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Programma di settore 2018/2019 
 

Commissione Nazionale di Parita  AICS 

 

 

Il mondo dell’associazionismo svolge un ruolo fondamentale per contribuire a 

delineare percorsi di inclusione e di cittadinanza attiva. Le strategie di valorizzazione della 

diversità sono in tal senso strumenti imprescindibili, tesi a sostenere la competitività delle 

organizzazioni di promozione sportiva e culturale. 

È per queste ragioni che la Commissione di Parità AICS vuole impegnarsi per creare 

una rete in grado di valorizzare le buone pratiche di inclusione sul territorio, favorendo la 

partecipazione alla vita associativa di persone diverse fra loro per genere, età, etnia, 

cultura, orientamento sessuale, ecc. 

Il suo scopo principale è quello di sostenere e valorizzare ogni tipo di differenza, 

affinché idee, talenti e contributi diversi siano messi a sistema e potenziati.  

In questa prospettiva, le azioni per il contrasto alla violenza di genere saranno una 

priorità, anche se l’impegno della Commissione e delle sue rappresentanti riguarderà 

obiettivi molteplici e diversificati. 

Di seguito il dettaglio delle attività, da realizzare in sinergia con altri dipartimenti 

AICS, in particolare GAYCS e Politiche sociali. Decisivo sarà anche il supporto dei Comitati 

Regionali e Provinciali AICS. 
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 Anzitutto, il 26 novembre p.v., la Commissione sarà a Fisciano, nell’ambito di una 

manifestazione organizzata dal Dipartimento Politiche Sociali, per celebrare la 

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. 

 

 La Commissione ritiene poi indispensabile prevedere una propria partecipazione ai 

tre più grandi eventi sportivi della vita associativa di AICS: CorrItalia, 

SportInFiore, VerdeAzzurro. La proposta è quella di prevedere, in ciascuno di 

questi tre eventi, un momento di confronto sulle tematiche: sport e disabilità; donne 

e sport; sport creati da donne per le donne: il “caso” Mamanet. 

 

 La Commissione di parità vorrebbe poi lavorare a stretto contatto con il mondo 

della scuola, calendarizzando giornate di formazione per insegnanti e studenti su 

temi come: violenza di genere, stereotipi, cyber bullismo. 

 

 Sarebbe auspicabile rafforzare la collaborazione con il mondo della scuola anche 

attraverso l’indizione di contest artistici: la Commissione vorrebbe bandire un 

concorso, avendo come destinatari soprattutto i licei artistici e gli istituti grafici, per 

l’ideazione di una campagna pubblicitaria e di sensibilizzazione sulla violenza di 

genere e, in particolare, su quella contro le donne. 

 

 Vorremmo poi lanciare una campagna di “bollinatura” nei confronti delle ASD 

affiliate, nonché dei Comitati Regionali e Provinciali AICS che si dimostreranno 

particolarmente sensibili ai temi che stanno a cuore alla Commissione: inclusione, 

diversità, pari opportunità, ecc. 

 

 La commissione vorrebbe poi lavorare, mettendolo a sistema per il 2019/2020, alla 

programmazione di un ciclo di “Lezioni di storia in periferia”. 

L’idea sarebbe quella di coinvolgere sperimentalmente un teatro della periferia di 

Roma (inizialmente Roma, ma se il format funzionasse, si potrebbe replicare anche 

in altre città), mettendo in calendario, un paio di volte al mese, una lezione di storia 

su un tema specifico. Gli incontri sarebbero tenuti da giovani studiosi, specialisti di 

epoche e contesti diversi. L’operazione servirebbe a portare cultura, inclusione, 



3 
 

partecipazione nelle periferie (nel senso più ampio del termine: cioè di “periferie 

esistenziali”, non necessariamente lontane geograficamente dai centri urbani). 

 

 Infine, la Commissione si propone di perseguire un obiettivo ambizioso: portare al 

cinema le neo mamme con i loro bambini, da 0 a 3 anni.  

Per le neo mamme, infatti, andare al cinema è una sorta di miraggio, un vero e 

proprio lusso: la Commissione di Parità AICS vorrebbe contribuire a diffondere 

questa forma di sostegno alla genitorialità, rivolgendosi, ovviamente, non solo alle 

mamme ma anche ai papà. 

Si tratta di una buona pratica già sperimentata in varie città italiane (Padova, 

Milano, Modena) e internazionali (Madrid, Buenos Aires, Brasilia). 

L’idea è quella di convincere i gestori delle sale cinematografiche a riservare una 

sala (che deve avere certe caratteristiche: volume ridotto, luci soffuse, fasciatoio in 

sala, ecc.) in un giorno della settimana prescelto (il prezzo del biglietto rimane 

invariato rispetto ai consueti spettacoli), permettendo a mamme e papà di assistere 

alla proiezione del film, senza preoccuparsi delle grida o del pianto dei loro bimbi 

più piccoli. In sala, peraltro, è possibile allattare, lasciare le carrozzine vicino alla 

propria postazione, cambiare i piccoli. 


