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del dialogo, delle politiche sociali ed educative, delle iniziative scienti
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VINCENZO MANCO

individuale e collettivo.

sport per tutti costituisce pertanto il terreno, il luogo ideale attraverso cui 

al centro la persona e non la prestazione vuol dire coltivare una cultura 

inclusione, accoglienza, intercultura, parità, uguaglianza sono valori alla 
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pari dignità per i diritti di tutti.

Nel gioco consapevole vince la vita!



GIULIANA VALERIO, MANUELA CLAYSSET, PAOLO VALERIO

tica dei Gender Studies. 

start up in Italia 

rugby
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fair play e non consiste solo nel rispetto delle 

ne1

2

inizio del 1900.
Special 

Olympics



I valori dello sport 

di origine anglosassone, pertanto, non esistendo precedenti evidenze scien

laurea di Scienze Motorie, allo scopo di supportare la decostruzione degli 
stereotipi e dei pregiudizi sessuali e di genere. 

 di inda

Facebook
pione reclutato nei forum sportivi. I risultati indicano che le donne sono 

Facebook

sex-segregation)
male-domination) che caratterizzano la pratica 

3, V. Bochicchio e coll. spiega

ALLPORT, La natura del pregiudizio
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la natura continuativa e non sporadica della pratica dello sport e il suo 

goal-oriented tra 

di dare centrali

performances

di sviluppare le life skills4

un valore e una risorsa e non un ostacolo. 

life skills 
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sviluppo della personalità dei giovani. 

rità di genere esistente nella pratica sportiva nel nostro Paese. Nonostante 

capillare dei servizi sportivi in tutto il territorio nazionale, le indagini sta

considerano i ruoli della governance sportiva. Nel contesto organizzativo 

nello sport.

gay
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tito instauratosi in occasione della Tavola Rotonda del Convegno intitolata 

sportivo. 

inclusiva e rispettosa nello sport, a sviluppare azioni di prevenzione della 



PAOLO VALERIO

 
 

, 

gay rappresenta 
offesa peggiore1

gay han-
dicap

2

1 L. PIETRANTONI, L’offesa peggiore. L’atteggiamento verso l’omosessualità: nuovi 
approcci psicologici ed educativi, Tirrenia, 1999. 

2 HEREK
Sexuality Research and Social Policy

HEREK
HOPE Contemporary Perspectives on 

Lesbian, Gay, and Bisexual Identities SAVIN-WILLIAMS, 
S.T. PARDO VRANGALOVA, R.S. MITCHELL COHEN

CHRISLER, D.R. MCCREARY Handbook of Gender 
Research in Psychology. Volume 2: Gender Research in Social and Applied Psy-
chology
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3

status e di pote

calcio, il rugby

gay , 

 o 

gay

3 D.G. GILL, C.S. KAMPHOFF
CHRISLER, D.R. MCCREARY Handbook of Gender Research in Psychol-
ogy. Volume 2: Gender Research in Social and Applied Psychology. Springer New 
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4 hanno costruito 

sesso

dari

 

di naturale

4 SHIVELY DE CECCO Journal of Ho-
mosexuality
E. VILAIN Annual Review of Sex Research, 

RAZA WARNE, Disorders of Sexual Development ELZOUKI
HARFI NAZER OH, F.B. STAPLETON WHITLEY Textbook of 
Clinical Pediatrics
dizioni intersessuali sono la Sindrome di Klinefelter 

Sindrome di Turner 

Sindrome di Morris 

Iperplasia Congenita del 
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 o  

transgen-
der

8

male to female female to male

cross-dressers
bigender

drag queens ed i drag 
kings

gender variance, ovvero 
varianza di genere9.

Surrene

STOLLER, Sex and Gender. The Development of Masculinity and Femininity. 

8 BOCKTING
transgendered, in SIECUS Report

9 INSTITUTE OF MEDICINE, The Health of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 
People: Building a Foundation for Better Understand. 



Conoscere l’altro: tra pluralità identitarie, identità di genere  

Queer Studies, secondo 

10

di
scorso . Foucault sostiene che, a causa del controllo dei corpi, le società 

so, non lasciando spazio per una sessuazione indipendente e rendendolo 

diversità
diversità negata11

12

10 M. FOUCAULT, La volontà di sapere. Storia della sessualità I
11 F. MONCERI, Oltre l’identità sessuale: Teorie queer e corpi transgender. Pisa, 

2010.
12 MONEY

Journal of Sex & Marital Therapy
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gay transgender 
13

»14

13 HEREK
Journal of Homosexuality

HEREK
Journal of Interpersonal Violence

HEREK Current Directions in Psy-
chological Science HEREK

Sexuality 
Research and Social Policy HILL

Understanding and Dealing with Violence: 
A Multicultural Approach MIZOCK LEWIS, 

Journal 
of Emotional Abuse

14 S.D. GOLD, B.A. FEINSTEIN SKIDMORE, B.P. MARX

Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 2011, 
HATZENBUEHLER CORBIN FROMME

Developmental Psychology
LEHAVOT SIMONI

Journal of Consulting and 
Clinical Psychology MOHR, C.A. DALY

Journal of 
Social and Personal Relationships ROSTOSKY, E.D.B. 
RIGGLE, B.E. GRAY HATTON



Conoscere l’altro: tra pluralità identitarie, identità di genere  

«

gay gay stessi e, di conseguenza, tutte 
le persone gay

« » «parola che 
provoca» : ingiurie, 

Professional Psychology: Research and Practice, 

 J. BUTLER, Parole che provocano. Per una politica del performativo. Milano, 
2010.





CRISTIANO SCANDURRA, ANNA LISA AMODEO, SIMONA PICARIELLO, 
PAOLO VALERIO, GIULIANA VALERIO

 

1

2 sex-segregated e male-dominated
Homophobia and Discrimination on Grounds of Sexual 

Orientation and Gender Identity in the EU Member States
European Union Agency for Fundamental Rights nel 2011, gli 

atleti e le atlete gay transgender

1 D. CARLESS
Sport, Education and Society CASHMORE CLELAND, 

Fans, homophobia and masculinities in association football: evidence of a more 
inclusive environment, in Br. J. Sociol MAURER-STAR

CLEMONS WHALEN, Managing heteronormativity and homonegativity 
in athletic training: In and beyond the classroom, in J. Athl. Train

2 D.G. GILL, C.S. KAMPHOFF. Gender in sport and exercise psychology
 Handbook of Gender Research in Psycholo-

gy. Volume 2: Gender Research in Social and Applied Psychology. Springer New 
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tutti i luoghi di socializzazione in cui le attività sportive vengono praticate3. 
4

o gay

rugby, ecc. – 
gli stereotipi sessuali e di genere sono utilizzati per preservare il potere e la 

. Seguendo ancora Messner, essere gay

bias

3 P. GRIFFIN, Strong women, deep closets: Lesbians and homophobia in sport, 
KRANE, We can be athletic and feminine, but do we want to? 

Challenges to femininity and heterosexuality in women’s sport, in Quest, 2001, 
PRONGER, The arena of masculinity: Sports, homosexuality and 

the meaning of sex
4 D.G. GILL, C.S. KAMPHOFF. Gender in sport and exercise psychology

Handbook of Gender Research in Psycholo-
gy. Volume 2: Gender Research in Social and Applied Psychology. Springer New 

M. MESSNER, Power at play: Sports and the problem of masculinity, Boston, 1992. 
E. ANDERSON, In the games: Gay athletes and the cult of masculinity
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8

3. survey
trics. Tale survey

back-translation seguendo le procedure suggerite da 
9. 

GILL, R.G. MORROW, K.E. COLLINS, A.B. LUCEY, A.M. SCHULTZ, Perceived 
climate in physical activity settings, in J. Homosex

8 .S. O’BRIEN, H. SHOVELTON, J.D. LATNER, Homophobia in physical education and 
sport: the role of physical/sporting identity and attributes, authoritarian aggres-
sion, and social dominance orientation, in International Journal of Psychology, 

9 O. BEHLING, K.S. Translating questionnaires and other research instruments: 
Problems and solutions
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3.1.

Homophobia Scale 10

Italia da Ciocca e colleghi11

Behaviour/Negative Affect, 
Affect/

Behavioural Aggre
Negative Cognition

la cognizione verso le persone gay
Genderism and 

Transphobia Scale 12

Transphobia/Genderism 

back-translation. Il punteggio 
survey

10 L.W. WRIGHT, H.E. ADAMS, J. BEMAT, Development and validation of the Ho-
mophobia Scale, in Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 

11 . CIOCCA, N. CAPUANO, B. TUZIAK, D. MOLLAIOLI, E. LIMONCIN, D. VALSECCHI, E. 
CAROSA, G.L. GRAVINA, D. GIANFRILLI, A. LENZI, E.A. JANNINI, Italian Validation of 
Homophobia Scale (HS), in Sexual Medicine

12 D.B. HILL, B.L.B. WILLOUGHBY, The development and validation of the Genderism 
and Transphobia Scale, in Sex Roles
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transgender

SPSS 
20

R Studio

Transphobia/Genderism

2 2 
2

13

2

2

2

2 

sottoscala Transphobia/Genderism
2

2

13 B.M. BYRNE, Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, and pro-
gramming. Mahwah, 2011.
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alpha
Tran-

sphobia/Genderism. 
t di Student, 

Scienze Motorie 

Media±DS Media±DS
p

Età .000

.002

M

F

Educazione religiosa 

Si

No

.001

Conservatore

Moderato

Progressista

Pratica sport .000

No

Si

No

Forse

.020

Si

No

2.
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risultati generali.

