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In copertina Annie Londonderry, femminista e ciclista, fu la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta in 15 
mesi dal 1894 al 1895. Il suo vero nome era Anna Cohen Kopchovsky che cambiò in Londonderry perché, essendo 
ebrea, sarebbe stata più al sicuro con un cognome non riconoscibile come tale.  
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“Nello sport, più di quanto accade in un ambiente didattico come 
quello della scuola, lo spirito emulativo trascina in una forte 
dipendenza psicologica.  
Nei molti casi che ho seguito, spesso i giovani atleti tendono a 
mitizzare il maestro-allenatore che diventa il modello da cui 
trarre ispirazione. In altri casi è il genitore stesso ad affidare allo 
sport il proprio figlio.  
Per queste ragioni il nostro ruolo (delle procure federali, cioè gli 
organi della giustizia sportiva) di responsabilità nei confronti dei 
minori diventa decisivo e, come ha ricordato il dottor Enrico 
Cataldi, sono le procure federali che devono avere sentore su 
eventi prodromici al verificarsi di casi che potevano essere 
prevenuti”.  
 

Cristina Varano, Procuratrice federale FIJLKAM (Fed. Italiana Judo Lotta 

Karate Arti marziali), Procuratrice aggiunta della FISE (Fed. Italiana Sport 

Equestri)  
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1. PRESENTAZIONE 
La Commissione europea incaricò nel 2015 la Education Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) di 

uno studio per valutare la natura e la portata della violenza di genere nello sport nei Paesi dell’Unione 

europea. Il rapporto di ricerca fu pubblicato nel 2016 e si trattava del primo studio di questo tipo nei 28 Stati 

Membri dell’Unione.  

Lo studio prendeva in considerazione le dimensioni di: relazione coach-atleta; ambiente in cui si sviluppano 

queste relazioni; relazione tra pari atleta-atleta. Lo studio inoltre riservò una speciale attenzione a 

giovanissimi e giovanissime e alle persone LGBTQ. La ricerca riguardava tutti gli sport, in contesto 

professionistico e dilettantistico.  

Premesso che pochissimi Stati membri hanno sviluppato politiche nazionali per affrontare la violenza di 

genere nello sport (e l’Italia non rientra certo tra questi) e valutato che in ogni Stato esiste un corpus di leggi 

che permetterebbe di perseguire la violenza di genere nello sport, il rapporto rileva, tra l’altro, che: 

 non si raccolgono dati, in modo sistematico, sulla prevalenza e incidenza della violenza di genere nel 

mondo dello sport. Si può spiegare questa mancanza con la sottostima generalizzata del problema, 

l’assenza di studi sul tema, la sua delicatezza e l’uso di definizioni diverse.  

 si possono identificare differenti  approcci alla prevenzione della violenza di genere nel mondo 

dello sport nei Paesi UE. In ogni caso, le iniziative rilevate dallo studio non sono quasi mai promosse 

nel quadro di una politica articolata che possa contribuire a creare un impatto duraturo (eccezioni 

sono Finlandia, Svezia e Olanda). Gli sforzi (intesi anche come quantità di risorse allocate) sono scarsi 

e scarsa è anche la visibilità delle iniziative portate a termine.  

 le valutazioni d’impatto sono rarissime.  

 gli Stati non garantiscono che siano esclusi da finanziamenti pubblici gli operatori sportivi che non 

rispettano gli standard minimi stabiliti dalla Convenzione di Istanbul (di cui tutti sono firmatari). 

 la violenza nello sport si colloca all’intersezione di diversi  ambiti psico-sociali, politici ed economici, 

pubblici e privati e ciò rende indispensabile l’approccio multi-agenzia che permetta l’apprendimento 

dalle rispettive competenze ed esperienze. Ciò avviene già in molti Paesi. 

Lo studio si conclude con delle raccomandazioni, due delle quali riportiamo qui per la loro precisa coerenza 

con il programma CUORE. L’unico muscolo da allenare per battere una donna:   

 l’ottenimento e il rinnovo dell’autorizzazione e della qualifica di educatore o educatrice sportiva 

dovrebbero essere legati tanto alla formazione sulla violenza di genere nello sport, quanto 

all’aggiornamento nella formazione tecnica (sia per i professionisti, sia per i volontari); 

 gli organi di governance dello sport dovrebbero sviluppare e realizzare programmi specifici, con l’aiuto di 
esperti e di organizzazioni della società civile, per prevenire la violenza di genere nello sport e grazie allo 
sport. 

Il programma CUORE. L’unico muscolo da allenare per battere una donna raccoglie queste raccomandazioni, 
tanto da essere citato come una delle due “esperienze promettenti” in un’Italia che, alla data del rapporto finale, 
sembra non annoverare nemmeno una buona pratica che valga la pena di essere riportata, secondo i ricercatori.  
Il nostro programma ha raccolto l’invito per quel che è nelle sue possibilità, producendo il manuale per educatori 
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ed educatrici sportive (prima edizione 2016; seconda edizione aggiornata e arricchita 2018), elaborando la 
proposta di piattaforma (in appendice) e continuando con sistematicità e tenacia a dare forma a quelle proposte.  

 

1.1 Per chi è questo volume 

Il volume illustra, seppur brevemente, alcuni dei concetti, delle filosofie e delle politiche sul tema della 
discriminazione e della violenza sulle donne e di genere che legittimano i contenuti del manuale CUORE. L’UNICO 
MUSCOLO DA ALLENARE PER BATTERE UNA DONNA. 

Contrariamente al manuale, che si propone come strumento di uso pratico, di facile orientamento, nel quale gli 
elementi teorici sono limitati all’indispensabile a giustificare e spiegare le azioni suggerite, questo volumetto 
percorre i significati di discriminazione e violenza sulle donne e di genere, li espone e li analizza nel contesto 
sportivo e, infine, ne coglie alcuni fondamenti, come stereotipi e pregiudizi, che, pur non essendone l’unica 
determinante, ne costituiscono tuttavia l’humus culturale nel quale questi si riproducono, dentro e fuori il mondo 
dello sport e dell’attività fisica.  

Questo testo è dunque dedicato agli educatori sportivi e alle educatrici sportive nelle associazioni polisportive di 
base, nelle federazioni, negli enti di promozione sportiva, nelle scuole e nelle università, educatori ed educatrici 
che si interrogano sui messaggi culturali e le rappresentazioni del corpo che essi trasmettono e ai quali il manuale 
non basta.  
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2. LA METODOLOGIA DELLE LEZIONI 

FORMATIVE SUL MANUALE  
 

2.1 La premessa da cui partiamo 
 

La formazione, che come progetto Cuore portiamo avanti, ha radici solide per arrivare a obiettivi ambiziosi.  

Per noi, lavorare sul tema della prevenzione della “violenza di genere” vuol dire innanzitutto sostenere un 

processo di cambiamento culturale che lavora con le persone e non sulle persone. Nel concreto, questa 

intenzione si esprime con il partire dalla percezione del fenomeno che le persone hanno e su quella base co-

costruire significati insieme, aprire e aprirsi alla riflessività e ad un pensiero critico, per stimolare un 

atteggiamento a sua volta critico1. 

Lo psicologo, premio Nobel, Daniel Kahneman (2012) 2 avverte che occuparsi del passaggio da un pensiero 

intuitivo, che usa stereotipi e pregiudizi, ad un pensiero razionale, critico e individuato, è operazione 

complessa e faticosa che le persone stesse tendono ad evitare per economia mentale (e non solo).  

Con la nostra breve formazione (e la stessa filosofia che ispira il manuale), cerchiamo innanzitutto di aprire 

uno spazio di accoglienza in cui il pensiero critico possa incontrare, senza giudizio, il pensiero intuitivo e 

iniziare un dibattito costruttivo. Il pensiero intuitivo ha molte barriere e la più importante è quella 

rappresentata dal costante filtro che opera sulla percezione esterna degli stimoli: quando è in azione, infatti, 

seleziona gli stimoli che tendono a confermarlo, scartando quelli dissonanti che potrebbero fungere da 

possibili segnali ambientali attivanti la necessità di utilizzare un pensiero critico-razionale3. 

Ecco il motivo per cui, in una giornata di formazione tipo, cerchiamo di partire in prima battuta da "come si 

pensa il fenomeno" ossia dalla capacità di lettura posseduta dai partecipanti, per giungere a "cosa si pensa 

del fenomeno" ossia trasmettendo le informazioni per leggere adeguatamente il fenomeno “violenza di 

genere”.  Nell’essere in aula, infatti, abbiamo cercato di ridurre al minimo necessario le informazioni teoriche 

sulla violenza di genere, per concentrarci su cosa i nostri partecipanti conoscono e sentono davvero in 

relazione al tema e su facilitare l’emersione di un’autonoma consapevolezza dei modi in cui il “già conosciuto” 

influenza automaticamente il “cosa vediamo accadere”. Nel compiere queste operazioni siamo guidati dalla 

massima di Montaigne “è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena”. 

Il programma CUORE mira a contribuire alla formazione di educatori ed educatrici sportive che possano 

assumere questo pensiero critico, con il quale intercettare nei ragazzi e nelle ragazze atteggiamenti e 

comportamenti predittivi di possibile discriminazione o violenza di genere, aiutandoli a strutturare la capacità 

di rispondere ad essi in modo adeguato. 

 
 

                                                           
1 Per atteggiamento critico intendiamo una disposizione di animo basata sullo sforzo di contrastare la tendenza umana 
innata di saltare subito alle conclusioni e prendere decisioni impulsive. 

2 Pensieri lenti e veloci. Mondadori.  

3 Il funzionamento dello stereotipo è approfondito al capitolo 5. 

http://www.pensierocritico.eu/intelligenza-euristica.html#librokahneman
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2.2 Le teorie alla base della nostra metodologia di formazione 
 

Alla base del nostro intento educativo abbiamo adottato due teorie dell’apprendimento per orientare il 

nostro metodo di formazione: 

1. la teoria dell’apprendimento adulto di Malcom Knowles per i principi guida; 

2. la teoria dell’Experiential Learning di David Kolb per la struttura della lezione. 

 

Teoria dell’apprendimento adulto di Malcom Knowles 
Malcom Knowles sottolinea che un processo di educazione e apprendimento degli adulti, per essere efficace 

e significante, deve rispettare e saper valorizzare alcuni presupposti, tra cui:  

 il riconoscimento del ruolo delle esperienze precedenti nell’adulto come base su cui 
integrare ogni nuovo apprendimento. Le esperienze precedenti, infatti, rappresentano le 
fondamenta su cui si rende possibile una comprensione che diventa come pre-
comprensione, orientante ogni interpretazione; 

 la stimolazione della partecipazione attiva e della dimensione dell’“autonomia” all’interno 
del setting di apprendimento, facendo leva sulla motivazione interna di un aumento di 
capacità, competenze e qualità; 

 la chiarezza dei benefici in termini sociali e di ruolo. 
 

