
 

 

  

COMUNICATO STAMPA 
Donne, sport e parità di genere  

Sensibilizzare ed educare 
 

Mercoledì 19 ottobre 2022, nella Sala Laudato Si’ in Campidoglio a Roma, ore 9.00 -14.00 
 

L’evento, organizzato dalla Rete per la  Parità con il patrocinio dell’Università di Cassino e del Lazio 
Meridionale, inizierà con i saluti di Erica Battaglia - Presidente della Commissione Cultura del Comune di 
Roma, Patrizia De Michelis - Presidente della Rete della Parità,  Teresa Gualtieri - Presidente della FICLU- 
Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO e del Comitato scientifico della Rete per la 
Parità e Francesco Bonini- Presidente della SISS - Società Italiana di Storia dello Sport.  
Seguiranno , coordinate da Alessia Lirosi dell’Università degli Studi Niccolo’  Cusano, le relazioni di Linda 
Laura Sabbadini, statistica, dirigente dell’ISTAT e illustre rappresentante dell’Italia in importanti contesti 
internazionali, di Antonella Stelitano del Consiglio Direttivo Nazionale del Comitato Italiano Fair Play, 
nonché storica della SISS e componente dell’Accademia Olimpica Italiana, di Fiorenza Taricone, Rettrice 
vicaria dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e di Daniela Isetti, componente del Consiglio 
Direttivo dell’Unione Ciclistica Internazionale. 
La giornalista sportiva Francesca Monzone si soffermerà sulla vicenda delle cicliste afgane accolte in Italia; 
Laura Coccia, che è stata atleta paralimpica nazionale, oltre che parlamentare dal 2013 al 2018, tratterà la 
maternità delle atlete. 
Mario Bellucci, docente presso l’Università del Foro Italico e l’Università telematica S. Raffaele, insegnante 
di scienze motorie al Liceo Farnesina di Roma con alcuni suoi studenti analizzerà elementi positivi e criticità 
dell’insegnamento di questa materia in classi miste. 
Adriana Balzarini, componente del Direttivo del Distretto italiano del Panathlon International esporrà alcuni 
aspetti della partecipazione femminile ai Giochi olimpici. Gioia Virgilio, scrittrice di importanti volumi sullo 
sport delle donne, accennerà un’analisi di genere in questo ambito. Sebastiàn Garçìa Guerrero, 
dell’Università Pablo de Olavide di Sevilla, affronterà lo sport urbano da una prospettiva di genere. Silvia 
Lolli, sociologa, scrittrice, già docente di scienze motorie nella scuola superiore e all’ISEF di Bologna, 
aggiornerà sull’inserimento del diritto allo sport nella nostra Costituzione. 
Emma De Pasquale e Marta Vischi presenteranno i lavori di “Toponomastica femminile per e con le atlete”. 
Le conclusioni della giornata sono affidate a Gabriella Anselmi -Presidente di ALEF e consigliera della Rete 
della Parità e Angela Teja -socia onoraria SISS e responsabile dell’area Donne e sport della Rete per la Parità. 
 
L’augurio è che questa giornata possa stimolare riflessioni e ricerche sullo sport delle donne in Italia. Un 
argomento che potrebbe concorrere a ridurre le molteplici disparità di genere ancora esistenti nel nostro 
paese, essendo lo sport una formidabile occasione di formazione delle giovani generazioni.  
 

L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook della Rete per la Parità e in differita sul sito e 
canali social dell’associazione 

Contatti: segreteria.reteperlaparita@gmail.com - https://www.reteperlaparita.it/ 
FB @reteperlaparita        Twitter @ReteParita        IG @reteperlaparita 
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