Scienze 
Motorie

M DS M DS t gl

2.24 399

3.29 1.09 2.28 1.12 399

R2 F
13.498, p
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B t

Età

Pratica sport .202

Educazione religiosa 1.089

.398

2 2

R2 F
p

B t

Età

Pratica sport .002 .0.028

Educazione religiosa

.049 0.432

.208

2 2
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14. Questo risultato, 

14 P. GRIFFIN, Strong women, deep closets: Lesbians and homophobia in sport, 
KRANE, We can be athletic and feminine, but do we want 

to? Challenges to femininity and heterosexuality in women’s sport, in Quest, 
PLUMMER, Sportophobia: Why do some men avoid sport?, 

in Journal of Sport & Social Issues PRONGER, The 
arena of masculinity: Sports, homosexuality and the meaning of sex
1990.

 HEREK, Beyond “homophobia”: Thinking about sexual stigma and prejudice 
in the twenty-first century, in Sexuality Research and Social Policy, 

LIM, Gender differences and attitudes toward homosexuality, in Journal 
of Homosexuality E.A. ROPER, E. HALLORAN, Attitudes toward 
gay men and lesbians. Among heterosexual male and female student-athletes, in 
Sex Roles



38 Terzo tempo, fair play

dai valori personali e sociali che trovano espressione anche nelle cre
denze politiche . 

trainer atletici, insegnanti o 

trainer

uno studio cross-sectional, la cui natura non ha consentito di valutare se 

valutata. 

Scienze Motorie, con lo scopo di supportare la decostruzione degli stereo

scita personale, gruppale ed istituzionale. 

 HEREK, Beyond “homophobia”: Thinking about sexual stigma and prejudice 
in the twenty-first century, in Sexuality Research and Social Policy, 
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– Assicurare politiche di contrasto da parte delle organizzazioni sportive, 





ANNA LISA AMODEO, NICOLA DARIO CASOLARE, SIMONA PICARIELLO

 

gli individui si esperiscono, sviluppano, conoscono e potenziano parti di 

tivi, attraversati da processi di socializzazione e acculturazione, non sono 

sto sociale in cui sono inseriti1.

assunto, un imprinting

rappresentazioni, aderendo agli stereotipi di genere e sessuali prevalenti 

1 GILL, C.S. KAMPHOFF
Handbook of Gender Research in Psychology. 

Volume 2: Gender Research in Social and Applied Psychology
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2

autentico e spontaneo. 

3

coming out da parte di atleti 
in tutte le discipline sportive. Spesso accade che gli atleti dichiarino la 

gay non 
cliché

basket

Fare coming out

a vivere la propria esistenza relegati in una sorta di closet

2 M. MESSNER Taking the Field: Women, Men and Sports. Minneapolis, MN. 
CAPRANICA, F. AVERSA Italian television sport coverage during the 2000 

International Review for the So-
ciology of Sport
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4

performa-
re
del nostro sviluppo, a utilizzare tutte le disposizioni utili per correggere 

 de
hegemonic masculinity la costruzione delle regole di genere volte a 

le. Una donna che pratica sport, soprattutto a livello agonistico, tende ad 

4 TAJFEL ruppi umani e categorie sociali, Bologna.
BUTLER La disfatta del genere
CONNELL Questioni di genere. Bologna.

E. METHENY
 Connotations of movement in sport and dance
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sex-typing sports, ossia la concezione secondo cui esi

8. 
coming out non sia una 

coming out

coming out

coming out

fan
basket

coming out

gay 
coming out delle 

giovane donna. 
9

del lesbian stigma
10

8 C. SCANDURRA, S. PICARIELLO AMODEO, F. MUOLLO, A. SANNINO, P. VALERIO, 
VALERIO

AA.VV. Interuniversity Centre for Bioethics Research. Bioethical Issues, Napoli.
9 SARTORE CUNNINGHAM

Quest
10 HEREK

Journal of social issues  
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pria congruenza con gli standard

connesse al genere. Pertanto, le sportive si ritrovano a vivere una situazione 

11 nella 
sua rassegna sul lesbian stigma nello sport riporta che sono esigue le narra
zioni prodotte dalle coaches

coaching
12

coach

range

gay

glass closet, 
 

il proprio lavoro. 

11 NORMAN
 International review for the sociolo-

gy of sport
12 P. GRIFFIN Strong women, deep closets. Lesbians and homophobia in sport 

champaign
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13 co-
aches
cricket, tennis, atletica, basket e hockey

problematization,

marginalization, 

don’t ask, don’t tell
repress resistance

14

queer visi-
bility

 queer alternative to mainstre-
aming sport,  

struzione 

lascia intendere una radicata associazione tra sport e culto machista. Una 

coach

13 NORMAN Ibidem.
14 ENG Journal of homosexuality
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gay

gay 
diretta ad eterosessuali sospettati di essere gay

gay 

gay  masculine 
sports  consento

ossia macho

faggot poofter

sextyping sport che posso
 

sport estetici, sono adatti ai gay
sextyping sport

coming out,

gay o 



48 Terzo tempo, fair play

hegemonic masculinit mo-
del.

, il processo di 

sportivi da parte degli adolescenti e di giovani adulti risente della presenza 

delle rappresentazioni stereotipate dei sessi.

contesto sociale. 

  13 
luglio 2014 dalla testata giornalistica Il tempo e intitolato Lo squalo era 
un pesciolino rosa».  

 D. KIVEL BETH, A. KLEIBERG DOUGLAS
Leisure Sciences: An interdisciplinary 

journal
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2.1 

2.2 Google

– Attitude Toward Lesbian and Gay Men Scale ATGL . 

revised 5-items short 
version

ATG, ATL
persone gay 

– Homophobia Scale . È una scala costruita per valutare le 

– Trangender Specific Companion Report18. Si tratta di un report sulla 
Out 

for sport

 HEREK
Theory, search and 

clinical applications. Psychological perspectives on lesbian and gay issues, 1, 

 
Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 21, 

18 Tackling transphobia in sport. Trans-
gender specific companion report
transgender rights in Scotalnd.
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The out of sport survey

il coming out
ad hoc dai ricercatori per valutare la percezione 

dei cosiddetti sex-typing sports, 
rizzati da tipizzazione legate al genere, a partire dalla categorizzazione 

19. 

2.3 social net-
work Bullismoomofobico» e «Mai 
più odio di genere» 

 

del canale internet www.forum.sky.it  Serie A 
fan club, Calcio mania, Basket, Altri sport, Napolimagazine – e Calciona-
poli.news. 

2.4 

di non praticare alcuna attività.

 
SPSS Statistical Package for Social Science). 

e donne ottenuta ai punteggi ATG e ATL
 Test

 

19 ZINKHAN PRENSHAW CLOSE
Advances in Consumer Research 31, eds. Valdosta, 
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toscala ATG il punteggio riportato 

(RM=58.42) 
ni (RM=84.81)  (U=1475.5***). 

ATL 
(RM=85.34)

(RM=58.01)
vo (U=1443.5***).

Maschi

Rango Medio Rango Medio U

84.81

Note. U 

Completamente in disaccor-
do Completamente d’accordo

ATG 
e ATL Facebook

(RM_ATG=88.64; RM_
ATL=88.46) Facebook 
(RM_ATG=58.74; RM_ATL=58.84
(U_ATG=1192.0***; U_ATL=1200.5***)



 Terzo tempo, fair play

Rango Medio Rango Medio U

Note. U 

Completamente in disaccor-
do Completamente d’accordo 

eterosessista nello sport (RM=78.40)  (RM=56.57) 
 

Maschi

U

Rango Medio Rango Medio

Note. U 
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Completamente d’accordo
Completamente in disaccordo

eterosessismo 1 ed eterosessismo 2 sono state, poi, analizzate ri
reclutamento Mann-Whitney 

(RM-
eterosessismo 1=76.58; RM_eterosessismo 2=77.86) rispetto agli utenti 

 (RM_eterosessismo 1=50.84; RM_eterosessismo 2=52.04) in 
 (U-_eterosessismo1=1253.0***; U_

eterosessismo2=1318.0***).

Rango Medio Rango Medio U

Note. U 

 

discriminazione verbale

( ²=1.401; p=.237)

violenza fisica assistita 
 e vissuta 

( ²=.045;p=.833)
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Maschi

Violenza Sì No Sì No df p

14 12 1.401 1

9 9 .314 1

11 13 1 .833

Eterosessuali

Violenza No No p

24 0 88

1 .009

violenza 
8 10 104

1 .001

episodi 8 8

1 .000



La percezione dell’omofobia 

( ²=6.744; p=.009). 
 «violenza fisica»  

( ²=.10.692; p=.001), 

( ²=.44.558; p=.000)

 
La presenza di una 

persona omosessuale nei contesti che frequenti susciterebbe in te» .
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coming out Grafico 3
be in the closet degli 
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coming out degli atleti

3. Considerazioni conclusive
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nello sport in particolare che lascia intendere una radicata associazione 
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20 descrive nei 
inclusive masculinity and decreasing cultural homopho-

bia,

20 E. ANDERSON
Gender and society





VINCENZO BOCHICCHIO, CRISTIANO SCANDURRA, PAOLO VALERIO

 

Same-sex segregation e male-domination: 
 e 

le condizioni di un 

stessa struttura istituzionale, ovvero le regole e gli statuti che governano 

1, 

1 GILL, C.S. KAMPHOFF, Gender in Sport and Exercise Psychology
Handbook of Gender Research in Psycholo-

gy
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si agonistiche il potente pregiudizio sessista presente nelle nostre società: 

 che vede, ad 
rugby

2 sex-segregation – che, val la pena ricor

male-domination

di genere
3

sex-segregation

causa agente del pregiudizio.

sex-segregation

4

same-sex playmates

2 C. SCANDURRA, S. PICARIELLO, A. AMODEO, F. MUOLLO, A. SANNINO, P. VALERIO
VALERIO, Heteronormativity, homophobia and transphobia in sport, in AA.VV., 
Bioethical issues

MESSNER, Gen-
der Ideologies, Youth Sports, and the Production of Soft Essentialism, in Sociolo-
gy of Sport Journal

4 JACKLIN, E. MACCOBY, Social Behavior at 
Thirty-three Months in Same-sex and Mixed-sex Dyads, in Child Development, 

LAFRENIERE, P. STRAYER, R. GAUTHIER, The Emergence 
of Same-sex Affiliative Preferences among Pre-school Peers: A Developmental/
Ethological Perspective, in Child Development
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same-sex playmates
di un precoce pregiudizio sex-based

altre culture sex-segregation

segregazione interna , ovvero 

8 

io  ed un tu , 
voi

categorizzare che da stato psichico ed interno si traduce in evento esterno, 

BROWN, Psicologia del pregiudizio
229.