Teoria dell’Experiential Learning di David Kolb 

David Kolb definisce l'apprendimento come un processo circolare in cui la conoscenza è creata attraverso la 

trasformazione dell'esperienza in un succedersi di 4 fasi sequenziali: 

 

I. esperienza concreta  

(concrete experience - CE) 

II. osservazione riflessiva  

(reflective observation - RO) 

III. concettualizzazione astratta 

(abstract conceptualization - AC) 

IV. sperimentazione attiva  

(active sperimentation - AS) 

 

 

 

 

Il ciclo dell’apprendimento descritto nella Figura 1, delinea non solo le fasi di processo di un apprendimento 

esperienziale ma offre, appunto, anche un modello da applicare alla pratica formativa.  

→ Per inserire una nuova conoscenza si parte da uno stimolo che conduca ad un’esperienza concreta 

EC (es. una attività, simulazione, evento reale, ecc.), successivamente si offre ai partecipanti un 

momento di riflessione e osservazione RO su ciò che è accaduto, sulle cose che hanno notato, sulle 

emozioni emerse, ecc.  

Il ciclo dell'apprendimento di Kolb 
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Si procede con una discussione attiva che guida verso un apprendimento di tipo generale CA e che si 

basa essenzialmente su domande che portino i partecipanti a chiedersi cosa può essere preso 

dall’esperienza osservata, se hanno colto delle comprensioni, degli insegnamenti che possano essere 

utilizzati nel loro contesto e, infine, come queste  comprensioni e insegnamenti possono essere utili 

nell’attività di allenamento e di educazione da loro esercitata, finendo con un’ ipotesi di 

concretizzazione tramite l’espressione di cosa vorrebbero sperimentare SA o cambiare nella loro 

attività, in base a questa partecipazione formativa. 

 

2.3 Il ruolo dell’informazione teorica 

  
Nei momenti di formazione usiamo l’informazione teorica sia per contestualizzare l’apprendimento, sia per 

motivare ad ulteriore apprendimento autonomo. Le informazioni teoriche vengono date in momenti diversi 

durante gli incontri:  

→ all’inizio, come introduzione ai concetti;  

→ nella parte centrale per sperimentare la concretezza del concetto teorico che stiamo 

condividendo;  

→ nella parte finale per motivare alla scoperta. 

Presentiamo stimoli concettuali inerenti al fenomeno della violenza di genere per porre le riflessioni 

all’interno di una cornice e aiutare i partecipanti a prendere contatto, organizzare e chiarire le idee e le 

riflessioni già possedute e da ampliare.  

Inseriamo anche indicazioni circa il manuale dell’Allenamento del CUORE in merito a come è strutturato e al 

metodo di condivisione delle schede e, su questo materiale, proponiamo delle sperimentazioni per 

trasmettere la motivazione ad esplorare il nostro manuale fuori dall’aula. 

2.4 Tecniche e strumenti 
 

Uso della maieutica attraverso le domande 
Le domande che poniamo tendono a far emergere una riflessione e un dibattito; inoltre, quando vengono 

poste delle domande dai partecipanti stessi, tendiamo a girare, quando possibile, la stessa domanda al 

gruppo - ad esempio “che cosa ne pensate?” oppure “qualcuno o qualcuna ha un’opinione su questo?” invece 

di proporre immediatamente, noi formatori, una risposta (che inevitabilmente sarebbe percepita come LA 

risposta giusta).  

Il Gruppo come fonte di apprendimento 
Grazie all’apprendimento attivo, il gruppo di partecipanti diventa, esso stesso, “luogo di apprendimento” in 

cui le loro storie ed esperienze diverse possono offrire nuove prospettive e nuovi punti di vista, oltre che una 

sorta di “banca dati” di risposte nuove e possibili per qualcuno. Con le discussioni cerchiamo di attivare nel 

gruppo stesso un senso di responsabilità nel trovare soluzioni e strategie nuove, in modo da offrire ai 

partecipanti una maggiore motivazione all’autonomia e alla concretizzazione su quanto stanno imparando. 

I Giochi formativi: role play e analisi di casi  
I giochi, giochi di ruolo e simulazioni possono essere utilizzati come metafore per esplorare situazioni di vita 

reale, anche complesse e, in taluni casi, proporre soluzioni ai problemi individuati. 

 

 



11 
 

Role play 

Il role play è una metodologia che consiste nel far simulare ai partecipanti una certa, specifica e 

circoscritta situazione di rapporto interpersonale chiedendo loro di comportarsi in un modo 

stabilito durante la docenza.  La simulazione avviene assegnando rispettivi ruoli stabiliti, una 

traccia episodica e si svolge davanti ai partecipanti del seminario i quali saranno 

successivamente chiamati a commentarla. L’obiettivo è quello di far sperimentare dei 

comportamenti interpersonali utili ad apprendere una tecnica (es. le tecniche di negoziazione). 

Analisi dei casi  

L’analisi dei casi consiste nella presentazione ai/alle partecipanti di una situazione concreta 

inerente alla tematica di formazione che richiede loro un’individuazione degli elementi rilevanti 

su cui basare l’intervento professionale (verbale e comportamentale). L’obiettivo è quello di far 

prendere dimestichezza ai/alle partecipanti con il processo mentale che porta a comprendere la 

situazione e affrontarla secondo le indicazioni date nel seminario. 
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3. DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA SULLE 

DONNE 
 

3.1 Cosa sono violenza maschile contro le donne e violenza di genere  
 

Solo da pochi anni la violenza maschile contro le donne e violenza di genere sono diventati tema e dibattito 
pubblico e ancora carenti sono le politiche di prevenzione e contrasto di questi fenomeni. Le ricerche 
compiute negli ultimi dieci anni dimostrano che la violenza contro le donne e la violenza di genere sono 
endemiche, nei Paesi più ricchi come in quelli più poveri. Le vittime e i loro aggressori appartengono a tutte 
le classi sociali o culturali e a tutti i ceti economici. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), 
almeno una donna su cinque ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. E il 
rischio maggiore è rappresentato dai familiari, mariti e padri, seguiti da amici, vicini di casa, conoscenti stretti 
e colleghi di lavoro o di studio. 
Per definire al meglio cosa s’intende per violenza maschile contro le donne e violenza di genere è importante 
fare riferimento alla copiosa letteratura prodotta dai movimenti delle donne e alle convenzioni Internazionali 
che spesso sono state il frutto delle conquiste dei movimenti delle donne. 

Per quanto riguarda i movimenti delle donne in Italia, il recente movimento NON UNA DI MENO, che vede 
coinvolte moltissime realtà diverse e associazioni di donne, ha redatto il Piano Femminista contro la violenza 
sulle donne e la violenza di genere ma sono moltissimi i testi di letteratura e saggistica prodotti negli anni 
dalle attiviste.  

Nell’introduzione al Piano, il movimento NON UNA DI MENO ha esplicitato: 

“la violenza maschile contro le donne è sistemica: attraversa tutti gli ambiti delle nostre vite, si 
articola, autoalimenta e riverbera senza sosta dalla sfera familiare e delle relazioni, a quella 
economica, da quella politica e istituzionale, a quella sociale e culturale, nelle sue diverse forme 
e sfaccettature - come violenza fisica, sessuale e psicologica. Non si tratta, dunque, di un 
problema emergenziale, né di una questione geograficamente o culturalmente determinata. La 
violenza maschile è espressione diretta dell’oppressione che risponde al nome di patriarcato, 
sistema di potere maschile che a livello materiale e simbolico ha permeato la cultura, la politica, 
le relazioni pubbliche e private. Oppressione e ineguaglianza di genere non hanno quindi un 
carattere sporadico o eccezionale: al contrario, strutturale. Non sono fenomeni che riguardano 
la sola sfera delle relazioni interpersonali, piuttosto pervadono e innervano l’intera società”.  

In altri termini, la violenza è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono relegate 
in una posizione subordinata, e per questo la sua natura è strutturale e, in quanto basata sul genere, si 
rivolge, oltre che contro le donne, anche contro le persone LGBTQIA (lesbiche, gay, bisessuali, transgenere, 
intersessuali, queer/in cerca, asessuali), colpendole cioè proprio a partire dalla loro identità o scelta di genere 
e sessuale. Pertanto, oltre che di violenza maschile contro le donne, è necessario parlare di violenza di 
genere. Inoltre, anche quando parliamo di violenza contro le donne e violenza di genere, le vittime possono 
essere minori. 

3.2 Le forme della violenza contro le donne 

L’elenco e le definizioni che riportiamo sono prese da diverse ricerche realizzate sia dalle organizzazioni 

internazionali che dai movimenti delle donne. 
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VIOLENZA FISICA 

Ogni atto volto a fare del male o a terrorizzare la vittima che può causarle una o più lesioni 

(lanciare oggetti, schiaffi, pugni, calci, soffocamento, minacciare o usare armi da fuoco o da 

taglio). 

VIOLENZA SESSUALE 

Ogni forma di coinvolgimento in attività sessuali indesiderate ottenute contro volontà o con 

minaccia che siano lesivi della dignità della vittima (costrizione ad avere rapporti sessuali con 

terzi, visione di materiale pornografico, prostituzione). 

VIOLENZA PSICOLOGICA 

Ogni offesa, insulto, umiliazione o mortificazione volto ad intimidire, perseguitare e denigrare la 

vittima minandone l'autostima (controllo e gestione della vita quotidiana, minacce, 

svalutazione). 

VIOLENZA ECONOMICA  

Ogni forma di privazione o controllo che limiti l'accesso all'indipendenza economica della vittima 

(limitare o negare l’accesso alle finanze familiari, appropriarsi dei risparmi o dei guadagni della 

donna). 

STALKING 

L’insieme di atti persecutori, ripetuti e intrusivi (minacce, pedinamenti, molestie, telefonate o 

attenzioni indesiderate), che creano gravi stati d’ansia o di paura per l’incolumità della vittima 

tali da comportare un drastico cambio nelle sue abitudini di vita. 

 
 

3.3 Gli anni ’70 del Novecento 
 

E’ stato a partire dagli anni settanta del XX secolo che il movimento delle donne e il femminismo in Occidente 
hanno iniziato a mobilitarsi contro la violenza di genere e contro le donne, sia per quanto riguarda lo stupro 
sia per quanto riguarda il maltrattamento e la violenza domestica. Il movimento delle donne ha messo in 
discussione la famiglia patriarcale e il ruolo dell'uomo nella sua funzione di "marito” e “padre-padrone", non 
volendo più accettare alcuna forma di violenza esercitata sulla donna fuori o dentro la famiglia. 
La violenza alle donne - in qualunque forma si presenti, e in particolare quando si tratta di violenza 
intrafamiliare - è uno dei fenomeni sociali più nascosti e fu da allora considerato come punta dell'iceberg 
dell'esercizio di potere e controllo dell'uomo sulla donna che si realizza in diverse forme fuori e dentro la 
famiglia. 
 
