
      

                                            

 

 

   

 

“FORMARSI,  PER AFFERMARE I DIRITTI DELLE PERSONE LGBTIQ NELLO SPORT“ 
Torino, 7 e 8 ottobre 2017 

 

 

 

Sabato 7 ottobre 2017 
 
Ore 9.00   

Apertura e presentazione del corso  
Intervengono: 

Manuela Claysset,  Responsabile Politiche di genere e diritti Uisp Nazionale  

Monica Cerutti,  Assessora Pari Opportunità Regione Piemonte  

Roberto Finardi, Assessore allo Sport Comune di Torino  

Patrizia Alfano, Presidente Uisp Regionale Piemonte 

 

Ore 9.30  
L'IDENTITÀ SESSUALE.  CARATTERISTICHE PRINCIPALI E IMPORTANZA NELL’ESPERIENZA PERSONALE. LINGUAGGI E 
TERMINI APPROPRIATI PER DESCRIVERLA.  
 

Modulo formativo: i contenuti che verranno proposti saranno prevalentemente di tipo interattivo, al fine di 

ottenere uno scambio partecipato tra le iscritte e gli iscritti al corso. 

Si utilizzeranno audiovisivi (slide e filmati) allo scopo di fornire input per interrogarsi sui contenuti proposti, sui 

linguaggi, gli stili comunicativi e sulle buone prassi utilizzate e da utilizzare nell’ambito delle attività sportive e della 

vita più in generale 

 

Temi trattati:  

• L'identità sessuale: sesso, genere e orientamento sessuale  

• Parole e termini appropriati per descrivere il complesso fenomeno della sessualità umana. 

• L’intersessualità 

• identità di genere intesa come transessualità/transgdenderismo  

• L'orientamento sessuale nella sua fluidità e flessibilità; le parole per dirlo: omosessualità, bisessualità ed 

eterosessualità. 

• Temi vari inerenti la vita delle persone LGBTIQ  

 

Formatore: Maurizio Nicolazzo - Coordinamento Torino Pride - agenzia formativa nazionale    
  

 

Ore 13.00  Pausa pranzo  
 

 

Ore 14.00  
INTRODUZIONE AI TEMI DELLA DISCRIMINAZIONE E DELLE MISURE DI CONTRASTO E PREVENZIONE IN CAMPO 
SPORTIVO ED EDUCATIVO: LE PRATICHE EDUCATIVE INCLUSIVE NEI CONTESTI SPORTIVI. 
 
I modulo formativo: condivisione del patto formativo ed introduzione generale ai temi che verranno proposti 

durante l’iter formativo. Formazione sui temi legati alle violenze e alle discriminazioni LGBTIQ. 

 



      

                                            

 

 

 

Temi trattati: 

• Le dinamiche proprie dello stigma sessuale di genere 

• Stereotipi e pregiudizi 

• I processi di inclusione e di promozione delle differenze da un punto di vista psicologico, sociologico ed 

educativo 

• Fenomenologie dell’omofobia 

• Problematiche prevalenti con gli/le adolescenti LGBTIQ 

 

II modulo formativo: suddivisione in piccoli gruppi di lavoro, soluzione di casi concreti relativi ai compiti e alle 

funzioni degli educatori sportivi in rapporto alle situazioni che coinvolgono adolescenti lesbiche, gay, bisessuali. 

Ritorno in plenaria dai lavori di gruppo. Restituzione in plenaria delle soluzioni ai casi elaborate dai gruppi. 

Individuazione di approcci operativi e buone pratiche condivisi. Sintesi di chiusura sulla sessione dei casi. 

 
Docenti 
Prof.ssa Anna Lisa Amodeo, Dott. Claudio Cappotto 

Sezione Antidiscriminazione e cultura delle differenze, Centro di Ateneo SInAPSi, Università degli Studi Federico II di 

Napoli  

 

ore 19.00 Chiusura lavori  

  

 

Domenica 8 ottobre 2017 
 
ore 9.00  
III modulo formativo: formazione sui temi legati ai processi di discriminazione nelle pratiche sportive, gli interventi 

con minori con varianza di genere, la costruzione di una comunità di pratiche. 

 

Temi trattati: 

• Omofobia  e cultura sportiva: cornici teoriche e  ambiti di intervento  

• Le violenze e le discriminazioni tra pari: dispositivi di discriminazione e bullismo omofobico 

• Disforia di genere e varianze di genere 

 

IV modulo formativo: suddivisione in piccoli gruppi di lavoro, soluzione di casi concreti relativi ai compiti e alle 

funzioni degli educatori sportivi in rapporto alle situazioni che coinvolgono giovani transessuali/transgender. Ritorno 

in plenaria dai lavori di gruppo. Restituzione alla plenaria delle soluzioni ai casi elaborate dai gruppi. Individuazione 

di approcci educativi operativi condivisi. Sintesi di chiusura sulla sessione dei casi. 

Chiusura finale e condivisione delle buone pratiche e delle competenze acquisite. 

 
Docenti 
Prof.ssa Anna Lisa Amodeo, Dott. Claudio Cappotto 

Sezione Antidiscriminazione e Cultura delle differenze, Centro di Ateneo SInAPSi, Università degli Studi Federico II di 

Napoli  

   

Ore 13.00 
Marco Giusta Assessore alle Pari Opportunità Comune di Torino  

 

ore 14.00 Termine corso   

 


