significherebbe vedere una
donna nera come volto di una campagna importante? Come cambia l’impatto sapen133

do che non si riflette in tutta l’azienda?
c) Lezione: Riconoscere l’importanza di un cambiamento significativo e integrato,
non una diversità di livello superficiale per motivi di profitto
3. Diversità nello sport [20 min.]
a) Esercizio: Usare i dati della ricerca SUE e il rapporto Glass Ceiling/US Soccer
di Fare in un esercizio superiore/inferiore (indovinare se la cifra della prossima
dichiarazione sarà più alta o più bassa della precedente)
b) Punto di discussione: Cosa può spiegare queste disparità? Pensi che le donne siano davvero meno interessate a posizioni di leadership? Qual è il vantaggio di assumere persone simili a te? Quali sono i potenziali effetti a catena per
atleti/tifosi/lavoratori quando i consigli sportivi non sono diversificati?
4. Barriere che impediscono la diversità [20 min.]
a) Presentare brevi testimonianze di un gruppo diversificato di donne interessate
		 allo sport:
Esempi di testimonianze:
b) “Siamo messi sotto processo per essere incompetenti a prescindere. Dato che
		 sei una donna, non sei competente in partenza. Sta a noi dimostrare che siamo
competenti. Per un uomo, non si chiede nemmeno”. Beatrice Barbusse, prima
		 donna presidente di un club di pallamano professionale maschile. La nostra ri		 cerca sui media sportivi mi ha fatto pensare a come vengono trattate le donne
		 razziali negli spazi delle conferenze sportive? Una volta, stavo prendendo il
caffè e un uomo è venuto da me e mi ha passato il suo piatto vuoto e ha detto:
“Prendi questo, per favore”. Ero l’oratore principale”
		 Shireen Ahmed, giornalista
c) “Penso che il mondo del calcio abbia bisogno di svegliarsi e riconoscere che
mentre il gioco è giocato da un genere diverso, è esattamente lo stesso sport
		 e le qualità coinvolte nel doverlo gestire sono esattamente le stesse che sarebbero per una squadra maschile”.
		 Emma Hayes, manager di Chelsea
d) “In Francia, è proibito alle donne di fare competizioni sportive indossando l’Hijab. Di conseguenza, un intero gruppo di donne minoritarie non può praticare il
suo sport”. CF Les Hijabeuses
b) Esercizio: In gruppi di 2-3, ai partecipanti viene dato un personaggio (ad esem		 pio un giornalista, un allenatore, un arbitro, un giocatore, il presidente della
		 Federazione). I gruppi dovrebbero immaginare i loro percorsi di carriera in questi ruoli come donne e le potenziali barriere che possono aver affrontato. Con		 siderare le opportunità di fare esperienza, i processi di reclutamento, le struttu		 re, gli ambienti di lavoro, ecc. Considerare le intersezioni per le donne appartenenti a minoranze etniche/disabili/queer. Tutti dovrebbero dare un feedback al
		 gruppo principale.
c) Punto di discussione: Vedi uno schema tra le barriere descritte? Pensi che
alcuni percorsi di carriera affrontino più barriere di altri? Cosa accadrebbe se
queste barriere venissero abbattute? Di chi è la responsabilità di cambiare lo
		 status quo?
5. Chiusura
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Sessione 3: Denunciare la discriminazione di genere nello sport
Panoramica:
Mentre la discriminazione di genere è diffusa nello sport, c’è una fondamentale mancanza di dati a tutti i livelli per quanto riguarda il numero di tali incidenti, con conseguente mancanza di attenzione alla questione a livello politico e mancanza di protezione per le donne che la subiscono. La discriminazione di genere è sottorappresentata
perché i meccanismi di denuncia esistenti non sono abbastanza efficaci o le donne
che subiscono la discriminazione non la denunciano per vari motivi, come la mancanza di consapevolezza dei meccanismi di denuncia, la mancanza di fiducia nei risultati,
la paura di ulteriori abusi ed emarginazione dopo la denuncia.
Obiettivi:
● aumentare la consapevolezza dei meccanismi di segnalazione esistenti nello
		 sport per denunciare la discriminazione di genere – da parte di associazioni
		 sportive, governi nazionali e ONG
● sottolineare l’importanza di segnalare la discriminazione di genere nello sport
● I partecipanti impareranno dove segnalare la discriminazione di genere nello
sport e come rendere la segnalazione più efficace, così come identificare le
		 lacune negli attuali quadri di segnalazione ed elaborare suggerimenti per mi		 gliorarli utilizzando casi di studio.
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
Atlete, donne e uomini leader nello sport – fino a 15 persone per sessione.
Tempo: 90 minuti
Risorse, materiali, forniture, attrezzature:
Connessione a Internet, app di videoconferenza (Zoom, Microsoft Teams, Google
Meet), servizio di sondaggio online (www.mentimeter.com)
Metodi::
Webinar on-line
Programma e attività passo dopo passo
1. Cos’è la discriminazione di genere e come si manifesta nello sport: 15 minuti
● Introduzione del facilitatore – 2 minuti. Fornire una panoramica dell’argomento,
collegamento al modulo più ampio – importanza di sfidare forme palesi di di		 scriminazione di genere e strumenti disponibili per farlo
● Rompere il ghiaccio – 5 minuti. Chiedere ai partecipanti come intendono la
		 discriminazione di genere nello sport, preferibilmente con esempi
● Riassunto da parte del facilitatore – 3 minuti.
In parole povere, la discriminazione di genere o sessismo include qualsiasi distinzione,
esclusione, trattamento non paritario o pregiudizio basato sul sesso o sul genere.
Il sessismo può assumere molte forme, dai soffitti di vetro di fronte alle donne nella
leadership e negli ambienti ostili, alla disparità di trattamento o di retribuzione sul posto di lavoro, ai commenti denigratori sulle donne in generale o ai giocatori con cori o
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commenti sul loro genere o orientamento sessuale. Che sia nei consigli di amministrazione, sul posto di lavoro, in campo o sui social media, la discriminazione di genere
è altrettanto dannosa.
Il sessismo è spesso abbinato all’omofobia, mentre le donne appartenenti a minoranze etniche o disabili affrontano una discriminazione ancora maggiore. I casi estremi
possono assumere la forma di violenza di genere e molestie.
2. Perché il reporting è importante – 15 minuti
● Sondaggio Mentimeter ai partecipanti e discussione dei risultati – 5 minuti:
		 - Hai sperimentato personalmente o sei stato testimone di discriminazione di
		 genere nello sport – commenti, cori, striscioni, altre forme di abuso palese?
- Hai denunciato l’abuso di cui sei stato testimone o che hai subito?
Il presupposto è che più persone hanno assistito o sperimentato la discriminazione di
genere rispetto a quelle che l’hanno denunciata. Questo evidenzia il problema che la
maggior parte degli abusi nello sport non viene denunciato.
Discutete con i partecipanti le ragioni principali per cui la discriminazione di genere
viene sottovalutata, come ad esempio (5 minuti):
● Mancanza di consapevolezza dei meccanismi di segnalazione, dove/come se		 gnalare?
● Mancanza di fiducia nelle strutture esistenti per trattare i rapporti in modo ap		 propriato
● Le donne non credono che possa portare ad alcun risultato o azione contro
		 i colpevoli
● Paura di essere ulteriormente emarginati per averlo denunciato o altre ripercus		 sioni negative per la propria carriera
● La convinzione che il reclamo non sarà creduto o preso sul serio
● Stato sociale dell’autore del reato
Incoraggiate i partecipanti a riflettere su altre possibili ragioni e suggerite di pensare
al motivo per cui la segnalazione è necessaria (5 minuti):
● Fornisce un rimedio per la vittima immediata/il bersaglio della discriminazione
		 e punisce i perpetratori
● Raccogliere i dati necessari per fare pressione sugli organi di governo dello
sport affinché migliorino le procedure per affrontare la condotta discriminatoria,
		 e per mettere la questione in primo piano
● Aumentare la consapevolezza della discriminazione di genere nello sport
● Contribuire a un ambiente più inclusivo per le donne che lavorano nello sport
		 e gli atleti
● Garantire la sicurezza della vittima e un supporto adeguato, prevenire ulteriori
		 danni
● Le sanzioni inviano un segnale pubblico su ciò che non è un comportamento
		 accettabile
3. Come e dove denunciare la discriminazione di genere nello sport – meccanismi esistenti – 15 minuti.
Presentazione del moderatore:
La maggior parte degli organi di governo dello sport proibisce la discriminazione attraverso vari mezzi - statuti, codici disciplinari, codici etici o regole specializzate a seconda della loro organizzazione legale a livello nazionale. Queste disposizioni permettono ai regolatori sportivi di indagare sulle denunce di discriminazione e di applicare
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misure disciplinari contro i colpevoli che sono vincolati dai codici dei rispettivi organi
direttivi sportivi. I regolamenti e le disposizioni disciplinari non vengono tuttavia applicati automaticamente, poiché ogni segnalazione deve essere esaminata e ascoltata
in una procedura disciplinare simile a quella di un tribunale, ma con uno standard di
prova leggermente inferiore a quello dei procedimenti penali, il che aumenta le possibilità di successo dell’azione, se il processo è gestito correttamente.
Date le molteplici forme che la discriminazione può assumere, non tutti i casi di discriminazione risulterebbero in una procedura disciplinare. Gli organi di governo dello
sport possono applicare sanzioni a individui o entità sotto la loro giurisdizione – atleti,
club, associazioni nazionali e i loro dipendenti e amministratori. I club o le associazioni nazionali possono anche affrontare sanzioni per il comportamento dei loro tifosi
secondo il principio giuridico della responsabilità oggettiva, per esempio nel calcio.
Nel calcio, l’organo di governo mondiale del calcio, la FIFA, può imporre un’interdizione di almeno dieci partite per comportamenti discriminatori secondo il Codice
disciplinare FIFA edizione 2019, articolo 13 parte 1:
“Qualsiasi persona che offenda la dignità o l’integrità di un paese, di una persona o di un gruppo di persone attraverso parole o azioni sprezzanti, discriminatorie
o sprezzanti (con qualsiasi mezzo) a causa della razza, colore della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso, disabilità, orientamento sessuale, lingua, religione,
opinione politica, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status o qualsiasi altra ragione,
sarà sanzionata con una sospensione di almeno dieci partite o un periodo specifico,
o qualsiasi altra misura disciplinare adeguata”.
Disposizioni simili esistono a livello europeo presso la UEFA, così come la maggior
parte delle associazioni calcistiche nazionali o gli organi di governo di altri sport. Al
fine di indagare il reato, ogni organo di governo avrebbe bisogno di esserne a conoscenza. Alcuni organi di governo fornirebbero un modulo di segnalazione da compilare, altri accettano solo presentazioni scritte attraverso i loro contatti principali.
Dove segnalare
Le segnalazioni sulla discriminazione nello sport possono essere fatte a:
● Organi disciplinari delle associazioni sportive
Associazione sportiva regionale o nazionale, punto di contatto specializzato o mediatore nominato. Per fare una denuncia, identificate l’organismo responsabile della
competizione in cui è avvenuto l’incidente.
Nota: adattando la sessione al contesto nazionale, aggiungere i meccanismi di segnalazione disponibili a livello di Comitato Olimpico nazionale
● Organismi nazionali per l’uguaglianza
La maggior parte dei paesi in tutto il mondo hanno organismi di uguaglianza indipendenti incaricati dallo stato di indagare e in alcuni casi di sanzionare i colpevoli. Nota:
adattando la sessione al contesto nazionale, identificare l’organismo nazionale per
l’uguaglianza, per l’Europa vedere: equineteurope.org
● ONG
Fare network accetta segnalazioni su tutte le forme di discriminazione nel calcio attraverso un modulo online: www.farenet.org/get-involved/report-discrimination/
I vantaggi di denunciare gli incidenti discriminatori alle ONG antidiscriminazione risie137