BOCHICCHIO, Cognizione sociale e pregiudizio. I. 
Lo sviluppo della categorizzazione sociale, delle preferenze categoriali e delle 
inferenze identitarie, in Topologik. Rivista internazionale di scienze filosofiche, 
pedagogiche e sociali
S. HARKNESS, C.M. SUPER, The Cultural Context of Gender Segregation in Chil-
dren’s Peer Group, in Child Development

ALLPORT, La natura del pregiudizio, ed. it. a cura di M. Chiarenza, Firenze, 
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con il proprio ingroup9

si

gruppi10

sviluppo.

si rivela indotta ed istituzionalizzata dalle leggi, dalle prassi sociali, o da 

genderizzata , non stupisce che 
proprio nella pratica sportiva si strutturi un contesto segnato da un potente 

sex-segregation

. Non vi 

ipotesi del contatto

9 Si veda a tal proposito D. NESDALE, Social Identity Processes and Children’s Eth-
nic Prejudice The Development of the Social Self, 

10 CAMERON ALVAREZ, D.N. RUBLE et al., Children’s Lay Theories About In-
groups and Outgroups: Reconceptualizing Research on Prejudice, in Personality 
and Social Psychology Review
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da Allport11 ed in seguito integrata da altri ricercatori12

contrastare il pregiudizio. In certe condizioni

e casuale, sottolinea Allport 
13

de Allport, 
esterno di restare ancorato al livello autistico

14

. 
cornice

ria istituzione

, 

11 ALLPORT, La natura del pregiudizio
12

veda R. BROWN, Psicologia del pregiudizio
13 ALLPORT, La natura del pregiudizio
14 NEWCOMB, Autistic Hostility and Social Reality, in Human Relations, 

ALLPORT, La natura del pregiudizio
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 nel contatto, 

Il terzo aspetto riguarda lo status degli individui che sono coinvolti 

outgroup 

un gruppo.

colleghi

 F.A. BLANCHARD WEIGEL COOK, The Effect of Relative Competence 
of Group Members upon Interpersonal Attraction in Cooperating Interracial 
Groups, in Journal of Personality and Social Psychology
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tenti rispetto a loro stessi.

estivo18

contrastare il pregiudizio19. Allport a tal proposito parla di tendenza verso 

goal-oriented, sia uno de
 in grado di 

goal-oriented:

zio. Solo il tipo di contatto che induce a fare

20

 Non a caso la percezione di entitativity ed entrenchment
group task

D.T. CAMPBELL, Common Fate, Similarity and Other Indices of the Status of Ag-
gregates as Social Entities, in Behavioral Science PLATTEN, 
M. HERNIK, P. FONAGY et al., Knowing who likes who: The early developmental ba-
sis of coalition understanding, in European Journal of Social Psychology, 2010, 

18 M. SHERIF, Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology

19

connessi al pregiudizio. FEUCHTE, A. BEELMANN, R. BROWN, Evaluation of 
a Peace Education Programme in a Liberian Refugee Camp in Ghana, Paper pre

Understanding Conflicts: Cross-cultural 
Perspectives, 

20 ALLPORT, La natura del pregiudizio, cit., p. 383.
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 e 

 individuati da Al

agonistica e non.

condizione di , a prescindere dalla condizione di 
partenza.

goal-oriented

un risultato, dà luogo ad una interazione in cui ciascuno si sente necessario, 

cooperative learning
a partire dagli anni Settanta21

21 Cooperative Learning

del Cooperative Learning Institute
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di un certo territorio o di una nazione, un altro della ricognizione delle 

in una condizione di pariteticità.
cooperative 

learning cooperative training goal-oriented

nella ed intorno alla pratica sportiva si addensano cosi tanti 

22, il 
sex-segregation

same-sex
perpetra un pregiudizio sessista e gender-based
vorisce la male-domination

 goal-oriented
tità sessuali. In aggiunta, la rigida genderizzazione del proprio ruolo e del 

22 E. MCDONAGH PAPPANO, Playing with the Boys: Why Separate Is Not Equal in 
Sports
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sex-based
sportivo  

gender-based

gender-based viene assurta a ideale sporti



ANTONIA CUNTI 

 

: 

persona 1

1 S. TRAMMA, Pedagogia della contemporaneità. Educare al tempo della crisi, 
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2

È

2 A. FERRANTE, D. SARTORI, Per un’analisi del dispositivo strutturale dell’educazio-
ne sportiva, in CQIA Rivista Formazione Lavoro persona, 2011, III.
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3 e che, 

super 
partes

3 D. RIZZO, Omosapiens 1: Studi e ricerche sugli orientamenti sessuali
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Corpi, sessualità, educazione: le funzioni dello sport  

4

in progress

rarle un valore ed una risorsa. 

4 E. ISIDORI, A. FRAILE, Educazione, sport e valori. Un approccio pedagogico criti-
co-riflessivo
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GOFFMAN, Stigma. L’identità negata, Verona, 2003.
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la pluralità in direzione della crescita di tutto il contesto relazionale, non 

diritti

P. MURPHY, Sport and Gender A Sociological Perspective 
on Sport

SASSATELLI, Lo sport al femminile nella società moderna, in Enciclopedia dello 
Sport, 2003.
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8. Altri dati di ricerca riguardano, in partico

9

pena il rischio di una sua precarietà10.

8 A. SALVINI, Identità femminile e sport, Firenze, 1982.
9 MCKAY, M.A. MESSNER, D. SABO Masculinities, Gender Relations and 

Sports
10 D. SABO, P.M. GRAY, L.A. MOORE, Reconstructing Dangerous Masculinities, in 

MCKAY, M.A. MESSNER, D. SABO Masculinities, Gender Relations and 
Sports
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11

di autorealizzazione. 

poreità costituiscono uno spazio di costruzione individuale e sociale, essi 

ganizzate, in cui vengono praticate e se ne teorizza la pratica veicolano un 

11 U. BECK, Eigenes Leben Costruire la propria vita, Bolo
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12 

nelle performance

performance 

altrui.

di crescita.

12 A. CUNTI, Scienze Motorie, in A. CUNTI Corpi in formazione. Voci 
pedagogiche



MARIA LUISA IAVARONE, VALERIA FERRA

 
 

 

junk food  inactivity 
lifestyle1

cyberbullismo2 e sexting3

1 
2 ll cyberbullismo

di un individuo. 
sexting, crasi delle parole inglesi sex texting

autodistruggono nello spazio di pochi secondi dalla visualizzazione inviate attra
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4.

social network, chat,

Cyber Relational Addicted 
per intendere una sorta di vera e propria condotta patologica di cui sono 

dalla Kaiser Family Foundation5 

media multitasking

Snapchat
Snapchat

sexting
4 A. S. LILLARD PETERSON, The Immediate Impact of Different Types of Television 

on Young Children’s Executive Function, in Pediatrics, Vol. 128, 2011.
Kaiser Family Foundation 

 per intendere appunto una generazione che ha un rapporto dipendente 
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isolamento-ipersocializzante»

emoticon, una 

App generation  ovvero dove vive una generazio

smartphone e tablet

blog spesso creati per rappresentarsi in altre 

della lateralità8. Una ricerca condotta presso il Cohen Children’s Medical 
Center di New York
vero venuti a contatto con il touchscreen

9. 

. DAWIS GARDNER, Generazione App: la testa dei giovani e il nuovo mondo 
digitale, Milano, 2014.

GRASSER PALFREY, Nati con la rete, Milano, 2009.
8 CLAYTON, et AL., Relationship between Cognitive Development and Touchcreen 

Device Usage in Infants and Toddlers, Proc. of Pediatric Accademy Societies, 
Vancouver, 2014.

9 
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device, non sanno tuttavia usare le costruzioni 

American Academy of Pediatrics 

al giorno. Smartphone e tablet con le loro App 

app 

sexting e cyberbulling oltre alla dilagante pedopor

on-line possono de

rappresentare un potente antidoto alla riduzione di esperienza relaziona
in vivo

social media e di social network. 

tali da riuscire a distogliere i giovani dalla rapporto vischioso che spesso 
hanno con le tecnologie.



«Adolescenti naviga(n)ti» 

periodo in cui i genitori si sentono pervasi da una sensazione di incapacità 

tività10

stare always on

social network

senza alcuna spettacolarizzazione, senza nessuna opportunità di usare la 
11

 12

13. 

