SCHEDA TECNICA
TITOLO DELL'EVENTO: SPORT E DISCRIMINAZIONI DI GENERE
ORIENTAMENTO SESSUALE: CRITICITA’, VALORI E BUONE PRATICHE

E

DI

DATA: SABATO 08/06/2019
ORARIO: 14:30-18:00
LUOGO: SALA BUOZZI c/o CGIL Brescia

EVENTO PROMOSSO DA:
✓ BRESCIA PRIDE 2019 #fuorilavoce
✓ CFS - Coordinamento Formazione Scuole per il rispetto delle persone LGBTI
✓ FIEFS : Federazione italiana educatori Fisici e Sportivi- Benemerita dal CONI- Lombardia e Nord Italia
Centro Nazionale Contro il Bullismo- Bulli Stop- Settore Scuole ed eventi
sportivi - Delegati arch. Carmen Sansonetti- dott. Massimo Giuliani
✓ UISP- Brescia: Unione Italiana Sport per Tutti
Con il Patrocinio della Provincia, del Comune, del Coni, del Centro Nazionale contro il Bullismo e
con il supporto della Camera del Lavoro CGIL Brescia.

OBIETTIVI E FINALITA' DELL'EVENTO:
1. Dalla criticità alle buone pratiche attraverso i valori dello sport, aprendo ad una

riflessione sulle discriminazioni di genere e di orientamento sessuale che agiscono
nell'ambito sportivo, sugli stereotipi culturali che lo pervadono, su quali strumenti
utilizzare per intervenire sulle discriminazioni contrastandole.
2. Esplorare i valori che caratterizzano lo sport e condividere le pratiche inclusive già

in essere, promuovere lo scambio di esperienze per favorirne la fruizione nei vari
ambiti.
SCALETTA DEGLI INTERVENTI:
•

Intervento del Brescia Pride: presentazione del progetto Brescia Pride 2019
#fuorilavoce: motivazioni dell’incontro specifico riferito alla tematica oggetto
dell’incontro;

•

Intervento di Ivano Baldi, Presidente UISP-Brescia: presentazione dell'UISP, degli
obiettivi dell'incontro, delle/degli ospiti;

•

Proiezione spot/ filmati che introducono il Tema dell'incontro;

•

Intervento di Manuela Claysset, Responsabile Uisp Nazionale-Politiche di genere e
dei diritti:
-riflessioni e testimonianze sulle discriminazioni di genere in ambito sportivo;
-riflessioni sul convegno su” Terzo Tempo, Fair play: i valori dello sport per il contrasto
dell’omofobia e della transfobia”, svoltosi a Napoli nel 2015;
-linee guida di contrasto alla discriminazione messe in campo da UISP.

•

Intervento del dott. Michele Turelli collaboratore sportivo per il Giornale di Brescia:
presentazione e interviste a giocatori riferite sia a discriminazioni sia ad atteggiamenti
inclusivi relativi all’orientamento sessuale;

•

Intervento del dott. Massimo Giuliani delegato FIEFS Lombardia: proposte di
aggiornamento dei/delle dei tecnici sportive/i sulla necessità di intraprendere un
percorso di formazione che contempli sia la componente tecnica che quella culturale.
Focus dell'argomento: sensibilizzare, attraverso i Valori dello sport, al recupero di
propri GAP didattici.

•

Intervento di Marzia Maggiore, referente del CFS: la sfida dell’uguaglianza e delle
diversità di genere e di orientamento affettivo-sessuale: percorsi di formazione nelle
scuole e in vari ambiti socio-educativi. Focus su scenari praticabili in ambito
scolastico (importanza della formazione delle/degli insegnanti di educazione fisica
sul contrasto alle discriminazioni di genere e di orientamento sessuale e del ruolo del
mondo dello sport nella vita delle/degli studenti ed i riflessi conseguenti nel mondo
della scuola).

•
•
•

Testimonianze di protagoniste/i che appartengono al mondo dello sport
Dibattito
Conclusioni

DESTINATARI:
L’incontro è aperto alla Cittadinanza ed alle Istituzioni. In particolare è rivolto alle realtà
che si occupano di Sport, agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, alle realtà del
Terzo Settore. Nello specifico le figure che ruotano intorno al mondo dello sport:
-gli atleti e le atlete (i protagonisti diretti)
-le società promotrici/ l’imprenditoria sportiva
-il pubblico (fruitore dei servizi)
-i formatori: - allenatori/allenatrici
- la scuola
- enti, federazioni, associazioni e comitati sportivi
- gli sportivi e le sportive come professionisti/e
- il mondo dello sport come benessere e svago
- i media .