dono nel supporto aggiuntivo che queste possono fornire affinché il rapporto raggiunga il giusto organo di governo, segua le indagini e raccolga statistiche che possano
essere usate per sollevare la questione della discriminazione di genere nell’agenda
degli organi di governo.
4. Come denunciare la discriminazione di cui sei vittima o testimone – 15 minuti
Presentazione del moderatore:
A seconda del vostro ruolo nello sport, ci sono diverse cose da tenere a mente su
come di denunciare la discriminazione per garantire i giusti risultati. Potete denunciare la discriminazione di cui siete stati testimoni o che avete sperimentato, indipendentemente dal vostro ruolo nello sport – se siete giocatori, allenatori, funzionari di club
o spettatori.
Come regola, è meglio fornire quanti più dettagli possibili sull’incidente – ora, luogo,
numero di fila o di posto nello stadio, se si sa chi sono i colpevoli, così come una descrizione dettagliata di ciò che è stato detto o fatto esattamente.
Nel processo disciplinare, gli organi di governo dello sport cercheranno delle prove,
quindi sarebbe di grande aiuto avere prove video, audio o fotografiche dell’incidente
o altre persone che hanno assistito all’incidente.
Atleti
Se sei un atleta che subisce una discriminazione in campo, in allenamento o negli
spogliatoi durante la partita a livello base o professionale da parte di altri giocatori, funzionari, tifosi o chiunque altro nel gioco, segnalalo immediatamente all’arbitro.
Gli arbitri possono prendere provvedimenti immediati se hanno assistito all’incidente
o includere il tuo reclamo nel rapporto ufficiale della partita che aiuterà ad affrontare
l’incidente in una procedura disciplinare. Se i tuoi compagni di squadra hanno visto
o sentito l’incidente, chiedi loro di sostenere la tua denuncia all’arbitro. Racconta l’accaduto al tuo allenatore o agli amministratori della squadra che possono sostenere il
tuo rapporto con una relazione scritta agli organi di governo dopo la partita.
Se ti trovi di fronte a discriminazioni di genere o a condizioni di lavoro inique, puoi
chiedere consiglio al tuo sindacato dei giocatori e cercare sostegno presso le ONG
specializzate o il governo agenzie che regolano la discriminazione sul posto di lavoro.
Se sei vittima di commenti discriminatori da parte di qualcuno nell’amministrazione
della tua squadra o del tuo sport, segnalali immediatamente alla direzione della tua
squadra, all’organo di governo e alle ONG specializzate.
Se sei vittima di un abuso discriminatorio sui social media, denuncia gli autori o i post
alla piattaforma su cui sono stati pubblicati e alle ONG specializzate. Fai immediatamente uno screenshot e presentalo come prova nel tuo rapporto, perché le persone
potrebbero cancellarlo se sanno che sarà/è stato segnalato!
Gli organi di governo includono sempre più spesso i reati commessi online nei loro
codici disciplinari dalle persone sotto la loro giurisdizione. Se un giocatore, un allenatore o un amministratore si impegna in un comportamento discriminatorio online, può
affrontare le stesse conseguenze come se fosse fatto sul campo o nello stadio.
Fans
Se stai guardando la partita come tifoso nello stadio e sei oggetto di abusi discriminatori da parte di altri tifosi o sei testimone di cori, striscioni o commenti discriminatori
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da parte di altri tifosi, segnalali immediatamente agli steward o al personale di gestione dello stadio o dell’impianto sportivo. Se il personale dello stadio o dell’impianto
è l’autore di un incidente discriminatorio, cerca di annotare il suo numero di pettorina,
il nome o qualsiasi altro dettaglio e invia un rapporto scritto alla direzione dell’impianto e all’organo di governo dello sport, nonché alle ONG specializzate che possono
sostenere la tua denuncia.
Se lavorate nello sport, giocate a livello di base o professionale, lavorate in posizioni
di amministrazione o di leadership nello sport, per favore segnalate qualsiasi incidente di discriminazione di genere per aiutare a sfidare la negazione e rendere l’ambiente
sportivo più sicuro per altre donne.
5. Studio di casi e discussione – 10 minuti per la discussione di gruppo,
20 minuti per lo scambio di esperienze e la presentazione dei loro casi.
● Esempi di discriminazione di genere nello sport – casi con o senza risultati,
		 discussione con i partecipanti per esperienza
● Lavoro di gruppo: dividere i partecipanti in gruppi di 3 persone per discutere
		 uno dei casi di studio suggeriti
● Durante la discussione, chiedete ai partecipanti di rispondere alle seguenti do		 mande:
1. Come il reporting ha aiutato a scoprire l’incidente?
2. Il risultato della segnalazione è stato soddisfacente?
3. Cosa si potrebbe fare per migliorare il reporting in questo caso?
4. Denunceresti un incidente simile quando lo vedi?
Tifosi dell’FC Crvena Zvezda
Nel giugno 2017, gli osservatori di Fare presenti alla partita di UEFA Europa League
tra Crvena Zvezda e Floriana, hanno assistito a cori sessisti e omofobi, nonché a uno
striscione esposto dai tifosi della Crvena Zvezda che prendeva di mira il primo ministro serbo Ana Brnabic. La denuncia alla Disciplinare UEFA ha portato alla sanzione
della Crvena Zvezda con la chiusura parziale dello stadio e una multa.
Proprietario di un club di calcio
Nel dicembre 2019, il proprietario di un club rumeno di serie A FCSB, George Becali,
ha fatto commenti sessisti affermando che le donne non dovrebbero giocare a calcio
perché è “contro la volontà di Dio”. Ha minacciato di ritirarsi dal calcio se la UEFA
avesse reso obbligatorio per i club maschili avere una squadra femminile per giocare
nella UEFA Champions League. Becali è stato multato di 15.000 Lei per i suoi commenti sessisti. L’FCSB ha ricevuto un’ulteriore multa di 5.000 Lei.
Giocatori professionisti e giocatori di base
Nel gennaio 2019 il difensore del Tottenham Renee Hector è stato abusato razzialmente da Sophie Jones dello Sheffield United durante una partita del campionato
femminile inglese. Jones è stata bandita per cinque partite e multata di 200 sterline
dalla FA inglese.
Nel gennaio 2020 in Inghilterra, il portiere del Crystal Palace Lucy Gillett ha riferito di
aver subito abusi sessisti durante la partita di campionato femminile inglese al Coventry United. Uomini nella folla hanno chiesto all’arbitro a “controllare il sesso” di diversi
giocatori del Palace. Nessun risultato è stato pubblicato.
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Nel marzo 2021, l’allenatore tedesco del SV Bergisch Gladbach Heiko Vogel si è comportato “poco sportivamente” verso due assistenti dell’arbitro. L’associazione calcistica della Germania occidentale (WDFV) ha imposto all’allenatore una multa di 1.500
euro e un divieto di due partite. Oltre a questo, Vogel è stato obbligato a condurre sei
sessioni di allenamento per una squadra femminile o di ragazze. La misura è stata
criticata come sessista.
Discriminazione istituzionale – Parità di retribuzione
A seguito di una lunga disputa con la federazione americana di calcio, i membri della
squadra nazionale femminile statunitense hanno intentato una causa per discriminazione di genere contro la federazione. Le 28 giocatrici che fanno parte della causa
sostengono che la USSF si impegna in una “discriminazione di genere istituzionalizzata” verso la squadra. La discriminazione “ha causato, contribuito e perpetuato le
disparità salariali basate sul genere”. Il caso è in corso.
Discriminazione strutturale – divieto per le donne di assistere alle partite di calcio Negli ultimi anni, in seguito alle richieste di gruppi per i diritti umani e contro la discriminazione, la FIFA si è impegnata in uno sforzo di lobbying per far sì che l’Iran Football
Association permetta alle donne di assistere alle partite di calcio.
Nonostante il fatto che vietare alle donne di assistere alle partite di calcio professionistiche sia contro lo statuto della FIFA, non hanno avviato un procedimento o vietato
l’Iran Football Association, ma hanno usato altri metodi per rimuovere il divieto che
ha portato a un successo parziale con un numero limitato di donne a cui è stato permesso di assistere a diverse partite internazionali nel 2019.
Abuso sessuale – Afghanistan Football Association
Le calciatrici afghane hanno accusato i vertici della Federazione calcistica afghana
di ripetuti abusi sessuali nel periodo 2013-2018. A seguito di una lunga indagine e di
sforzi significativi da parte di ONG e gruppi per i diritti umani, il presidente della Federazione calcistica afghana, Keramuudin Karim, è stato bandito a vita da ogni attività
legata al calcio e multato dalla FIFA con un milione di franchi svizzeri. Il segretario
generale della Federcalcio afghana Sayed Ali Reza Aghaza- da è stato bandito per
cinque anni da tutte le attività legate al calcio dalla FIFA per non aver “denunciato
e impedito” gli abusi sessuali subiti dai membri della squadra nazionale femminile
afghana.
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Modulo per
il miglioramento
delle strutture
sportive – Discover
Football (Germania)

141

Sfondo
Il rapporto europeo SUE ha mostrato che ciò che trattiene le donne dall’assumere
posizioni di leadership nello sport non sono principalmente motivi personali, ma strutturali come le norme maschili e gli stereotipi sessisti. È quindi necessario non solo
lavorare con le donne leader e atlete per rafforzare la loro posizione, ma anche per
cambiare l’ambiente sportivo che le trattiene. Il modulo Improving Sport Structures
mira a facilitare le competenze e le conoscenze attraverso tre parti diverse: valutare il
bisogno di cambiamento, come crearlo e identificare l’agenzia personale per il cambiamento.
La selezione delle sessioni e la durata possono essere adattate secondo il vostro
gruppo target e la disponibilità di tempo per lavorare con loro:
Gruppo di destinazione 1 – atleti e leader con poteri decisionali limitati (ad esempio
allenatori, arbitri) completano le sessioni 1, 2 e 3 (circa 3 ore).
Gruppo target 2 – donne e uomini leader in posizioni decisionali completano le sessioni 1, 2A, 2B, 2C e 3 (circa 5 ore).
Sessione 1: Valutare il bisogno di cambiamento
Sessione 2: Come creare il cambiamento organizzativo
Sessione 2A: Capire il processo di cambiamento
Sessione 2B: Quadro strategico e pratiche per la giustizia di genere
Sessione 2C: Sviluppare e attuare strategie per la giustizia di genere
Sessione 3: Identificare l’agenzia personale e avviare il cambiamento