10 COLEMAN HENDRY, La natura dell’adolescenza, Bologna,1990 
11 B. VOLPI, Gli adolescenti e la rete, 
12 . IAVARONE Abitare la corporeità. Nuove traiettorie di sviluppo 

professionale, Napoli, 2013.
13 IAVARONE, op. cit. 
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psichica della persona.

ranee di aiuto. Per tali ragioni risulta utile potenziare negli educatori spor

14

appartenenza evitando, soprattutto nello sport, di ricalcare stereotipi sociali 

di genere attraverso: 
– conoscenza della cultura dei generi, delle criticità di sviluppo delle cul

14



«Adolescenti naviga(n)ti» 

azione pur riconoscendo le diversità individuali e consentendo la speri

virtuale e priva di corpo con notevoli rischi per il processo di costruzione 
device 

smartphone e tablet
social-

network 

PIETROPOLLI CHARMET TURUANI, Narciso innamorato. La fine dell’amore ro-
mantico nelle relazioni tra adolescenti, Milano, 2014.
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web

reale che virtuale.

LE BOULCH, Educare con il movimento
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.

dispositivo transizionale18

19.

 R. LABAN, L’arte del movimento, tr. it., Macerata, 1999.
18 WINNICOTT, Gioco e realtà
19 B. POWELL, La strada verso il successo





MANUELA CLAYSSET

luzione del concetto di sport e della partecipazione sportiva in Italia. 3. Il 

1. «Lo sport ha il potere di cambiare il Mondo. Di unire la gente. Parla 
una lingua che tutti capiscono. Lo sport può creare la speranza laddove 
prima c’era solo disperazione» 

Nelson Mandela, 2000.

1

1 CONI Lo sport in Italia. Numeri e contesto 2014



92 Terzo tempo, fair play

sul territorio nazionale, con situazioni assai preoccupanti in alcune regioni 

Governance nello Sport 2 nel

100.000 punti dislocati sul territorio nazionale. Quindi lo sport rappresenta 

nitario.  

2 Tavolo Nazionale per la Governance nello Sport. Piano Nazionale per la Pro
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ragazzi tra gli 11 e i 14 anni pratica una disciplina sportiva, la capacità di 

economia e lavoro: circa 3 punti 

profit

CONI evidenziano la presenza di oltre 92.000 istituzioni no profit sportive, 
3.

doping

3 CONI Lo sport in Italia. Numeri e contesto 2014. 
.
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4. 

sono rappresentate dal fitness

Parità di genere nello sport: una corsa ad ostacoli. Le donne nello 
sport proletario e popolare. donna educazione fisica e sport nel regime fascista. 



Il ruolo dello sport 

 Rispetto all

e, in generale, per le persone adulte.

Sport e attività fisiche. Indagine Multiscopo sulle famiglie “I cittadini e il tempo 
libero”



 Terzo tempo, fair play

non erano ancora riconosciute dalle Federazioni Nazionali.

opportunità. 

, rivolta alle organizzazioni e 

Carta europea dei diritti delle donne nello sport. 



Il ruolo dello sport 

– Pratica dello sport 
– Leadership 

venga rispettato. 
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leadership

considerando la rappresentanza in proporzione delle tesserate e delle prati

Allo scopo di incoraggiare la pratica sportiva nelle ragazze sono state 

sport attraverso incontri con le atlete di livello sia nelle scuole che nelle 

in occasione degli eventi sportivi internazionali. 
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gender pay gap tra atleti di sesso 

varie discipline sportive. 
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touch rugby

idea e cultura dello sport. 
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GIANLUCA GENTILE

 

: 1

1

2

in linea non solo con la tradizione storica3

fairness
4.

A. GUTTMAN, The Olympics. A History of the Mo-
dern Games

J. HARGREAVES, Sporting 
Females. Critical Issues in the History and Sociology of Women’s Sport

U. SIMRI, Women at the 
Olympic Games, 

J. SWADDLING, The Ancient Olympic Games, Austin, 1999, 40 ss. e di 
D.G. KYLE, Fabulous Females and Ancient Olympia, 

Onward to the Olympics. Historical Perspectives on the Olympic Games, 
, 2007, 132 ss.

4 CHATZIEFSTATHIOU, I. P. HENRY, Dis-
courses of Olympism. From the Sorbonne 1894 to London 2012
2012, 122.



104 Terzo tempo, fair play

 

nuocendo alla purezza dello sport .

. Basti pensare che, nel nostro Paese, la carriera 
8

9.

nuocessero alle donne, e in particolare alla loro capacità riproduttiva: una rasse
M. BURTON NELSON, The Stronger Women Get, the 

More Men Love Football. Sexism and the American Culture of Sports, San Diego, 

M. LEIGH, Pierre de Coubertin: A Man of His Time, in 
Quest
A. GREGORY, Rethinking Homophobia in Sports: Legal Protections for Gay and 
Lesbian Athletes and Coaches, in DePaul J. Sports L. & Contemp. Probs., 2004, 

J.A BAIRD, Playing It Straight: 
An Analysis of Current Legal Protections to Combat Homophobia and Sexual 
Orientation Discrimination in Intercollegiate Athletics, in Berkeley Women’s L.J., 
2002, 32. 

M. T. SPADAFORA, Diritto del lavoro sportivo,  

9 G. VALERIO, S. PICARIELLO, C. SCANDURRA, I valori e le contraddizioni dello sport, 
, F. , Pluralità identitarie 

tra bioetica e biodiritto, Milano – Udine, 
A. GREGORY, Rethinking Homophobia in Sports, cit., 

J. HOVDEN, The “fast-track” as a future strategy for achieving gender 
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rizzano le altre istituzioni sociali10

11. 

12. 

donna13

14. 

equality and democracy in sport organizations
Ethics and Governance in Sport. The Future of Sport Imagined, 

10 K. LUCYK, Don’t be Gay, Dude: How the Institution of Sport Reinforces 
Homophobia, in Constellations C. SCANDURRA, S. PICARIELLO, 
A.L. AMODEO, F. MUOLLO, A. SANNINO, P. VALERIO, G. VALERIO, Heteronormativity, 
Homophobia and Transphobia in Sport, in AA. VV., Bioethical Issues by the Inter-
university Center for Bioethics Research, Napoli, 2013, 199. 

11 È la tesi di M. MESSNER, Sports and Male Domination: The Female Athlete as 
Contested Ideological Terrain, in Sociology Sport J., 1988, 199 ss., ripresa in nu

12 N.E. DOWD, N. LEVIT, A.C. MCGINLEY, Feminist Legal Theory Meets Masculinities 
Theory Masculinities and the Law, New 

chi o eterosessuali. Si parla, a tal proposito, di approccio intersezionale, nel senso 

S. MARCHETTI, Intersezionalità, 
Etiche della diversità culturale, Firenze, 2013, 134. 

13 C. WEST, D.H. ZIMMERMAN, Doing 
Gender, in Gend. Soc. J. BUTLER, Gender 
Trouble. Feminism and the Subversion of Identity

14 M.S. KIMMEL, Masculinity as Homophobia: 
Fear, Shame, and Silence in the Construction of Gender Identity, 
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li

. 

genere
18

19. 

20. Di conseguenza, non si concepisce 

Toward a new Psychology of Gender. A Reader,
 N. VASSALLO, “Il matrimonio omosessuale è contro natura”. 

Falso!
 L.A. MAZZIE, Michael Sam and the NFL Locker Room: how 

Masculinities Theory Explains the Way we View Gay Athletes, in Marq. Sports 
L. Rev, 2014, 133. S. KIESLING, Men, Masculinities and Language, in 
Lang. Linguist. Compass, GREGORY, Rethinking Homophobia 
in Sports

 L. PALAZZANI, gli equivoci dell’uguaglianza
 V. BURSTYN, The Rites of Men. Manhood, Politics, and the Culture of Sport, Toron

R. W. CONNELL, Masculinities, 
 L.A. MAZZIE, Michael Sam, cit., 141. 

18 
P. GRIFFIN, Homophobia in Sport: Addressing the Needs of Lesbian 

and Gay High School Athletes, in High School J.
19 M.S. KIMMEL, Masculinity as Homophobia

20 G. VALERIO, S. PICARIELLO, C. SCANDURRA, I valori e le contraddizioni dello sport, 
cit., 233 ss. 
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21

22

23

sessualità24 .

sessualità grazie alle dichiarazioni di alcuni autorevoli protagonisti della 

adatto a loro
, 

28

21
E. ANDERSON, In the 

Game. Gay Athletes and the Cult of Masculinity, 2010, 22.
22 A. GREGORY, Rethinking Homophobia in Sports L.A. MAZZIE, Michael 

Sam R.W. CONNELL, A Very Straight Gay: Masculinity, Homosexual Ex-
perience, and the Dynamics of Gender, in Am. Soc. Rev.

23 M.J. VERI, Homophobic Discourse Surrounding the Female Athlete, in Quest, 
K. RUSSELL, ‘Queers, even in netball?’ Interpretations of the lesbian 

label among sportswomen Sport and Gender Identities. 
Masculinities, femininities and sexualities

24 E. ANDERSON, In the Game L.A. MAZZIE, Michael Sam
 Secondo M. DONALDSON, What is Hegemonic Masculinity?, in Theor. Soc., 1993, 

C. SCANDURRA, S. PICARIELLO, A.L. 
AMODEO, F. MUOLLO, A. SANNINO, P. VALERIO, G. VALERIO, Heteronormativity, Ho-
mophobia and Transphobia in Sport, cit., 198, e K. LUCYK, Don’t be Gay , Dude, 

28  in una videointervista 
www.corriere.it
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29

30

31

32

33. 

www.gazzetta.it

29
su www. youtube.com. 