E’ sempre negli anni settanta che le donne istituiscono i primi Centri antiviolenza nel mondo per accogliere 
donne che hanno subito violenza. 
In Italia i primi Centri antiviolenza nacquero tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ’90 ad opera di 
associazioni di donne provenienti dal movimento femminista, tra cui la Casa delle donne per non subire 
violenza di Bologna e la Casa delle donne maltrattate di Milano. Ad oggi sono varie le organizzazioni che 
lavorano sui diversi tipi di violenza maschile contro le donne e sulla violenza di genere. I Centri antiviolenza 
si sono riuniti nella Rete nazionale dei Centri antiviolenza e delle Case delle donne. Nel 2008 è nata una 
federazione nazionale che riunisce 80 Centri antiviolenza in tutta Italia dal nome "D.i.Re: Donne in Rete 
contro la violenza alle donne". D.i.Re  fa parte dell'organizzazione europea WAVE, network europeo dei 

https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Femminismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stupro
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriarcato_(antropologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Centri_antiviolenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Centri_antiviolenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
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centri antiviolenza che raccoglie oltre 5.000 associazioni di donne. 
Dal 2006 anche in Italia si stanno sviluppando campagne di sensibilizzazione dirette agli uomini e, più 
recentemente, promosse da uomini e sono stati creati i primi centri per gli uomini maltrattanti. 

 

3.4 Le convenzioni internazionali e le leggi italiane 
 

Sono tre i riferimenti principali che anche il nostro Paese ha sottoscritto e a cui fa riferimento:  

 Le Convenzione contro ogni forma di discriminazione verso le donne (CEDAW, 1979) 
è il più importante strumento internazionale, giuridicamente vincolante, in materia di 
diritti delle donne; 

 La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne che è stata adottata 
senza voto da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 
48/104 del 20 dicembre 1993; 

 La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza 
contro le donne e della violenza domestica (maggio 2011).  

 
Il riconoscimento internazionale che le donne hanno diritto a una vita libera dalla violenza è recente. 
Storicamente, le loro lotte contro la violenza e contro l'impunità che spesso protegge i colpevoli, sono 
collegate con la lotta delle donne per superare le discriminazioni.  
Dalla sua fondazione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite fino al 1993 si è occupata della promozione dei 
diritti delle donne ma non specificamente degli alti tassi di violenza femminile. La CEDAW del 1979 infatti 
definisce "discriminazione contro le donne":  

"ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di 
compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, 
indipendentemente dal loro stato matrimoniale e in condizioni di uguaglianza fra uomini e 
donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, 

culturale, civile, o in qualsiasi altro campo".  

Occorre però attendere la risoluzione delle Nazioni Unite del 1993 per ribaltare le posizioni governative 
prevalenti che vedevano la violenza contro le donne come una questione privata che non richiede 
l'intervento dello Stato. Per celebrare la festa della donna dell'8 marzo 1993, il Segretario Generale, Boutros 
Boutros-Ghali, rilasciò una dichiarazione per delineare in modo esplicito il ruolo dell'ONU nella 'promozione' 
e 'protezione' dei diritti delle donne:  

"La lotta per i diritti delle donne, e l'obiettivo di creare una nuova Organizzazione delle Nazioni 
Unite, in grado di promuovere la pace e dei valori che alimentano e sostengono, sono uno e lo 
stesso. Oggi - più che mai - la causa delle donne è la causa di tutta l'umanità".  

Come conseguenza della risoluzione, nel 1999, l'Assemblea generale, guidata dal rappresentante della 
Repubblica Dominicana, designò il 25 novembre come la Giornata internazionale per l'eliminazione della 
violenza contro le donne. La Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne approvata 
dall'ONU nel 1993, all'art.1 descrive la violenza contro le donne come:  

“Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare 
danno fisico, sessuale, psicologico comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione 
arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata”.  

L’articolo 2 stabilisce che la violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_del_Fiocco_Bianco
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_generale_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Boutros_Boutros-Ghali
https://it.wikipedia.org/wiki/Boutros_Boutros-Ghali
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_per_l%27eliminazione_della_violenza_contro_le_donne
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_internazionale_per_l%27eliminazione_della_violenza_contro_le_donne
https://it.wikipedia.org/wiki/Dichiarazione_sull%27eliminazione_della_violenza_contro_le_donne
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
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a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, l'abuso sessuale delle 
bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le 
mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non 
maritale e la violenza legata allo sfruttamento; b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che 
avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la 
molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico 
delle donne e la prostituzione forzata; c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o 
condotta dallo Stato, ovunque essa accada. 

Occorrerà arrivare alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza 
contro le donne e della violenza domestica del 2011, nota come Convenzione di Istanbul, per avere il livello 
più avanzato dello standard internazionale di prevenzione e contrasto del complesso fenomeno della 
violenza di genere, di protezione delle vittime e di criminalizzazione dei responsabili. Nel Preambolo alla 
Convenzione la violenza contro le donne è indicata come  

“una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato 
alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini”.  

Inoltre la violenza nei confronti delle donne vi è descritta come  

“una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente 
tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano danni o sofferenze di natura fisica, 
sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la 
privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.  

Ad oggi sono 32 i Paesi che hanno firmato la Convenzione di Istanbul, tra queste L’Italia ha firmato nel giugno 
del 2013. La Convenzione stabilisce anche una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne. Gli 
Stati dovrebbero includere questi nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere 
inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici. I reati previsti dalla Convenzione sono: la 
violenza psicologica (articolo 33); gli atti persecutori - stalking (art.34); la violenza fisica (art.35), la violenza 
sessuale, compreso lo stupro (Art.36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili 
(Art.38), l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata (Art.39); le molestie sessuali (articolo 40). 

La Convenzione prevede anche un articolo che mira i crimini commessi in nome del cosiddetto "onore" (art. 

42).  Gli esecutori di questi crimini sono per lo più uomini che fanno parte della famiglia delle donne uccise, 
uomini che restano impuniti o sono condannati a pene ridotte in base alla giustificazione che hanno ucciso 
per difendere l’idea sbagliata che hanno di "onore della famiglia". Lo Stato, in questo caso, approva o sostiene 
questi atti, o estende una forma di impunità a chi li commette, dando un tacito o velato aiuto alla pratica. La 
Convenzione lavora per eliminare leggi e pratiche giudiziarie che consentono tutto questo. 
 

3.5 La normativa in Italia in materia di violenza contro le donne 
 

Di seguito riportiamo le leggi italiane che fanno riferimento alla questione della violenza contro le 
donne.  

Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della 
violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.191 del 16 agosto 2013. Convertito in legge, con modificazioni, dalla 
Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 
93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché' in 
tema di protezione civile e di commissariamento delle province).  

https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_sessuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Violenza_sessuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_forzato
https://it.wikipedia.org/wiki/Mutilazioni_genitali_femminili
https://it.wikipedia.org/wiki/Sterilizzazione_obbligatoria
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Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul 
l'11 maggio 2011. 

Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla 
violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori". Convertito in legge dalla L. 23 aprile 2009, n. 38.  

Codice penale: 

art. 572 - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi) 

art. 609-bis - (Violenza sessuale) 
art. 609-ter - (Circostanze aggravanti) 
art. 609-quater - (Atti sessuali con minorenne) 
art. 609-quinquies - (Corruzione di minorenne) 
art. 612 bis - (Atti persecutori) 

 

3.6 Le conseguenze della violenza sulla salute delle donne 
 

Nel World report on violence and health (Rapporto mondiale sulla violenza e la salute, l’ultimo risale al 2002) 

l'OMS (Organizzazione mondiale della sanità), esaminando esclusivamente la violenza da parte del partner, 

pubblicò il seguente elenco di possibili conseguenze sulla salute delle donne. 

Conseguenza della violenza sulla salute delle donne 
 

Fisiche Sessuali e riproduttive Psicologiche e 

comportamentali 

Mortali 

Lesioni addominali 
Lividi e frustate 
Sindromi da dolore 

cronico 
Disabilità 
Fibromialgie 
Fratture 
Disturbi gastro-

intestinali 
Sindrome 

dell'intestino 
irritabile 

Lacerazioni e abrasioni 
Danni oculari 
Funzione fisica ridotta 

Disturbi ginecologici 
Sterilità 
Malattia infiammatoria pelvica 
Complicazioni della 

gravidanza, aborto 
spontaneo 

Disfunzioni sessuali 
Malattie a trasmissione 

sessuale, compreso 
HIV/AIDS 

Aborto in condizioni di rischio 
Gravidanze indesiderate 

Abuso di alcool e droghe 
Depressione e ansia 
Disturbi dell'alimentazione e 

del sonno 
Sensi di vergogna e di colpa 
Fobie e attacchi di panico 
Inattività fisica 
Scarsa autostima 
Disturbo da stress post-

traumatico 
Disturbi psicosomatici 
Fumo 
Comportamento suicida e 

autolesionista 
Comportamenti sessuali a 

rischio 

Mortalità 
legata 
all'AIDS 

 
Mortalità 

materna 
 
Omicidio 
Suicidio 

 

 

Alcuni dati che riguardano l’Italia 
 

Secondo l’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica, 2015), sono 6 milioni 788 mila le donne che hanno subìto 

qualche forma di violenza tra i 16 e i 70 anni nel corso della propria vita.  Sono invece 3 milioni 466 mila le 

donne che hanno subìto stalking nel corso della propria vita. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_mondiale_della_sanit%C3%A0
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Secondo l’EURES (Il Portale Europeo Della Mobilità Professionale, 2015), tra 2005 e 2014, sono state 1.145 

le donne uccise da un parente o all’interno di una relazione di coppia in Europa? (71,4% dei 1.603 femminicidi 

totali), una media di 115 donne l’anno, una donna uccisa ogni 3 giorni! Negli ultimi anni le donne vittime di 

femminicidio sono più di 120 ogni anno secondo i dati dei centri anti-violenza e in particolare della Casa per 

non subire violenza di Bologna che da 13 anni conta i femminicidi.  

3.7 Riconoscere la violenza domestica e comprenderne le dinamiche 
 

La violenza, soprattutto in ambito domestico, è molto diffusa e frequente ma allo stesso tempo è quella 
più taciuta e nascosta. Per questo è importante analizzarla nelle sue implicazioni complesse per poterla 
riconoscere: 

 Per la donna le implicazioni affettive ed emotive che caratterizzano il rapporto di coppia e quelli 
familiari rendono complicato riconoscere di essere vittima di violenza e quindi cercare aiuto.  

 A causa della violenza psicologica subita e del totale isolamento, a cui il partner violento la 
obbliga, una donna vittima di violenza percepisce la realtà che la circonda come una realtà 
distorta, nella quale spesso si registra un totale capovolgimento della responsabilità degli agiti 
violenti dall’autore alla vittima.  

 La mancanza di un confronto positivo con l’esterno non fa altro che incrementare i sensi di 
colpa e la vergogna per ciò che le sta accadendo, fino alla completa convinzione di esserne la 
causa e di meritare tali maltrattamenti.   

 Per tali motivi molte donne preferiscono mantenere il più totale riserbo sulla loro situazione e 
questo assordante silenzio non fa che prolungare il periodo di soprusi e violenze. 

 

Il ciclo della violenza è un modello utilizzato per spiegare la dinamica della violenza: fasi tipiche che 

aumentano di frequenza e intensità fino a portare in molti casi alla morte della vittima. 

