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PARTECIPAZIONE

Il

mondo dello sport rappresenta ancora oggi un ambiente molto “maschile”: basti pensare che su 17.750.000 italiani che praticano sport con continuità le donne sono poco più di 7 milioni.

Solo il 24% della popolazione femminile nel nostro Paese pratica sport.
12 punti in percentuale è il gap di differenza tra i praticanti maschi e femmine.
Non solo. Prevale una idea dello sport molto incentrato sulla competizione, sul
risultato, condizionati da un immaginario collettivo dove emerge l’idea dello
sport come forza, maschismo.
Assistiamo fortunatamente ad un lento ma continuo cambiamento e sempre più
donne si avvicinano alla pratica motoria, anche se ancora restano vecchi stereotipi di genere, dove le bambine devono fare danza e i bambini giocare a calcio.
Il ruolo dell’associazionismo e soprattutto di chi governa lo sport deve essere
quello di promuovere una cultura diversa della pratica motoria, per mettere al
centro della proposta la persona chiunque essa sia. Si tratta di elaborare nuove
proposte e nuove e diverse modalità per avvicinare sempre più persone verso la
pratica motoria e sportiva, con la sensibilità di saper accogliere le diverse esigenze e particolarità e cercare concretamente di arginare il fenomeno dell’abbandono che caratterizza in modo drammatico la pratica sportiva del nostro Paese.
Lavorare per creare un ambiente sportivo in grado di accogliere, di far crescere
e saper far praticare lo sport con continuità nell’arco della vita, partendo proprio
dai più piccoli e cercando di trasmettere loro una idea diversa dello sport dove sia
importante il gioco, il rispetto dell’altro, la conoscenza di sé e dei propri limiti.
Abbiamo una forte responsabilità educativa e formativa, prima di tutto verso i
bambini e le bambine che praticano e che quotidianamente partecipano alle attività e che incontrano insegnanti, istruttori ed istruttrici, maestri e maestre sui
campi e negli impianti sportivi, nei luoghi della pratica informale.
Il nostro primo impegno è rivolto a queste figure tecniche, per dare loro maggiori
strumenti formativi, per essere educatori ed educatrici della pratica sportiva.
Questo progetto parte dal basso, coinvolge alcune associazioni di base impegnate quotidianamente nella promozione sportiva. Un laboratorio che ha messo
in rete saperi e professionalità diverse, impegnate nel contrasto ad ogni forma
di violenza e in particolare la violenza di genere. Un laboratorio che certamente
rappresenta un esperimento interessante sul quale sarà importante continuare a
confrontarci.
Manuela Claysset
Responsabile politiche di genere Uisp
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La violenza di genere è un problema che interessa ogni ambito di vita sociale, quindi anche lo
sport, per cui è indispensabile protegge l’ambito sportivo da azioni che colpiscano negativamente le
donne in modo diretto e indiretto. Lo sport deve tenere in considerazione la possibilità che la violenza
di genere si insidi fra le sue mura; il modo in cui reagisce nel contrastare il fenomeno è lo specchio per
comprendere come la società interpreta le relazioni tra uomo e donna. Quale strumento educativo,
lo sport contribuisce in modo determinante alla costruzione di una società dove discriminazioni e
violenza di genere siano bandite.
Cecilia Rossi, Laurea in Scienze motorie e Istruttrice minibasket
Nicole Trambagioli, Psicologa e Istruttrice di ginnastica artistica

È ormai più che consolidato che il gioco è un momento di educazione alla vita durante il
quale il bambino scopre se stesso e si mette in relazione ai suoi coetanei. Nel contesto sportivo, nel
quale i bambini ricercano il confronto con gli altri e cominciano a ritagliarsi un ruolo nella società, è
di primaria importanza saperli educare alla competizione e alla competitività secondo i valori della
correttezza, della non violenza e della parità senza alcuna discriminazione di genere e di cultura. Noi
allenatori e allenatrici siamo dunque anche educatori, capaci di trasmettere valori morali positivi,
trasferibili in tutti gli aspetti e contesti della vita. Il gioco, la palestra e il gruppo possono essere un
mezzo fondamentale per crescere piccoli uomini e piccole donne senza pregiudizi e rispettosi delle
differenze. Diversamente diventa molto pericoloso ignorare o sottovalutare gli stereotipi di genere
inculcati dalla nostra società.
Christian Serra, Istruttore di Arti marziali e Sicurezza personale

Tre annotazioni terminologiche
Nel redigere il testo abbiamo avuto cura di assegnare il genere grammaticale femminile accanto al
maschile. Tuttavia, ogni volta che mantenere questa regola avrebbe interferito con la leggibilità, abbiamo scelto il genere maschile. Dove si legge “allenatori”, “educatori”, ecc., si deve dunque sempre
intendere il testo come riferito ad entrambi i generi.
Nel testo usiamo i termini istruttore, allenatore, educatore sportivo come sinonimi. Sappiamo che
ognuna di queste parole ha invece un significato preciso, anche sul piano del riconoscimento professionale, che varia tra discipline sportive, ma la semplicità del testo non ci richiede, né ci permette, di
mantenere tali distinzioni.
La Sezione 5 propone un “Dizionario minimo per la corretta lettura del manuale” che aiuta a capire in
quale accezione sono usate parole ed espressioni che ricorrono nel testo come, ad esempio, discriminazione, violenza di genere, abuso, molestia.
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Crediti
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Seconda edizione aggiornata

S

ono passati tre anni dalla pubblicazione del manuale. Durante le lezioni
svolte in questi anni, abbiamo raccolto preziosi suggerimenti che ci hanno
condotto alla decisione d’integrare ed aggiornare con cinque schede il
percorso dell’Allenamento del CUORE.

Le schede 13, 14, 15, chiamate Schede di approfondimento, esaminano aspetti
della scienza della comunicazione che possono arricchire il modo di essere
Allenatore o Allenatrice del CUORE. Il loro scopo è consegnare, seppur
in modo conciso, delle tecniche utili a relazionarsi con efficacia ai piccoli e
giovani atleti e atlete, ai loro genitori, a colleghi e colleghe e alla dirigenza delle
organizzazioni sportive.
Le schede di approfondimento 16 e 17 affrontano una tematica emergente in
questi anni: le comunicazioni virtuali. Aiuteranno a trattare l’argomento con i
piccoli atleti e atlete, i loro genitori e la comunità sportiva. La scheda 16 propone
un patto sul cyberfairplay, ossia sulla correttezza nelle comunicazioni on line.
La numero 17, che completa i temi trattati per allenare il CUORE, è una scheda
da somministrare in base all’età dei ragazzi e delle ragazze che alleni e alla
diffusione che osservi tra loro dell’uso dei cellulari e delle piattaforme social (per
es., facebook, instagram, youtube, ecc).
Come nella prima edizione del 2015, anche in questa nuova versione del
manuale, abbiamo ridotto la teoria al minimo indispensabile per aiutare a
comprendere le motivazioni che ci hanno portato a produrre nuove schede e
le ragioni per trattare questi argomenti. Come nella prima edizione, abbiamo
cercato di tradurre le teorie alla base degli insegnamenti contenuti nelle schede
in pratiche da applicare attraverso esempi, suggerimenti e richiami concreti.
Per chi volesse approfondire alcune basi teoriche su cui poggia il progetto e con
cui operiamo nelle nostre formazioni, è disponibile un documento che potete
scaricare dai siti web di COSPE, EOS e Comune di Bologna.
Infine abbiamo messo a punto una bibliografia, riportata in Appendice a questo
volume, per segnalare testi e siti web a chi volesse ampliare lo studio delle
tecniche comunicative trattate nelle nuove schede.
Il nostro appello a lettori e lettrici rimane quello di scriverci per condividere
esperienze ispirate da questo manuale, che abbiano avuto esiti positivi o negativi.
Anche noi, come tutti, abbiamo bisogno di “feedback”.
Agosto 2018
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Sezione 1
Perché questo manuale, per chi è e come usarlo