30
in www.gazzetta.it

www.video.gazzetta.it
31

www.soccerlife.it. 
32 www.corriere.it.
33 Risoluzione del Parlamento europeo 

del 24 maggio 2012 sulla lotta all’omofobia in Europa

D.A.F. HAAGA, Homophobia?, in J. Soc. Bea. 
Pers.
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34

38, 

34

intende reperita su www.italgiure.giustizia.it

.
L. CAFALÀ, Le discriminazioni basate 

sull’orientamento sessuale Il nuovo diritto antidiscri-
minatorio. Il quadro comunitario e nazionale, 

 M. CAIELLI, Punire l’omofobia: (non) ce lo chiede l’Europa. Riflessioni sulle in-
certezze giurisprudenziali e normative in tema di hate speech, in Genius, 

viare a G. GENTILE, La tutela penale dell’identità sessuale nelle «Disposizioni in 
materia di contrasto dell’omofobia e della transfobia» , F. , A. 

Pluralità identitarie, cit.,
38 N. VASSALLO, “Il matrimonio omosessuale è contro natura” G. GEN-

TILE, La tutela penale
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39

di nascita40. 

protezione e il sostegno necessari per consentire loro di vivere secondo il 
41. 

transgender
te le prestazioni degli sportivi e delle sportive e ad evitare il linguaggio 
sessista e gli stereotipi di genere42. 

39 M.M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto. Gay e lesbiche, giudici e le-
gislatori, 

R. ROSSI, P. FELE, Parafilie, 
Trattato italiano di psichiatria, 

40 L. FERRARO, Transessualismo e Costituzione: i diritti fondamentali in una prospet-
tiva comparata, in www.federalismi.it, 2.

41 Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del 
Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la discri-
minazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, adottata in 

Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 
sulla tabella di marcia dell’UE contro l’omofobia e la discriminazione legata 
all’orientamento sessuale e all’identità di genere Libro bianco sullo 
sport 

42
Raccomandazione 1635 (2003) dell’Assemblea Parlamentare – Lesbiche e 

gay nello sport, 

transgender persons  

A.I. 
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43 patron 

44

. 

LEV, Transgender Emergence: Therapeutic Guidelines for Working with Gender-
Variant People and their Family, 

43 J.L. AUSTIN, How to do Things with Words

44 Asocia ia Accept v. Consiliul Na ional pentru Combaterea Discrimin rii, 
Riv. it. dir. lav.

L. CALAFÀ, Dichiarazioni omofobiche nel calcio: il caso “FC Steaua Bucarest” 
e la discriminazione per orientamento sessuale alla Corte di Giustizia.

BELAVUSAU, A penalty card for 
Homophobia from EU Non-Discrimination Law: Comment on Asocia ia Accept 
(c-81/ 12), in Colum. J. Eur. L.

Asocia ia Accept v. Consiliul 
Na ional pentru Combaterea Discrimin rii, 

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. Firma 
Feryn NV Riv. it. dir. lav., 2009, II, 240, con 
nota di F. SAVINO, Discriminazione razziale e criteri di selezione del personale. 

Firma Feryn, e 
www.eur-lex.europa.eu, 

sta 

speech act
 Osserva J.C. GONSIOREK, Mental Health Issues of Gay and Lesbians Adolescents, 

in J. Adol. Care

passing, che indica la strategia 

M.M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole 
diritto M.J. VERI, Homophobic Discourse
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sessuale a causa di un gergo da spogliatoio intessuto di appellativi deni
48

49

. 

48 E. ANDERSON, Openly Gay Athletes. Contesting Hege-
monic Masculinity in a Homophobic Environment, in Gend. Soc., 

Le pari opportunità 
e lo sport a 

49 R. W. CONNELL, Masculinities, cit., 40. 

Critical Race Theory R. 
DELGADO, J. STEFANCIC, Critical Race Theory. An Introduction

G. PINO, Discorso razzista e libertà di 
manifestazione del pensiero, in Pol. dir. A. TESAURO, Riflessioni in 
tema di dignità umana, bilanciamento e propaganda razzista, 

C. VISCONTI, Aspetti penalistici del discorso pubblico, 
 M. FOUCAULT, L’archeologia del sapere. Una metodologia per la storia della 

cultura 

. FOUCAULT, La volontà di sapere. Storia della 
sessualità 

 D. MOSS, On Hating in the First Person Plural: 
Thinking Psychoanalytically about Racism, Homophobia, and misogyny, in J. Am. 
Psychoanal. Assoc.

 A proposito dei processi psicologici di categorizzazio
G.B CUNNINGHAM, E.N. 

MELTON, The Benefits of Sexual Orientation Diversity in Sport Organizations, in 
J. Homosexuality
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sclusione sociale . 

vere

venza regolata dalla legge
nevoli

 M. FOUCAULT, La volontà di sapere, cit., 90. 
M.J. VERI, Homo-

phobic Discourse policies, nelle 
leggi e nei curricula 

G. PINO, 
Discorso razzista Critical Race 
Theory. 

F. ANGELINI, Orientamento sessuale nell’ordinamento 
costituzionale italiano, in Dig. disc. pubb.

L. FERRARO, Transessualismo e Costituzione, cit., 
A. LORENZETTI, Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone 

transessuali, 
Foro it., 1989, I, 2118, con nota di L. 

MANNELLI, Della libertà sessuale e del suo fondamento costituzionale. Parla di un 

sessuale

 Corte cost., 14 aprile 2010, n. 138, in Giur. cost.
ROMBOLI, Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla vita 
familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice “trop-
po” e “troppo poco”. 

Giur. cost. SAITTO, L’incostituzionalità del 
“divorzio imposto” tra rettificazione di sesso e tutela del “pregresso vissuto” 
della coppia.

21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e gli articoli 10 e 19 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Trattato sull’Unione europea



114 Terzo tempo, fair play

.

sessuali. 

M. C. VITUCCI, La tutela internazionale dell’orien-
tamento sessuale,

 Corte Edu, Alekseyev v. Russia http://hudoc.echr.coe.
int., che ha condannato la Russia ai sensi degli articoli 11, 13 e 14 Cedu per aver 

Giur. cost., L. 
FERRARO, La Corte costituzionale e la primazia del diritto alla salute e della 
sfera di autodeterminazione e di C. TOMBA, Il “depotenziamento” dell’obbligo 
di interpretazione conforme a Costituzione. Un “nuovo” riflesso sulle tecniche 
decisorie? (a margine della sent. n. 221 del 2015). In precedenza, Corte cost., 23 

Giur. cost.



Valori sportivi e strumenti giuridici di contrasto all’omofobia  

.
gender

. 

gender

sessuale di volta in volta desiderato

. 

 G. AMATO, Il gender nella “buona scuola” c’è eccome, in www.lanuovabq.it

gender 
Chiarimenti e riferimenti normativi a sup-

porto dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015. 
L. PALAZZANI, Sex/gender, 

 S. GARBAGNOLI, L’ideologia del genere: l’irresistibile ascesa di un’invenzione re-
torica vaticana contro la denaturalizzazione dell’ordine sessuale, in AG, 2014, 

L. BERNINI, Uno spettro si aggira per l’Europa…Sugli usi e abusi 
del concetto di “gender”, in Cambio, 



 Terzo tempo, fair play

. 
gender 

.

rattere ed una valenza pregiuridica . 

teria, A. GASPARINI, C. LA TORRE, S. GORINI, M. RUSSO, Homophobia in the Italian 
Legal System: File not Found

Confronting Homophobia in Europe. Social and Legal Perspectives
Portland, 2012, 149 ss.

L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, 1, Te-
oria del diritto, D. PULITANÒ, Diritto penale, 

IRTI, Nichilismo e concetti giuridici. Intorno 
all’aforisma 459 di “Umano, troppo umano”

F. MANCUSO, Le verità del diritto. Pluralismo 
dei valori e legittimità, Torino, 2013. Per ulteriori considerazioni, volendo, G. 
GENTILE, La tutela penale, 

 R. SCRUTON, Sexual desire: a moral philosophy of the erotic
ss. N. VASSALLO, “Il matrimonio omosessuale è contro 
natura” L. PALAZZANI, Sex/gender, cit., 121 ss.

 J.M. FINNIS, Law, Morality and Sexual Orientation, in Notre Dame L. Rev.,1994, 
1049 ss.

 F. D’AGOSTINO, Sessualità. Premesse teoriche di una riflessione giuridica, Tori



Valori sportivi e strumenti giuridici di contrasto all’omofobia  

nessun caso

.

 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai vescovi della Chiesa cat-
tolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali
www.vatican.va. 

 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune questioni di 
etica sessuale www.vatican.va.

 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera ai vescovi, cit., § 3. 
 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni concernenti la 

risposta a proposte di legge sulla non discriminazione delle persone omosessuali, 
23 luglio 1992, § 14, in www.vatican.va.

 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni, cit., § 11. 
 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Alcune considerazioni, cit., § 13. 

Refah Partisi and others v. Turkey

Edu, Refah Partisi and others v. Turkey



118 Terzo tempo, fair play

80. 

81

parte di tutti, anche di chi non li condivide82. 

83. 
84

80 G. FIANDACA, E. MUSCO, Diritto penale. Parte generale, 

A. BARATTA, Criminologia critica e critica del diritto penale, Bologna, 1982, 

81 hate 
speech

Genius, 

82 A tal proposito, G. LIMONE, Il sacro come la contraddizione rubata. Prolegomeni a 
un pensiero metapolitico dei diritti fondamentali, 

sanzioni, indipendentemente 
G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, 2014, 

F. GRANDI, Doveri costitu-
zionali e obiezione di coscienza, Napoli, 2014. 

83 M. LAI, La discriminazione nel calcio moderno e l’evoluzione delle normati-
ve federali, in Riv. dir. ec. sport

84 L. 
CASINI, Il diritto globale dello sport

 Olympic Charter www.olympic.org.