Tale modello descrive l’obiettivo principale del partner violento: affermare il suo potere e il suo controllo sulla 

donna facendola sentire sempre meno capace, debole, impotente e totalmente dipendente da lui. 

L'isolamento, le intimidazioni, le minacce, le aggressioni fisiche e sessuali si avvicendano con una fase di 

relativa calma, detta "luna di miele", caratterizzata da false riappacificazioni, che confondono la donna e la 

indeboliscono ulteriormente.  

Infine è il ricatto sui figli a rendere ancora più remota la possibilità che la donna si allontani dal partner 

violento. Questo perché egli minaccia di toglierle i figli e le figlie se cerca di ribellarsi e perché lei stessa tende 

a credere che separarsi significhi assumersi la responsabilità di “togliere” loro la figura paterna. 
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              Le 4 fasi del ciclo della violenza 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 1→ crescita della 
tensione

Fase 2→ esplosione della 
violenza 

Fase 3→ "luna di miele", 
pentimento e attenzioni 

amorevoli

Fase 4 → scarico della 
responsabilità
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3.8 A chi chiedere aiuto 
 

Numero verde 1522 
Numero verde di pubblica utilità del Dipartimento per le Pari Opportunità per l'emersione e il contrasto della 

violenza intra ed extra familiare a danno delle donne. È attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno ed 

accessibile dall'intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un'accoglienza 

disponibile nelle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici telefoniche forniscono una 

prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un 

orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio nazionale.  

I Centri Antiviolenza di D.i.Re 

L’associazione D.i.Re raccoglie 80 organizzazioni di donne che affrontano il tema della violenza maschile sulle 

donne secondo l’ottica della differenza di genere. I Centri antiviolenza svolgono attività di consulenza 

psicologica, consulenza legale, gruppi di sostegno, formazione, promozione, sensibilizzazione e prevenzione, 

raccolta ed elaborazione dati, orientamento ed accompagnamento al lavoro, raccolta materiale bibliografico 

e documentario sui temi della violenza. Le Case rifugio, spesso ad indirizzo segreto, ospitano le donne ed i 

loro figli/e minorenni per un periodo di emergenza 

 

Al lettore e alla lettrice suggeriamo di offrire alle donne che incontrerà questo elenco di diritti che le 
appartengono in quanto diritti umani. (L’elenco è preso dalla pubblicazione EXIT (uscite di sicurezza dalla 
violenza) pubblicato da Camst, Cospe e D.I.r.e. 
 

 

RICORDATI DI AVERE DEI DIRITTI 
 

Ho il diritto di vivere. 

Ho il diritto di sentirmi libera. 

Ho il diritto di dire NO e di non sentirmi obbligata. 

Ho il diritto di decidere cosa fare del mio corpo. 

Ho il diritto di decidere sulla mia sessualità. 

Ho il diritto di decidere di essere madre o meno. 

Ho il diritto di prendermi cura di me stessa. 

Ho il diritto di scegliere ciò che mi fa stare bene. 

Ho il diritto di camminare per strada senza sentire commenti sessisti. 

Ho il diritto di viaggiare da sola. 

Ho il diritto di non dovermi guardare alle spalle quando torno da sola la sera. 

Ho il diritto di scegliere di avere una famiglia e una carriera. 

Ho il diritto di guadagnare quanto un mio collega maschio. 

Ho il diritto di stare con i miei figli e le mie figlie 

Ho il diritto di indignarmi per un paese in cui si insegna alle ragazze come non farsi stuprare, mentre ci si 

dimentica di insegnare ai ragazzi il RISPETTO. 

Ho il diritto di ribellarmi. 

Ho il diritto di dire basta alla violenza contro le donne. 

Ho il diritto di dire basta all’uccisione di una donna in quanto donna. 
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4. DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA DI 

GENERE NELLO SPORT 
 

La prevalenza di discriminazioni basate sul genere nello sport riflette i tradizionali stereotipi nei rapporti tra i 
generi e rafforza le disuguaglianze di genere, al punto che esistono delle restrizioni per le donne nell’accesso 
allo sport e, anche quando la partecipazione è permessa, le dinamiche delle relazioni di genere e i concetti di 
maschile e femminile risultano troppo spesso nella segregazione in discipline sportive ed educazione fisica di 
tipo diverso per maschi e femmine. Un limite sociale, questo, che è piuttosto difficile da superare. Come 
affermano molte studiose del fenomeno, gli uomini sono etichettati come “effeminati” se non praticano 
attività sportive “da maschi”, mentre le donne sono spesso indirizzate alla pratica di sport a valenza 
fortemente “estetica”, come la ginnastica artistica o il pattinaggio artistico, dove possono esibire tratti 
riconosciuti socialmente come femminili.   

Le disuguaglianze esistono anche nella sfera delle risorse disponibili, nei compensi, negli incentivi e nella 
rappresentazione mediatica delle donne nello sport. La scarsità di donne nelle posizioni di leadership, le molestie 
che ricevono e le violenze che ricevono sono fatti.  

 

4.1 Sport e uguaglianza dei generi  

La storia dello sport è stata a lungo caratterizzata, e lo è tuttora, dalla netta predominanza maschile e il 
campo delle attività sportive è segnato da profonde differenze di genere che portano direttamente ad 
altrettante discriminazioni nei confronti delle donne: gli uomini partecipano più delle donne alla pratica 
sportiva e, al contempo, gli sport maschili sono più rilevanti sia economicamente, sia culturalmente. 

Le differenze tra il coinvolgimento maschile e quello femminile nello sport, come scrive Roberta Sassatelli 
(docente UniMI), sono riportate tutt’oggi a differenze originarie e naturali fra maschi e femmine:  

“forti, competitivi e attivi i primi; deboli, remissive e passive le seconde. In altri termini, sportivi 
i primi, sedentarie le seconde. L'argomentazione che gli sport sono un terreno naturale per i 
maschi, date le loro caratteristiche fisiche, è ancora ampiamente condivisa nelle nostre società, 
così come il determinismo biologico è stato a lungo dominante anche nel discorso sportivo 
accademico e l'ideologia della radicale differenza tra i sessi è stata ed è ancora convalidata 
dalla medicina sportiva” (Sassatelli, 2003).  

Ancora nel 1985 Metheny, in un suo studio, riporta che non è socialmente appropriato per una donna 
impegnarsi in attività sportive in cui utilizzare la forza corporea o il contatto fisico. Nella sua opinione, molti 
sport sono considerati appropriati per le donne a condizione che la forza ed il contatto fisico siano ridotti e 
l’abilità e la grazia siano in primo piano. 

Adams, Anderson e McCormack (2010) parlano dello sport come di un meccanismo di mascolinizzazione, 
tramite il quale viene mantenuta la dominanza dell’uomo sulla donna. Questo è il motivo per cui, spesso, gli 
sportivi uomini utilizzano un linguaggio sessista ed omofobico che marchi la differenza tra sé e la donna e tra 
sé e l’uomo gay (Anderson, 2002). Anderson (2008), infatti, parla dell’ambiente sportivo come di un ambiente 
omosociale, finalizzato a relegare ad uno status inferiore tutto ciò che non è “maschile”. 
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Quando qualche pioniera ha cominciato a praticare sport considerati maschili, le loro alte prestazioni hanno 
spesso portato a dubbi e discriminazioni, tanto da ottenere questi successi a dispetto di numerose barriere 
create dalla discriminazione di genere. Le donne erano 
percepite come troppo deboli per lo sport, specialmente per 
sport di resistenza, come la maratona, il sollevamento pesi, il 
ciclismo, e spesso si sosteneva che lo sport nuoceva alla salute 
delle donne, in particolare alla loro capacità riproduttiva. Nel 
1886, Pierre De Coubertin, fondatore delle moderne 
Olimpiadi, affermava: “Non importa quanto dura e forte una 
donna sportiva possa diventare, il suo organismo non è 
tagliato per sostenere certi shock”4. Sono stereotipi e 
pregiudizi come questi che hanno alimentato la 
discriminazione di genere nell’educazione fisica e nello sport 
dilettantistico e agonistico, nelle organizzazioni sportive e nei 
media che si occupano di sport.  

Se, però, la partecipazione di donne e ragazze nello sport sfida 
stereotipi e discriminazioni di genere, allora può essere anche 
veicolo per promuovere l’equità di genere e l’empowerment 
di donne e ragazze, così come l’educazione di ragazzi a 
crescere uomini consapevoli e rispettosi.  

Purtroppo è vero che i risultati positivi sin qui ottenuti sono 
limitati dalle discriminazioni in tutti i campi dell’attività fisica, alimentati continuamente da stereotipi sulle 
abilità fisiche delle donne e sul loro ruolo sociale. Le donne sono tutt’oggi involontariamente segregate in 
certi tipi di sport, eventi e competizioni specificamente rivolti a loro. L’accesso delle donne alle posizioni 
di leadership è frenato, sia a livello locale, sia internazionale, nonostante qualche passo avanti. Il valore 
che si attribuisce allo sport praticato da donne è decisamente più basso e risulta in risorse inadeguate per lo 
sport e compensi e premi ineguali. D’altra parte, nonostante la scarsa attenzione alle distinzioni di genere, 
negli anni gli studi sullo sport hanno evidenziato che lo sport ha una funzione sia integrativa, cioè di 
riproduzione dell'ordine sociale, sia dialettica, ovvero di riproposizione dei conflitti, anche latenti, fra gruppi 
e categorie di persone e dei confini simbolici che li sostengono (Sassatelli, 2003).  

Al prepotente ingresso del genere negli studi sullo sport ha ovviamente contribuito anche il pensiero 
femminista insistendo, sin dagli anni ’70 del Novecento, sul fatto che le differenze tra uomini e donne, che 
strutturano alcune fra le più importanti distinzioni all'interno dell'universo sportivo, sono socialmente 
costruite. Più in generale, sin dal suo emergere, il pensiero femminista ha concepito il corpo femminile come 
uno dei luoghi chiave dell'oppressione subita dalla donna. Si è teso sempre più a mostrare come le 
differenze 'naturali' fra uomini e donne siano in realtà state iscritte nei corpi anche mediante la pratica 
sportiva, attraverso, per es., la canonizzazione di regole differenti per le versioni femminili degli sport più 
tradizionalmente maschili e lo sviluppo di attività sportive femminili tese a sottolineare e a riprodurre 
caratteristiche fisiche più tipicamente associate alla femminilità, come grazia, armoniosità dei movimenti, 
leggerezza ecc. 

                                                           
4 History of women in sports timeline – 1899 su www.northnet.org/stawrenceaauw/timeline.htm 

ALCUNI PRIMATI 
 DELLO SPORT FEMMINILE 

Helene Madison (USA) prima donna a 
nuotare i 100 metri stile libero in 1’ ai 
Giochi Olimpici del 1932. 

Maria Teresa De Filippis (Italia) prima 
donna in gara in un Gran Premio 
automobilistico europeo nel 1958. 

