
Via Nizza 102 - 10126 Torino 

011.4363484

politichedigenereediritti.piemonte@uisp.it

www.uisp.it/piemonte

contattaci

“Futura” è uno spazio di lavoro,

incontro e confronto di tutte le

UISP d’Italia, con proposte di :

Attività Sociale;

Attività Motoria e sportiva per

riprendere cura del proprio corpo

come tempo (e spazio) per sé,

per le donne e non solo.

Il simbolo è un gomitolo di lana che

collega in rete varie esperienze sul

territorio, un filo che unisce e riduce le

distanze. Il filo che unisce le donne

dell'Uisp nel lavoro di difesa e

promozione dei diritti.

Un gomitolo rosso, colore che

richiama l’impegno contro la violenza

sulle donne e parla di vita e passione.

Uisp ha tra i suoi settori nazionali di lavoro,

anche le politiche di genere e diritti.

Da questo settore è nata nel 1985 "La
Carta Europea dei Diritti delle Donne
nello Sport della UISP", che si è evoluta

negli anni e presenta una serie di

raccomandazioni, azioni e buone pratiche 

rivolte a istituzioni, federazioni,

associazioni e società sportive, al mondo

dell’Università e ai giornalisti. 

L’UISP organizza iniziative contro le

discriminazioni di genere, per i diritti e le

pari opportunità, la lotta al razzismo e

all’omofobia e alla violenza.

Politiche di Genere 
e 

Diritti



A. ampliare le conoscenze e le competenze di

tutti gli attori della comunità sportiva sulle

tematiche LGBT; 

B. prevenire e contrastare il fenomeno

dell’intolleranza e della violenza legate

all’orientamento sessuale o all’identità di genere; 

C. garantire un ambiente sportivo sicuro e

friendly, al riparo dalla violenza, dalle angherie,

dall’esclusione sociale o da altre forme di

trattamenti discriminatori e degradanti legati

all’orientamento sessuale o all’identità di genere 

D. conoscere le dimensioni e le ricadute del

bullismo nelle sport  a livello nazionale e

territoriale, con particolare riferimento al

carattere omofobico e transfobico, mediante una

rilevazione e raccolta sistematica dei dati; 

E. favorire l’empowerment delle persone LGBT

nelle sport  sia tra i tecnici  che tra gli atleti e le

atlete;

F. contrastare e prevenire l’isolamento, il disagio

sociale, l’insuccesso e l’abbandono dei/delle

giovani LGBT; 

G. contribuire alla conoscenza delle nuove realtà

familiari, superare il pregiudizio legato

all’orientamento affettivo dei genitori per evitare

discriminazioni nei confronti dei figli di genitori

omosessuali. 

H. promozione di una rete tra agenzie formative

diverse (scuole, associazioni, centri scout,

palestre, Asl, associazioni sportive, scuole calcio

etc.);

L’obiettivo è apporre l’adesivo, negli

impianti sportivi, nelle sedi delle società

affiliate Uisp e delle associazioni

sportive, che si siano dimostrate veramente

"friendly/amichevoli", accogliendo senza

alcuna discriminazione, sportivi/e di ogni

religione/etnia/età/abilità/orientamento

sessuale. A tutte sarà anche proposto un

percorso di formazione informazione  sui

temi legati alle discriminazioni e alle

differenze di genere. Sarà un segno

distintivo per dire, cosa facciamo per

accogliere, includere, educare al rispetto

dell’altro, per contrastare la degenerazione

e parlare di diritti civili ed universali, che

sono il principio dell’umanità. Non a caso, è

stato scelto l’arcobaleno come simbolo, che

con il suo ampio spettro di colori

rappresenta la pace e un variegato mondo

di diritti.

UISP PIEMONTE E’ SOCIA DEL

COORDINAMENTO TORINO PRIDE 

E ORGANIZZA:

PERCORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI E

EDUCATORI, EDUCATRICI, ISTRUTTORI,

ISTRUTTRICI SPORTIVI;

RICONOSCIMENTO ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ

SPORTIVE E IMPIANTI SPORTIVI UISP FRIENDLY

PERCORSI DI INCLUSIONE 

"TESSERAMENTO ALIAS" PER LE PERSONE

TRANS CHE NON HANNO ANCORA OTTENUTO

IL CAMBIO ANAGRAFICO DEL LORO NOME. SI

TRATTA DI UN TESSERAMENTO TEMPORANEO

CHE CONSENTE AL SOCIO/A DI AVERE ACCESSO

ALLA PRATICA SPORTIVA E DI POTER GODERE

DI COPERTURA ASSICURATIVA ANCHE

DURANTE IL TORTUOSO CAMMINO DEL

CAMBIAMENTO DI GENERE

La campagna
"UispFriendly" di Uisp

Piemonte

UispFriendlyLe Regole dello
Sport inclusivo LGBTQI+