Valori sportivi e strumenti giuridici di contrasto all’omofobia  119

cizia, solidarietà e fair-play

. 

Fédération Internationale 
de Football Association

88

89

90. 
Union des Asso-

ciations Européennes de Football
fair play, senza 

91

policy volta a 

88 FIFA Statutes www.fifa.com. 
89 FIFA Code of Ethics www.fifa.com.
90 www.fifa.com, san

91 www.uefa.org. 



120 Terzo tempo, fair play

tivi, dei dirigenti sportivi, degli allenatori, ecc., e la chiusura degli stadi92.

93

94

Statuti FIFA e CONI

, ai sensi 

92 UEFA Disciplinary 
Regulations www.uefa.org.

93

94

UEFA, 

www.coni.it

www.figc.it. 



Valori sportivi e strumenti giuridici di contrasto all’omofobia  121

98. In casi analoghi, in

99

bis 
100. 

101

98

www.svsport.it

99

www.
repubblica.it

100

R. CAPRIOLI, L’autonomia normativa delle federazioni sportive nazionali nel 
diritto privato G. LIOTTA, Attività sportive e responsabilità 
dell’organizzatore, 

101 Anche se in dottrina si osserva che la giustizia sportiva si caratterizza per la 

zionalità lasciata agli organi di giustizia nella individuazione delle violazioni e 
R. MORZENTI PELLEGRINI, L’evoluzione 

dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale

A. RIVIEZZO, Il diritto dello sport “Giustizia” e 
“certezza” (ovvero: un’ennesima puntata della tra giusnaturalismo e 
giuspositivismo) Calcio professionistico 
e diritto G. GEN-
TILE, Modelli concettuali e ragionamento probatorio nella prima sentenza penale 
su ‘Calciopoli’, in Foro nap., 2012, 192 ss. 



122 Terzo tempo, fair play

102. 

103

104, potendo an

. 

102 G. CLEMENTE DI SAN 
LUCA, Dei limiti all’autonomia dell’ordinamento sportivo. Riflessioni intorno a 
calcio e diritto, in Dir. pubbl

103 patron che si ri

fair 
play

C.B. 
LUCAS-CARR, V. KRANE, What is the T in LGBT? Supporting Transgender Athletes 
Through Sport, in Sport Psychologist  E.E. BUZUVIS, Transgender 
Student+Athletes and Sex+Segregated Sport: Developing Policies of Inclusion 
for Intercollegiate and Interscholastic Athletics, in Seton Hall J. Sports and Ent. 
L.

IOC Consensus Meeting on Sex Reassignment and Hyperandro-
genism November 2015, in www.olympic.org

104
M. MCCORMACK, Mapping the Terrain of Homosexually-Themed Language, in 

J. Homosex.
 È 



Valori sportivi e strumenti giuridici di contrasto all’omofobia  123

e testimonial

108. 

fair play, non certo le caratteristiche sessuali 
109

S. MOCCIA, Il 
diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica teleologica, 

 FIFA Good Practice Guide on Diversity and Anti-Discrimination, in www.fifa.
org. 

108 STEENBERGER, J. TAMBOER, Ethics and the double character of sport: an attempt 
to systematize discussion of the ethics of sport

Ethics and Sport
J.H. FREY, D.S. EITZEN, Sport and Society, in Annu. 

Rev. Sociology, 
109 TÄNNSJÖ, Against sexual discrimination in 

sports Values in Sport. Elitism, nationalism, 
gender equality and the scientific manufacture of winners

SCHNEIDER, On the definition of ‘woman’ 
in the sport context Values in Sport
ss.



124 Terzo tempo, fair play

110

111, ci sono tutte le condizioni per con
112, 

113

114.

110 STEENBERGER, 
The double character of sport
Values and Norms in Sport. Critical Reflections on the Position and Meanings of 
Sport in Society, Aachen, 2001, 49. Che lo sport sia considerato dal legislatore 

111 E. ANDERSON, Inclusive Masculinity. The Changing 
Nature of Masculinities  M. MCCORMACK, 
The Declining Significance of Homophobia. How Teenage Boys are Redefining 
Masculinity and Heterosexuality

112 J. BUTLER, Athletic Genders: Hyperbolic Instance and/or the Overco-
ming of Sexual Binarism, in Stan. Hum. R., 1998, 103 ss., autrice di una delle 

gender 
norms  

113 V. BURSTYN, The Rites of Men
114 L. CHIEFFI, Impiego di sostanze dopanti nella pratica sportiva e salvaguardia dei 

valori personalistici, in Dir. giurisp.
dalle strategie di inclusione sociale, G.B CUNNINGHAM, E.N. MELTON, The Benefits, 



RICCARDO CANNAVALE

una Tavola Rotonda dal titolo: 
scopo di 

sportivo.

pici di Sochi del 2014.

sul web
focus lo sport.



 Terzo tempo, fair play

esperienza.

“Il video fa parte di un progetto che si chiama “Fuori” - racconta l’at-
leta - in cui persone più o meno famose si raccontano e chiedono in strada 
cosa ne pensano degli omosessuali.

Siamo andati in Corso Buenos Aires a Milano e le reazioni della gente 
sono state scioccanti. Non si parlava di un quartiere degradato, popolare, 
ma del corso più importante di Milano, frequentato da persone con un 
buon livello culturale e dalle quali ti aspetti atteggiamenti, per così dire, 
più politicamente corretti.

Invece, dalle risposte ti rendi conto che, non senza imbarazzo e magari 
anche provando ad usare fair play, il quadro che ne viene fuori è quello di 
una forte ignoranza sul tema dell’omosessualità che finisce quasi natural-
mente a far assumere atteggiamenti omofobi.

Quando quei ragazzi mi hanno risposto: “Spero di no” lo hanno fatto 
ridendo, magari pensando così di fare una battuta ma, a ben pensarci, la 
cosa è grave e c’è ben poco da ridere”.

“ Fare coming out adesso è importante. Forse – continua il portiere 
della nazionale di hockey in line – non ci si rende conto di quanto forte 
sia, nel mondo dello sport, l’omofobia, che non è solo l’essere picchiati o 
discriminati, ma è fatta di piccoli gesti, compiuti da allenatori e compagni 
di squadra. Un esempio? Insultarsi negli spogliatoi appellandosi “frocio” 
è qualcosa che non dovrebbe esistere.

E per far si che ciò non accada è importante parlare.
Al mio primo mondiale, nel 2011 in Francia, quando la mia ragazza è 

venuta sugli spalti, io avevo paura di stare vicino a lei, non volevo darle la 
mano perchè non volevo far vedere questa cosa perchè, come tutti, ritenevo 
che non fosse necessario dire di essere gay.
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Poi ho capito. Scegliere di non dire niente significa scegliere di stare 
dalla parte sbagliata, di alimentare un circolo vizioso”.

“vittime di un sistema 
che obbliga gli sportivi a non essere quello che sono realmente”.

suali.
“Nel torneo di serie A ci sono 20 squadre – osserva – ciascuna delle 

quali ha una rosa di 30 calciatori. Quindi sono 600. Su 600 è impossibile 
che non ci sia un omosessuale. Se applichiamo anche al calcio le medie 
sociologiche, in serie A il 5% dei calciatori dovrebbe essere omosessuale.

Eppure non risulta che ci siano calciatori che abbiano dichiarato la 
propria omosessualità

Nicole è un esempio da seguire. Se ci fosse almeno un calciatore ad 
aprire la strada, dopo sono convinto che tanti altri potrebbero fare coming 
out. Ci vuole sempre un modello da seguire”.

“Noi non avevamo detto chi eravamo, abbiamo semplicemente gioca-
to tutte le partite. Quando abbiamo alzato la coppa – racconta Giorgio 
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Sorrentino - abbiamo rivelato il nostro piccolo particolare. È stata una 
grandissima soddisfazione che vale più di mille battaglie. Perchè abbiamo 
dimostrato sul campo che non c’è alcuna differenza”.

“La piattaforma è stato il nostro primo tentativo di creare un luogo in 
cui i ragazzi potessero trovare informazioni corrette circa l’orientamento 
sessuale, l’identità di genere. Quando circa otto anni fa ho cominciato 
a seguire le prime tesi di laurea, il bullismo omofobico era qualcosa di 
sconosciuto, per non parlare del bullismo omotransfobico. Ancora adesso, 
per quanto ci siano state molte bandierine messe sul campo, c’è ancora 
tanto da fare. La piattaforma è cresciuta. Oggi siamo il primo servizio di 
un ateneo italiano che si occupa, per mission, di promuovere la cultura 
delle differenze e contrastare tutte le forme di discriminazione connesse al 
genere e all’orientamento sessuale”.

“la voce del sistema ideologico, normativo, 
sessista, genderista di cui sono impregnati i contesti che si occupano della 
socializzazione primaria e secondaria”.

“Lo stigma di genere è ciò che, in letteratura, si trova sotto la voce di 
mascolinità egemonica – aggiunge Annalisa Amodeo –, che è molto pre-
sente nello sport. Che non vuol dire che i maschi devono essere in un certo 
modo e le femmine in un altro, ma che esiste una piramide molto precisa 
che vede ai vertici un certo tipo di maschio, che anche nell’occultare parte 
di sè deve in qualche modo sostenere la rappresentazione dell’atleta ma-
schio, forte, virile. Un concetto molto pericoloso, che non ha a che fare 
solo su come devono essere i maschi e le femmine, ma che cela una aspet-
tativa sociale per cui in base al proprio sesso biologico occorre praticare 
un certo tipo di sport.