Sessione 1: Valutare il bisogno di cambiamento
Panoramica:
La discriminazione strutturale basata sul genere spesso non viene riconosciuta
e rimane molto resistente al cambiamento. Per iniziare un processo di cambiamento
i partecipanti hanno bisogno di capire lo status quo nelle loro rispettive strutture sportive. In questa sessione, i partecipanti valutano la situazione attuale nelle loro strutture sportive con particolare attenzione alle esigenze di cambiamento. La sessione
introduce il metodo della mappatura dei sistemi che i partecipanti useranno durante
l’intero modulo. Inoltre, questa sessione si basa sull’auto-riflessione e sulle analisi
individuali dei partecipanti così come sullo scambio tra loro.
1. I partecipanti valutano i problemi chiave relativi al GBD nelle loro strutture sportive
2. I partecipanti identificano la natura delle loro strutture e reti sportive
3. I partecipanti si fanno una prima idea dei punti di leva e del proprio ruolo nel processo di cambiamento.
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
Atleti e leader (uomini e donne), dimensioni del gruppo flessibili
Tempo: 60 minuti
Risorse, materiali, forniture, attrezzature:
PPTX, esempio di mappa dei sistemi. Tutti i partecipanti dovrebbero avere più fogli di
carta e una penna
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Metodi:
Mappa dei sistemi – la mia posizione all’interno della rete, gli obiettivi e i punti di leva

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Introduzione
Contributo del moderatore
●
		
		
●
●

spiegare l’idea per l’intero modulo: dare una breve panoramica sull’idea del
modulo e le sue diverse parti, mappa per visualizzare le strutture e i potenziali
punti di cambiamento
presentare gli obiettivi e il piano del workshop
dare un’introduzione alla mappatura dei sistemi (con esempi sulle diapositive)

- idee principali: visualizzare le complessità per ottenere una migliore compren		 sione delle connessioni
- scopo: mostrare e analizzare gli elementi del sistema e le loro connessioni
e identificare il potenziale di cambiamento
- spiegare i diversi elementi che verranno aggiunti alla mappa nel corso del mo		 dulo: obiettivo, problemi, attori, punti di leva, strategie
- Nota: sarà disordinato (non un concorso d’arte!) - Processo invece di prodotto
- Mentre si suppone che mostri le complessità, non può contenere ogni dettaglio
- Se possibile: usare colori diversi
- Ridisegnare durante il processo se necessario/voluto
- Enfatizzare: non una mappa mentale (dove si raccoglie semplicemente tutto),
		 ma una mappa dei sistemi che mostra le connessioni e come gli attori e i pro		 blemi lavorano verso o impediscono gli obiettivi
- L’idea è che le persone usino la mappa per riflettere individualmente. Nel caso
		 in cui ci siano diverse persone di una stessa organizzazione, possono usare
		 questa opportunità per conoscere altre persone e parlare del workshop insieme
		 dopo, se vogliono.
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione
Materiale:(partecipanti): carta e penne (diversi colori)
.
Slide
Slide 3: Introduzione al modulo
Slide 4: Obiettivi del workshop
Slide 5: Piano per il workshop
Slide 6: Mappatura dei sistemi
Slide 7: Esempio 1
Slide 8: Esempio 2
Slide 9: Esempio 3
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⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Identificare i problemi relativi al GBD nella vostra organizzazione ed intorno ad
essa.
Introduzione del moderatore e Spiegazione del prossimo step:
Discutere:
Una persona parla della sua organizzazione, l’altra dà un feedback e aiuta a riflettere:
● Quali problemi vede nella sua organizzazione per quanto riguarda l’uguaglian		 za di genere?
● Pensare alle cause e alle conseguenze di questi problemi
● Dove si trovano i problemi nelle strutture della vostra organizzazione?  
Prendere appunti e iniziare a pensare alla mappa (per circa 5 minuti)
● Quali problemi identificate nella vostra organizzazione e intorno ad essa?
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione
Creare sessioni di breakout (gruppi di due)
I partecipanti discutono a coppie (break out rooms) e iniziano a pensare alle loro mappe scrivendo i problemi che hanno identificato
Slide
Slide 10: Identificare i problemi

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Immaginare la situazione ideale – Obiettivo
Introduzione del moderatore: spiegazione del prossimo passo
Pensa: Dove vorresti vedere la tua organizzazione in termini di giustizia di genere tra
2 anni?
Disegna: Posiziona l’obiettivo sulla tua mappa e aggiungi i problemi che hai identificato
mostrando le connessioni tra i problemi e l’obiettivo e potenzialmente anche tra i problemi.
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione
I partecipanti lavorano individualmente
Slide
Slide 11: Identificare l’obiettivo
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Mappa degli attori
Pensa:
Quali persone, organismi, gruppi ecc. sono rilevanti per l’obiettivo e i problemi?
● Quali sono le relazioni?
Disegna: aggiungi gli attori alla tua mappa con l’obiettivo e i problemi.
Informazioni di base per i partecipanti: Gli attori e la posizione di sé all’interno della
mappa saranno ripresi più in dettaglio nel workshop 2C.
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione
I partecipanti lavorano individualmente
Slide
Slide 12: Identificare gli attori

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Identificare i punti di leva
Quali misure per affrontare la GBD sono già in atto? Quanto sono efficaci? Contribuiscono a raggiungere il vostro ideale? Le persone/voi ne siete a conoscenza? Pensi
che siano utili per portare a una maggiore giustizia di genere?
● NOTA: i punti di leva saranno al centro dei prossimi workshop!
Disegna: aggiungi le misure che affrontano il GBD alla tua mappa. Come contribuiscono a lavorare verso l’obiettivo (o no)?
Informazioni di base per i partecipanti: Ulteriori punti di leva e possibili azioni saranno identificati nei workshop 2B e 3.
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione
I partecipanti lavorano individualmente
Slide
Slide 13: Identificare i punti di leva
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Conclusione
Attività: Le persone tengono le loro mappe nella telecamera perché tutti le vedano –
3 minuti per guardare le mappe (senza spiegazioni. L’idea è di dare un’occhiata alle
altre mappe senza leggerle in dettaglio perché potrebbero essere informazioni personali. Sfortunatamente, non c’è abbastanza tempo perché tutti possano parlare delle
loro mappe). Questo può essere regolato a seconda delle dimensioni del gruppo:
se si tratta di un piccolo gruppo, ci può essere uno scambio alla fine sulle mappe e, se
si vuole, una breve riflessione sul metodo. Se avete due o più facilitatori, potete anche
dividere il gruppo e avere discussioni in due o tre gruppi.
Conclusione del moderatore:
● Spiegazione degli ulteriori passi del modulo
● Pianificare l’ulteriore sviluppo della mappa dei sistemi (aggiungere altri punti di
leva, identificare le opzioni di cambiamento)
  Metodo/strumenti/materiale
Mostrare diapositiva con i link a ulteriori risorse sulla mappatura dei sistemi
Slide
Slide 14: LE VOSTRE MAPPE!
Smettere di condividere e guardare le mappe
Slide 15: Passi successivi
Valutazione:
Preparare dei moduli per i partecipanti e i facilitatori per valutare l’esperienza di formazione. Chiedete ai partecipanti qual è la loro opinione e usatela per aggiustare
e migliorare i futuri programmi di formazione. Utilizzare l’APPENDICE 1.
Note dopo la procedura:
Poco dopo aver condotto l’attività, prendete appunti e riflettete su come è andata, per
esempio:
● quanto erano impegnati i partecipanti, cosa trovavano difficile, cosa divertente,
		 ecc...
● quali domande hanno sollevato i partecipanti, cosa ha bisogno di ulteriori spie		 gazioni
● quanto tempo hai effettivamente speso, ecc.
Punti forti e punti deboli
Prendi tempo per descrivere anche i suoi pro e i suoi contro, che saranno utili durante
la preparazione del programma e delle attività delle prossime sessioni.
Possibili miglioramenti
Come renderlo più rilevante, suggerimenti per esercizi migliori, ecc.
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Sessione 2: Come creare il cambiamento organizzativo
(Workshop riassuntivo)

Panoramica:
Questa sessione può essere fatta solo in combinazione con la sessione 1 del modulo
6. Sulla base dell’analisi dello status quo nelle loro strutture sportive, i partecipanti
imparano a conoscere i modi per iniziare i processi di cambiamento. La sessione introduce i concetti di base sui processi di gestione del cambiamento e i partecipanti
continueranno a lavorare sulle loro mappe dei sistemi aggiungendo le parti interessate e i punti di leva.
1. I partecipanti conoscono i concetti di base dei processi di gestione del cambiamento
2. I partecipanti identificano i principali stakeholder e i sostenitori del processo di
cambiamento che vogliono implementare.
3. I partecipanti conoscono esempi di buone pratiche per la leadership femminile
nelle organizzazioni sportive.
4. I partecipanti identificano le pratiche strategiche e i punti di leva.
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
Atleti e leader (uomini e donne), dimensioni del gruppo flessibili
Tempo: 60 minuti
Risorse, materiali, forniture, attrezzature:
carta e penna per la mappa dei sistemi
Metodi:
Mappa dei sistemi (come introdotto in WS 1)

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Introduzione
● Panoramica
● Obiettivi
  Metodo/strumenti/materiale
Presentazione PowerPoint della sessione
Slide
Slide 3: La nostra tabella di marcia per oggi
Slide 4: Obiettivi della sessione
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⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Introduzione al cambiamento del processo manageriale
Il modello ciclico di Klinsmann e spiegazione di ogni fase
www.basicthinking.com/dfb-change-management-jurgen-klinsmann/
Fasi
1. Creare un senso di urgenza (analisi dello status quo; nessuna azione senza diagnosi; adattare apertamente le questioni scomode; indicare le necessità)
2. Stabilire forti coalizioni di leadership (nominare il Change Team, nessun compromesso, responsabilità condivisa del cambiamento)
3. Sviluppare e comunicare la strategia (comunicare le pietre miliari importanti; assicurare attraverso i testi – non attraverso i risultati)
4. Imparare il flusso del gioco e dare ai giocatori più libertà (incoraggiare la squadra
a proporre nuove idee, risparmiare alla squadra le lotte di potere; mettere il contenuto in primo piano, non le persone)
5. Raggiungere un successo visibile e assicurarselo (“Immagina di avere successo
e che nessuno se ne accorga”; comunicare il successo in anticipo)
6. Ancorare i nuovi approcci nella vita quotidiana (creare strutture che ancorano il
cambiamento; promuovere persone che sostengono il cambiamento; creare strumenti di gestione appropriati
  Metodo/strumenti/materiale
PPT della sessione
Slide
Slide 5: Processo di gestione del cambiamento