Nawal El Moutawakel (Marocco) prima 
donna da uno stato islamico vincitrice di 
una medaglia olimpica nei 400 metri 
ostacoli nel 1984. 

Tegla Loroupe (Kenia) nel 1994 fu la 
prima donna africana a vincere una 
maratona.  
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Sottolineare il carattere costruito e relazionale del 
genere, anche nello sport, non vuole dire ovviamente 
che i soggetti possano liberamente e 
indifferentemente agire ora da donna ora da uomo o 
che, poste a gareggiare fra uomini in attività pensate 
al maschile, le donne avrebbero le stesse chances 
(Sassatelli, 2013). 

Come ha scritto il sociologo francese Pierre Bourdieu 
(1998), il genere non può venire ridotto a un atto 
volontaristico, essendo consolidato sia in dati 
materiali ‒ il portamento, l'atteggiamento, la 
dimensione ecc. ‒ sia in simboli ‒ classificazioni e 
categorie ‒ che parlano del soggetto.  

Non è quindi facile violare i confini culturali del 
genere e in particolare sfidare l'immagine egemonica 
della femminilità e della maschilità (Connell 1987). 
Anzi la femminilità stessa delle atlete che maggiormente sfidano i confini simbolici del genere, praticando 
attività tipicamente maschili, nelle quali bisogna avere corpi particolarmente muscolosi, grandi, forti ecc. ‒ 
le lanciatrici del peso, per es. ‒ viene spesso messa in discussione, così come, peraltro, stentano ad 
affermarsi versioni maschili di sport, come il nuoto sincronizzato, che richiedono (anche) caratteristiche ‒ 
grazia e leggerezza ‒ antinomiche rispetto alla maschilità tradizionale. Si tratta però anche in questo caso di 
distinzioni tanto salde e radicate quanto sociali e convenzionali, legate, fra l'altro, alla specifica storia del 
complesso delle attività sportive in ciascun Paese. Ciò è ben illustrato, per es., dal fatto che uno sport come 
il calcio femminile possa oggi godere di una forte popolarità negli Stati Uniti, dove esiste una scarsissima 
tradizione al maschile, e invece stenti ad affermarsi in Europa, tradizionale culla del calcio maschile, dove 
calcio e immagini di maschilità sono appunto fortemente associate.  

 

  

 
Manila Flamini e Giorgio Minisini  
Bronzo alle Olimpiadi 2016 

 

 

Se per i giovani maschi lo sport costituisce ancora un rito di passaggio, incarnando caratteristiche maschili 
idealizzate come la competizione, l'aggressività e la lealtà, tradizionalmente e ancora fino al secondo 
dopoguerra, l'attività fisica e sportiva era considerata nemica della femminilità, agli occhi della maggior 
parte delle popolazioni occidentali, le donne atlete sono apparse a lungo come una deviazione dalla 
femminilità, una virilizzazione anomala, tanto che persino la correttezza dei loro orientamenti sessuali è stata 
messa in discussione. L'idea che l'attività sportiva potesse peggiorare e mascolinizzare l'aspetto delle donne 
praticanti e quindi intaccare il giusto rapporto fra i sessi, soprattutto nella sfera sessuale ‒ promuovendo 
appunto tendenze omosessuali ‒ si è sicuramente configurata come uno dei principali deterrenti alla 
diffusione dello sport femminile con cui molte atlete si trovano spesso a dover negoziare (Cahn, 1994). 
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4.2 Donne o Uomini? 

Molte atlete di successo nel loro campo, in passato, sono state soggette a speculazioni e perfino accuse di 
essere maschi travestiti da femmine. Questo perché l’immagine di una donna muscolosa e tonica va contro 
la “prescrizione” sociale della passività e debolezza femminile. Si arrivò al punto di sottoporre le atlete, nelle 
manifestazioni sportive internazionali di rilievo, a dei test che ne confermassero il sesso. Negli anni fino al 
2008, la procedura per verificare il sesso delle donne consisteva in una passerella delle atlete nude davanti a 
un gruppo di giudici (Turner & Collins, 2010). Alle Olimpiadi di Londra (2012), CIO e Associazione 
Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera (IAAF) introdussero nuove misure che valutavano i livelli 
di testosterone nelle atlete: tutte le atlete i cui livelli di testosterone erano tali da rientrare nella quantità 
rilevata negli atleti (maschi) sarebbero state escluse dalle competizioni fino a quando non si fossero 
sottoposte a cure mediche.  

Le normative hanno posto un limite superiore ai livelli di testosterone endogeno, nelle atlete di sesso 
femminile d'élite, sulla base di una teoria del vantaggio che presume che le donne iperandrogeniche abbiano 
un vantaggio competitivo rispetto ad altre donne, simile al vantaggio che gli uomini hanno tipicamente sulle 
donne. Per garantire l'equità, la politica delle agenzie di governo dello sport d’élite richiedeva a un’atleta 
donna con livelli di testosterone endogeno superiori a 10 nmol / L (e che fossero sensibili agli androgeni) di 
abbassare i suoi livelli di testosterone attraverso interventi medici (non necessari per la salute) per essere 
ammessa a competere negli eventi femminili.  

Nel medesimo anno 2012, lo stesso CIO sospese però le proprie regole sull’iperandroginismo nelle donne in 
previsione dei Giochi Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro in quanto non certe e indubbiamente discriminatorie.  

 

Discriminazioni multiple 

Mentre la regola dell'iperandroginismo sembra essere un criterio scientificamente oggettivo e neutrale per 
regolare l'ammissibilità delle atlete, alcuni osservatori e studiosi sostengono che è impossibile non notare 
che le donne del Sud del mondo, in particolare le donne africane, sono state soggette a un tasso 
sproporzionatamente elevato di indagini mediche e follow-up basati su sospetti di iperandroginismo da 
quando sono entrate in vigore le nuove politiche. La studiosa americana L. Dawn Bavington (2018) sostiene: 

“Sostenuta da una logica coloniale su come gestire le atlete che diventano oggetto di indagine e 
che operano in tandem con una politica razziale di ideologia di genere, la regola 
dell'iperandroginismo continua una lunga e controversa storia di regolamenti discriminatori che 
cercavano di controllare la diversità sessuale nelle atlete. (…) attingo a documenti d'archivio, 
interviste con politici e documenti ufficiali per mostrare come la razza, la nazione e altri luoghi 
sociali interagiscano con la regola dell'iperandroginismo; inseparabili dai sistemi e dalle strutture 
di oppressione che hanno modellato e continuano a guidare la logica del controllo biomedico 
delle atlete che falliscono, per caso o per scelta, a conformarsi alle norme di genere occidentali 
definite nel e attraverso l’essere “bianchi”. (…) Malcolm A. Ferguson-Smith, un genetista medico 
britannico e professore emerito di patologia presso l'Università di Cambridge, fu uno dei primi 
oppositori del controllo sessuale risalente al 1969, in seguito alla decisione del CIO di obbligare 
le atlete a conformarsi ai test della cromatina sessuale, usando lo striscio buccale per identificare 
la presenza di corpi di Barr sul cromosoma X, per competere in eventi femminili. Sosteneva che 
la determinazione del sesso basata sul laboratorio non era supportata da prove.” 

 

 



24 
 

4.3 Sport professionistico5 in Italia 

Oggi le atlete italiane che fanno dello sport il loro lavoro sono costrette a gareggiare da dilettanti, senza 
eccezioni, perché nessuna federazione permette loro di accedere all’attività professionistica. Dicono le 
giocatrici della squadra di rugby femminile di Roma All Reds: «La legge sul professionismo sportivo del 1981 
stabilisce che siano il Coni e le singole federazioni a decidere quali discipline sportive possono essere definite 
professionistiche.  Le donne sono sempre escluse a causa dei regolamenti». Queste dichiarazioni erano 
rilasciate nel 2015; oggi, nel 2018, tutto rimane invariato. 

Una discriminazione questa che si aggiunge alla questione economica: la maggior parte degli sport femminili, 
in Italia, hanno meno pubblico e quindi meno «mercato» di quelli maschili. Le sportive in media guadagnano 
il 30% dei loro equivalenti maschi ma spesso le differenze sono molto più alte. Lo stipendio più consistente 
di una giocatrice di calcio si aggira intorno ai seimila euro al mese, ben poca cosa rispetto agli ingaggi milionari 
dei calciatori. E infatti le italiane più brave vanno all’estero: in Germania, in Francia, negli Stati Uniti, Paesi 
dove di sport possono vivere anche le donne. 

Il riconoscimento di professionismo, al di là dell’attrattiva economica dei vari sport, permetterebbe di 
ottenere alcune garanzie previste dagli inquadramenti contrattuali:  

“Attualmente gli sport considerati professionistici dal CONI sono solo il calcio maschile fino alla 
Lega Pro, il golf, il basket e il ciclismo. A partire dal 2011 il motociclismo non è più considerato 
sport professionistico e dal 2013 anche la box ha perso tale status giuridico. Per fare un esempio, 
Federica Pellegrini, Flavia Pennetta e Valentino Rossi (che però se la cava con il contratto da 
dipendente della Yamaha in Giappone) non sono attualmente considerati sportivi professionisti 
per il diritto sportivo italiano.” 

Luisa Rizzitelli, ex pallavolista e presidente l’associazione delle atlete italiane Assist, che da anni porta avanti 
la battaglia per l’inclusione delle donne nello sport professionistico, dichiara:  

“Non è solo una questione di titoli, che rende ridicolo definire “dilettanti” delle donne sportive 
come Federica Pellegrini o Francesca Schiavone, ma anche di tutele: essere professioniste 
permette di accedere alle garanzie previdenziali, sanitarie, contrattuali previste per i lavoratori 
del settore. Compreso il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) a fine contratto. Per le donne non è 
così e in più ci troviamo di fronte al paradosso che, a causa delle decisioni di Coni e Federazioni, 
non possiamo usufruire di una legge dello Stato: è incostituzionale”. 

Le parole delle atlete  
 

Diamo la parola direttamente alle atlete che, al Meeting Nazionale dello Sport Femminile (2015) organizzato 
da Assist, Associazione Nazionale Atlete, così si raccontano. 

Lavinia Santucci, cestista azzurra classe '85, Nazionale Italiana:  
“Noi viviamo una vita sportiva identica a quella degli atleti maschi, ma i nostri contratti sono solo 
degli accordi privati, che non ci tutelano da nessun punto di vista. Io per esempio mi sono 
infortunata al ginocchio e mi sono dovuta operare e riabilitare: ho dovuto fare tutto da sola, 
perché il mio contratto non mi dà un'assicurazione sanitaria. Inoltre è chiaramente specificato in 
questi accordi che sono due i motivi per cui possono cacciarti: se ti arrestano o se rimani incinta. 
Proprio la stessa cosa, vero? [...] Questo deve cambiare, perché non è una battaglia solo 
femminile: i diritti sono di tutti, e tutti devono impegnarsi per farli rispettare." 