Come servizio atidiscriminazione – continua – stiamo portando avanti 
un progetto che abbiamo definito: promuovere la cultura delle differenze 
nello sport e attraverso lo sport.
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La famiglia, lo sport, la scuola, non sono uno strumento per combattere 
l’omofobia, sono i nostri contesti di vita, quelli in cui noi e i nostri adole-
scenti cresciamo.

Allora la scuola, lo sport, la famiglia, i contesti ricreativi sono contesti 
in cui è importante che ciascuno di noi possa stare bene. Sono contesti in 
cui va perseguito il benessere di ciascuno di noi.

L’omotransfobia è innanzitutto una violazione dei diritti umani ed è l’e-
splicitazione di un contesto in cui si vive male. E viviamo male tutti.

Allora io credo che lo sport, per i suoi valori, debba essere un contesto 
alla stregua della scuola, della famiglia, dei centri sociali, dei contesti 
ricreativi dove alcune frasi dovrebbero essere evitate. Questo è possibile 
se tutti insieme attiviamo percorsi di sensibilizzazione. Da rivolgere alle 
società sportive e ai dirigenti sportivi, che sono le prime persone a cui 
pensare per fare prevenzione primaria”.

dei diritti per tutti.
“Da tempo –

siamo impegnati su queste tematiche pur sapendo le difficoltà. Se parliamo 
di diritti della pratica dello sport non possiamo non farci carico di queste 
tematiche. Da sempre abbiamo avviato campagne molto interessanti: pen-
so ad esempio, andando più indietro nel tempo, alla cartolina dei due paia 
di scarpini attaccati in uno spogliatoio di calcio. “Eterosessuale o omoses-
suale? che differenza c’è”. Campagna condivisa con la rete europea. Oltre 
a questo penso ad altri appuntamenti. Un anno fa a Napoli, con Arcigay, fu 
organizzata una mostra sul tema dei gay e delle lesbiche nello sport, forse 
unica, che parlava di grandi atleti che hanno fatto coming out e cosa abbia 
rappresentato per loro.

A Ferrara abbiamo approvato, qualche anno fa, e Flavio Romani presi-
dente nazionale Arcigay ha condiviso questo percorso, un protocollo con-
tro l’omofobia in vari ambiti. Con le istituzioni, i sindacati, l’Università.

Tutto ciò perchè crediamo che, nello sport in modo particolare, c’è bi-
sogno di grande attenzione.

I diritti Lgbt, però, devono essere un patrimonio in vari ambiti e questo 
è lo sforzo, l’attenzione che chiediamo anche alle associazione Lgbt. È 
chiaro che ci sono le varie specificità ma noi dobbiamo farci carico della 
nostra. Nel mondo sportivo credo che una serie di contraddizioni siano 
venute fuori ed ognuno deve prendersi parte di responsabilità. Dal Gover-
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no al Coni in primis. Crediamo che nostro compito sia andare un po’ piu 
in fondo, parlare di formazione, di allenatori e allenatrici, di operatori 
e operatrici vedere il ruolo che hanno. Ce n’è di lavoro da fare e siamo 
consapevoli. Una consapevolezza che mettiamo qui insieme ad altri. Da 
soli non ce la possiamo fare e questa giornata è importante perchè mette 
insieme opportunità, saperi e competenze e credo che ognuno debba fare 
la sua parte”.

“Credo che evoluzioni rispetto a queste tematiche ce ne siano state ed 
anche importanti. Nel 1963, nell’antistadio di Bologna, Pier Paolo Pasolini 
intervistò i giocatori del Bologna su sesso e amore, per un film che poi di-
ventò “Comizi d’amore”, un pezzo conosciuto della sua storia. Le risposte 
erano risposte sostanzialmente spaesate, nulle, prive di parole. Furono inter-
viste più di silenzi e imbarazzi che vere e proprie risposte. Soltanto Bulgarelli 
riuscì a costruire un concetto. Fu l’apoteosi dell’incomunicabilità.

Degli anni sono passati da allora, i quesiti sono diversi ma ci sono modi 
di essere e di pensare che forse hanno bisogno di tempo. Proprio a pro-
posito di Pasolini, vorrei dire che ho dedicato un po’ del mio tempo a stu-
diare il Pasolini sportivo. Il percorso è stato lungo ed è cominciato con 
un articolo sulla Gazzetta dello Sport, poi diventato un libro. Parliamo di 
25 anni fa. Facevo riferimento all’eclettismo di Pasolini, che da sportivo 
era stato calciatore, ma aveva fatto anche atletica, era stato triplista e 
non disdegnava pedalate in bicicletta, naturalmente un eclettismo anche 
intellettuale: regista, romanziere, polemista, ne aveva fatte tante. E allora 
scrissi questo pezzo insistendo su sostantivi e aggettivi: Pasolini sportivo, 
calciatore, regista, scrittore, provocatore. Pubblicai e un collega venne da 
me il giorno dopo e mi disse: c’è una sola cosa che non ho capito. Perchè 
tra queste varie parole non hai scritto omosessuale? Ricordo che abbiamo 
ragionato molto di questo e abbiamo riflettuto anche sul fatto che lo sport 
è un grande contenitore di valori ma anche di disvalori. In un certo senso 
è il massimo delle possibilità espressive di un essere umano. Nel senso che 
contiene tante nazioni, tante razze, tante lingue, gesti, modi di essere, ma in 
realtà anche dal punto di vista delle istituzioni, dove per istituzioni bisogna 
intendere anche le strutture che sono dentro di noi, ha teorizzato sempre 
l’assenza di trasversalità e differenze, ha sempre teorizzato l’idea che ci 
fosse un blocco omologato di comportamenti e di umanità che dovesse 
essere protetto il più possibile da contagi di “varia natura”.
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La storia delle Olimpiadi, per esempio, è questo: sono dei muri che 
continuamente vengono abbattuti, ma non attraverso un processo di au-
toriforma, ma vengono abbattuti perchè la pressione esterna diventa così 
forte che se tu non li abbatti alla fine sei superato.

Oggi la sensazione che ho è che mentre sul piano simbolico alcune 
vicende ci danno l’idea di una rottura e di tempi che sono cambiati, ma-
gari inserendo ogni tanto un po’ di rapporti omosessuali nelle fiction o 
in qualche film, poi sul piano della quotidianità non è che sia cambiato 
molto, non ci siamo fatti abbastanza domande, non abbiamo affrontato il 
problema veramente. Ci laviamo la coscienza quando arriva lo svarione 
di turno, la battuta fuori dal politically correct e poi tutto torna come 
prima.

Io credo che più ancora che chiedere di rompere le barriere agli stessi 
protagonisti, ai professionisti, bisogna cominciare dal basso questa rimo-
zione di pregiudizi, perchè è dal basso che si costruisce un linguaggio, 
nello sport come nella scuola”.

“La donna lesbica è innanzitutto portatrice di una doppia stigmatizza-
zione in ambito sportivo  , 
quello di essere una donna e quello di intrecciare relazioni affettive e ses-
suali con un’altra donna.

Forse il momento di unione di questi due aspetti è dato dall’invisibili-
tà della donna e della lesbica che, nello sport, hanno per lo più carriere 
invisibili, scarsa risonanza mediatica, poche risorse e, non da ultimo, il 
mancato inquadramento nel professionismo sportivo, che è una forma di 
noncuranza che è peggio della discriminazione.

Oggi è assurdo pensare che donne come Federica Pellegrini o France-
sca Schiavone siano considerate dilettanti. In questo senso alla discrimi-
nazione di carattere qualitativo si affianca una discriminazione di carat-
tere economico.

Perchè, allora, è importante concentrarsi innanzitutto sulla specificità 
di genere? Perchè in un mondo che è prevalentemente maschile, la donna 
lesbica subisce una forma di invisibilità ulteriore, nel senso che una don-
na lesbica che accede a sport praticati da uomini, in qualche modo tende 
ad imitarli ed il solo fatto che donne pratichino attività sportive come il 
calcio, l’hockey, il rugby o il golf porta a qualificarle in automatico come 
lesbiche, che lo siano o meno.
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Questa è una discriminazione non soltanto rivolta alle donne lesbiche - 
dove lesbica diventa attributo volto a denigrarle e insultarle - ma diventa 
una forma di discriminazione nei confronti di chi lesbica non è ma che si 
trova incastrata in una definizione che non le appartiene e che rientra nelle 
discriminazioni basate sull’espressione di genere.

In conclusione, vorrei ribadire che identità e riconoscimento vanno 
sempre insieme, dove per identità si deve intendere la visione che abbiamo 
di noi stessi, delle nostre caratteristiche fondamentali che ci definiscono 
come esseri umani. E l’identità è plasmata non soltanto dal riconoscimen-
to ma anche dalla mancanza di riconoscimento o dal misconosciento. È 
chiaro che quando la società ci rimanda l’immagine di donne lesbiche 
fortemente limitante, sminuente e distruttiva, la conseguenza non può che 
essere l’interiorizzazione della propria inferiorità.

Ed è su questo piano che si deve valutare la vera lotta dei diritti”.

“Qualche tempo fa, alla presentazione del libro di Frédéric Martel, 
“Global Gay”, si diceva che il cambiamento globale di emancipazione 
della comunità omosessuale è irreversibile.

Negli ultimi anni è cambiato tanto, soprattutto il fatto che se ne parli, 
ma la paura è che possa anche cambiare tanto in direzione opposta.

Credo che in realtà si faccia molto e c’è anche tanto da capire nel mon-
do dello sport.