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Costruire una coalizione che guidi il cambiamento
Per un processo di gestione del cambiamento efficace, è importante costruire una coalizione che guidi il cambiamento e includere sostenitori influenti all’inizio dello sviluppo.
della vostra strategia e delle vostre azioni. Cercate di capire le loro priorità e di ottenere il loro consenso. Un primo passo può essere quello di mappare i vostri stakeholder
secondo la loro influenza e il loro interesse nella visione del cambiamento. A seconda
di dove li collochi sul grafico, potresti volerti impegnare con loro in modi diversi, per
esempio se sono all’interno o all’esterno della tua organizzazione.
Poi, è una buona idea identificare 3-4 sostenitori chiave o sostenitori della vostra strategia. I promotori spesso sono ottimi sostenitori chiave (alta influenza, alto interesse).
Un esempio potrebbe essere Moya Dodd (vedi foto nella diapositiva), ex membro del
consiglio della FIFA e partner di uno studio legale, che è una sostenitrice dei diritti
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delle donne nel calcio molto conosciuta e apprezzata a livello internazionale. Quando
mettete insieme il vostro gruppo di sostenitori, puntate a un buon mix: quali prospettive sono importanti? Le persone hanno il potere di influenzare? Le altre persone si
relazioneranno con loro (ruoli strategici vs. operazioni)?
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Sessione di presentazione
Slide
Slide 6: Costruire una coalizione di leadership
Slide 7: Mappare i tuoi stakeholder
Slide 8: Identificare 3-4 sostenitori chiave

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Attività individuale: Costruire una coalizione che guidi il cambiamento
I partecipanti ora applicano l’apprendimento dall’input:
1. Identificare le parti interessate nella loro mappa dei sistemi e contrassegnarle con
uno dei quattro colori angolari, secondo la loro influenza e il loro interesse nel cambiamento.
2. Identificare 3-4 stakeholder che sarebbero buoni sostenitori chiave di una strategia.
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Sessione di presentazione
Mappatura di sistema dei partecipanti
Slide
Slide 9: attività individuale

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Opportunità per pratiche nuove/modifiche e punti di leva
Presentare ai partecipanti i cinque pilastri del quadro strategico. In ogni pilastro ci
sono un certo numero di possibili pratiche elencate, che possono aiutare a raggiungere l’obiettivo della giustizia di genere nelle strutture sportive. Quali di queste sono
più applicabili, realistiche e realizzabili dipenderà dalla situazione individuale e dal
contesto.
Focus su 5 pilastri = quadro strategico
Date ai partecipanti dei titoli e 1-3 esempi per pilastro (colonna di destra del PPTX).
1. Partecipazione – Aumentare il numero di donne e ragazze che praticano sport
(squadre, allenatori, costruzione di relazioni
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2. Luoghi e spazi – Dirigere, guidare, informare e investire in strutture sportive che sostengano le donne e le ragazze (inclusi ad esempio tempi, mobilità, spogliatoi,
spazi sicuri)
L’obiettivo è quello di garantire la parità di accesso a strutture sportive sicure, economiche e adattate per tutte le fasce della popolazione.
3. Investimento – Massimizzare l’investimento nello sport femminile attraverso il settore sportivo, i media, i social media e il governo
4. Leadership e forza lavoro – Aumentare il numero di donne in posizioni di leadership
dentro e fuori dal campo, e sviluppare culture sportive inclusive
5. Visibilità e percezione – Aumentare la visibilità delle donne (ad es. modelli di ruolo,
rappresentazione delle posizioni, linguaggio sensibile al genere)
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Sessione di presentazione
Slide
Slide 10: Dare forma al futuro dello sport femminile
Slide 11: Punti di leva

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Self study: Identificare le pratiche strategiche e i punti di leva
I partecipanti ora applicano quanto appreso dall’input e dal lavoro di gruppo identificando ulteriori punti di leva nella loro mappa dei sistemi e opportunità per affrontare
e/o introdurre pratiche.
  Metodo/strumenti/materiale
Mappe del sistema dei partecipanti
Slide
Slide 12: Autoapprendimento individuale

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Scambio con tutto il gruppo
Chiedere una o più delle seguenti domande:
● Qual è un punto di leva specifico della vostra mappa?
● Qual è una pratica specifica che vuoi implementare?
● Qual è il prossimo passo specifico che farai dopo il workshop? Fino a quando
l’avrete fatto?
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⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Chiusura
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Sessione di presentazione
Slide
Slide 13: Passi successivi
Valutazione:
Preparare dei moduli per i partecipanti e i facilitatori per valutare l’esperienza di formazione. Chiedete ai partecipanti qual è la loro opinione e usatela per aggiustare
e migliorare i futuri programmi di formazione. Utilizzare l’APPENDICE 1.
Note dopo la procedura:
Poco dopo aver condotto l’attività, prendete appunti e riflettete su come è andata, ad
esempio:
● quanto erano impegnati i partecipanti, cosa trovavano difficile, cosa divertente
● quali domande hanno sollevato i partecipanti, cosa ha bisogno di ulteriori spie		 gazioni
● quanto tempo hai effettivamente speso, ecc.
Punti forti e punti deboli
Prendi tempo per descrivere anche i suoi pro e i suoi contro, che saranno utili durante
la preparazione del programma e delle attività delle prossime sessioni.
Possibili miglioramenti
Come renderlo più rilevante, suggerimenti per esercizi migliori, ecc.

Sessione 2A: Capire il processo di cambiamento
Panoramica:
La discriminazione strutturale basata sul genere è una barriera chiave per le donne
nella leadership sportiva. Per affrontare questo problema, le strutture sportive devono
cambiare. Questo argomento esplora quindi il processo di cambiamento, i benefici e le
sfide associate.
La sessione prevede input sulle fasi e sui processi di gestione del cambiamento organizzativo. I partecipanti riflettono poi sulle sfide della gestione del cambiamento attraverso
l’apprendimento sperimentale e un’attività di gruppo. Un secondo input spiega i potenziali rischi dei processi di gestione del cambiamento, come ad esempio la resistenza.
Nella parte finale della sessione i partecipanti riflettono e discutono le loro esperienze di
resistenza al cambiamento e imparano approcci e risorse che li aiutano ad affrontare la
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resistenza durante i processi di cambiamento.
Obiettivi:
1. I decisori comprendono il processo di gestione del cambiamento, le sue fasi e i suoi
meccanismi e le risposte emotive ad esso associate.
2. I decisori sono in grado di identificare le sfide e le opportunità di cambiamento culturale in relazione alla discriminazione di genere.
3. I decisori identificano gli approcci per affrontare la resistenza al processo di cambiamento.
Altri temi citati: Consapevolezza della discriminazione di genere, leadership
Sessioni di prerequisiti: Si raccomanda vivamente che i partecipanti completino la
sessione 1 del modulo 6 prima di questa sessione.
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
La sessione del workshop si rivolge principalmente ai responsabili delle decisioni (tutti i
generi) nelle strutture sportive che vogliono capire in dettaglio il potenziale e le possibilità di cambiamento strutturale.
La dimensione raccomandata del gruppo è di 6 o più partecipanti, non c’è limite.
Tempo: 75 minuti
Risorse, materiali, forniture, attrezzature:
Strumento di videoconferenza online Sessione di presentazione PowerPoint
Analisi SWOT presentazione PowerPoint / pdf Mappa dei sistemi partecipanti
Dauer: 75 Minuten
Ressourcen, Materialien, Ausstattung:
Online-Videokonferenz-Tool
Powerpoint-Präsentation zur Sitzung
SWOT-Analyse Powerpoint-Präsentation/PDF
Systems Maps der Teilnehmenden

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Introduzione
● bentornati a tutti
● spiegare la funzione del workshop all’interno del modulo e lo scopo del work		 shop
● fornire una breve panoramica del workshop.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
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Slide
Slide 1-3: Benvenuto/ Scopo del workshop
Slide 4: Panoramica/ tabella di marcia del workshop di oggi

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Energizer: “Trova l’oggetto”
Nell’ultima sessione (modulo 6 sessione 1) i partecipanti dovevano valutare lo status
quo e i bisogni di cambiamento nella loro organizzazione. Questo energizzatore ricorda ai partecipanti come hanno dovuto scrutare il loro ambiente per trovare dei segni.
Se il facilitatore dice “ad esempio bianco”, devono trovare rapidamente un oggetto
bianco nell’ambiente circostante e mostrarlo alla telecamera. Altri attributi possono
essere i colori, la consistenza (morbido, duro, liscio, pungente...), il materiale (legno,
metallo, plastica, vetro...), l’uso (lo uso sempre/mai), l’affezione (amo, non amo). Fa
anche in modo che la gente si sposti dalla sedia e si allunghi.
  Metodo/strumenti/materiale
Metodo interattivo-tutto il gruppo
Slide
Slide 5: Riscaldamento

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Introduzione al processo di gestione del cambiamento
Principi di gestione del cambiamento
Ognuna delle sei persone vede solo un aspetto dell’elefante, ma non l’intero animale.
Secondo Mintzberg, è lo stesso con la descrizione dei concetti di strategia.
Descrive sempre solo un aspetto della strategia. Nella maggior parte dei casi, manca
la visione globale dell’argomento e del campo d’azione. Tuttavia non si dovrebbe seguire una scuola, ma piuttosto mettere insieme la giusta cassetta degli attrezzi prendendo una visione generale della propria organizzazione e del suo ambiente.
Processo di gestione del cambiamento
Introdurre il modello ciclico di Klinsmann e spiegare ogni fase. Visita questo articolo
per una descrizione dettagliata:
www.basicthinking.com/dfb-change-management-jurgen-klinsmann
Fasi:
1. Creare un senso di urgenza
2. Stabilire forti coalizioni di leadership
3. Sviluppare e comunicare la visione e la strategia
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4. Imparare il flusso di gioco e dare ai giocatori più libertà
5. Raggiungere un successo visibile e assicurarselo
6. Ancorare i nuovi approcci nella vita quotidiana
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 6: Cos’è la gestione del cambiamento
Slide 7: Principio nella gestione del cambiamento
Slide 8-14: Introduzione al processo di gestione del cambiamento

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Attività di gruppo: cambiamento creativo
Passate attraverso le emozioni del cambiamento giocando al gioco “Cambiamento
creativo”
(vedere la descrizione qui sotto). Si tratta di diventare consapevoli dell’effetto del
cambiamento e del proprio comportamento. Si tratta anche di scoprire la resistenza
interiore.
● I partecipanti vanno in squadre di due persone. (Sala breakout)
● Poco tempo per guardarsi
● Spegnere la videocamera
● I partecipanti dovrebbero ora cambiare cinque parti di sé stessi
● Accendete la telecamera e ora fatevi indovinare a vicenda cosa c’è di diverso
nell’altra persona
● Ora chiedete ai partecipanti di cambiare 10 cose di loro stessi. A questo punto,
un mormorio di solito attraversa la folla e c’è resistenza... 10 sembra molto
La resistenza è abbastanza normale
● Ora dite: “Questo esercizio è finito”
Iniziare una discussione e chiedere loro dei loro sentimenti, dopo la richiesta di cambiare 10 cose di sé stessi.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Stanze di lavoro
Slide
Slide15-16: Cambiamento creativo I + II
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⟶

Tempo: 20 min.
Descrizione
Attività di gruppo: Riflettere sulle esperienze (personali) di resistenza alla parità
di genere. I partecipanti discutono le seguenti domande in piccoli gruppi di 3-4 persone (sale di pausa).
Slide con due domande
● “Quali problemi hai sperimentato personalmente o osservato con altri, quando
		 hai cercato di cambiare i processi per la giustizia di genere nelle strutture sportive?
● Cosa avete fatto / hanno fatto e qual è stato il risultato?”.
Riportare i partecipanti nella stanza principale dopo 10 minuti. Feedback 1-2 minuti
per gruppo.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Stanze di lavoro
Slide
Slide 17: Esercizio di riflessione sulla spiegazione

