INCONTRO ANNUALE RE.A.DY 2019 – MONTE SAN SAVINO (AREZZO)
LAVORI IN GRUPPI – SCAMBIO DI BUONE PRASSI
AREA TEMATICA: SPORT
SCHEDA SINTETICA BUONA PRASSI

PARTNER RE.A.DY: COMUNE DI PONTASSIEVE
TITOLO: DIFFERENZE IN CAMPO. QUESTIONI DI GENERE TRA SPORT E STEREOTIPI.
QUANDO E PERCHE’
La proposta, svolta durante l’anno scolastico 2018-2019, si inserisce nella rete sviluppata dal Centro
Interculturale del Comune di Pontassieve con gli Istituti Scolastici e con le società sportive della zona
sul tema dell’accoglienza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione.
In particolare, a partire dal progetto E.COS, svolto nell’anno scolastico 2013-14 con classi dei diversi
ordini di scuola sul tema del riconoscimento e decostruzione degli stereotipi di genere, il territorio ha
acquisito consapevolezza su quanto questi stereotipi siano diffusi e le discriminazioni omofobiche
sottovalutate. La proposta formulata con l’associazione IREOS nell’ambito della Rete RE.A.DY ha
fornito la possibilità di affrontare queste tematiche non solo con la scuola ma anche con gli adulti di
riferimento dei ragazzi e le ragazze, allenatori e allenatrici e dirigenti delle società sportive della
zona.
Dopo una prima convocazione di tutte le società sportive della zona in cui è stata presentata la
proposta progettuale, sono state raccolte le adesioni. La formazione, che ha coinvolto circa 20
allenatori e allenatrici e dirigenti delle 6 società sportive aderenti, era articolata in quattro incontri di
due ore, svolti con cadenza settimanale dalle 20.30 alle 22.30. Dopo la formazione il gruppo ha
concordato che era necessario coinvolgere i ragazzi e le ragazze per la creazione della campagna
fotografica. Le formatrici hanno quindi incontrato gli atleti e le atlete delle diverse società e
concordato con loro la definizione della campagna, basata sugli slogan definiti dal gruppo “SENTITI
LIBERA/O DI AMARE CHI VUOI” e “SENTITTEVI LIBERI DI FARE LO SPORT CHE AMATE” .
Il materiale, realizzato coinvolgendo una fotografa che aveva già collaborato con l’associazione
IREOS, è stato presentato il 21 settembre in occasione di Sportassieve, una manifestazione che
riunisce tutte le associazioni sportive della zona dando loro la possibilità di presentarsi alla
cittadinanza e che vede grande partecipazione. I manifesti e le cartoline sono stati inoltre distribuiti
negli spazi della pubblica affissione raggiungendo così anche le frazioni, presso la Biblioteca
Comunale e le società sportive.
ATTI AMMINISTRATIVI PER REALIZZARLA
Deliberazione Giunta Municipale deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 2/2/2017, n. 143 del
19/10/2017,
Determinazione Responsabile Settore Cultura, Giovani, Sviluppo Educativo n. 2355 del 18/12/2017
e n. 1884 del 9/10/2018
COSTO TOTALE

€ 2.778,00
PUNTI DI FORZA
Le formatrici dell’associazione IREOS hanno saputo coinvolgere i e le partecipanti con attività di
gruppo finalizzate all’emersione dei propri stereotipi e alla presa di consapevolezza di quanto alcuni
atteggiamenti siano omofobici e sottovalutati. Il gruppo ha partecipato con diverse sensibilità ma
ciascun e ciascuna partecipante si è sempre prestato/a volentieri alle diverse attività e alla riflessione
e discussione che ogni sera animava il gruppo. Il percorso è stato breve ma intenso e ha portato alla
richiesta di due società di poter lavorare in modo strutturato con i ragazzi e le ragazze di modo da
avere una ricaduta maggiore sulle dinamiche interne al gruppo di atleti e atlete, con particolare
attenzione allo spogliatoio. La realizzazione della campagna ha dato ulteriore input e visibilità
all’impegno delle società sportive, che sono al centro del messaggio.
PUNTI DI CRITICITA’
La possibilità di poter raggiungere gli atleti e le atlete non è sempre stata facile, in particolare sono
emerse difficoltà circa le tempistiche di allenamento e la disponibilità delle famiglie e degli atleti e
atlete circa la propria partecipazione ad attività non finalizzate direttamente alla riuscita nell’ambito
sportivo praticato.
COME PUO’ ESSERE TRASFERITA IN UN ALTRO TERRITORIO
La proposta può essere trasferita senza alcun problema, previa una consapevolezza diffusa circa
tematiche quali stereotipi di genere, segregazione sportiva, bullismo omotransfobico.
E-MAIL PER RICHIEDERE INFORMAZIONI E/O DOCUMENTI
Sara Gatteschi, coordinatrice Centro Interculturale Comune di Pontassieve
sgatteschi@comune.pontassieve.fi.it; 055 /8360304