                                                           
5 Il capitolo attinge ampiamente all’articolo apparso su https://27esimaora.corriere.it/, 2015. 

https://27esimaora.corriere.it/
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Tania Di Mario, capitana azzurra e oro con il setterosa ad Atene 2004:  
"Per giocare ho dovuto rinunciare ad avere un figlio perché nessuno mi avrebbe supportato e, 
quando smetterò, so che ricomincerò da zero."  

Manuela Benelli, ex pallavolista e allenatrice, considerata la più titolata 
giocatrice di pallavolo della storia italiana:  
"Credo di non averlo mai raccontato in pubblico, e purtroppo io quel contratto tecnico l'ho 
firmato. C'era scritto che se avessi dato fastidio ad una delle mie giocatrici sarei stata 
allontanata". 

Per ovviare a queste evidenti discriminazioni assistiamo alla militarizzazione dello sport. Gli atleti e le atlete 
che fanno parte dei vari corpi militari si assicurano uno stipendio da 1.300, 1.400 euro, maternità, tfr, 
tredicesima e quattordicesima. Oggi non si può prescindere da questo in Italia perché le atlete e gli atleti 
considerati non professionisti possano essere tutelati in caso di infortunio e maternità e avere i contributi 
pensionistici. 

L'Unione europea, con una Dichiarazione del Parlamento europeo, è intervenuta ormai 14 anni fa chiedendo 
agli Stati membri di eliminare la distinzione tra pratiche sportive maschili e femminili, senza evidentemente 
sortire effetti. 

 

In breve 

La violenza di genere nello sport è una violazione dei diritti umani, è una violazione dell'etica sportiva, 
è una violazione dei singoli regolamenti sportivi delle diverse discipline. 

Il genere maggiormente esposto è quello femminile, ma anche il genere maschile, soprattutto persone 
omosessuali e transessuali, è esposto ad atteggiamenti violenti e discriminazioni. 

É presente in tutte le culture e in tutti gli sport. È trasversale, cioè coinvolge lo sport amatoriale come lo 
sport professionistico. 

Sono molteplici i luoghi “sportivi” in cui viene agita la violenza di genere: spogliatoi, sessioni di 
allenamento, competizioni sportive, stage, ambiti formativi, arbitraggio, tribune e spalti, dirigenza, ruoli 
di allenatori, opinionisti sportivi.   
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5. STEREOTIPI E PREGIUDIZI E IL LORO 

RUOLO NELLA VIOLENZA SULLE DONNE E 

DI GENERE 
 

 

5.1 Stereotipi e pregiudizi: cosa sono? 6 

Gli stereotipi sono come l’acqua per i 

pesci: proprio perché ci circondano e 

sono ovunque, non li vediamo più. 

Foster Wallace 

E’ ampia la letteratura su stereotipi e pregiudizi sin dagli anni ’70 quando, negli Stati Uniti d’America, gli 

studiosi vollero approfondire quanto i pregiudizi degli insegnanti bianchi potevano influenzare i risultati degli 

studenti afro-americani. Nei decenni 1970 e 1980 si cominciò ad affermare a chiare lettere che gli insuccessi 

scolastici dei giovani neri americani non erano dovuti alle loro basse capacità cognitive (biologicamente 

determinate) ma, per dirla con le prole di uno dei primi ricercatori: 

“gli insegnanti, in particolare quelli bianchi, avevano più opinioni negative sui bambini neri che 

sui bambini bianchi in relazione ad alcune variabili come: potenziale di successo al college, 

impressione iniziale, comportamenti devianti, abilità e alcuni tratti della personalità” (Irvine, 

1985)7 

Fino a quel tempo I risultati ottenuti a scuola da bambini e ragazzi neri di entrambi i sessi era stato attribuito 

alla loro inferiorità razziale. Da allora, non si sono mai fermate le ricerche su questo argomento ma, sebbene 

le drastiche conclusioni di allora (“solo cultura” contro “solo razza”) si siano parzialmente attenuate, i risultati 

rimangono sostanzialmente invariati anche nelle ricerche recentissime (fino al 2017 

quelle da noi consultate). Per converso, esse si sono arricchite dell’analisi 

sulla segregazione scolastica dei giovani e delle giovani nere, sulla 

povertà delle famiglie di provenienza e su altri parametri di carattere 

sociale.  

Ora, benché non siano gli studenti e le studentesse nere il centro 

della nostra analisi, questi studi aprono alla constatazione che la 

questione degli stereotipi e dei pregiudizi è assai complicata da 

districare e che il loro carattere, le loro determinanti, i loro effetti e 

le azioni per contrastarli posano sui tre elementi del funzionamento 

                                                           
6 Alcune parti di questo testo sono liberamente tratte dal capitolo “Pregiudizi e Stereotipi” in CONTRO LE 

DISCRIMINAZIONI, AL SERVIZIO DI UNA SOCIETA’ CHE CAMBIA. Manuale per le Polizie Locali nella società che cambia. 

Scuola interregionale di Polizia locale, 2014. Autori: M. Pirazzi e C. Poletti, 
7 Citato in Teachers College Record Vol.112, No. 1, Jan. 2010, pp 289 – 330, Columbia University. Nostra traduzione. 

strutturale

culturale

personale
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dell’oppressione (working of oppression) illustrate da Thomson nel 1997: 

Personale 
Le opinioni di un individuo, il pregiudizio nei confronti di un determinato gruppo di persone, correlati alle 
singole azioni di quell’individuo. Il livello personale si trova nel mezzo del diagramma perché le credenze e le 
idee di quell'individuo sono sostenute dagli altri due livelli. 

Culturale  
I “valori condivisi", quel che la gente condivide. Ad esempio, le convinzioni condivise su ciò che è giusto e ciò 
che è sbagliato, buono o cattivo, ecc. che possono formare un consenso. 

Strutturale  

L'oppressione è intessuta nella società attraverso istituzioni che sostengono sia le norme culturali che le 
credenze personali. Stiamo parlando dei governi, delle religioni, dei mezzi di comunicazione di massa, della 
scuola, ecc., cioè delle strutture socio-economiche e politiche della società.  

 

L’essere umano crede di essere razionale ma non lo è 

È più difficile disintegrare un 

pregiudizio che un atomo.  

Albert Einstein 

Non è compito di questo quadro concettuale rendere conto di tutti i piani di analisi ai quali si possono 

sottoporre stereotipi, pregiudizi e discriminazioni. Addentriamoci dunque nel funzionamento dello 

stereotipo e del pregiudizio sul piano individuale che è ciò che ci serve nelle attività correlate al progetto 

CUORE. L’unico muscolo da allenare per battere una donna, quando ci rivolgiamo agli educatori e alle 

educatrici sportive.  

Partiamo da un dato scientifico: l'essere umano crede di essere razionale ma non lo è. 

Le scienze sociali e le neuroscienze, negli ultimi 50 anni, hanno dimostrato con importanti ricerche8 che 

quando una persona si trova a prendere decisioni (soprattutto in condizioni di incertezza), il più delle volte 

usa un pensiero di tipo intuitivo al posto di quello logico-razionale. Di fronte ai dati che la realtà ci pone, 

tendiamo cioè a sceglierne piuttosto velocemente alcuni invece che farne una lunga analisi, per una sorta di 

economia mentale. Abbiamo infatti un cervello ecologico, creato dall'evoluzione per adattarsi all'ambiente, 

cercando di non incorrere in costi che superino i benefici. Ogni decisione che prendiamo ha un enorme costo 

energetico (i nostri processi mentali sono dispendiosi), la nostra mente lo sa e tenta continuamente di 

ottimizzare il rapporto costi mentali/opportunità. 

Ciò vuol dire che, nella vita di tutti i giorni, siamo portati ad usare “scorciatoie mentali” piuttosto che a 

soffermarci puntualmente: quando dobbiamo valutare una situazione o prendere una direzione, facciamo 

ricorso a quelle che la scienza ha definito euristiche. In molte situazioni quotidiane, le decisioni euristiche si 

rivelano funzionali ma, in situazioni più complesse, le euristiche portano a distorsioni del giudizio che danno 

luogo a decisioni errate. Sia stereotipi che pregiudizi fanno parte di queste suddette scorciatoie di pensiero. 

Stereotipi 
→ Uno stereotipo è l’immagine semplificata di una categoria di persone o di un evento, 

condivisa, nei tratti essenziali, da molte persone e serve per incasellare persone o cose in 

                                                           
8 A titolo di esempio si citano alcuni studiosi del settore quali Amos Tversky, Daniel Kahneman, Gerd Gigerenzer, 
Herbert Simon. 
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determinate categorie di significato prestabilite, per es. le donne non amano il calcio, i giocatori di 

basket sono alti, le atlete sono single. 

Gli stereotipi nascono, quindi, come un meccanismo psicologico molto utile perché ci aiutano a categorizzare 
la realtà sotto forma di “insiemi” e a leggere le diverse situazioni come simili tra loro (generalizzare). 
Categorizzazione e generalizzazione sono le fondamenta funzionali dello stereotipo. Purtroppo, una volta 
formati, tali insiemi tendono a permanere immutati anche di fronte ad esperienze diverse, in questo modo 
condizionano a loro volta i successivi processi cognitivi di percezione ed elaborazione dei dati della realtà.  

Gli stereotipi ci aiutano anche a orientare il nostro comportamento in un modo che sia pertinente ed 

adeguato alle diverse situazioni, anche complesse e nuove, una forma di conformismo sociale. Per esempio, 

durante le partite di calcio, i tifosi inneggiano appassionatamente, quindi una persona tende a mettere in 

atto un comportamento accalorato; in biblioteca si tende ad osservare il silenzio, ecc. 

Gli stereotipi non hanno solo una funzione psicologica ma anche un’importante funzione sociale. In quanto 
derivanti essenzialmente dal contesto culturale, economico e politico dove si formano, attraverso di essi si 
spiega e razionalizza l’organizzazione sociale dell’attuale. Gli stereotipi vengono infatti applicati allo status 
dei gruppi, alle dinamiche di maggioranza e minoranza, alla distribuzione sociale delle risorse, ai processi di 
produzione e alla trasmissione della cultura e delle ideologie sociali. 

Essi sono, in concreto, ciò che attiva le dinamiche psico-sociali di differenziazione e di disuguaglianza di 
potere.  La possibilità di designare le categorie e stabilire chi vi appartiene è un fatto di potere. C’è una 
citazione di Goebbels molto significativa a questo riguardo, rivolta al regista Fritz Laing che contestava 
l’attribuzione razziale a lui diretta: “Signor Laing, siamo noi che decidiamo chi è ebreo”. La definizione, la 
designazione dell’altro in quanto “altro” non è un processo a due vie, simmetrico, reciproco, di andata e 
ritorno. È univoco perché il vettore del potere è unidirezionale. I bianchi studiano i neri e non viceversa.  I 
ricercatori della classe media di Manhattan creano l’oggetto di studio dell’abitante del ghetto nero, non 
viceversa.  La relazione sociale e di potere crea la differenza o quanto meno la connota: con la scelta di un 
tratto fisico vero, o inventato, che diviene marchio biologico si creano categorie presentate come naturali. 

Pregiudizi 
→ Il pregiudizio è un’opinione preconcetta concepita non per conoscenza precisa e diretta 

del fatto o della persona ma sulla base di voci e opinioni comuni.  