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Quali sono le ragioni per cui il Change Management fallisce?
Introdurre il modello di cambiamento di Kübler-Ross per comprendere la risposta
emotiva al.
Cambiamento (vedi diapositive). La “curva del cambiamento”, derivata dal lavoro di
Kubler-Ross, descrive il viaggio emotivo interno che gli individui tipicamente sperimentano quando affrontano il cambiamento e la transizione. Questo viaggio consiste
in una serie di fasi che le persone attraversano: shock e negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Folie 18-19: Die Phasen der emotionalen Reaktion auf Veränderungen erklären
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⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Approcci per affrontare la resistenza alla parità di genere
Questo input utilizza come fonte la pubblicazione En(countering) Resistance to Gender Equality Definisce la resistenza come “una spinta attiva contro i programmi, le
politiche o le procedure progressiste”. Può assumere molte forme e i partecipanti ne
avranno incontrate diverse nella loro vita. Se i partecipanti hanno menzionato forme
di resistenza nell’attività di riflessione di gruppo, sottolineate in quale categoria rientra.
I 13 passi/strategie per gestire la resistenza forniscono alcuni risultati chiave e la
risorsa è altamente raccomandata ai partecipanti per imparare ulteriori informazioni
dettagliate su:
● strategie di inquadramento
● strategie per minimizzare la resistenza istituzionale
● strategie organizzative
● strategie di insegnamento e apprendimento
● strategie individuali.
Inoltre, condurre un’analisi SWOT all’inizio del processo di cambiamento può essere
uno strumento utile per valutare i punti di forza e di debolezza di un’organizzazione
e come interagiscono con le opportunità e le minacce nel processo di cambiamento.
Può essere usata per identificare le strategie e ridurre i rischi. I partecipanti troveranno
un modello per un’analisi SWOT nella sezione risorse di questa sessione.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 20: Panoramica dei tipi di resistenza
Slide 21-22: 13 passi/strategie per gestire la resistenza

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Ulteriori risorse
● DFB: gestione del cambiamento di Jürgen Klinsmann (1/2) (basicthinking.com
● Manuale: (En-countering) Resistenza all’uguaglianza di genere
● Pubblicazione: Backlash e Buy-in: Rispondere alle sfide nel raggiungimento
della parità di genere
● Strumento: come prevenire i fallimenti (analisi SWOT)
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Per l’analisi SWOT puoi condividere il powerpoint o il pdf con i partecipanti. Puoi trovarlo nella cartella del materiale del workshop.
Autoapprendimento
Nella Sessione 1, hai analizzato lo status quo nella tua organizzazione e hai identificato dove è necessario apportare dei cambiamenti. Nel tuo tempo libero, rifletti fino alla
prossima sessione:
1. Dove ti aspetti una resistenza e come puoi contrastarla?
2. Includi questo nella tua mappa del sistema
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 23: Ulteriori risorse
Slide 24: Auto studio
Slide 25: Grazie
Slide 26: Loghi del progetto + Disclaimer

Sessione 2B: Quadro strategico e pratiche per la giustizia di
genere
Panoramica:
Un ambiente non favorevole è la più grande barriera per le donne che perseguono
la leadership sportiva. Inoltre, ci sono solo poche donne leader provenienti da background intersezionali e bisogna fare di più per rendere le strutture sportive inclusive.
Attraverso un migliore accesso, percorsi e la crescita della partecipazione sportiva
inclusiva, più donne possono essere coinvolte nello sport. In cambio questo crea un
maggior numero di donne nelle strutture sportive che possono essere potenziate e
sostenute per diventare future leader ed essere coinvolte a tutti i livelli del processo
decisionale.
I partecipanti si scambiano idee sulle pratiche che possono contribuire a raggiungere
la giustizia di genere nelle strutture sportive, secondo cinque pilastri del quadro strategico: partecipazione, luoghi e spazi, investimenti, leadership e forza lavoro, visibilità
e percezione. Imparano inoltre a conoscere gli esempi di best-practice implementati
nello sport.
Obiettivi:
1. I decisori conoscono le pratiche delle strutture sportive che valorizzano la giustizia
di genere e creano un ambiente inclusivo, in cui tutte le donne e le ragazze si sentono bene e apprezzate.
2. I decisori conoscono le pratiche delle strutture sportive per fornire un sostegno
efficace alle donne e contrastare o rimuovere la discriminazione strutturale di genere.
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Altri temi citati: Consapevolezza della discriminazione di genere, leadership
Sessioni prerequisite: Si raccomanda vivamente che i partecipanti abbiano completato le sessioni 1 e 2.A del modulo 6 prima di questa sessione.
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
La sessione del workshop è rivolta principalmente ai responsabili delle decisioni (tutti
i generi) nelle strutture sportive che vogliono avere idee per pratiche specifiche per
creare un cambiamento strutturale.
La dimensione raccomandata del gruppo è di 13-20 partecipanti.
Tempo: 70 minuti
Risorse, materiali, forniture, attrezzature:
Strumento di videoconferenza online Presentazione PowerPoint della sessione Dispensa della sessione (pdf)
Lavagna o padlet online Mappa dei sistemi dei partecipanti

⟶

Tempo: 5 Min.
Descrizione
Input: Schema del workshop
Dare il benvenuto ai partecipanti e introdurre gli obiettivi della sessione. Poi introdurre
la tabella di marcia della sessione.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide1-4: Benvenuto, obiettivi e tabella di marcia

⟶

Tempo: 5 Min.
Descrizione
Energizer: “Cosa stai facendo”
In questo “energizzatore”, si inizia invitando un partecipante a mimare un’azione sullo
schermo della sua web cam (sport, donne/uomini sportivi famosi ) La prima persona che indovina l’azione correttamente poi mima essa stessa un’azione. Questo è
semplice e divertente, e può essere un ottimo modo per far uscire le persone dal loro
guscio.
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  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 5: Riscaldamento

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Input: Modellare il futuro delle donne nello sport
Per cambiare lo status quo nelle strutture sportive, è importante identificare i possibili
punti di leva. Sono i punti dolci, in cui massimizziamo il ritorno sull’investimento di
sforzi e risorse e creiamo un cambiamento significativo. In questa sessione vogliamo
esplorare diverse pratiche che possono essere implementate per creare il cambiamento, secondo cinque pilastri strategici che compongono un quadro strategico.
Date ai partecipanti i titoli dei cinque pilastri strategici e fornite 1-2 esempi per pilastro,
come indicato nelle diapositive. Questo dovrebbe permettere ai partecipanti di capire
i concetti. Nella fase successiva verrà chiesto ai partecipanti di trovare da soli esempi
più dettagliati per ogni pilastro.
Prima di condurre la sessione, puoi familiarizzare con gli esempi più dettagliati di
pratiche per i pilastri nell’opuscolo della sessione. Questo può essere condiviso con
il gruppo alla fine della sessione.
  Metodo/strumenti/materiale
Folien
Slide
Slide 6: Punti di leva
Slide 7: Quadro strategico (5 pilastri)

⟶

Tempo: 20 min.
Descrizione
Attività di gruppo: Come sarà il successo per le donne nello sport?
Suddivisione in 4 piccoli gruppi (10 minuti, escludere il quarto pilastro: leadership e
forza lavoro). Ogni gruppo definisce per ogni pilastro come potrebbe essere il successo e cattura le idee su una lavagna bianca o un blocco. Queste vengono poi condivise
nel grande gruppo tramite la lavagna o il padlet (1-2 minuti per gruppo).
  Metodo/strumenti/materiale
Folien, dann Breakout-Rooms für jede Säule, Whiteboard
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Folie
Slide 8: Come sarà il successo?

⟶

Tempo: 25 min.
Descrizione
Attività di gruppo: Come sarà il successo del pilastro Leadership e forza lavoro?
Suddivisione in 5 piccoli gruppi (10 min) Ogni gruppo definisce un sotto-argomento
su come potrebbe essere il successo e cattura le idee su una lavagna bianca o un
blocco.
Questi vengono poi condivisi nel grande gruppo attraverso le diapositive o il padlet
(1-2 minuti per gruppo).
Pratiche per migliorare i percorsi delle donne nella leadership
In seguito condividi la diapositiva 10 con le possibili risposte per i sottotemi:
1. “Empowering Programme” – Formazione, seminari e serie di relatori su argomenti
relativi alla leadership sportiva (ad esempio, corsi per sole donne come allenatrici,
corsi di leadership, programmi per uomini, sessioni di sensibilizzazione GBD,
costruzione dell’alleanza)
2. Rete, partenariati – Stabilire o collaborare con reti per le donne nella leadership
sportiva, con alleati (costruire alleanze attraverso le strutture sportive)
3. Comunicazione e marketing – Implementare una campagna o una strategia di comunicazione e marketing per celebrare le ragazze/donne nello sport, per migliorare la giustizia di genere nello sport
4. Processo di reclutamento – Cambiare i processi di reclutamento/selezione: ad esempio, donne quotas, azione affermativa, rimozione dei pregiudizi nei processi di
reclutamento, offerte per sole donne
5. Responsabilità: Creare e comunicare una strategia, linee guida e buone pratiche,
raccogliere dati rilevanti, monitorarli e valutarli, renderli parte dei programmi di
lavoro delle persone, avere un punto focale come i funzionari per la parità di genere, buon governo / trasparenza, modelli di reporting per GBD, funzionari per la
parità di genere, cooperazione con agenzie esterne.
  Metodo/strumenti/materiale
Slide 9, poi attività di gruppo con sale di pausa, poi diapositiva 10
Slide
Slide 9: Come sarà il successo per la leadership?
Slide 10: Pratiche per migliorare i percorsi delle donne nella leadership

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Input: Ulteriori risorse
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Descrizione Risorse generali:
● Un manuale di buone pratiche – Step Up Equality (2019)
Risorse di intersezionalità:
Si prega di notare che alcune risorse non si concentrano sulle donne ed evidenziano
le pratiche di inclusione più in generale.
● Inspire Toolkit to Working with Refugee Women in Football (2018)
● Affrontare il razzismo e la discriminazione nello sport: Guida di iniziative e attività di pratiche promettenti
● Mencap UK – Disability Inclusion Toolkit
● Outsport Toolkit: Supporting Sport Educators in Creating and Maintaining
an Inclusive Sports Community Based on Diversity of Gender Identities and Sexual
Orientations (2019)
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 11: Ulteriori risorse
Slide 12: Auto- apprendimento
Slide 13: Grazie
Slide 14: Loghi & Disclaimer
Input: Autoapprendimento
All’interno delle vostre strutture sportive, dove pensate che possa avvenire il cambiamento? Aggiungete punti di leva alla vostra mappa dei sistemi fino alla prossima
sessione.