L

o sport non è soltanto un esercizio fisico ma un formidabile strumento per conoscere e migliorare se stessi
e comunicare con gli altri costruendo relazioni positive. Soprattutto tra i giovani, mantiene un forte ruolo
educativo ed associativo: non è un obbligo delle attività umane, lo si sceglie, si qualifica nella pratica come
mezzo per conoscere se stessi e gli altri. Lo sport ha a che fare con molte dimensioni: le regole, le relazioni, l’educazione al rispetto per sé e per gli altri. Aiuta a comprendere che le dinamiche violente e di sopraffazione sono
un segno di debolezza e non di forza e che l’impegno e la costanza nello sforzo fisico e la capacità di sacrificio,
di sopportare il dolore, talora inevitabile nello sport, non sono esclusivamente associati al genere maschile ma
semplicemente caratteristiche personali.
Educare è la più importante delle funzioni umane: chi insegna lo sport educa, anche attraverso il suo esempio,
alla comunicazione e trasmette i giusti valori insiti nello sport. Il manuale tenta di offrire strumenti semplici ed
efficaci a te allenatore e allenatrice che vuoi svolgere con consapevolezza il tuo ruolo.
Questo manuale è uno dei prodotti del progetto “CUORE: l’unico muscolo da allenare per battere una donna”,
finanziato nel 2014 con i fondi dell’8 per mille dalla Tavola Valdese e le donazioni di due private cittadine. Cuore
si propone di offrire agli allenatori ed educatori, alle allenatrici ed educatrici ed ai dirigenti e alle dirigenti sportive, degli strumenti e delle competenze per trasferire un modello di mascolinità diverso dal modello dominante
e per aiutare bambini e bambine ad acquisire la capacità di riconoscere dinamiche relazionali decise e imposte
da una mascolinità egemone. Cuore aiuta gli educatori sportivi a riconoscere e contrastare dinamiche di
violenza di genere, a volte aperte ed evidenti, a volte sottili e nascoste, nei contesti sportivi in cui operano.
Le autrici e gli autori sono coscienti della portata limitata del cambiamento che questo manuale può indirettamente provocare in bambini e giovani che ricevono continui stimoli alla violenza e alle molestie di genere dai
mezzi di comunicazione e da adulti irresponsabili. Sono tanti i cattivi esempi di fumetti, bambole e cartoni animati che propongono un’immagine totalmente sessualizzata delle bambine e delle ragazze, tendenti ad assecondare gli altri e sognatrici, arrendevoli e passive, mentre i ragazzi tendono “naturalmente” alla competizione,
al combattimento e al raggiungimento di uno status o di un obiettivo. Nondimeno, autori e autrici sono consapevoli che l’impegno di ciascuno, nei confini del proprio raggio di azione, può segnare una differenza.
In palestra e nella pratica sportiva questo compito appartiene a te, istruttore, allenatore ed educatore sportivo
femmina o maschio che tu sia.
Il testo è inteso come uno strumento di uso pratico, di facile orientamento, nel quale filosofie, approcci e concetti sono limitati al necessario e indispensabile a giustificare e spiegare le azioni suggerite. È diviso in sei sezioni
di cui le prime tre sono di introduzione e orientamento. La sezione 4 offre le schede di pronto uso, presentate
in modo da lasciare poco lavoro di preparazione all’allenatore già tanto impegnato nell’insegnamento della pratica sportiva. Le sezioni 5 e 6 completano il testo con il dizionario minimo delle parole usate, un glossario e un
orientamento per chi volesse approfondire.
Buona lettura e buon ALLENAMENTO DEL CUORE!

E | SCHEDE OPERATIVE | SCHEDE OPERATIVE | SCHEDE OPERATIVE | SCHEDE OPERATIVE | SCHEDE OPERATIVE
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Sezione 2
Un manuale per l’educatore sportivo e l’educatrice
sportiva che intenda allenare il cuore

2.1 La violenza di genere: perché è affar tuo
L’Allenatore del CUORE è colui o colei che intende contribuire a creare una società dove la violenza di genere è bandita. Ma cosa s’intende esattamente quando si parla di violenza di genere? Non esiste una definizione
universalmente accettata, quindi è opportuno partire da alcune definizioni ufficiali. Nel testo usiamo i termini
istruttore, allenatore, educatore sportivo come sinonimi. La Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro
le donne adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite afferma che la violenza di genere è:

La violenza nei confronti delle donne è violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza
fondati sul genere che provocano danni o sofferenze di natura fisica, sessuale,
psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella
vita privata.

Sono diverse le tipologie della violenza di genere:
• violenza fisica: ogni atto volto a fare del male o a terrorizzare la vittima che può causarle lesioni (lanciare
oggetti, schiaffi, pugni, calci, soffocamento, minacciare e/o usare armi da fuoco, costrizioni fisiche basate
sulla forza);
• violenza sessuale: ogni forma di coinvolgimento in attività sessuali indesiderate ottenute contro volontà
e/o minaccia che siano lesivi della dignità della vittima (costrizione ad avere rapporti sessuali con terzi,
stupro, prostituzione, visione di materiale pornografico);
• violenza psicologica: ogni offesa, insulto, umiliazione o mortificazione volto a intimidire, perseguitare e
denigrare la vittima minandone l’autostima (controllo e gestione della vita quotidiana, minacce, denigrazioni, offese, paragoni sminuenti, battute sessiste, critiche umilianti, ecc.);
• violenza economica: ogni forma di privazione o controllo che limiti l’accesso all’indipendenza economica
della vittima (limitare o negare l’accesso alle finanze familiari, appropriarsi dei risparmi o dei guadagni
della donna, sminuire il contributo della donna);
• violenza spirituale (impedimento all’esercizio del culto religioso, denigrazione, critiche, battute a sfondo
religioso, ecc.);
• violenza stalking: insieme di atti persecutori, ripetuti e intrusivi che creano ansia e paura per l’incolumità
della vittima, tali da comportare un drastico cambio nelle sue abitudini di vita.
La violenza di genere trova terreno fertile nella società maschilista e patriarcale e negli stereotipi che sono alla
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base di una cultura che vede il maschile ed il femminile in contrapposizione e dove le libertà e le potenzialità
delle donne sono gestite ed influenzate dall’uomo. Si basa sulle disuguaglianze sociali, di potere, prestigio e ricchezze, nonché sulla suddivisione dei ruoli nella società che prevede una rigida determinazione delle mansioni
che uomo e donna, per essere ritenuti tali, devono ricoprire.
Purtroppo in alcuni Paesi è ancora presente una forte disuguaglianza in materia legislativa, tanto che le donne
non godono degli stessi diritti degli uomini. Sono però da considerarsi violazione dei diritti, e quindi violenza di
genere, anche tutti gli atti di omissione, esclusione, discriminazione legati all’alimentazione, istruzione, accesso
alle attività sportive amatoriali e agonistiche, accesso all’assistenza sanitaria in base al sesso che si riscontrano
in società, come la nostra, che dal punto di vista legislativo sono in linea con tutti i principi del diritto internazionale contro le discriminazioni.
La violenza di genere colpisce le donne secondo modalità precise e strutturate in ogni fase della loro vita, un fenomeno favorito da aspetti sociali, culturali, economici, giuridici e politici tanto che è molto facile cadere in stereotipi e
comportamenti sessisti, pur involontariamente e senza consapevolezza. Quindi come promotori di una cultura dove
la violenza di genere è bandita, dobbiamo porci sempre la domanda: “Quanto quello che dico e faccio con e per le
donne è influenzato dagli stereotipi che sono cementificati nella cultura in cui vivo?”
La violenza di genere contro le donne riguarda tutta la società ed è agita dagli uomini, quindi sono prima
di tutto gli uomini a doversi fare carico del problema, a considerarsi responsabili delle proprie azioni e dei
propri pensieri, perché la violenza di genere è una violazione dei diritti umani, con un costo altissimo, sia dal
punto di vista morale ed etico, sia dal punto di vista economico, senza scordare il grave impatto che ha la “violenza assistita” sulle bambine e i bambini che saranno gli uomini di domani. É più semplice costruire bambine e
bambini sani che “aggiustare” adulti distrutti.
Alla base di questo manuale è la convinzione che è dovere di ogni persona contrastare la violenza di genere,
riconoscendola, non agendola, isolandola e indignandosi. Riteniamo sia compito di ogni educatore sportivo assolvere a tale dovere contribuendo alla formazione di bambini che possano diventare adulti non violenti,
non sessisti e non omofobi.

