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OGGETTO: Seconda edizione del Corso di formazione gratuito “Generiamo inclusione”
organizzato dal settore AICS LGBTI.

Il nuovo Settore AICS LGBTI, inaugurato nel 2022, intende dare massima priorità alla
formazione del personale sportivo e dirigente, intraprendendo un percorso affinché gli strumenti per
l’inclusione e la piena uguaglianza siano sempre più parte integrante del bagaglio di competenze
richiesto a chi opera nel nostro ente.
Con l’occasione della giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia (17 maggio),
riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea, sono state aperte le iscrizioni alla
seconda edizione del corso di formazione “Generiamo inclusione”.
Il 2021 ha segnato alcune tappe importanti relativamente a questo percorso: alle Olimpiadi di
Tokyo hanno partecipato quasi 200 tra atleti e atlete apertamente LGBTI, praticamente il triplo di
Rio 2016, mentre alla fine dell’anno, il Comitato Olimpico Internazionale ha emanato le nuove
linee guide per l’inclusione di atlete e atleti transgender e intersessuali, abolendo l’obbligo di
controllare i livelli di testosterone.
Nei primi mesi del 2022 abbiamo infine assistito alla professionalizzazione del calcio femminile,
che lascia tuttavia aperta la questione delle altre discipline, e abbiamo anche avuto riprova di quanto
sia difficile lavorare sui pregiudizi nell’immaginario sportivo assistendo all’intervista di Sofia
Goggia, discutibile tanto per le domande quanto per le risposte.
La ricerca Outsport (2018), realizzata grazia all’omonimo progetto europeo guidato da AICS, ha
raccolto i primi dati sull’esperienza delle persone LGBTI nello sport. Tra i risultati ricordiamo
che, in Italia, il 60% del campione ha sperimentato un linguaggio omo-transfobico nello sport (la
media UE è del 49%) mentre quasi la metà delle persone che hanno risposto al questionario (41%)
ha dichiarato di non aver fatto alcun tipo di coming out nei contesti sportivi (la media UE è del
32%). Solamente 1 persona su 3 (29%) è quasi del tutto aperta nel proprio ambiente sportivo
rispetto al proprio orientamento sessuale o identità di genere (la media UE del 36%).

Il progetto formativo
Per diffondere e mettere in pratica gli strumenti formativi del progetto Outsport e dei suoi follow
up, AICS ha approntato un progetto formativo gratuito dedicato a istruttori e istruttrici,
allenatori e allenatrici, dirigenti di associazioni e comitati, figure attive nella promozione dello
sport di base interessate ad approfondire il tema. Il corso è aperto anche ad atleti e atlete.
L’obiettivo generale è fornire esempi concreti per tradurre in comportamenti e interventi pratici
le dichiarazioni di principio sul rispetto e l’inclusività.
Caratteristiche del modulo
Il corso è gratuito e si terrà il prossimo 16 luglio p.v.. Dopo un intervento introduttivo finalizzato
a presentare i termini più generali dell’argomento, verranno introdotto le pratiche di educazione non
formale attraverso lo sport sviluppate nel progetto Outsport. Successivamente, si passerà ad
un’attività laboratoriale nella quale le persone coinvolte nella formazione saranno accompagnate nel
cercare attivamente delle soluzioni per superare le situazioni di discriminazione presentate, sia nei
contesti legati alla gestione degli atleti (spogliatoio) sia nell’ambito dell’organizzazione delle
attività (dirigenze).
Iscrizioni
Tempo per iscriversi, entro il 20 giugno, compilando il seguente form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOUIfWIBpdY8e4swPwt7ZMrO_hNNX8SXD65
7SIeSpnD3EFAw/viewform

Modalità: Partecipazione tramite piattaforma Zoom per un massimo di 30 persone (se si raggiunge
quota 45 iscritti e fino a 60 iscritti potrà essere prevista una seconda data).
Valutazione
>Questionario
motivazionale
di
ingresso
(nell’ambito
> Questionario di autovalutazione, gradimento e impatto

della

registrazione).

Riconoscimento: Attestato di partecipazione
Obiettivi formativi:
•

Comprendere la natura delle discriminazioni e dei fenomeni di esclusione e
marginalizzazione nello sport.

•
•
•
•

•
•
•

Comprendere gli effetti di discriminazione ed esclusione che un linguaggio sessista o
misogino può avere.
Imparare a come reagire a situazioni di conflitto e di esclusione sul campo sportivo e fuori.
Imparare a riconoscere le manifestazioni del pregiudizio nei contesti sportivi e a proporre
interventi per risolverle.
Comprendere, al di là delle definizioni, i punti di vista concreti e le intenzioni pratiche che
ci sono dietro la terminologia di base utilizzata per riferirsi agli orientamenti sessuali e alle
identità di genere.
Apprendere la metodologia “Education Through Sport” (Educazione Tramite lo Sport)
Imparare a realizzare due esercizi educativi nel proprio contesto di riferimento
Conoscere lo stato dell’arte delle politiche LGBTI europee e i principali dati della ricerca
Outsport.

Programma
9:30 - 9.45 registrazione in piattaforma.
9:45 - 10.30
Saluti - Bruno Molea, Presidente AICS
Introduzione - Sport e inclusione delle persone LGBTI: lo stato dell’arte e l’impegno di
AICS – Rosario Coco, Progettazione Settore AICS LGBTI
10:30 - 11:15
Identità di genere e orientamento nello sport e nella vita quotidiana. - Alessandro
Paesano, Esperto di analisi dei media
11:15 - 12:15
L’educazione non formale attraverso lo sport (ETS): concetto e pratiche - Maria
Vittoria Rambaldi, Educatrice e Gaia Ciccarelli, Ex atleta e insegnante.
12:15 - 12:45
Le buone pratiche sul territorio - Gabriel Corbelli Responsabile Area sociale Settore
AICS LGBTI
12:45 - 13.15
Q&A (domande e risposte)

13:15 - 13:45
Pausa pranzo
13:45 - Ripresa attività: divisione delle persone partecipanti nelle diverse stanze
14:00 -15:45
Laboratorio: Costruzione di buone pratiche dallo spogliatoio alle dirigenze
Le persone partecipanti alla formazione saranno chiamate ad una attività laboratoriale
organizzandosi in tre “stanze” online, coordinate ognuna da un formatore e o una formatrice.
(Rosario Coco, Alessandro Paesano, Maria Vittoria Rambaldi e Gaia Ciccarelli)
15:45

Ritorno in plenaria, conclusioni e saluti.

——————————Riferimenti (durante il corso saranno forniti anche materiali in italiano)
Outsport Toolkit: https://www.out-sport.eu/wp-content/uploads/2019/11/OUTSPORT-TOOLKITEDUCATION-THROUGH-SPORT.pdf
Youth.Sport.Inclusion 30-hour training module – https://www.throughsport.eu/wpcontent/uploads/Resources/SYI%2030hour%20training%20concept.pdf
Move and learn Manual – https://www.moveandlearn.org/files/Move&Learn.pdf

Cordiali saluti.

On. Bruno Molea