Lo sport è un vettore di comunicazione sociale fortissimo che ha fermato 
anche le guerre, utilizzato anche in maniera strumentale dalla politica, 
penso ai regimi che hanno sempre utilizzato lo sport come vettore di pub-
blicità del machismo e della forza di uno Stato. Dallo sport bisogna quindi 
aspettarsi molto perchè la politica passa attraverso i suoi vettori di comu-
nicazione e lo sport è uno di questi vettori della politica, intesa non come 
partiti ma come convivenza in una polis, attraverso il quale bisogna cam-
biare la nostra società partendo anche da quelli che sono i futuri formatori 
nel mondo dello sport. Io spesso faccio l’esempio nelle scuole di come l’o-
ra di educazione fisica sia l’ora più fragile sotto certi punti di vista, perchè 
è vero che non c’è più la divisione maschi e femmine in quell’ora, ma è l’o-
ra del contatto fisico, l’ora in cui gioco con i ragazzi, faccio la partita con 
le ragazze, ma una persona transgender come vive quel contesto, quell’ora 
particolare all’interno della scuola? È anche l’ora in cui si lascia più “li-
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bertà” ai ragazzi e alle ragazze. Per cui questo è un momento importate: 
questo è un Paese in cui siamo ancorati a quella parte del mondo in cui 
ci siamo sempre visti e rivisti, ovvero in quella parte del mondo in cui ci 
sono gli Stati Uniti di Obama, c’è l’Inghilterra di Cameorn, c’è la Francia 
di Hollande e c’è l’altro pezzo di mondo che è quello di Putin e della Rus-
sia: noi da che parte del mondo scegliamo di essere? Da quella parte del 
mondo a cui sentiamo di appartenere e a cui appartengono i nostri valori o 
scegliamo di fare un grosso passo indietro spostandoci dall’altra parte del 
mondo? Ho dei sentimenti di forte contrasto, perchè il lavoro meraviglioso 
che si è fatto nelle scuole ha generato da una parte un forte avvicinamento 
alle nostre istanze, ma dall’altra anche una controreazione che spero sia 
il colpo di coda di un’omofobia secolare, e che finalmente questo Paese 
possa dare la piena cittadinanza a tutti e a tutte”.

tervento conclusivo del Presidente nazionale della Uisp, Vincenzo Manco.
“Provo a fare un ragionamento partendo dall’assunto che “dallo sport 

ci si aspetta molto”, Partendo dalla nostra esperienza : nell’ultimo con-
gresso tentiamo un altro salto, individuando la necessità di capire come si 
alimenta il terreno dello sport di cittadinanza, di come, attraverso la prati-
ca sportiva, si giunga alla rivendicazione dei diritti di tutti e non solo di chi 
pratica attività sportive: la Uisp dice che fa giocare le persone.

La lettura dello sport è sempre più legata agli spettatori e non ai prati-
canti, e non alle persone che quotidianamente sono protagonisti. Occorre 
un grande salto culturale, proviamo come Uisp a costruire una nostra e 
nuova soggettività , che sta nel costruire sempre di più legami, rappor-
ti che vogliono incidere sul terreno della cultura sportiva e non solo ed 
esclusivamente della pratica sportiva. 

 Perchè la definizione dello sport dell’Europa non è solo ed esclusi-
vamente competizione ed agonismo. Per noi si tratta di un impegno sul 
terreno della trasversalità, dei diritti, che vuol dire affermazione della pie-
nezza della persona: abbiamo bisogno di ragionare di inclusione sociale, 
di intercultura, di sostenibilità ambientale, di antidiscriminazioni. Questo 
è un Paese che ha sorpreso nella sua storia: questa capacità di rete che 
abbiamo messo in campo oggi è l’inizio di un lavoro lungo su questi temi 
e non solo. 

Abbiamo modificato da tempo il nostro Regolamento nazionale della 
formazione che parla di educatori e non più di istruttori, che parla di me-
diatori sociali e non più di arbitri o giudici.

Ed allora ecco perchè, come Uisp, ci sentiamo responsabili dal punto 
di vista dell’azione sociale, perchè apriamo la sfida sul terreno della tra-
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sparenza, sul terreno del riconoscimento, sul terreno delle disuguaglianze 
che le stesse norme creano. La Uisp le sfide non le ha mai aperte da sola: 
abbiamo bisogno di aprirle sul rafforzamento delle reti sociali, anche di te-
stimonial che aprono e giocano la sfida, ma anche sulle conoscenze, sullo 
scambio dei saperi, vogliamo essere un’associazione che quando parla di 
sport apre un orizzonte, una visione di comunità inclusiva.

Noi vogliamo stare nelle periferie soprattutto, ma accorciando le di-
stanze tra le periferie e il centro, di qualunque comunità.

Qui dentro ci giochiamo la partita delle discriminazioni e quindi sull’af-
fermazione piena dei diritti di tutti”. 



GIULIANA VALERIO, CRISTIANO SCANDURRA, FRANCESCA DICÉ,  
ANNA LISA AMODEO, ANTONELLO SANNINO, PAOLO VALERIO

gay

deo e C. Scandurra, online sul sito www.sinapsi.unina.it. È stata consultata anche la 
www.tgeu.org. 
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accettare un coming
sione dalle attività ricreative o, ancor peggio, lavorative. Per le persone 
transgender
alla pratica di uno sport.

1234

Anno Autore Dichiarazione

2009
nazionale di calcio

“gay 1

2012 Cassano, calciatore della 
nazionale non ci siano”2

2012
appartiene”3

2014 Capuano, allenatore 
4

Calcio dilettanti

Tavecchio, presidente 

1 

2 

3 

4 
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Capuano, allenatore “ le adozioni gay  

Salerno, presidente del gay 8

Sarri, allenatore del Napoli 
scusa9

B, Torino 

10

considerati “una tradizione” 8

e non lesiva della persona 

8  

9 

10 
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nere, in cui in particolare si sottolinea che “L’omofobia, la transfobia e la 
discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere 
sono inaccettabili nello sport, come il razzismo o le altre forme di discrimi-
nazione e dovrebbero essere contrastate. Dovrebbero essere adottate misure 
efficaci volte a prevenire, combattere e punire gli insulti discriminatori che 
facciano riferimento all’orientamento sessuale o all’identità di genere in 
occasione o nell’ambito di eventi sportivi. […]”,119

C’è differenza tra sesso e genere?

Quali sono i significati degli altri termini legati al sesso e al genere?
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socioculturale.

trattati.
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Come definiamo le possibilità identitarie relative alle questioni di gene-
re e agli orientamenti sessuali?

gay transgender

queer

 
GAY

TRANSGENDER: aggettivo che indica una persona che non si rico

transgender
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TRAVESTITISMO: detto anche cross-dressing

indicare una persona transgender

evitato. 

QUEER

CISGENDER

La rivelazione: c’è differenza tra outing e coming out?

COMING OUT
coming out coming out 
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OUTING coming out, indica la pratica, 

persona senza il suo consenso.

Quali sono gli atteggiamenti della società che discriminano il mondo 
LGBTQIA?

omonegatività, che, oltre al disagio, 

Quali sono gli effetti di questi atteggiamenti?
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transgender

transgender

transgender

transgender

MINORITY STRESS

la propria identità transgender

Quali sistemi ideologici possono indurre atteggiamenti discriminatori?

realtà esistente e costitutiva di alcuni individui.
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Che cosa si intende per Teoria del gender (o ideologia del gender)?

Gender Studies
sta locuzione sostengono che i Gender Studies

Gender Studies che, al con
Gender 

Studies

disuguaglianze.

Come favorire l’uso di termini più rispettosi, inclusivi e responsabili?
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Spiegazione

Gay

Bisessuale 

“Persona 
persone gay”
“Uomo 
uomini gay”
“Persona / Per-
sone lesbiche”
“Uomini e don-
ne bisessuali”
“Lui è gay
“Lei è lesbica”

Lui è bises-
suale”

Gay
in, “Lui è un gay

Gay e lesbica sono agget
tivi, non sostantivi. Gay 

piano linguistico, non ha 

transgender

identi gay

parla di donne.

Essere gay “Lui si rife-
risce al suo 
essere gay”

gay
gay di 

una persona, utilizzando 

gay

sessuale
di una persona Stile di vita gay

sessuale
Attrazione per lo 
stesso sesso
Identità sessuale

gay sia una scelta e che 

gay

sostenuto dagli esponenti 
delle cosiddette terapie 
riparative: essi, sostenen

delle persone gay, con po
tenziali gravi conseguenze 
sul piano psichico.
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Transgender “Persona 
transgender”
“Inclusione 
transgender”

Transessualiz

“transgendered
Un transgender

I transgender

Travestito

Transgender 
aggettivo, non un 
sostantivo. Bisogna 

“un transgender”. Non 

transessualizza-
to

sso po

che tipo, anche patologi

per indicare una persona 
transgender. Il travestiti

evitato.
trans 

inoltre, spesso usata dalla 



Per non sottovalutare l’uso delle parole 

Identità di 
genere
Espressione di 
genere

“Tutte le per-
sone dovreb-
bero essere 
trattate con 
rispetto nei 
riguardi 
della propria 
identità
e sentirsi 
libere di 
esprimere il 
genere a cui 
sentono di 
appartenere”

Identità sessuale 

  
identità di genere

Non tutte le perso
ne transgender si 
identi
alcune si identi cano e 

Inoltre,  da notare che 
identità di genere ed 
espressione di genere 

 sona 

 il genere a 

non 

Transizione “Lei/lui ha 
iniziato ad 
effettuare la 
transizione 
l’anno scor-
so”

Operazione di 
Transizione 
ne corretto da usare 

non tutte le persone 
transgender, 
sono interessate ad 

 di una persona 

sussiste il desiderio 
di ca dei carat

 
secondari.
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