2.2 Autenticità e consapevolezza: la carta d’identità dell’educatore sportivo
La consapevolezza, da parte di ciascun allenatore, del proprio ruolo di educatore, è premessa fondamentale per
poter utilizzare proficuamente questo manuale. È ormai ampiamente riconosciuto che la pratica sportiva può
avere rilevante influenza nello sviluppo e nella formazione dei giovani perché offre un contesto educativo che,
al pari di altri ambiti (quali la famiglia, la scuola, il gruppo dei pari), ha il compito di trasmettere valori importanti
sul campo da gioco come nella vita: il rispetto per gli altri, la capacità di costruire un’identità maschile non violenta e rapporti rispettosi delle differenze, la disciplina e il rispetto delle regole, il lavoro di squadra.
I giovani atleti spesso descrivono i loro allenatori come guide ai quali e alle quali amano riferirsi, figure paterne,
materne o amicali, alle quali affidano parti importanti del proprio processo di crescita. I ragazzi e le ragazze hanno bisogno di esempi a cui attingere per divenire adulti e spesso trovano nell’allenatore sportivo quel modello
di riferimento al quale ispirarsi e da cui trarre insegnamento e guida: lo ascoltano, rispettano la sua opinione
e sono abituati a seguirne le istruzioni sulla preparazione atletica, la tecnica e la prestazione. L’allenatore e
l’allenatrice, quindi, non insegnano solo gli elementi tecnici e tattici di una disciplina sportiva ma, attraverso il proprio modo di essere e di insegnare, hanno anche il “potere” di trasmette valori e modelli di
comportamento che i giovani e le giovani porteranno con sé anche fuori dal campo sportivo e nella loro vita da
adulti. Del resto, passare attraverso il corpo, come accade nell’attività sportiva, per aumentare la conoscenza di
sé, fornisce elementi fondamentali per lo sviluppo di un giovane, quali la percezione dei propri limiti e delle proprie potenzialità. Per questa ragione ogni allenatore e allenatrice deve prendere consapevolezza della preziosa e
importante funzione che svolge: far sì che i giovani diventino adulti rispettosi e cittadini responsabili.
In questo manuale definiamo “adulti responsabili” le persone in grado di rispettare gli altri, negando ed evitando
ogni forma di violenza (verbale o fisica) come strumento di persuasione, sottomissione, reazione nei confronti
di altri e, particolarmente, nelle relazioni di genere. L’allenatore allora deve essere profondamente consapevole
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del rischio che alcuni pretesi valori, atteggiamenti e comportamenti insegnati o tollerati, quando agiti nel comportamento, possono, anche inconsapevolmente, sostenere e rinnovare modelli violenti e prevaricatori e nutrire
stereotipi di genere che possiamo ritrovare con facilità alla base della violenza nei confronti delle donne, della
persone omosessuali e transgender.
L’ambiente sportivo è un ambiente dove, troppo spesso, permane nella rappresentazione delle relazioni
di genere una predominante tendenza a trasmettere l’ideologia della supremazia maschile sulle donne
e sugli uomini considerati non sufficientemente mascolini, creando un contesto dove aggressività e violenza
rischiano di diventare costitutivi dell’essere “uomo”, anche uomo sportivo. Pensiamo all’esortazione a resistere
nonostante il dolore, a continuare senza fermarsi, senza mostrare debolezza legati all’identità maschile (per
es. “un vero uomo non molla mai” oppure “non fare la femminuccia!”), esempi di valori che frequentemente si
associano all’ideale di campione. Un immaginario di genere che ripropone stereotipi già fortemente e continuamente prodotti e riprodotti da televisione, internet, radio, riviste, giornali, ecc. che attraverso la pubblicità, le
serie televisive ed ogni altro tipo di programma televisivo, confermano modelli di genere fissi.
La forza e la debolezza dell’educatore sportivo stanno nel fatto che un istruttore o un’istruttice, oltre che per
il ruolo che ricopre, è in gioco in quanto persona, con valori, credenze, aspettative proprie e con il proprio
senso di responsabilità. Per essere un modello positivo ai quali i bambini e le bambine possano ispirarsi sono
necessarie due qualità: autenticità e consapevolezza. Non è necessario essere uomini o donne “perfetti” ma
è fondamentale essere in grado di ascoltare e comunicare in modo autentico ed efficace e comportarsi con
coerenza. Autenticità e consapevolezza non hanno altro punto di partenza che l’ascolto di sé e il riconoscimento
di ciò che ognuno è realmente, per passare poi all’incontro autentico con l’altro e all’educazione al rispetto e alla
valorizzazione delle differenze. Sulla valorizzazione delle differenze si fonda la costruzione di nuove relazioni di
genere, capaci di uscire dal vincolo posto da schemi e ruoli rigidi e complementari. Certo questo percorso richiede l’attenzione, l’osservazione e l’ascolto attento dei ragazzi, la valorizzazione di ciascuno, il rispetto per i talenti,
le potenzialità e i limiti. Troviamo efficaci le parole del grande scrittore contemporaneo Daniel Pennac che ha
ribaltato l’analisi del rapporto tra docente e discente analizzandolo dal punto di vista dell’alunno:

Ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile
è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non
è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano
al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un
impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo
conferisce all’insieme. Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti,
alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera
brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica.
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L’educatore sportivo, dunque, riconosce ciascun allievo per le sue potenzialità e caratteristiche, per il contributo
originale e specifico che può portare alla squadra, per l’impegno che può dare nella sua prestazione personale e
si impegna a sua volta ad accrescere la propria capacità tecnica, tattica e strategica nel rispetto di questi aspetti
personali. Trasmette i valori del rispetto dell’altro, dello sport come momento ricreativo della persona il cui piacere e la soddisfazione non si generano unicamente ed esclusivamente nella vittoria ma sono intrinseci alla partecipazione con altri all’esperienza condivisa e comune, alla percezione di una crescita personale psicofisica e globale.
Infine, l’educatore sportivo comunica ai propri ragazzi utilizzando un linguaggio a loro comprensibile, pur nella
consapevolezza che la lingua più efficace, per un educatore, è il proprio esempio. L’adulto che svolge un ruolo
educativo deve possedere un’adeguata capacità comunicativa verso i bambini e gli adolescenti di cui si occupa,
una competenza che possa valorizzarli e facilitarne l’acquisizione di quel livello di autostima sufficiente ad affrontare le situazioni della vita e a rispettare gli altri.
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2.3 I confini del manuale e le istruzioni per l’uso
Quali sport
Il manuale fornisce indicazioni generali utili per tutti gli allenatori e le allenatrici di qualunque ambito sportivo,
sebbene nel testo troverete diversi riferimenti a sport di squadra perché in essi sono più evidenti le dinamiche
negative che possono generarsi e svilupparsi all’interno del gruppo e l’effetto che queste esercitano sui singoli
giovani; negli sport di squadra, infatti, è particolarmente esaltata la relazione con l’altro, la comunicazione e
l’interazione all’interno del gruppo. Inoltre negli sport di squadra considerati tradizionalmente maschili (come ad
esempio il rugby, il calcio, il basket) è più probabile rilevare molestie o atteggiamenti e comportamenti discriminatori. È però altrettanto vero che tutti gli allenatori e le allenatrici di sport individuali che abbiamo consultato
confermano che sospetti e anticipazioni di atteggiamenti e comportamenti sessisti si rilevano in qualunque
sport, anche in quelli tradizionalmente pensati come antidoto alle propensioni aggressive, come ad esempio
le discipline orientali. Purtroppo una lettura ed una pratica superficiale e, potremmo dire, geneticamente modificata, delle arti marziali (judo, karate, aikido, ju jitsu, taekwondo, kungfu/wushu, ecc.), tende, da un lato, a
dare preminenza alla competizione in un senso che potremmo quasi assimilare alla sopraffazione, dall’altro agli
aspetti estetici, di prestazione e spettacolari, sottovalutando o alienando quelli etici, formativi, salutistici, che da
sempre ne hanno definito la profondità. Anche in questi sport, dunque, è l’insegnante, con la sua interpretazione
della disciplina e dei suoi valori, che può fare la differenza.
In conclusione, con la nostra scelta di riferirci agli sport di squadra non vogliamo affatto negare che gli sport
individuali offrano occasioni e condizioni utili ad accompagnare lo sviluppo di adulti rispettosi, che non si concedono la possibilità di barare, che si misurano con i propri limiti, con le proprie possibilità e con l’inestricabile
rifiuto della violenza e degli abusi, compresi le violenze verbali e fisiche di genere. Non dimentichiamo che, come
confermano gli studi e le esperienze degli educatori e allenatori, gli stereotipi di genere funzionano già nella
scelta dello sport da praticare.
Quali età