Sessione 2C: Sviluppare e attuare strategie per la giustizia di
genere
Panoramica:
Molte strutture sportive in Europa mancano ancora di strategie e politiche per affrontare la discriminazione di genere e promuovere la giustizia di genere. Di conseguenza,
le donne nello sport spesso subiscono discriminazioni di genere e rimangono sottorappresentate nei ruoli di comando.
La sessione comprende input su come sviluppare, comunicare e implementare una
strategia per la giustizia di genere nelle strutture sportive. Inoltre copre come promuovere la proprietà, il successo visibile e come ancorare i nuovi approcci nella vita
quotidiana.
Obiettivi:
I decisori sviluppano le loro conoscenze su come creare e implementare strategie per
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la giustizia di genere e percorsi per le donne nelle strutture sportive.
Altri temi citati: Consapevolezza della discriminazione di genere, leadership
Sessioni prerequisite: Si raccomanda vivamente che i partecipanti abbiano completato le sessioni 1, 2.A e 2.B del modulo 6 prima di prendere parte a questa sessione.
Obiettivi, dimensioni del gruppo:
La sessione del workshop si rivolge principalmente ai responsabili delle decisioni (tutti
i generi) nelle strutture sportive che vogliono capire in dettaglio il potenziale e le possibilità di cambiamento strutturale.
Questa sessione non ha un requisito specifico per le dimensioni del gruppo. Può essere fatta con 2 o più partecipanti, non c’è limite.
Tempo: 60 minuti
Risorse, materiali, forniture, attrezzature:
Strumento di videoconferenza online Presentazione PowerPoint della sessione Mappa dei sistemi dei partecipanti

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Input: Schema del workshop
Dare il benvenuto ai partecipanti e introdurre gli obiettivi della sessione. Poi introdurre
la tabella di marcia della sessione.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 1-2: Slide di benvenuto
Slide 3: Obiettivi della sessione
Slide 4: La nostra tabella di marcia per oggi

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Input: Approcci strategici
Ci sono diversi approcci per progettare strategie per la giustizia di genere e gli approcci comuni sono:
1. Progettare una strategia mirata al genere, specificamente per le donne e le ragazze in una struttura sportiva: questi delineano interventi mirati al genere (azioni
o programmi, iniziative e/o budget) che affrontano questioni specifiche di genere
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2. Progettare una strategia integrata: integrare il genere nelle procedure, nella com
posizione del personale, nei bilanci, nei partenariati, nella cultura organizzativa
e nelle politiche di pari opportunità, nello sviluppo, nella pianificazione e nell’attua
zione di tutti i programmi
Il gender-mainstreaming è un approccio olistico e trasversale alla politica di genere.
Si rivolge al patriarcato affrontando le molteplici cause interconnesse che creano una
relazione ineguale tra i sessi nelle aree della famiglia, del lavoro, della politica, della
sessualità, della cultura e della violenza maschile (Walby 1990).
È il processo di valutazione delle implicazioni per tutti i generi per qualsiasi azione
pianificata, compresa la legislazione, le politiche o i programmi/progetti, a tutti i livelli.
Comprende quindi entrambi gli aspetti di cui sopra, che si completano a vicenda, e
sposta l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne dai margini alla corrente
principale del processo decisionale.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 5: Approcci strategici
Slide 6: Costruire una coalizione di leadership

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Input: Costruire una coalizione di leader
Dovreste aver già trattato la creazione di una visione per le strutture sportive e l’esplorazione della necessità di cambiamento nella sessione 1 di questo modulo, che
sono anche i passi 1 e 2 del modello di gestione del cambiamento, adattato da Jürgen
Klinsmann e spiegato nella sessione 2.A.
Il passo successivo è quello di costruire una coalizione di leadership e di includere i
sostenitori influenti fin dall’inizio nello sviluppo della vostra strategia. Cercate di capire le loro priorità e di ottenere il loro consenso. Un primo passo può essere quello
di mappare i vostri stakeholder secondo la loro influenza e interesse nella visione del
cambiamento. A seconda di dove li collochi sul grafico, potresti volerti impegnare con
loro in modi diversi.
Poi, è una buona idea identificare 3-4 sostenitori chiave o sostenitori della vostra strategia. I promotori spesso sono ottimi sostenitori chiave (alta influenza, alto interesse).
Un buon esempio potrebbe essere Moya Dodd (vedi foto nella diapositiva), che era
un ex membro del consiglio della FIFA ed è partner di uno studio legale, che è un sostenitore dei diritti delle donne nel calcio molto conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Quando mettete insieme il vostro gruppo di sostenitori, puntate a un buon
mix: quali prospettive sono importanti? Le persone hanno il potere di influenzare? Le
altre persone si relazioneranno con loro (ruoli strategici vs. operazioni)?
La diapositiva 9 è un esempio di come puoi chiedere ai tuoi sostenitori di comunicare
punti importanti e il valore della tua strategia o delle tue azioni agli altri.
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  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 5: Approcci strategici
Slide 6: Costruire una coalizione di leadership
Slide 7: Mappare i tuoi stakeholder
Slide 8: Identificare 3-4 sostenitori chiave
Slide 9: Citazione

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Attività individuale: Costruire una coalizione di leader
I partecipanti ora applicano l’apprendimento dall’input:
1. Identificare le parti interessate nella loro mappa dei sistemi e contrassegnarle con
uno dei quattro colori angolari, secondo la loro influenza e il loro interesse nel cambiamento.
2. Identificare 3-4 stakeholder che sarebbero buoni sostenitori chiave di una strategia.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 10: attività individuale

⟶

Tempo: 15 min.
Descrizione
Input: Sviluppare un quadro strategico
avete messo in piedi la vostra coalizione di leadership, è il momento di sviluppare la
strategia, chiarendo e tracciando i processi per raggiungere la vostra visione e assicurandosi che questi siano affidabili. È importante stabilire e concordare con gli altri una
road map con delle pietre miliari su come avverrà il cambiamento, invece di limitarsi a
delineare i possibili risultati o decidere da soli. Potete tenere un workshop con i vostri
sostenitori chiave e/o un gruppo di lavoro più ampio.
Assicuratevi di includere prospettive diverse. Una strategia completa dovrebbe
prendere in considerazione tutti e 5 i pilastri strategici delineati nella sessione 2B e,
a seconda delle dimensioni della vostra struttura, potreste aver bisogno di workshop
separati per discutere ogni pilastro strategico con un gruppo di lavoro nella vostra
organizzazione.
Useremo il pilastro strategico “leadership e forza lavoro” del workshop 2B come
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esempio per lo sviluppo di un piano strategico. Nella diapositiva 13 potete mostrare ai
partecipanti le pratiche che realizzano la visione della giustizia di genere per il pilastro
strategico “leadership e forza lavoro”. Come potete vedere, ci sono molte pratiche che
potreste adattare o implementare. Ma come vi assicurate che non siano troppe cose in
una volta da gestire e a cui pensare, o troppo complicate e che allontanino le persone?
Per esempio dando priorità alle pratiche. Pensate all’obiettivo che volete raggiungere
e alle pratiche rilevanti. Presentare uno strumento a quattro angoli che può aiutare le
persone a dare priorità alle pratiche. Per esempio, le pratiche identificate sono numerate e poi questi numeri sono inseriti nel modello a quattro angoli secondo il loro
beneficio o impatto in relazione alla visione, e lo sforzo o il costo.
Considerare quanto tempo, denaro e convinzione sono necessari per realizzarla,
quanto le parti interessate sostengono l’azione e il potenziale di cambiamento nel
tempo, se le risorse sono disponibili, altri fattori esterni o normativi e l’effetto sulle
relazioni con gli altri. Le pratiche che attualmente hanno un basso impatto e un basso
sforzo possono essere migliorate per diventare facili vittorie?
Una volta che avete stabilito le pratiche che volete implementare per raggiungere le
vostre vie quali hanno la priorità, il passo successivo è fare un piano d’azione concreto.
Quando si fa un piano, è importante applicare i principi SMART di definizione degli
obiettivi. Spiegare nella diapositiva 15 cosa significa SMART (specifico, misurabile,
realizzabile, realistico, basato sul tempo). Mostrate la diapositiva 15 con un esempio
su come registrare la pratica, la misura, la responsabilità, la linea temporale e le risorse.
Una volta tracciato il processo, è il momento di redigere un documento strategico.
Dovrebbe essere facilmente leggibile, presentato e compreso, evitando il gergo degli
esperti. Avrà un aspetto diverso a seconda del suo scopo (documento di lavoro interno o comunicazione esterna). È una buona idea ottenere un feedback dalle parti interessate e dagli esperti sulla bozza e perfezionarla. E infine, è un processo emergente
e dovrebbe essere adattato man mano che si verifica l’apprendimento. Il documento
stesso ha spesso tre componenti:
1. Delinea la situazione attuale e argomenta la necessità e l’urgenza del cambiamen
to con prove – racconta una storia.
2. Data la valutazione, qual è la visione della giustizia di genere e quali principi dovrebbero essere applicati nei pilastri del quadro strategico in futuro?
3. Come si manifestano i principi in azioni coerenti? Dovrebbe essere incluso un piano per le azioni chiave.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 11: Pianificare il processo strategico e farlo conoscere
Slide 12: Pratiche per migliorare i percorsi delle donne nella leadership
Slide 13: Dare priorità alle vostre pratiche
Slide 14: Definizione degli obiettivi SMART
Slide 15: Piano di implementazione
Slide 16: Documentare la strategia
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⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Energizer: Promuovilo
Puoi chiedere a tutti di portare un oggetto speciale a questa sessione in anticipo, o
possono farlo con qualsiasi oggetto che possono trovare spontaneamente intorno a
loro (ad esempio una penna, una tazza, una bottiglia di bevande ecc.) Create delle
stanze di pausa (2 persone per stanza) con un compito semplice: promuovete l’oggetto davanti a voi in 30 secondi con tutta la passione che avete in voi. Quando tornate, l’altra persona dovrebbe desiderare disperatamente di comprarlo da voi! Questo
energizzatore genera molta energia. Inoltre, ti permette di esercitarti a lanciare un’idea
subito!
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Stanze (o breakout rooms) a coppie (2 persone per sala)
Slide
Slide 17: Energizer