Ci si forma un’opinione verso persone, gruppi o altri oggetti sociali salienti prima di avere avuto un’esperienza 

o conoscenza diretta, in genere associandovi una connotazione negativa la quale resta irreversibile anche 

alla luce di nuove conoscenze. La resistenza al cambiamento è ciò che distingue un pregiudizio da un pensiero 

o da un concetto errato. 

Secondo quanto riportato da Mazzara9, lo stile cognitivo tipico della personalità con pregiudizi è stato 
individuato dai ricercatori in una chiara tendenza a pensare per stereotipi, in quanto basata sulla conoscenza 
rigida e valutativa di qualunque differenza riferita ad un gruppo, come per esempio le donne, le persone 
omosessuali, le persone disabili, i politici, eccetera. Mazzara definisce questo fenomeno “accentuazione 
percettiva”.  Secondo lo psicologo:   

“(si ha la) tendenza a percepire oggetti o individui di una stessa categoria come più simili tra loro 
di quanto non siano nella realtà e a percepire, invece, oggetti e individui appartenenti a categorie 
diverse molto più dissimili di quanto non siano.” 

Si crea in questo modo un legame automatico fra l’appartenenza ad un gruppo e il possesso di determinati 
tratti. Mazzara ci ricorda inoltre che tale legame, ammesso che esista, è di tipo probabilistico: i tratti, anche 

                                                           
9 Mazzara, B. M. Stereotipi e pregiudizi. Bologna, Il Mulino, 1997.  
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quelli che consideriamo tipici del gruppo, non sono mai distribuiti in maniera omogenea all’interno del 
gruppo stesso. 

C’è quindi un legame tra il pregiudizio e lo stereotipo: il primo deriva dal secondo, il quale ne è il “nucleo 
cognitivo” cioè “quell’insieme di elementi di informazioni […] rielaborate in un’immagine coerente in grado 
di sostenere e riprodurre il pregiudizio” (Mazzara, 1997). Altra caratteristica che li accomuna è la “resistenza 
al cambiamento”: sono opinioni e valutazioni rigide, inflessibili che non si modificano con il semplice 
contatto con una prospettiva logica più articolata, tendendo piuttosto a rimanere stabili e durevoli.  

Stereotipi e pregiudizi fanno parte della vita quotidiana, tanto che ognuno di noi può riconoscere, in questa 
piccola lista, degli stereotipi che forse ha condiviso o condivide in parte, più o meno consapevolmente: 

▪ “le donne non sanno guidare” 
▪  “le donne non sono adatte a occupare posti apicali perché troppo emotive” 
▪ “gli italiani sono passionali” 
▪ “gli ingegneri sono razionali” 
▪ “gli inglesi sono freddi” 
▪  “gli inglesi sono colonialisti nell’animo” 
▪ “gli omosessuali sono creativi” 
▪ “gli omosessuali sono depravati” 

 

La letteratura10 ne distingue 4 tipologie che esemplifichiamo alla figura che segue. 

POSITIVI E ACCURATI 

Le donne sono più prudenti degli uomini 

alla guida.  

Vero, come è dimostrato dal fatto che 
alcune agenzie di assicurazione hanno 
proposto premi meno onerosi per le donne. 

POSITIVI E INACCURATI 

Gli omosessuali (maschi) sono tutti artisti. 

Falso, la maggior parte degli uomini 
omosessuali lavora in ogni settore delle 
attività produttive, dall’informatica, alla 
sociologia, all’insegnamento. 

NEGATIVI E ACCURATI 

Gli uomini commettono un numero 

maggiore di crimini rispetto alle donne.  

Vero.  Secondo i dati Istat del 2011: 

numero di crimini denunciati alle forze di 

Polizia totale 901.008, di cui maschi 

735.937 (81,7%) e femmine 165.071 

(18,3%).  

NEGATIVI E INACCURATI 

Gli immigrati delinquono molto di più degli 

italiani. 

Falso. Tra il 2007 e il 2016 il tasso medio 

di crimini commessi in ogni regione italiana 

da parte di stranieri è diminuito di circa il 

65 per cento. 

Le quattro tipologie di stereotipi 

 

Come possiamo inferire dalla figura, gli stereotipi non sono tutti scorretti, lo diventano per la loro rigidità di 
applicazione, pervasività sulla dimensione individuale e chiusura al riconoscimento di una diversità. 

 

                                                           
10 Cit. Marina Pirazzi “Pregiudizi e stereotipi” 
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5.2 Stereotipi e pregiudizi di cui si occupa CUORE: quelli inerenti il GENERE 

Apprendiamo la descrizione di stereotipo di genere dal sito web di D.i.Re (Donne in Rete contro la violenza)11: 

“In una visione semplicistica e tradizionalista, esisterebbero specifiche caratteristiche di genere 

(femminile, e in modo diverso anche maschile) attribuibili ad ogni singolo individuo di quel 

genere. Sono attribuzioni legate a luoghi comuni che non corrispondono alla realtà. Per esempio, 

per l’uomo: senso di responsabilità, spirito di iniziativa, coraggio, forza; e per la donna invece: 

irrazionalità, istinto di conservazione, paura, debolezza. Gli stereotipi di genere impediscono di 

distinguere la singola persona e le sue caratteristiche da quelle che si ritiene debbano essere le 

caratteristiche del suo genere. Sono generalizzazioni che per lungo tempo hanno influenzato le 

aspirazioni delle donne e i comportamenti verso le donne. Ingabbiando l’individualità, limitano 

la libertà di azione ed espressione in tutte le sue forme, arrivando anche a fornire giustificazione 

a violenze psicologiche e maltrattamenti.” 

Dunque, gli stereotipi di genere sono una sottoclasse degli 

stereotipi, prodotti dalla cultura patriarcale, che mettono di fatto 

il femminile in una posizione di subalternità.  

Il meccanismo psicologico in base al quale essi si riproducono in 

pregiudizi personali rimane invariato. Quando associamo una 

categoria o un comportamento a un genere (ciò che è maschile e 

ciò che è femminile) ragioniamo utilizzando questo tipo di 

stereotipi prodotto nella società patriarcale nella quale tuttora 

viviamo. Ad esempio, secondo lo stereotipo di genere, le 

caratteristiche attribuite al maschile sono: capacità di azione, di 

essere operativi, autoaffermazione, competenza, indipendenza, 

forza, virilità, individualità, più interesse per la vita sociale e 

pubblica. Le caratteristiche attribuite al femminile sono invece: 

capacità emozionale, socialità, emotività, comunicazione, 

affettività, altruismo, interdipendenza, propensione a relazioni duali, dolcezza, delicatezza, soavità, tendenza 

alla gestione del proprio mondo intimo. 

Le qualità che lo stereotipo attribuisce al maschile o al femminile appaiono come complementari e un gruppo 

sembrerebbe bilanciare i punti di debolezza o di forza dell’altro gruppo, in tal senso è “semplice” stabilire 

una distinzione di genere usando proprio lo stereotipo: ciò che non è femminile, allora è maschile e 

viceversa ma, sulla base di quanto prima affermato, sappiamo che le fondamenta su cui queste 

caratteristiche psicologiche e personali sono attribuite al genere femminile o maschile, nella maggior parte 

dei casi, sono arbitrarie e mutuate culturalmente. Quindi, usando gli stereotipi di genere per leggere la realtà 

ed elaborarne una valutazione, una persona collega indistintamente una caratteristica personale in base 

all’appartenenza di genere, attribuendola, in modo rigido ed universale, a tutti gli appartenenti alla stessa 

categoria di genere. 

                                                           
11 Il 29 settembre 2008 si costituì l’Associazione Nazionale D.i.Re “Donne in Rete contro la violenza”, la prima 
associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali e gestiti da associazioni di donne, che 
affronta il tema della violenza maschile sulle donne secondo l’ottica della differenza di genere, collocando le radici di 
tale violenza nella storica, ma ancora attuale, disparità di potere tra uomini e donne nei diversi ambiti sociali. 
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Inoltre, una volta formata una valutazione, si è naturalmente portati a confermarla e a ricordare di più gli 
eventi che la rafforzano, proprio per effetto degli stereotipi. Infine l’uso degli stereotipi di genere determina 
ciò che ci aspettiamo dalle donne e dagli uomini sotto forma di aspettative consolidate, non messe in 
discussione, riguardo i ruoli che uomini e donne dovrebbero assumere, in qualità del loro essere 
biologicamente uomini o donne, come se i ruoli di genere non fossero invece determinati socialmente, come 
appunto sono.  

Facciamo degli esempi. Uno degli stereotipi di genere più diffusi è quello secondo cui “le donne non sanno 

guidare”. Secondo il meccanismo descritto fino ad ora, chi si affida a tale stereotipo metterà in atto dei 

processi di pensiero di questo tipo: 

✓ tenderà a leggere il fenomeno “guidare male” come legato a caratteristiche 

femminili. Esempio quotidiano: sono in macchina, il conducente davanti a me frena molto 

spesso e io penso “deve essere proprio una donna a guidare!;  

✓ si ricorderà con più facilità un’esperienza in cui una donna ha guidato male rispetto 

al contrario.  Esempio quotidiano: in un gruppo alcune persone discutono sulla notizia che 

riferisce quanto le donne facciano meno incidenti stradali; tutti i presenti, invece, ricordano 

perfettamente di aver visto solo incidenti di macchine in cui era coinvolta una donna e svalutano 

la notizia come bufala; 

✓ valuterà il “contrario” come un’eccezione che conferma la regola. Esempio quotidiano: 

salgo sul bus senza badare a chi sia il conducente, il bus nonostante il traffico arriva puntuale, 

io penso che il conducente è davvero efficiente e poi quando scendo dal bus mi rendo conto 

che è una donna e penso “wow che brava conducente, guida proprio come un uomo!”. 

 

5.3 Perché occuparci degli stereotipi per prevenire la violenza e le 

discriminazioni 
All’interno dei fenomeni della violenza contro le donne e di genere, le credenze e gli stereotipi culturalmente 

diffusi, da un lato, hanno rallentato il riconoscimento del fenomeno, dall’altro lo hanno alimentato. 

Pensare per stereotipi e avere atteggiamenti12 guidati dal pregiudizio orienta il comportamento verso il 

trattamento differenziale degli individui basandosi sulla sola appartenenza ad un gruppo sociale.  Poiché gli 

stereotipi sono socialmente condivisi e usati come regola dell’organizzazione sociale, se, su base stereotipica, 

una società stabilisce che un determinato comportamento 

non sia accettabile, chi lo segue è giudicato negativamente 

e questa stessa società legittima una serie di 

comportamenti di presa di distanza da queste persone. 