Questo manuale propone strumenti da utilizzare nella formazione dei bambini di età compresa tra i 6 e gli 11
anni. La scelta è dettata dal parere degli esperti in merito alla plasticità di questa fascia d’età; la letteratura ha
infatti ampiamente dimostrato che i bambini e bambine, già a partire dai 4 anni, cominciano ad incamerare
gli stereotipi di genere seguendo le valutazioni che famiglia e società danno dei due sessi. In particolare si
sviluppa un giudizio di favorevolezza verso il maschile rispetto al femminile, influenzato principalmente dai mass
media e dalla ripartizione dei compiti in casa tra i genitori. Dai 6 anni in su, quindi, l’immaginario dei ragazzi e delle ragazze è già influenzato da stereotipi riguardanti i rapporti tra uomini e donne ma, fortunatamente, non è ancora radicato: i preadolescenti, che devono ancora strutturare la propria identità sessuale, finiscono per aderire
a modelli che prevedono la violenza e la prevaricazione dell’uomo sulla donna solo se mancano delle alternative.
Non è sempre facile, in un manuale così breve, fornire indicazioni precise di attività da realizzare con i più piccoli
(6-8 anni) e forse non ci siamo riusciti appieno. Per questo vi invitiamo a leggere alcuni dei testi che suggeriamo
nella Sezione 6. Per converso, siamo certi che alcuni suggerimenti di questo manuale siano adattabili anche a ragazzi fino ai 14 anni; oltre questa età, essi possono ancora essere spunto per un programma di lavoro
sull’identità e la violenza di genere con le opportune variazioni per adeguarli all’età adolescenziale.
Maschi “o” femmine?
La risposta è maschi “e” femmine! Lo scopo del progetto Cuore è quello di contribuire a costruire una mascolinità basata su principi di rispetto e parità di genere, pertanto il percorso formativo proposto con l’Allenamento
del Cuore si rivolge principalmente agli atleti di sesso maschile. Questa scelta, tuttavia, non esclude
affatto la partecipazione delle atlete di sesso femminile ai momenti formativi programmati, anzi, la battaglia alla violenza di genere non può essere vinta puntando tutto su una sola parte (maschi o femmine che sia)
escludendo l’altra. Bambine e ragazze devono poter riflettere sulla propria appartenenza di genere a prescindere
dagli stereotipi, perciò acquisendo la capacità di riconoscerli e contrastarli, e di potere crescere libere dalla violenza che va ugualmente riconosciuta come inaccettabile e ancor più contrastata.
Del resto, in ambito sportivo, è sempre più frequentemente consigliata e sperimentata la formazione di squadre
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miste (maschi e femmine), ovviamente ponendo attenzione al fatto che siano equilibrate e con regolamenti che
tengano conto di questa particolarità. Pertanto è del tutto possibile, e anzi opportuno, rivolgere la formazione a
maschi e femmine, perché essa potrà essere occasione di crescita e riflessione per gli atleti di entrambi i sessi, tanto più che il manuale fa riferimento all’allenamento e all’educazione della fascia di età 6-11 anni,
periodo della crescita in cui le differenze morfologiche non sono elevate.
Anche se nelle schede formative le esercitazioni sono rivolte essenzialmente ai bambini, cerca di coinvolgere appieno le bambine, se nella squadra che alleni ce ne sono, per trasmettere loro il senso di chi è un
“vero uomo”. Le aiuterai ad essere future donne che sapranno riconoscere un uomo rispettoso da
un altro violento e succube di stereotipi, donne che non giustificheranno più il sistema della mascolinità
violenta e abusante ma che sosterranno la mascolinità rispettosa e paritaria. Non dimentichiamo infine che i
comportamenti maschilisti, offensivi e sminuenti dell’altro sesso possono essere appresi e interiorizzati anche
dalle femmine e, purtroppo, la cronaca e gli studi ci segnalano che ciò accade con preoccupante frequenza.
Una cassetta degli attrezzi
Alla sezione 3 troverai descritto l’intero percorso formativo che ti suggeriamo di seguire per l’Allenamento
del Cuore, dalla A alla Z, dai passaggi preliminari e preparatori del percorso sino ai contenuti educativi da trasmettere ai giovani atleti e alla valutazione del tuo lavoro.
La sezione 4 contiene:
• 12 schede di pronto uso per mettere in pratica quanto descritto alla sezione 3
• 5 schede di approfondimento di alcuni elementi di comunicazione
In questi anni di pratica, abbiamo constatato che l’ascolto attivo e la capacità di porre domande sono competenze comunicative non abbastanza conosciute da chi ha il compito di educare nello sport (d’altra parte non
si è mai prestato sufficiente attenzione alla formazione all’ascolto fino ad anni recenti). L’occasione di questa
nuova edizione inevitabilmente ci richiama infine a stare al passo coi tempi: ecco perché le due ultime schede di
approfondimento sono dedicate alla comunicazione e alla violenza su internet.
Naturalmente potrai scegliere di seguire solo una parte del percorso o di personalizzarne alcuni passaggi, di
seguire le istruzioni delle schede o di riadattarle sulla base delle tue esigenze, dei tuoi tempi, esperienza, sensibilità e conoscenza dell’ambiente sportivo in cui operi. Il vero successo del programma dipenderà, in primo
luogo, dalla tua volontà e capacità di adattare l’allenamento ai tuoi piccoli atleti e al tuo stile e, in secondo luogo,
da quanto tu credi in quello che fai e nel modello di ruolo che ritieni di essere.

Sezione 3
Mappa orientativa per l’Allenamento del CUORE

I

l percorso proposto in questo manuale è costituito da schede che ti accompagneranno in ogni passo, offrendoti indicazioni sulla preparazione di ogni momento formativo, suggerimenti per presentare i temi affrontati
in modo adeguato ai destinatari, esercizi e tracce per la discussione guidata. Questa sezione vuole essere una
mappa utile ad orientarti nell’Allenamento del cuore: illustra il percorso e offre una guida per l’utilizzo delle
schede, contestualizzandole all’interno della formazione ed indicando in quale fase della stessa farvi ricorso.
Nella figura trovi rappresentate le diverse tappe da seguire per portare a compimento l’Allenamento del cuore.

Allenamento
del
cuore

potenzia il
tuo ruolo
di modello
positivo

informa
tutti coloro
che vanno
informati

impegna
la squadra

educa gli
allievi al
rispetto delle
differenze

3.1 Potenzia il tuo ruolo di modello positivo
L’allenatore può fare di più che insegnare la pratica di uno sport. Può contribuire a fare sì che i ragazzi costruiscano sani rapporti con i compagni e le compagne, trattino con rispetto gli avversari e gli arbitri, siano pronti a
contrastare ogni forma di violenza e di prevaricazione.
Per trasmettere tali principi devi sapere in primo luogo quanto essi ti appartengono davvero. È importante che
tu prenda consapevolezza del tuo stile educativo e del tuo approccio ai temi della violenza e della violenza di
genere, perché trattare questi temi da educatore non può che avere il punto di partenza nell’ascolto e nell’osservazione di te stesso o te stessa. Per aiutarti nell’analisi, ti proponiamo il questionario di autovalutazione che
trovi nella Sezione 4, Scheda n. 1 “Il test per capire quanto sei già Allenatore del CUORE”.
Ricorda che operare sulla base di pregiudizi, schemi e condizionamenti, fa parte del normale funzionamento del
cervello e delle emozioni di ciascun essere umano. Si tratta di elementi che spesso agiscono al di fuori della nostra consapevolezza e perciò è particolarmente importante, per chi svolge una funzione educativa, soffermarsi
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a riflettere per individuare quegli aspetti che, sfuggendo al nostro sguardo interno, possono indirizzare il nostro
comportamento in modo negativo. Lo strumento proposto nella scheda ti offre una traccia per guidare questa
autoriflessione, mettendo in evidenza gli aspetti principali su cui ti è utile approfondire ed indicando dove – in
questo manuale e altrove – puoi trovare altri contenuti utili.

3.2 Informa tutti coloro che vanno informati
All’inizio della stagione sportiva è tuo compito informare tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel programma
di contrasto alla violenza di genere chiamato Allenamento del CUORE. Comunicare adeguatamente questo
impegno, esplicitandone principi e obiettivi, contribuisce ad aumentarne il grado di successo e di impatto positivo. Ovviamente i primi destinatari dell’attività di divulgazione dovranno essere le società sportive con le quali
collabori: se riuscirai a convincerli che dovrebbero rendere l’Allenamento del CUORE il programma di tutta
l’associazione, il tuo lavoro produrrà effetti più ampi.
La lista minima degli attori in gioco include: genitori dei tuoi allievi, altri allenatori, atleti, dirigenti delle società
sportive dove lavori, sponsor. Le modalità con cui farlo dipendono talmente dalle relazioni che intrattieni con
questi soggetti, che lasciamo a te la libertà di scegliere le vie più efficaci tra quelle che sono a disposizione. Ci
permettiamo però di suggerirti un passaggio che si tende a trascurare, specie laddove le relazioni sono buone e
informali, magari favorite dalle piccole dimensioni del gruppo sportivo: ci riferiamo al passaggio formale di una
lettera alla direzione (o alla presidenza) ed ai genitori dei ragazzi e delle ragazze che, sinteticamente, presenti
il programma.
Abbiamo impostato per te due prototipi di lettera di questo tipo nella Scheda n. 2 “Informare la comunità” e
nella Scheda di approfondimento n.16, dove troverai anche altri suggerimenti per un completo programma di
comunicazione. Potrebbe non essere facile ottenere consenso alla tua proposta di avviare questo percorso, per
questo ti diamo qualche suggerimento su come affrontare eventuali resistenze alla Scheda n. 3 “Introdurre
l’allenamento del cuore in un ambiente indifferente o ostile”.

3.3 Impegna la squadra al contrasto della violenza di genere e valuta l’effetto
che produce

È importante trasmettere ai giovani atleti e atlete le tue aspettative per la stagione sportiva. All’inizio
del campionato o del corso, comunica ai bambini che hai aderito all’Allenamento del CUORE, un programma
che affianca agli obiettivi sportivi degli obiettivi di comportamento personale e di squadra, incentrati a imparare
a trattare tutte le persone con rispetto, in particolare le bambine e le donne, per instaurare sani rapporti con i
compagni e le compagne di squadra, gli amici, le famiglie, gli avversari, gli arbitri ed i fan.
Per informare adeguatamente i tuoi ragazzi, motivare la squadra al programma di Allenamento del CUORE e
creare il giusto clima, è utile portare la squadra all’assunzione di un impegno formale per costruire e promuovere
un ambiente non violento sul campo da gioco, fuori dal campo e nella vita di tutti i giorni. In tal modo, potrai più
facilmente condividere con allievi e allieve gli obiettivi da raggiungere, conferirai ufficialità e consistenza all’impegno assunto e attiverai tra i ragazzi stessi una forma di controllo reciproco sul rispetto dell’impegno preso.
Proponendo l’assunzione di un impegno formale, farai capire ai tuoi giovani atleti quanto sei attento e interessato al modo in cui si comportano con gli altri, in particolare con bambine e donne, dentro e fuori dal campo.
Alla Scheda n. 4 “Impegnare la squadra nell’Allenamento del CUORE” suggeriamo alcuni possibili strumenti
che puoi riprendere e fare tuoi come, ad esempio, la maglietta dell’Allenamento del CUORE, da indossare
durante gli allenamenti e le partite, e il patto (o carta d’impegno o codice etico) da sottoscrivere. Qualunque sia
lo strumento scelto per formalizzare l’assunzione d’impegno al contrasto della violenza, sarà importante introdurne in maniera chiara ed efficace il senso e l’obiettivo. Alla stessa scheda troverai indicazioni utili per costruire
un discorso introduttivo efficace e altri modelli da riprendere.
Un codice o una carta d’impegno hanno la capacità di aprire le porte a quella cultura dell’essere sportivo che, con
pazienza e costanza, ha buone possibilità di permeare sempre più il clima che si respira nel tuo corso, nell’associazione sportiva di cui fai parte, nel club, ecc. Inoltre, sai come sportivo che, a fronte di un impegno, a fronte
di regole del gioco, allenatore, allenatrice e arbitro applicano delle punizioni, dei cartellini gialli e rossi in caso di
violazione del patto (usando termini desunti dal calcio) e le penalità che a questi cartellini sono associate. L’Al-

