
 

 

  

 Donne, sport e parità di genere 

Sensibilizzare ed educare 
Mercoledì 19 ottobre 2022, ore 9.00-14.00, Campidoglio, Sala Laudato Si’ 

Incontro promosso dalla Rete per la Parità con Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 
FICLU-Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO e Società italiana di Storia dello Sport 

 
Si parla di parità di genere nel mondo del lavoro, in politica, nella società, ma poco nell’ambito dello sport. 
Le atlete, malgrado siano sempre più protagoniste, sono ancora soggette a stereotipi, discriminazioni e 
disuguaglianze e sono quasi del tutto assenti nei ruoli chiave degli organi di governo, Coni, Federazioni e 
gran parte delle organizzazioni del settore. Per un futuro sostenibile anche nello sport sono necessarie pari 
opportunità e lo sport deve essere strumento di formazione e di contrasto alla violenza.  

                                                                            Saluti 
Erica Battaglia, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Roma 
Patrizia De Michelis, Presidente della Rete per la Parità  
Teresa Gualtieri, Presidente della FICLU e Presidente del Comitato scientifico della Rete per la Parità 
Francesco Bonini, Presidente della SISS-Società italiana di Storia dello Sport 
                                                                         Apertura dei lavori  

Modera Alessia Lirosi, Università degli Studi Niccolò Cusano 

Linda Laura Sabbadini, Statistica e dirigente ISTAT 
Antonella Stelitano, Consigliera del Comitato Nazionale Italiano Fair Play e socia della SISS  
Fiorenza Taricone, Rettrice vicaria dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale  
Daniela Isetti, Componente del Consiglio direttivo di UCI-Unione Ciclistica Internazionale  

Testimonianze e riflessioni 
Francesca Monzone, giornalista sportiva, e le cicliste afgane   
Laura Coccia, atleta paralimpica, già parlamentare    
Mario Bellucci, docente di Scienze motorie e sportive presso il liceo Farnesina, e i suoi studenti e studentesse  
Adriana Balzarini, Consigliera del Panathlon International Italia e socia della SISS 
Gioia Virgilio, Economista sanitaria e scrittrice  
Sebastiàn Garçìa Guerrero, Ph.D. Università Pablo de Olavide di Sevilla 
Silvia Lolli, Sociologa e scrittrice  
Emma de Pasquale e Marta Vischi presentano Toponomastica femminile per e con le atlete 

Conclusioni  
Gabriella Anselmi, Presidente di ALEF e Consigliera della Rete per la Parità 
Angela Teja, Responsabile area Donne e Sport della Rete per la Parità e socia onoraria della SISS 

 
L’evento, aperto al pubblico limitatamente ai posti disponibili previa registrazione al sito 

segreteria.reteperlaparita@gmail.com, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Rete per la Parità e in 
differita sul sito e canali social dell’associazione 

                                                        
Si ringrazia Alberta Maranzano per la collaborazione 
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