E’ proprio “grazie” alla legittimazione sociale, alla 
connotazione negativa nei riguardi di persone che 
appartengono a un differente gruppo sociale (stereotipo) e 
al conseguente atteggiamento di presa di distanza 
(pregiudizio), che a stereotipi agiti possono far seguito 
comportamenti che sfociano in vere e proprie azioni di 
emarginazione e di discriminazione. Con discriminazione 
s’intende, appunto, un trattamento diverso riservato a un particolare gruppo sociale da parte di un altro 
gruppo sociale. Lo scopo della discriminazione è stabilire una differenza tra due o più gruppi a favore del 

                                                           
12 Atteggiamento: modo in cui una persona si pone nei confronti di persone, gruppi, oggetti, eventi. 
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proprio. La competizione (per i più svariati motivi) tra i gruppi genera un conflitto a cui segue spesso la 
discriminazione agita anche attraverso azioni violente, tese all’eliminazione del diverso. 13 

La storia è ricca di esempi di come questa combinazione stereotipi-pregiudizi-discriminazioni possa causare 
enormi sofferenze alle persone, ai gruppi sociali e ad interi popoli: dallo sterminio di sei milioni di ebrei da 
parte dei nazisti, alle intimidazioni, attacchi verbali e fisici violenti verso le persone Lgbt (lesbiche, gay, 
bisessuali e transgender) o ancora alla negazione dei diritti politici e civili nei confronti delle donne a lungo 
discriminate dagli uomini. 

In riferimento alle discriminazioni basate sul genere, la donna, giudicata sulla base di stereotipi, si ritrova 
come ingabbiata in uno stile di vita e in situazioni che ne limitano l’azione e il pensiero: ad esempio, fatica 
non poco a far comprendere che le proprie aspirazioni e attitudini non si limitano al ruolo materno e alla cura 
dei propri familiari, come prescritto dallo stereotipo tutt’oggi corrente in troppi segmenti della società. Negli 
uomini, invece, possono alimentare violenza connessa con le pratiche di addestramento all’antifemminilità, 
omofobia, transfobia e aggressività, ma al contempo confusione ed insicurezza. 

L’immagine stereotipata, quindi, ha effetti sulla formazione delle identità e delle capacità delle persone, a 
un punto tale che può anche arrivare ad influenzare e a bloccare lo sviluppo delle potenzialità dell’individuo, 
fino a condizionare lo sviluppo della sua personalità. Lo stereotipo socio-culturale può influire sulla 
costruzione del Sé della persona, generando sentimenti di esclusione e conflitti intrapsichici. 

La persona sviluppa nel proprio sé un senso di esclusione verso quei sentimenti interni che non aderiscono 
ai canoni dettati dallo stereotipo, in quanto non corrispondenti al modello culturale condiviso, oppure può 
vivere un conflitto intrapsichico generato dal contrasto tra le aspettative imposte dallo stereotipo e ciò che 
sente nel suo intimo.  Il risultato è uno stato di malessere interiore che inibisce, nell’individuo, la costruzione 
di una propria identità autentica14. 

Insomma chi è vittima di discriminazione si può sentire un essere inferiore, uno che non vale nulla, può 
scegliere di rinunciare ad ogni sforzo per ottenere dei successi, può avere tendenze all'autolesionismo. 
Inoltre, le vittime della discriminazione sono spesso indotte a comportarsi in modo da giustificare il 
pregiudizio o la discriminazione (per es., secondo la teoria dell’etichettamento). 

Gli stereotipi di mascolinità e di femminilità, in quanto semplificazioni con cui la società condivide e stabilisce 

comportamenti appropriati per l’uomo e la donna, essendo radicati nella cultura patriarcale, sono trasmessi 

in primis dalla famiglia e dalla scuola. Un neonato non ha e non può avere alcun pregiudizio, ad esempio, 

sulle donne o sulle persone omosessuali.  Le esperienze fatte nei primi anni possono essere responsabili di 

buona parte dei pregiudizi che poi troviamo negli individui adulti.   

Ribadiamo infine che creare stereotipi riflette il potere culturale e sociale di un gruppo su un altro gruppo 
e nel caso delle discriminazioni di genere, nelle società a carattere patriarcale15, dell’uomo sulla donna. 

                                                           
13 Molti esperimenti di psicologia sociale hanno mostrato come la discriminazione dell’out-group (gruppo di non-
appartenenza) si attiva in modo particolare quando le persone percepiscono l’esistenza di una minaccia per la 
sopravvivenza del proprio stesso gruppo e questa divisione porta a sviluppare forti sentimenti di ostilità, che portano al 
conflitto e alla nascita di forme di pregiudizio e discriminazione. 

14 Pojaghi B. (2011), Cultura e stereotipi di genere nella costruzione dell’identità, in Crespi I. (a cura di), Culture 
socializzative, identità e differenze di genere. Approcci disciplinari a confronto, Stampalibri, Macerata. EDIT Genere & 
stereotipi di genere Uno studio di caso sulle giovani generazioni Rapporto di Ricerca A cura di IRIAD Istituto di Ricerche 
Internazionali Archivio Disarmo. 

15 In sociologia, patriarcato definisce un sistema sociale in cui gli uomini principalmente detengono il potere e 
predominano in ruoli di leadership politica, autorità morale, privilegio sociale e controllo della proprietà privata. Nel 
dominio della famiglia, il padre o la figura paterna esercita la propria autorità sulla donna e i figli. Alcune società 
patriarcali sono anche patrilineari, ossia i beni familiari e il titolo vengono ereditati dalla prole maschile. 
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5.4 Come fanno gli stereotipi e i pregiudizi a mantenersi in vita?  
 

Ci sono svariati meccanismi con cui gli stereotipi e i pregiudizi restano vivi e, a volte, immutati nel tempo.  

Un primo meccanismo con cui sopravvivono, citato già in precedenza, è intrinseco alla loro stessa natura: 
resistono all’impatto con la realtà e non si modificano per “semplice” confronto ma, in quanto 
continuamente alimentati dalla cultura di una data società, tendono a persistere negli individui anche quando 
l’humus culturale che li ha generati è cambiato.   

Quando però mutano le condizioni di potere, economiche, sociali e culturali, allora anche gli stereotipi 
cambiano e, in sintonia con essi, i personali pregiudizi di ciascuno. Pensiamo, per esempio, all’Italia e agli 
stereotipi, ai pregiudizi e alle discriminazioni che segnarono la società e la vita dei migranti dal Sud al Nord 
della penisola: negli anni ’50 e ’60 si leggevano ancora, a Milano come a Torino, cartelli all’ingresso di negozi 
e bar che dicevano “Fuori i terroni” oppure cartelli che annunciavano la disponibilità di una camera o un 
appartamento da affittare … ma non ai meridionali (detti, con spregio, terroni o marocchini, secondo i diversi 
dialetti parlati al Nord). Questo accadeva “Quando gli albanesi eravamo noi” secondo il titolo del libro di 
Sergio Rizzo, pubblicato in anni recenti, efficacemente descrittivo di come gli stereotipi possono cambiare in 
seguito a cambiamenti nei flussi migratori in un Paese: con le “ondate” migratorie dall’Albania, gli albanesi 
occuparono il posto degli italiani meridionali nel gradino più basso della scala sociale; gli albanesi furono in 
seguito sostituiti dalla più ampia categoria di immigrati “extracomunitari”, dai quali erano (e rimangono)   
esclusi gli immigrati ricchi (almeno potenzialmente) come americani, giapponesi o australiani, per esempio. 
E’ vero, come testimonia il post in questa pagina catturato recentemente da un social network, che in troppi 
italiani resistono ancora certi pregiudizi sui meridionali ma è anche vero che, nonostante le più recenti 
recrudescenze di discriminazioni, di odio e molestie, la situazione è migliorata ed esistono leggi per difendere 
chiunque, italiani compresi, dalle discriminazioni operate unicamente per la sola appartenenza a una 
supposta categoria etnica o razziale. 

 

 

 

 

Un secondo meccanismo che ne assicura la sopravvivenza si trova nel fatto che si viene socialmente educati 

attraverso degli stereotipi e pregiudizi e accorgersi di utilizzare un pensiero, un atteggiamento o un 

comportamento ad essi legato è molto difficile. 

Un terzo meccanismo si annida nei numerosi “vantaggi” psico-sociali di utilizzarli: 

Italiani meridionali che migrano al 

Nord negli anni ’50 del Novecento. 
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✓ ci fanno sentire portatori di saggezza e giustizia;  

✓ ci rasserenano nell'ansia delle scelte;  

✓ ci danno stabilità emotiva; 

✓ sublimano i nostri interessi e del gruppo di appartenenza (in altre parole ci permettono di 

conservare potere) 

✓ rendono le nostre opinioni universali e assolute;  

✓ semplificano le nostre scelte e i nostri valori culturali; 

✓ ci fanno sentire in diritto di fare delle cose (perché tutti fanno così);  

✓ gestiscono le nostre contraddizioni; 

✓ ci fanno sentire di avere una direzione. 

Un quarto meccanismo è il linguaggio. Stefano Bartezzaghi, nel suo libro 

Non se ne può più (2010), afferma:  

“una società mantiene e trasmette i suoi stereotipi tramite il 

linguaggio, usando tutti i linguaggi possibili. Il linguaggio, infatti, 

non è un elemento naturale che veicola proprietà intrinseche della 

realtà, bensì categorie proprie della cultura a cui la lingua stessa 

appartiene. La lingua consente non  solo di scambiare informazioni 

fra gli interlocutori, ma anche di affermare il proprio sé, nominare 

e de-nominare le cose, consente di dar loro un’entità e talvolta 

dignità. Particolarmente rilevante è la comunicazione veicolata 

dai mass media, proprio in questo linguaggio risiedono spesso 

stereotipi e pregiudizi. Non solo, nelle parole che usiamo si annida 

non tanto la differenza, bensì una forma di discriminazione: nelle polarizzazioni e asimmetrie 

semantiche, ad esempio, si riscontra che determinati termini al maschile hanno un significato 

dall’accezione positiva mentre al femminile succede esattamente il contrario.” 16 

Le polarizzazioni semantiche discriminanti 

 

  

                                                           
16 EDIT Genere & stereotipi di genere. Uno studio di caso sulle giovani generazioni. Rapporto di Ricerca a cura di IRIAD 
Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. 

 

La governante – Il governante 

Il femminile indica una donna stipendiata che si 

occupa dei bambini e dell’andamento della casa; il 

sostantivo maschile il capo del governo di un paese. 

come a dire che, stando al linguaggio, il “regno” delle 

donne è la casa, mentre per gli uomini è un paese o 

una nazione. 
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 1. Scarica gratuitamente il formato pdf del manuale CUORE. L’UNICO MUSCOLO DA ALLENARE PER 
BATTERE UNA DONNA dall’indirizzo  https://www.extrafondente-os.org/cuore/il-manuale/   
 

2. Mandaci un racconto sul come stai applicando/hai 

applicato l’Allenamento del CUORE  

3. Segui la nostra pagina Facebook per rimanere 

aggiornato/a 

4. Consulta il nostro sito http://www.extrafondente-

os.org/ per mantenere il contatto sul Programma CUORE 

 

In caso di bisogno, scrivici pure una mail a 

info@extrafondente-os.org, saremo lieti di rispondere. 

 

https://www.extrafondente-os.org/cuore/il-manuale/
mailto:info@extrafondente-os.org