lenamento del CUORE non deve fare eccezione. Dopo aver messo a punto il patto d’impegno reciproco, dovrai
costruire insieme con i tuoi giovani atleti il sistema di “penalità” alle violazioni del patto per mantenere alta la
motivazione e far in modo che la squadra tutta si controlli e si sostenga in questo percorso. Trovi i suggerimenti
per la costruzione delle penalità alla Scheda n. 5 “Cartellino rosso”.

3.4 Educa i tuoi allievi al rispetto delle differenze
Avendo deciso di essere un modello per i tuoi ragazzi e le tue ragazze, il contrasto della violenza di genere deve
diventare un tema di lavoro integrato nelle attività di tutta la stagione sportiva.
Dopo aver informato la comunità di riferimento ed impegnato la squadra, è il momento di formare i bambini
che alleni, prevedendo momenti dedicati all’Allenamento del CUORE e momenti di insegnamento legati alle
situazioni che accadono in campo e fuori dal campo, cogliendo ogni occasione utile per educare al rispetto delle
differenze. Dovrai poi continuare ad essere Allenatore del CUORE (modello di ruolo e modello sociale) anche
oltre il campo da gioco.
È importante rendere noto qual è lo scopo dell’Allenamento del CUORE e quali sono i principi che ispirano e
caratterizzeranno il lavoro di Allenatore e Allenatrice del CUORE:
• Insegnare ai propri allievi e allieve a trattare tutte le persone, in particolare le bambine e le donne, attribuendo loro dignità e valore.
• Insegnare a instaurare sani rapporti con i compagni e le compagne di squadra, gli amici, le famiglie, gli
avversari, gli arbitri ed i fan.
• Trasmettere l’idea che “forza” non è mai uguale a “violenza”.
• Proporsi come modello positivo di sportivo e di adulto, dentro e fuori la palestra e il campo sportivo.
• Far diventare i propri allievi a loro volta dei modelli positivi da imitare.
Come trasformare questi principi in Allenamento del Cuore? Dalla scheda n. 6 alla scheda n. 9 trovi programmi e suggerimenti per affrontare e allenare i piccoli atleti su diverse tematiche connesse al contrasto della
violenza di genere, sia in momenti di ordinaria attività, sia in occasioni straordinarie, cioè tutte le circostanze,
situazioni e comportamenti che metteranno alla prova l’impegno preso da tutti per la non violenza, come ad
esempio quegli episodi spiacevoli che richiedono di agire immediatamente indirizzandosi alla persona, fermando
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l’attività sportiva per parlare al ragazzo e alla squadra oppure organizzando un incontro di riflessione. Questi
sono momenti preziosi perché ti daranno l’opportunità di parlare di un caso concreto e tangibile dando a chi lo
ha commesso - ed anche al resto della squadra – l’occasione di imparare un comportamento sano.
Può capitare che nascano situazioni critiche in cui un bambino (o una bambina) si comporti in maniera violenta
oppure usi parole offensive o comunque superi dei limiti: sono questi i casi che consideriamo da “cartellino rosso”, nei quali dovrai in prima battuta interrogarti su quali siano i comportamenti e i linguaggi violenti in modo da
poterli riconoscere immediatamente e quindi intervenire. Non ti sembri scontata la sottolineatura sul “riconoscimento” perché si tratta di una delle insidie più grandi nel contrasto della violenza in generale e della violenza
di genere in particolare: sapere riconoscere cosa è violenza e cosa non lo è, è un nodo complicato da sciogliere.
Ognuno di noi ha assorbito e assimilato, anche suo malgrado, degli stereotipi di genere e questi stereotipi sono così congiunti alla nostra vita da passare come naturali, operano sotto il livello della coscienza,
sotto il livello della consapevolezza, e così si perpetuano. Essere consapevoli che la violenza di genere non
è solo fisica e sessuale ma anche psicologica, emotiva, economica, verbale è un passaggio necessario. Per facilitarlo riportiamo qui una lista di comportamenti e linguaggi violenti che nessuno deve considerare accettabili:
• prendere in giro le donne o fare scherzi sulla razza, l’etnia o altri tratti caratteristici della personalità
come, per esempio, l’orientamento sessuale, l’età o la disabilità;
• usare espressioni legate al genere per insultare. Per esempio: “tiri come una ragazza”, “sei una femminuccia”;
• scherzare sulle esperienze sessuali come conquiste di potere;
• comportarsi volgarmente o con gesti osceni, come fare commenti per strada, fischiare, allusioni sessuali;
• usare un linguaggio sprezzante verso le donne;
• usare un linguaggio sprezzante rivolto a ragazzi e uomini che non si comportano da “maschi”.
Permetteteci una breve annotazione sulla parola razza che potrebbe sembrare offensivo per alcuni. Sebbene sia
ormai noto che “razze biologicamente diverse” tra gli esseri umani non esistono, è altrettanto vero che la parola
mantiene un significato sociale che si manifesta nel razzismo e in qualunque altra parola (come etnia e cultura)
che implichi attribuzione di un valore gerarchico ai diversi gruppi umani. Ci permette perciò di dare un nome (e
quindi riconoscere) le discriminazioni su base razziale, etnica o culturale. Inoltre, il termine razza è usato, nel
significato da noi adottato, nei trattati europei, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle
leggi italiane.
Quando tra i bambini della tua squadra, rilevi episodi di violenza fisica o verbale, intervieni seguendo le indicazioni contenute nella Scheda n.10 “Che fare se sei testimone di qualche molestia o comportamento
violento”. Inoltre, ricorda sempre che il tuo esempio è fondamentale anche per prevenire questi episodi: ad
esempio, proponendo sempre formule d’incitamento – così necessarie nello sport – che attingano ad un vocabolario positivo che faccia leva sulla motivazione e sul sostegno della squadra e che sostituisca le spesso diffuse
espressioni denigratorie e negative.
Al termine della stagione, infine, dovrai valutare con i tuoi atleti quanto l’impegno preso sia stato utile per crescere come sportivi e come persone. Nella Scheda n. 11 “Come concludere l’Allenamento del CUORE” trovi
indicazioni e suggerimenti su come valutare e su come dare chiusura al percorso.

3.5 Oltre il campo da gioco: diffondere l’Allenamento del CUORE
Quando la stagione sportiva finisce avrai aiutato a formare piccoli atleti che sono impegnati a rispettare le donne
e le ragazze e che sanno che la violenza, in generale, e contro donne e ragazze in particolare, non è mai una
soluzione o un segno di forza. Avrai contribuito a crescere giovani donne più sicure di sé e più consapevoli di
poter costruire una relazione paritaria con gli uomini.
È possibile raggiungere un obiettivo successivo: condividere questo importante risultato con i fan, le scuole e
la comunità del territorio. La Scheda n. 12 “Diffondere l’Allenamento del CUORE” dettaglia alcune attività di
diffusione dell’Allenamento del CUORE per la squadra, la scuola e la comunità. Ogni allenatore può decidere,
in accordo con il suo club sportivo, quali attività intraprendere.

16

Sezione 4
Schede operative: 12 passi per far battere il cuore

Q

uesta sezione espone le istruzioni per l’Allenamento
del CUORE in forma di 12 schede che danno indicazioni concrete per ogni argomento trattato nelle tre sezioni
precedenti.
Ogni scheda ha un suo obiettivo, contiene le indicazioni per introdurre l’argomento, per i passaggi operativi da compiere, per
guidare una discussione e accompagnare la riflessione dei tuoi
ragazzi.
In linea di massima, le schede sono progettate per essere applicate in circa 20 minuti e sono numerate. Sarebbe ideale usarle
seguendo la progressione numerica.
Ogni volta che trovi una parola di cui non ti è chiaro il significato,
cercala nella Sezione 5. Parole e azioni per dribblare la violenza
e approfondisci nei testi che indichiamo nella Sezione 6. Altre
risorse utili.