⟶

Tempo: 10 min.
Descrizione
Input: Comunicare, implementare, monitorare e ancorare la strategia
Una volta che una strategia è stata redatta, è importante pensare a come, quando
e a chi sarà comunicata in che modo. Qui ci sono alcuni aspetti importanti per socializzare la strategia e conquistare più persone sul vostro cammino. Pensate anche
a come incentivare le persone a dedicare il loro tempo, sforzo e influenza per portare
la strategia alla vita. Il riconoscimento può essere un incentivo importante.
Una critica comune alle strategie organizzative è che esistono solo sulla carta e non
sono seguite da azioni sufficienti. Come fanno le persone nelle strutture sportive
a sapere se stanno raggiungendo i loro obiettivi strategici? Spiega l’importanza di
pianificare il monitoraggio. Le diapositive delineano alcuni importanti compiti di monitoraggio da pianificare all’inizio e alcuni suggerimenti per le domande di revisione, per
garantire che l’apprendimento e l’adattamento possano avere luogo.
Ora che avete una bozza di strategia e un piano d’azione, come gestite il processo di
attuazione? Incoraggiare la proprietà può aiutare le persone a cambiare i loro modelli
mentali attraverso l’esperienza. Date alle persone modi per testare ed esplorare nuovi
approcci e sperimentare prove tangibili del cambiamento. Questo è simile all’idea
di leadership orizzontale/ servente nel modulo “leadership”, in quanto è possibile
coinvolgere team in rete per garantire che la visione e i principi guida dell’organizzazione siano implementati. Lasciate che le persone si approprino individualmente
o in gruppo dei compiti e delle decisioni nel processo di implementazione, evitando la
microgestione e permettendo la scalabilità. I team possono essere incoraggiati a ge-
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stire i propri piani d’azione, imparando e perfezionandoli di conseguenza. Fornire una
piattaforma regolare per scambiare l’apprendimento, discutere le tensioni e adattare
la strategia e il piano d’azione generale come necessario.
Una volta che la strategia è stata implementata, è fondamentale mantenere lo slancio
e mantenere le persone motivate, così come portare altre persone a bordo per aumentare l’impatto. Il monitoraggio dell’implementazione vi permetterà di tenere traccia dei
progressi e di aggiornare regolarmente gli stakeholder sui successi e le pietre miliari.
Cercate di ottenere qualche successo all’inizio, come una “vittoria facile” dalle vostre
priorità che potete poi comunicare ampiamente. Ricordate che il riconoscimento può
essere un importante incentivo per le persone ad impegnarsi nella vostra strategia.
Man mano che la vostra strategia matura e il tempo passa dall’inizio dell’implementazione, può essere utile pensare a strumenti che possono aiutare tutti a navigare nel
cambiamento, stabilendo e ancorando così i nuovi approcci nella routine quotidiana.
Raffinare la strategia su base continua: monitorare, valutare, imparare, adattare la strategia e le pratiche, raffinare. Essere pronti a cambiare per andare avanti, piuttosto che
fallire o ricominciare dall’inizio, e sostenere le persone che supportano il cambiamento.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Mappa dei sistemi dei partecipanti
Slide
Slide18: Comunicare la strategia
Slide 19: Pianificare il monitoraggio
Slide 20: Dare vita alla strategia
Slide 21: Evidenziare il successo fin dall’inizio
Slide 22: Ancorare gli approcci e regolare

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Risorse e auto-apprendimento
Rispondere a tutte le altre domande dei partecipanti.
Fornire ai partecipanti i link per ulteriori risorse su questo argomento:
1. www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/brochure-gender-mainstreaming-strategy-for-achieving-gender-equality-and-empowerment-of-women-girls
(unwomen.org)
2. Agenzia governativa australiana per la parità di genere sul posto di lavoro: Guida
alla strategia di uguaglianza di genere
3. ALL IN Factsheet 4 – Elaborare un piano d’azione per raggiungere la parità di genere nello sport (2019)
4. Strategia UEFA per il calcio femminile 2019-2024
5. Quadro di sviluppo della strategia UEFA (2020)
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Introdurre il compito di auto-apprendimento fino alla prossima sessione (sessione 3):
Ai partecipanti viene chiesto di riflettere a casa su quanto appreso finora in questo
modulo (sessione 1, 2A, 2B e 2C). Chiedete ai partecipanti di:
1. Aggiungere qualsiasi altro stakeholder, punto di leva o azione che si ritiene importante per raggiungere la loro visione nella loro mappa di sistema personale.
2. Identificare una pratica adatta per uno dei loro punti di leva nella mappa dei sistemi. Chiedete ai partecipanti di pensare anche a quale potrebbe essere un’azione facile da vincere per questa pratica.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Mappa dei sistemi dei partecipanti
Slide
Slide 23: Ulteriori risorse
Slide 24: Auto- apprendimento
Slide 25: Grazie
Slide 26: Loghi & Disclaimer

Sessione 3: Inizia con me – identificare l’agenzia personale
e avviare il cambiamento
Panoramica:
Sulla base dei bisogni dell’argomento 1 e degli apprendimenti dell’argomento 2 del
modulo, i decisori e gli atleti rivalutano il proprio ruolo nel processo di cambiamento
e sviluppano un piano concreto per affrontare i bisogni della propria organizzazione
attraverso un cambiamento strategico in relazione alla discriminazione di genere.
L’obiettivo è quello di concentrarsi su un problema specifico (ad esempio che la squadra femminile non riesce mai a giocare le partite sul campo principale / le donne sono
spesso ignorate nelle riunioni del consiglio di amministrazione) e l’obiettivo riguardante questo problema specifico come un esercizio esemplare su come sviluppare strategicamente un piano per istigare il cambiamento. Questa sessione si concentrerà
sull’interazione tra i partecipanti e lo sviluppo del loro piano personale per avviare il
cambiamento (attraverso il metodo della mappatura del sistema).
Nota: Se fate questa sessione con i partecipanti che non hanno preso parte alla sessione 1 del modulo (Identificare il bisogno di cambiamento), è necessario pianificare
in tempo per spiegare i metodi di mappatura dei sistemi e adattare la presentazione
PowerPoint rispettivamente. Le diapositive che spiegano i metodi sono nel PPP, toglietele se i partecipanti hanno familiarità con il metodo.
Obiettivi:
1. I partecipanti identificano il proprio ruolo nel processo di cambiamento
2. I partecipanti si esercitano su come impostare un piano per istigare il cambiamento in relazione a un problema specifico (applicare gli apprendimenti dei workshop
precedenti)
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3. I partecipanti pensano a specifici passi successivi su come affrontare questo piano e sono motivati ad attuarlo
Obiettivi, dimensioni del gruppo: Atleti e leader (uomini e donne), dimensioni del
gruppo flessibili
Tempo: 60 minuti + 5 minuti di tempo aggiuntivo se è necessario spiegare il metodo
della mappatura dei sistemi
Risorse, materiali, forniture, attrezzature: Carta e penne
Metodi: mappatura dei sistemi, scambio peer-to-peer

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Introduzione
Introduzione
Input del moderatore
● Bentornati a tutti
● Indicare la posizione del laboratorio all’interno del modulo
● Parlare dello scopo del workshop
● Questo workshop riguarda il proprio ruolo nel processo di cambiamento e le
domande “Cosa posso fare per istigare il cambiamento e affrontare i problemi
nelle mie strutture sportive?” e sviluppare un piano come risposta a questa
		 domanda
● Con l’impostazione di questo piano, i partecipanti possono anche esercitarsi
		 su come impostare un processo di cambiamento in relazione a un problema
specifico
● I piani includeranno i prossimi passi pratici che aiuteranno a mantenere la motivazione, prevenendo l’impotenza nella domanda su come iniziare
● Infine, il workshop è un’opportunità per applicare l’apprendimento del lavoro
		 passato
● Breve panoramica del workshop passo dopo passo.
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Slide
Slide 3: Panoramica Modulo 6
Slide 4: Obiettivi del workshop
Slide 5: Panoramica mappatura dei sistemi (se necessario, cioè se i partecipanti non
hanno fatto il primo workshop del modulo, altrimenti saltare questa parte)
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⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Spiegare il Systems Mapping
●
●
		
●
●
		
●
●
●
●
●
		
		
●
		
		
		

⟶

Dare un’introduzione alla mappatura dei sistemi
Idee principali: visualizzare le complessità per ottenere una migliore comprensione delle connessioni
Scopo: mostrare e analizzare gli elementi del sistema e le loro connessioni
e identificare il potenziale di cambiamento
Spiegare i diversi elementi che verranno aggiunti alla mappa nel corso del
modulo: obiettivo, problemi, attori, punti di leva, strategie
Nota: sarà disordinato (non un concorso d’arte!) – Processo invece di prodotto
Mentre si suppone che mostri le complessità, non può contenere ogni dettaglio
Se possibile: usare colori diversi
Ridisegnare durante il processo se necessario/voluto
Enfatizzare: non una mappa mentale (dove si raccoglie semplicemente tutto),
ma una mappa dei sistemi che mostra le connessioni e come gli attori e i problemi lavorano verso o impediscono gli obiettivi
L’idea è che le persone usino la mappa per riflettere individualmente. Nel caso
in cui ci siano diverse persone di una stessa organizzazione, possono usare
questa opportunità per conoscere altre persone e parlare del workshop insieme dopo, se vogliono.

Tempo: 15 min.
Descrizione
Identificare un piano e i passi successivi
Contributo del moderatore: (3 min)
● i partecipanti creeranno di nuovo le mappe dei sistemi, partendo da un obiettivo specifico. Dovrebbe essere una nuova mappa, ma naturalmente, la vecchia
		 mappa (o le vecchie mappe) possono essere utilizzate come risorsa.
Introdurre obiettivi intelligenti:
Questo è un concetto per aiutare le persone a scegliere obiettivi realistici.
Specifico: Hai un’idea chiara di ciò che vorresti ottenere? Imposta il tuo obiettivo nel
modo più specifico possibile.
Misurabile: Puoi misurare il progresso? Come farai a sapere che hai raggiunto il tuo
obiettivo? Stabilisci un obiettivo che puoi misurare.
Raggiungibile: Il tuo obiettivo è realistico? Parti dalla tua situazione attuale e fissa un
obiettivo che puoi effettivamente raggiungere.
Rilevante: Questo obiettivo è davvero importante per te? Qual è la tua motivazione
per raggiungerlo? Legato al tempo: Datti una scadenza! Quando vuoi raggiungere il
tuo obiettivo?
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Crea il tuo piano:
1. Scegliete uno dei problemi specifici identificati nella sessione 1. Il problema dovrebbe essere il più preciso possibile (ad esempio, la squadra femminile non riesce
mai a giocare le partite sul campo principale / le donne sono spesso ignorate nelle
riunioni del consiglio)
2. Pensa a un obiettivo specifico riguardo a questo problema. Come sarebbe la situazione ideale?
3. Identificare un piano per raggiungere l’obiettivo con il ricorso agli apprendimenti
delle sessioni precedenti:
a. Dove sono, nella vostra struttura sportiva, i punti di leva per raggiungere l’obiettivo? Quali pilastri della vostra struttura strategica coinvolgerebbero il vostro piano?
b. Attori chiave con cui si può lavorare per raggiungere l’obiettivo
c. Misure e strategie chiave che potrebbero essere sviluppate per raggiungere l’obiettivo.
d. In quale punto di questo processo di cambiamento ti aspetti una resistenza? Quali
potrebbero essere i modi possibili per incontrare questa resistenza?
4. Identificare i prossimi passi pratici e precisi che si possono fare verso l’obiettivo
● il modo in cui questi piani si presenteranno dipende molto dal tipo di posizione
		 e di potere decisionale che i partecipanti hanno nelle loro organizzazioni.
● ricordare di nuovo ai partecipanti i principi di una mappa dei sistemi: abbrac		 ciare il caos, non essere esitanti e temere di aggiungere qualcosa di sbagliato
		 ecc.
I partecipanti lavorano sulle loro mappe di sistema (12 min)
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Carta e penna (partecipanti)
I partecipanti lavorano individualmente sulle loro (nuove) mappe di sistema
Dopo 10 minuti, il moderatore annuncia il tempo rimanente
Slide
Slide 6: Crea il tuo proprio piano

⟶

Tempo: 30 min.
Descrizione
Collaborare al proprio piano
Input del moderatore: (2 min)
● i partecipanti daranno un feedback a coppie
● presentare il problema, l’obiettivo e i tuoi pensieri sul tuo piano al tuo pari
● il tuo pari darà un feedback e farà domande.
I facilitatori devono decidere: se c’è abbastanza tempo, si può introdurre l’analisi
SWOT. Altrimenti, fate solo due domande come mostrato nella diapositiva 9. Saltate
la diapositiva che non usate.
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●
●
		
		

vedere se potete migliorare e sviluppare i vostri piani insieme
a seconda di come valutate il gruppo, potreste definire più precisamente come
le coppie dovrebbero usare i loro 28 minuti e inviare promemoria nelle sale di
pausa in modo che abbiano abbastanza tempo per ogni mappa.

