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Gent.m* Relator* e Organizzator*

impegni pregressi non mi permettono di essere presente a questa bella iniziativa “Donne e Sport,
tra discriminazione e parità” che costituisce un’importante occasione di relazione e di dialogo con
la cittadinanza sul tema della parità di genere.
Come Consigliera di Parità della Provincia di Ancona sono da sempre convinta che la lotta alle
discriminazioni e la promozione delle pari opportunità costituiscano il primo banco di prova di una
democrazia realmente egualitaria in tutti i settori della società. Lo sport non fa eccezione.
E’ noto che gli stereotipi di genere influenzano la partecipazione delle donne non solo ai processi
decisionali nelle organizzazioni sportive, ma anche alla pratica sportiva. Sebbene la partecipazione
femminile allo sport stia gradualmente aumentando, le donne rimangono sottorappresentate negli
organi decisionali delle istituzioni sportive, sia a livello locale e nazionale, sia a livello europeo e
mondiale.
Ciò malgrado, è dallo sport e, in particolare, dalle donne dello sport (le Olimpiadi 2020 appena
concluse e le Paralimpiadi in corso di svolgimento ne sono una dimostrazione) che vengono quegli
stimoli culturali necessari al cambiamento. Rivendicazione della parità salariale, rifiuto della
sessualizzazione del corpo, rivendicazione della libertà di scelta dell’essere madri e/o genitori, sono
tasselli di un percorso destinato a decostruire l’universalità della rappresentazione della realtà al
maschile per riconsegnarla alla complessità dell’esistente che guarda alla persona nella sua
unicità.
Al pari dell’istruzione, lo sport costituisce lo spazio di costruzione di una cittadinanza globale,
inclusiva e solidale.
Per questo il saluto di oggi vuole essere anche un augurio di future collaborazioni a tutela delle
donne vittime di discriminazione nello sport (e non solo) e per la realizzazione di iniziative di
sensibilizzazione e promozione delle pari opportunità.
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