SCHEDA N. 1 IL TUO MODO DI ESSERE EDUCATORE E ALLENATORE DEL CUORE
Il questionario nella pagina seguente ha l’obiettivo di aiutarti a
capire quanto sei già “educatore sportivo” o “educatrice sportiva” sui temi della violenza in generale e della violenza di genere
in particolare. Si tratta di un questionario di autovalutazione per
acquisire maggiore consapevolezza di ciò che ti serve per svolgere al meglio i tuoi compiti e ad intraprendere con convinzione
il percorso dell’Allenamento del CUORE.
Rispondi alle domande onestamente, pensa a come ti comporti veramente, a come si comportano i tuoi ragazzi e cerca di
ricordare episodi specifici e concreti. Sii sincero nelle risposte,
senza temere un risultato negativo: solo così potrai sapere dove
migliorarti. Inoltre ricorda che avere dei dubbi è un bene. L’educatore o educatrice sportiva non è colui o colei che ha tutte
le risposte ma una persona che si pone continuamente delle
domande.
Il questionario è suddiviso in 4 aree tematiche. Contrassegna la
risposta che più si avvicina a quel che pensi e a come ti comporti
circa le frasi riportate nella prima colonna. Alla fine, verifica il tuo
punteggio sommando le risposte. È importante che lo compili in
una volta sola; considera che ti serviranno circa 20 minuti per
compilarlo e calcolare il punteggio.
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AREA TEMATICA 1.
QUANTO SONO EDUCATORE SPORTIVO

PER NIENTE
D’ACCORDO

I miei ragazzi non sono tutti uguali, ciascuno ha
personalità e carattere diversi e per ognuno di loro
so utilizzare differenti modalità di insegnamento.

1

2

3

4

5

Sono consapevole che il mio umore, i miei atteggiamenti e comportamenti sbagliati influenzano il
modo di pensare e di comportarsi dei piccoli atleti.

1

2

3

4

5

Trasmetto con forza l’importanza di divertirsi durante l’allenamento e le gare.

1

2

3

4

5

Dedico del tempo (non sportivo) per spiegare
quali sono i comportamenti corretti da usare nel
contesto di squadra e di gara.

1

2

3

4

5

Insegno ai miei ragazzi a rispettare le regole e gli arbitri senza assumere comportamenti antisportivi.

1

2

3

4

5

Do maggiore importanza e valore all’affiatamento,
coesione e cooperazione del gruppo dei miei piccoli atleti rispetto ad una loro coalizione contro la
squadra avversaria.

1

2

3

4

5

Quando ho qualcosa da dire ai miei piccoli atleti,
scelgo attentamente le parole e mi preoccupo
dell’impatto che possono avere su di loro.

1

2

3

4

5

Sono disponibile e attento ad ascoltare le esigenze dei miei piccoli atleti e a sostenerli nei momenti di difficoltà.

1

2

3

4

5

Quando devo fare un appunto alla mia squadra,
evito di scoraggiare, colpevolizzare e alzare la
voce.

1

2

3

4

5

Dico ai miei piccoli atleti che quanto mi aspetto
da loro è che facciano del loro meglio, negli allenamenti e in gara.

1

2

3

4

5

Non giudico la mia squadra o un piccolo atleta
sulla base del successo o insuccesso; sono orgoglioso se ha fatto bene anche se ha perso.

1

2

3

4

5

Sono deluso dalla mia squadra se gioca in maniera
antisportiva, anche se vince.

1

2

3

4

5

Non escludo mai dal gioco qualcuno dei miei piccoli atleti solo perché meno bravo.

1

2

3

4

5

Cerco sempre di far capire ai bambini della mia
squadra che tutte le persone, pur con le loro
specificità, sono uguali, indipendentemente dalle
differenze di genere, origine nazionale, orientamento sessuale.

1

2

3

4

5

Non accetto che nella mia squadra si verifichino
episodi di discriminazione di genere, omofobia e
bullismo.

1

2

3

4

5

POCO
ABBASTANZA
MOLTO
D’ACCORDO D’ACCORDO D’ACCORDO

DEL TUTTO
D’ACCORDO

Totale punteggio (fai la somma)
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AREA TEMATICA 2.
IO E LA VIOLENZA

PER NIENTE
D’ACCORDO

Esigo che i miei ragazzi utilizzino un linguaggio
corretto, mai volgare e mai offensivo.

1

2

Quando si verificano episodi di violenza (anche
solo verbale) in campo, intervengo sempre e ne
discuto con la squadra.

1

Penso che sia necessario dedicare tempo
durante l’allenamento per confrontarmi con
i ragazzi su atteggiamenti, comportamenti e
linguaggio violenti.

POCO
ABBASTANZA
D’ACCORDO D’ACCORDO

MOLTO
D’ACCORDO

DEL TUTTO
D’ACCORDO

3

4

5

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Mi sento responsabile degli episodi negativi
(es. un insulto, aggressione fisica, ecc.) dei miei
ragazzi.

1

2

3

4

5

Ho sempre condannato ogni forma di violenza
nello sport, esprimendo chiaramente la mia
indignazione di fronte ai ragazzi.

1

2

3

4

5

Scoraggio e disapprovo atteggiamenti e comportamenti negativi dei miei piccoli atleti nei
confronti degli arbitri.

1

2

3

4

5

Non utilizzo mai frasi del tipo “massacrateli di
botte” per motivare i miei piccoli atleti alla vittoria nelle gare.

1

2

3

4

5

Prendo provvedimenti quando i comportamenti
dei miei piccoli atleti sono eticamente scorretti
(es. atteggiamenti o gesti violenti, linguaggio
violento…).

1

2

3

4

5

Totale punteggio (fai la somma)
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AREA TEMATICA 3.
IO E GLI STEREOTIPI DI GENERE

PER NIENTE
D’ACCORDO

POCO
D’ACCORDO

ABBASTANZA
D’ACCORDO

MOLTO
D’ACCORDO

DEL TUTTO
D’ACCORDO

Sono più motivato ad allenare ragazzi che ragazze.

5

4

3

2

1

Mi è capitato di pensare alle debolezze dei miei
piccoli atleti come “roba da femmine”.

5

4

3

2

1

Qualche volta ho usato espressioni come “corri come una femminuccia”, “non lamentarti, fai
l’ometto!”, per stimolare i miei piccoli atleti maschi.

5

4

3

2

1

Qualche volta ho detto ai piccoli atleti più deboli
“Non farai mai parte del gruppo dei migliori” per
farli diventare più forti.

5

4

3

2

1

Qualche volta per suscitare rispetto alzo la voce
e uso parole dure senza pensare all’impatto che
hanno sui miei piccoli atleti.

5

4

3

2

1

Qualche volta, di fronte ad un errore della mia
squadra, sono molto duro e li rimprovero colpevolizzandoli.

5

4

3

2

1

Se un bambino dice “femminuccia” ad un altro,
tendo a lasciar correre.

5

4

3

2

1

Penso che un bambino al quale i compagni dicono “femminuccia” debba tirare fuori il carattere
e farsi rispettare da solo.

5

4

3

2

1

Nello sport l’orientamento sessuale non deve
essere dichiarato.

5

4

3

2

1

Sono convinto che gli allenatori uomini e le allenatrici donne non possano avere le stesse opportunità di carriera.

5

4

3

2

1

Totale punteggio (fai la somma)
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AREA TEMATICA 4.
IO E IL MIO CONTESTO
(la dirigenza, i colleghi, i genitori)

PER NIENTE
D’ACCORDO

POCO
D’ACCORDO

ABBASTANZA
D’ACCORDO

MOLTO
D’ACCORDO

DEL TUTTO
D’ACCORDO

Capisco le ragioni di un dirigente che non vuole introdurre il tema della violenza di genere
nella polisportiva.

5

4

3

2

1

Di fronte a una dirigenza che non è interessata a combattere la violenza di genere non c’è
nulla da fare.

5

4

3

2

1

Cerco di fare quello che posso sul tema della
violenza di genere senza coinvolgere altri per
non incorrere in ostacoli.

5

4

3

2

1

Se i miei colleghi non approvassero la mia
scelta di essere Allenatore del CUORE, lascerei
perdere.

5

4

3

2

1

Penso che mi troverei in difficoltà a fare una
riunione con la dirigenza per introdurre l’Allenamento del CUORE.

5

4

3

2

1

Se la dirigenza mi fa pressioni per perseguire
la vittoria e mantenere gli iscritti, sono disposto/a a scendere a compromessi anche tollerando atleti scorretti.

5

4

3

2

1

Penso che mi troverei in difficoltà a presentare
il programma dell’Allenamento del CUORE ai
genitori dei miei piccoli atleti.