I partecipanti discutono a coppie (28 min)
  Metodo/strumenti/materiale
Slides
Carta e Penna
I partecipanti vengono sorteggiati in stanze di attività (2 persone per stanza)
Slide
Slide 7: Collaborare ai vostri piani

⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
Input del moderatore: (1 min)
● I partecipanti si prendono 5 minuti per finalizzare i loro piani individualmente:
prendi la tua mappa e pensa ai prossimi passi specifici in un determinato pe		 riodo di tempo. Inizia un piano scritto se vuoi!
● Qui è fondamentale che questi prossimi passi siano il più precisi possibile per
sviluppare un piano utile per l’immediato futuro.
I partecipanti finalizzano i loro piani (4 min)
  Metodo/strumenti/materiale
PPT Presentazione
Il moderatore riporta tutti nella sala principale
Carta e penna (partecipanti)
I partecipanti finalizzano le loro mappe di sistema individualmente / iniziano un piano
scritto
Slide
Slide 7: Collaborare ai vostri piani
Slide 8: Analisi SWOT
Slide 9: Finalizzare!
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⟶

Tempo: 5 min.
Descrizione
I partecipanti si raccontano i loro obiettivi
  Metodo/strumenti/materiale
A seconda delle dimensioni del gruppo, i partecipanti dicono il loro obiettivo o tengono lo tengono nella camera (scritto a grandi lettere su un foglio di carta)
Valutazione:
Preparare dei moduli per i partecipanti e i facilitatori per valutare l’esperienza di formazione. Chiedete ai partecipanti qual è la loro opinione e usatela per aggiustare
e migliorare i futuri programmi di formazione. Utilizzare l’APPENDICE 1.
Note dopo la procedura:
Poco dopo aver condotto l’attività, prendete appunti e riflettete su come è andata, per
esempio:
● quanto erano impegnati i partecipanti, cosa trovavano difficile, cosa divertente
● quali domande hanno sollevato i partecipanti, cosa ha bisogno di ulteriori spie		 gazioni
● quanto tempo hai effettivamente speso, ecc.
Punti forti e punti deboli
Prendi tempo per descrivere anche i suoi pro e i suoi contro, che saranno utili durante
la preparazione del programma e delle attività delle prossime sessioni.
Possibili miglioramenti
Come renderlo più rilevante, suggerimenti per esercizi migliori, ecc.
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Conclusione
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Lo sport è un’istituzione molto forte con una capacità di incoraggiare il cambiamento
sociale. Allo stato attuale, è in ritardo quando si tratta di progressi verso la diversità.
La discussione sull’uguaglianza di genere a livelli alti negli sport di base è appena
decollata. Un rapido sguardo al numero di donne allenatrici, allenatori, manager e dirigenti dimostra immediatamente che anche se abbiamo fatto molta strada, abbiamo
ancora molta strada da fare per stabilire un’adeguata struttura di genere per lo sviluppo e l’avanzamento della leadership.
La formazione aiuta i leader a decidere quali azioni e cambiamenti sono più importanti
per il successo a breve e lungo termine. È molto importante chiedere alle partecipanti:
Dove vorresti essere tra qualche anno? La formazione può aiutare le donne ad assumersi la responsabilità della loro carriera e del loro sviluppo personale.
Sembra che le soluzioni collettive sono più adatte a creare un quadro favorevole per
raggiungere un modello di sport egualitario nella pratica di quanto possano fare le
misure individuali, sia in termini di cambiamento delle strutture sportive che di considerazione della cooperazione e del fair play che sono così essenziali nello sport.
Questo toolkit può essere utile come risorsa per coloro che desiderano lavorare attivamente nel sostenere le donne in ruoli di leadership nello sport all’interno di singoli
club sportivi, federazioni sportive o altri organismi sportivi nazionali, così come le
organizzazioni no-profit impegnate direttamente nel sostegno allo sport femminile.
Basato sull’analisi delle principali sfide e difficoltà per le donne nel raggiungere un pari
livello di opportunità professionali come allenatrici e manager, questo toolkit è anche
destinato all’uso in corsi di formazione qualificati nel campo della gestione dello sport,
del coaching e dello sport business. Può servire in particolare come contributo per
aumentare un approccio consapevole del genere e migliorare l’impatto su un pubblico diverso dalle organizzazioni sportive di base.
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Appendice.
Come preparare
un webinar
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Prendendo in considerazione la situazione durante la pandemia di Covid-19 abbiamo
preparato una lezione su come implementare una formazione come un seminario web
basato su un’applicazione di video conferenza. La sua caratteristica chiave è un modulo online interattivo e la possibilità per un formatore di porre domande e discutere
le informazioni con i partecipanti che ricevono feedback in tempo reale.
Abbiamo anche scelto un webinar come il più facile da imparare per i non professionisti, facile da ricordare, coinvolgente e che dà molto piacere ai suoi partecipanti,
fornendo quiz, presentazioni online, Q&A ecc.
Inoltre, poiché la tecnologia gioca un ruolo sempre più importante nella comunicazione a livello mondiale, l’accesso delle donne alle tecnologie di comunicazione ha un
grande impatto sul potenziale di leadership delle donne. Il Digital Economy and Society Index (DESI), che presenta i dati dei paesi dell’UE in aree come le competenze
digitali, indica che i Paesi Bassi hanno ottenuto le valutazioni più alte nel DESI 2020 e
sono tra i leader mondiali nella digitalizzazione. Anche se nell’ultimo anno tutti i paesi
dell’UE hanno migliorato le loro prestazioni digitali, alcuni altri paesi tuttavia hanno
ancora molta strada da fare.
Strumenti
La scelta degli strumenti è grande e spesso dipende dalle preferenze o da un’analisi
approfondita delle capacità dei vari servizi. Di seguito raccomandiamo alcuni degli
strumenti più semplici e utili – allo stesso tempo non vogliamo imporre alcuna
soluzione. Necessariamente la lista è incompleta.
Prima di tutto raccomandiamo strumenti per la videoconferenza insieme ad applicazioni d’ufficio, archivi cloud, presentazioni interattive e quiz dal vivo, che portano
coinvolgimento e divertimento al pubblico durante le sessioni remote e i webinar.
C’è un grande gruppo di strumenti gratuiti che non generano costi nel caso in cui sia
necessario cambiarli in futuro. Prima di decidere di utilizzare strumenti che diventeranno di nuovo a pagamento dopo la fine delle promozioni, si dovrebbe considerare
se sarà possibile rinunciarvi e si potranno trasferire facilmente i dati e i risultati del
lavoro ad altri strumenti.
Ci sono molti sistemi di teleconferenza. Quello che è comodo e che è il più popolare al
momento nella videoconferenza sono: Zoom, Google Hangouts Meet, Skype, Webex
Meetings, Jitsi, Microsoft Teams. Se vuoi provare di più prova Fuse, Krisp. ai, Adobe
Connect, Whereby, Video Ask by Typeform.
Pacchetti office online – simili ai pacchetti office tradizionali, ma permettono a molte
persone di lavorare simultaneamente su un file e di gestire facilmente i file disponibili
in remoto. Gli strumenti più popolari sono Google Workspace e Microsoft Office 365.
I sistemi di cloud storage più popolari sono Google Drive o Dropbox.
Un certo numero di servizi combina vari servizi, consentendo di utilizzare più servizi
grazie a un unico account o abbonamento. Queste combinazioni per il lavoro di gruppo
a distanza sono Google Workspace, Microsoft Teams, Facebook Workplace e Slack.
Per mantenere le vostre sessioni interattive ci sono strumenti come Slido, Kahoot, Mentimeter o che aiutano a coinvolgere il pubblico, presentando sondaggi live, quiz e Q&A.
Se state usando comunicatori popolari e opzioni di chat vocale che hanno molti messaggeri popolari, strumenti come Microsoft Teams con account gratuiti, siete pronti
per iniziare a usare strumenti di teleconferenza più avanzati. Considerate la possibilità
di creare automaticamente dei sottotitoli quando qualcuno sta parlando, per acco177

gliere coloro che hanno problemi di udito, o per rendere più facile la comprensione
reciproca.
Connessione, computer, visione e suono
La cosa più importante è la vostra connessione internet. Per essere sicuri che la sessione sia stabile bisogna avere un accesso ad un dispositivo internet ad alta velocità.
La maggior parte dei computer portatili ha una fotocamera, un microfono e un altoparlante incorporati. Nel caso in cui la qualità della connessione vocale attraverso gli
altoparlanti integrati sia scarsa, si può ricorrere alle cuffie. Perfetto quando si tratta
di cuffie senza fili (ad esempio via bluetooth) perché grazie ad esse possiamo essere
liberi di muoverci. Molti dei servizi di connessione online permettono di collegarsi
tramite un computer e un telefono, quindi si può trasferire l’immagine attraverso la
fotocamera del portatile e il suono tramite il telefono.
Prima che il webinar controlli due volte la connessione, assicurati che la videocamera
sia accesa, spenta o coperta. A volte si accende automaticamente. La maggior parte
dei servizi di teleconferenza vi permette di controllare se il microfono e la telecamera
sono accesi. Imparate a silenziare il suono – se non state parlando al momento, silenziare il microfono migliora la qualità della conversazione e riduce il rumore esterno.
Webinar ben preparato
Nelle riunioni a distanza, in cui a volte è difficile mantenere l’attenzione, è particolarmente importante definire chiaramente gli obiettivi della riunione, condurla bene e
scrivere note e disposizioni.
Prima della sessione
Vale la pena di organizzare insieme e mettere l’ordine del giorno della riunione a disposizione di tutti i partecipanti. Nell’e-mail con l’ordine del giorno, vale la pena ricordare
ancora una volta di inviare informazioni sul metodo di accesso e un link da utilizzare
per partecipare alla teleconferenza.
Durante la sessione
Vale la pena di prendere appunti dettagliati sui risultati. Ringrazierete voi stessi quando avrete bisogno di ricreare il corso. Nelle note, vale particolarmente la pena di specificare gli ulteriori passi e compiti concordati insieme.
Dopo la sessione
Vale la pena inviare ai partecipanti un link al file con le note, la presentazione e le fonti.
Puoi anche elencare i risultati più importanti.
La chat sarà necessaria nel caso in cui vogliamo avere un feedback immediato sui
metodi e sul messaggio. Avrete bisogno di una seconda persona per rispondere alle
domande sullo svolgimento formale del webinar e alle domande che chiariranno il
contenuto trasmesso.
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Il progetto è stato realizzato dalle seguenti organizzazioni:

Stowarzyszenie na rzecz Demokracji w Sporcie/Democracy in
Sport Association – AKS ZŁY (Polonia)

ASSIST (Italia)

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

GEA Cooperativa Sociale (Italia)

Fare Network (Paesi Bassi) e Fare Network (Gran Bretagna)

WOMEN WIN (Paesi Bassi)
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