5

4

3

2

1

Totale punteggio (fai la somma)

COME CALCOLARE IL PUNTEGGIO RAGGIUNTO
Fai la somma complessiva dei punti che hai ottenuto nelle 4 aree tematiche. Se hai ottenuto…

FINO A

80 PUNTI
DA

81 PUNTI
A 160
OLTRE

160 PUNTI

Puoi migliorare!
Questo manuale sarà un valido aiuto a capire quali aspetti
migliorare e su quali riflettere.
Sei a metà strada!
Ci sono ancora aspetti da approfondire e da migliorare.
Bravo/a!
Questo manuale sarà un piacevole ripasso e forse ti darà
qualche buona idea pratica che non conoscevi ancora.
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ORA CONTROLLA QUALI SONO GLI AMBITI CHE DEVI APPROFONDIRE
Per verificare quali aspetti devi approfondire e in che modo questo manuale può aiutarti, controlla il punteggio
che hai raggiunto per ciascuna delle quattro aree tematiche del questionario.
Se all’Area tematica 1 hai raggiunto un punteggio inferiore a 45, la Sezione 2. Un manuale per l’educatore
sportivo che intenda allenare il cuore e la Scheda n. 9 ti offrono alcuni elementi di riflessione sul ruolo di educatore che ricopri. Potrebbe esserti utile un percorso formativo specifico, per maturare maggiore consapevolezza
di come puoi essere un esempio per i bambini e che ti fornisca strumenti utili per accompagnarli nella crescita
non solo sportiva.
Se all’Area tematica 2 hai raggiunto un punteggio inferiore a 24, le Schede n. 5, 6, 7, 8 della Sezione 4 del
manuale ti offrono spunti di riflessione e attività concrete da realizzare con i tuoi piccoli atleti.
Se all’Area tematica 3 hai raggiunto un punteggio inferiore a 30, le Schede n. 5 e 8 nella Sezione 4 e LA SEZIONE
N. 5 fanno per te.
Se all’Area tematica 4 il tuo punteggio è inferiore a 21, la Scheda 3 offre certamente un aiuto.
Se vuoi andare oltre e approfondire maggiormente, ti suggeriamo di leggere almeno alcuni dei testi indicati nella
Sezione 6. Altre risorse utili.
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SCHEDA N. 2 INFORMARE LA COMUNITÀ
COSA OTTERRAI
Potrai ottenere sostegno alle tue azioni formative da parte della comunità sportiva, attraverso la condivisione
degli obiettivi e delle azioni dell’Allenamento del CUORE.
COSA FARE
Informa tutti i soggetti potenzialmente coinvolti: i genitori, i dirigenti dell’associazione sportiva, gli sponsor, e
tutti coloro che ritieni utili ed essenziali per ottenere sostegno al tuo impegno di Allenatore del CUORE.
COME FARE
Preparati per informare la comunità all’inizio della stagione sportiva oppure, se hai deciso di iniziare l’Allenamento del cuore a stagione avviata, prima di introdurre il programma ai tuoi atleti. Prepara gli strumenti
necessari alla presentazione e scegli la modalità per diffonderli:
• Stampa la presentazione del programma (di fatto, basterà fare un riassunto della Sezione 3) e metterla a
disposizione nel Club (bacheca, biblioteca, ecc.).
• Prepara il discorso da fare quando incontri i tuoi interlocutori per presentare quali sono gli obiettivi
dell’allenamento del cuore e per parlare delle motivazioni per cui hai aderito.
• Porta sempre con te più di una copia del manuale quando incontri la direzione o gruppi di genitori. Mostra
il manuale ai tuoi interlocutori e consegnane una copia alla dirigenza.
• Invia una lettera di presentazione del programma di formazione alla Direzione sportiva e ai genitori (trovi
un modello di lettera in questa stessa scheda).
• Puoi, inoltre, organizzare una serata di presentazione.
• Manifesta la tua disponibilità ad incontrare chiunque voglia avere maggiori informazioni sul percorso da
intraprendere con i tuoi ragazzi per allenare il loro cuore.
Di seguito ti proponiamo un modello di lettera da inviare ai genitori dei piccoli atleti o da cui puoi trarre ispirazione. Puoi utilizzare la stessa impostazione della lettera, con i dovuti adattamenti, per costruirne una da inviare
alla direzione dell’associazione sportiva.
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[Luogo e Data ]
Cari Genitori,
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SCHEDA N. 3 INTRODURRE L’ALLENAMENTO DEL CUORE IN UN AMBIENTE
INDIFFERENTE O OSTILE
COSA OTTERRAI
Suggerimenti pratici e normativi per provare a negoziare il cambiamento. Tieni presente che in una negoziazione
il risultato che ottieni potrebbe essere distante dal tuo desiderio ma considera che potresti riuscire a introdurre
un diverso modo di agire e un nuovo senso di responsabilità anche dove sembrava impossibile.

COSA FARE
Una presentazione esaustiva del percorso di Allenamento del cuore può aiutare ad attenuare eventuali resistenze. Ottenere l’adesione della dirigenza e della maggioranza di colleghi e genitori potrà certamente aiutarti
a convincere gli oppositori più duri. Tuttavia, può accadere che il gruppo dirigente di un’associazione sportiva, i
genitori dei bambini o i tuoi stessi colleghi istruttori o colleghe siano ostili ad introdurre cambiamenti nel consueto programma o lo siano in modo particolare contro i temi dell’Allenamento del CUORE. Se ricevi risposte
negative da parte dei dirigenti o di genitori o colleghi, non è il caso di agire da eroe ma puoi ricordare a tutti che
diventare Allenatore e Allenatrice del CUORE è in linea con i principi etici di qualunque disciplina sportiva e con
le leggi italiane ed europee contro le discriminazioni; possono aiutarti anche alcune tecniche comunicative e di
negoziazione di base.
COME FARE
Fai appello a questi riferimenti
Segnaliamo dei riferimenti normativi a cui potrai far appello per dare forza e legittimità alla tua scelta di attivare
l’Allenamento del CUORE.
• Costituzione italiana
Art.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (…)”.
• Leggi regionali
In Emilia-Romagna, per esempio, esiste la Legge Quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere (L.R. n.6 del 27 giugno 2014). In particolare da segnalare gli Art. 9 Linguaggio di genere e lessico
delle differenze e Art. 12 Sport e qualità del tempo libero.
• Protocollo d’intesa tra il Ministro per le Pari Opportunità, Sport e Politiche Giovanili e il Coni
Con la firma di questo Protocollo (Roma, 11 giugno 2013) il mondo dello sport ha avviato un impegno
comune per prevenire ogni forma di violenza sulle donne.

• Codice Europeo di Etica Sportiva
Approvato dai Ministri europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi per la loro VII conferenza (13-15
maggio 1992), contiene i principi di riferimento per il codice etico di cui si dotano tutte le associazioni
sportive. Il Codice Europeo di Etica Sportiva indica che “fair play significa molto di più che giocare nel
rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair
play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l’imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), allo
sfruttamento, alla diseguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione.”
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• Codice etico di UISP
Art.5 Principio di eticità sportiva; si segnala in particolare il punto “Controllare la correttezza morale nelle relazioni con i giovani, condannando ogni forma di abuso fisico e psicologico”.

• Libro Bianco sullo Sport
Presentato dalla Commissione Europea nel luglio 2007 al Consiglio e al Parlamento europeo. Segnaliamo il punto 2.5 Utilizzare il potenziale dello sport per l’inclusione sociale, l’integrazione e le pari
opportunità e l’affermazione che “Nel quadro della sua Tabella di marcia per la parità tra donne e uomini
2006-2010, la Commissione incoraggerà l’integrazione delle questioni di genere in tutte le sue attività
relative allo sport, con un interesse specifico per l’accesso allo sport da parte delle donne immigrate e
delle donne appartenenti a minoranze etniche, nonché per l’accesso delle donne alle posizioni decisionali nello sport e la copertura mediatica delle donne nello sport.”
• Carta Europea dei diritti delle Donne nello Sport (UISP come promotore)
Afferma che “Donne e uomini di età differenti e diverse provenienze sociali e culturali devono avere le
stesse opportunità di praticare sport. Le organizzazioni sportive e le istituzioni devono essere responsabili per l’implementazione di politiche di parità di genere e devono trovare strumenti utili alla promozione della partecipazione delle donne nello sport, a tutti i livelli.” Inoltre, nelle Raccomandazioni per le
federazioni e le associazioni sportive: “Includere chiare clausole anti-sessiste negli statuti e nei regolamenti federali”. Infine: “Gli insegnanti di educazione fisica, gli allenatori e altre figure professionali che
lavorano all’interno di diverse agenzie formative devono avere coscienza delle discriminazioni di genere
nello sport e devono adottare e implementare i principi dell’uguaglianza di genere.”
Ricorri a queste strategie comunicative
Di seguito alcuni suggerimenti che possono rendere più efficace la comunicazione:
1.

Fissa il tuo obiettivo prima di parlare e scegli le parole
Individua chiaramente dentro di te cosa vuoi ottenere parlando con quella certa persona. Ricorda che il
modo in cui organizzi il discorso e scegli le parole ha sempre un impatto profondo sul tuo interlocutore ed
è ciò che più influenza le relazioni rendendole collaborative o conflittuali.

2. Ascolta attivamente il tuo interlocutore
Prima di giudicare quanto ti viene detto, cerca di capire il punto di vista di chi ti sta parlando. Fai il primo
passo “ascoltando” per capire l’altro e non per rispondere. Se ascolti con il solo intento di rispondere rischi
di far “finta” di ascoltare (ascolto selettivo) concentrandoti solo su alcune parti della conversazione o su
alcune parole, perdendo così il senso del tutto. Evita di decidere prematuramente quello che l’altra persona intende dire prima che lui o lei finisca di comunicare. Per approfondire la capacità di ascolto vai alle
Schede n.13, 14 e 15.
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3.

Predisponi il tuo linguaggio non verbale durante la conversazione
Guarda negli occhi l’altra persona (senza farla sentire inquisita), cura la tua postura in modo da esprimere
solidità ed energia (senza sfidare) e adotta un’espressione del viso attenta (ma non accigliata). Questa
predisposizione contribuirà a un clima “collaborativo” e ti aiuterà a mantenere la calma e la concentrazione
su di te.

4.

Formula il tuo messaggio in forma specifica, concreta e chiara
Evita di formulare messaggi che contengano dei salti logici, affermazioni vaghe, intenzioni non dichiarate.
Separa i fatti oggettivi dalle opinioni non dimostrabili. Esprimi un concetto per volta.
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Usa tecniche di negoziazione
Ecco alcuni consigli utili a favorire la relazione, da considerare in particolare quando questa è resa difficile da
atteggiamenti ostili o poco collaborativi.
1.

Pensa win-win (vinco io e vinci tu)
• La maggior parte delle persone pensa che una negoziazione ben riuscita sia la vittoria di uno e la sconfitta
dell’altro, cioè la condizione “se vinco io, perdi tu” o viceversa ma questa logica competitiva non serve se
vogliamo risolvere una situazione sfavorevole. Bisogna ricorrere invece alla logica negoziale “io vinco, tu
vinci” dove l’obiettivo è risolvere il problema ricercando soluzioni vantaggiose per entrambe le parti.

2. Evita frasi aggressive o remissive
Frasi come “lei ha torto a rifiutare l’allenamento del cuore”, “lei sbaglia a preoccuparsi di questi aspetti
negativi”, “mi faccia spiegare l’allenamento del cuore e vedrà che ha torto ad opporsi”, “non sono affatto
d’accordo con lei in questa decisione” oppure frasi remissive come “le rubo solo un minuto per parlarle
dell’allenamento del cuore”, “spero di non annoiarla nel dirle quanto sia importante prevenire la violenza”,
“spero di non disturbarla troppo nel parlarle del progetto Cuore”, “mi dispiace dirle quanto sbagliamo a non
occuparci della prevenzione della violenza, sa, se dipendesse da me lo farei da solo (o sola)”. Usa invece
frasi assertive del tipo “io sento che è giusto occuparsi della violenza di genere”, “ho deciso di contribuire a
sconfiggere la violenza di genere per creare generazioni future migliori”, “cosa ne pensa dell’impegno alla
sconfitta della violenza di genere?”, “che alternative abbiamo al non occuparci della violenza di genere?”
3. Scindi la persona dal problema
Tralascia le prese di posizione e trova dei vantaggi reciproci.
4. Ricorda che il dirigente, il collega o il genitore sta inseguendo un proprio obiettivo opponendosi:
cerca di capire qual è e cosa vuole “difendere”
Il modo più efficace per scoprire i loro interessi (ed anche i tuoi) è chiedersi e chiedere: “perché?”. Metti in
evidenza quello che c’è in comune e, se non trovi niente, chiediti “cosa c’è di buono in quello che ha detto?”. Procedi con le domande: cerca di non comunicare la “tua” soluzione, parafrasa il problema che la persona ti ha appena comunicato e cerca di far impegnare l’altro nella ricerca di una soluzione (approfondisci
la tecnica della parafrasi alle Schede n.13 e 14). Perché è l’altro che deve trovare la soluzione? Perché tu
stai proponendo un’attività che risponde all’applicazione della Costituzione Italiana, di trattati internazionali, di un diritto espresso in leggi regionali e in codici etici sportivi italiani e stranieri. Mostra i vantaggi che
si otterranno, sii flessibile nelle proposte, trova comportamenti e soluzioni alternative. Permetti all’altro di
salvarsi la faccia perché spesso per molte persone niente è peggio che ammettere di avere torto!
5. Non rispondere alle provocazioni
Se nel processo di negoziato il tuo interlocutore ti critica gratuitamente, dice cose faziose, scherza in modo
pesante su un tuo lato debole, banalizza il tuo punto di vista, non cadere nella trappola di rispondere per
le rime. Se alle provocazioni rispondi con altrettante provocazioni si arriverà al litigio. Spiazza il tuo interlocutore con una domanda che lo riporti sul tema che stai affrontando, per esempio: “quindi mi stai dicendo
che (cita l’insulto/scherzo/ la scomoda verità). Cosa c’entra con il promuovere il progetto Cuore e occuparci
della violenza sulle donne?”.
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SCHEDA 4 IMPEGNARE LA SQUADRA NELL’ALLENAMENTO DEL CUORE
COSA OTTERRAI
I bambini che alleni capiranno l’importanza e il carattere particolare della formazione che proponi e saranno
motivati a mantenere l’impegno nel corso della stagione sportiva e anche al di fuori.
COSA FARE
Spiega ai piccoli atleti gli obiettivi dell’Allenamento del CUORE, trasmetti le tue aspettative e poi stringi con
loro il patto ad impegnarsi in questo percorso. Dopo aver condiviso l’impegno, poni loro delle domande di approfondimento, questo ti aiuterà a coinvolgerli attivamente, chiarendo eventuali perplessità.
COME FARE
Introduci il percorso con un discorso di presentazione (Passo 1), proponi un patto da stipulare insieme (Passo
2), proponi l’uso di un segno distintivo (Passo 3) e guida la riflessione con i bambini attraverso le domande di
approfondimento (Passo 4).
Passo 1. Esempio di discorso introduttivo
Ecco un possibile modello di discorso introduttivo con cui presentare l’Allenamento del CUORE a bambini e
bambine. Come sempre, è un suggerimento che puoi personalizzare col tuo stile, ad esempio usando metafore e
facendo riferimenti al tipo di sport che insegni e adattandolo per una squadra di bambine o ragazze.
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Oggi inizia il nostro corso (campionato o altro) e ho tante cose importanti da dirvi. Conoscete le
regole del gioco di squadra e quello che mi aspetto da voi durante le partite e gli allenamenti.
In questa stagione non ci concentreremo solo sul crescere come atleti [atlete] ma anche
sul vostro sviluppo come futuri uomini [e donne]. Sapete bene quanto per uno sportivo sia
importante comportarsi secondo le regole del gioco, mostrare il proprio valore e trattare con
riguardo i compagni di squadra, avversari e arbitri. Voglio dirvi che, come sportivi e come futuri
uomini, dovete avere considerazione e rispetto per tutte le bambine, le ragazze e le donne
in quanto persone. C’è un modo giusto e uno sbagliato per trattare le donne. Un vero uomo
dimostra la sua forza trattando le donne con valore e riguardo e fa tutto il possibile per fare
in modo che gli altri facciano altrettanto. Un uomo non dimostra la sua forza facendo sentire
una donna minacciata o imponendosi fisicamente su di lei in qualche modo, non utilizza termini
dispregiativi per riferirsi alle femmine. Un uomo forte come lo sarete voi, sa trattare le donne in
modo giusto!
Infine un uomo forte non sta a guardare o ascoltare mentre qualcun altro considera una donna
in questi modi, anche se la persona che lo fa è un amico o compagno di squadra.
Ognuno di noi, a cominciare da me, può essere un esempio su come si trattano le donne e
insieme cresceremo! Siamo uomini forti in questa squadra [se allenatore] / In questa squadra
[se allenatrice] mostreremo a tutti come agiscono veramente gli uomini forti e [se ci sono
bambine nella squadra] le donne che hanno il senso del proprio valore. Ogni settimana/Due
volte alla settimana/Una volta al mese [secondo la frequenza che avrai deciso], parleremo di
alcune di queste cose. A partire da oggi, quindi, ci concentreremo su come possiamo mostrare
più riguardo per noi stessi [o noi stesse] e per i compagni di squadra; perciò firmeremo insieme
una dichiarazione d’impegno che rispetteremo in campo, durante gli allenamenti e anche
fuori dal campo. Faremo sapere a tutti che oggi abbiamo firmato questo patto esponendolo in
palestra, negli spogliatoi e nella bacheca del club.
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Passo 2. Il Patto o Carta d’impegno
Il Patto deve essere scritto su un foglio che tu e i piccoli atleti o atlete sottoscriverete e deve essere affisso nello
spogliatoio, nella bacheca della società sportiva e in palestra, in modo che tutti saranno messi a conoscenza
dell’impegno preso da te e dalla tua squadra.
Di seguito ti proponiamo alcuni modelli di Carta d’impegno che puoi adottare o da cui puoi trarre ispirazione.
Se invece preferisci personalizzare la tua carta d’impegno costruendone una tu stesso, ti suggeriamo di usare il
pronome personale “io”, che permette di attivare nei tuoi atleti un maggiore senso di responsabilità ed evita che
si possano nascondere dietro gli altri come invece può succedere con l’uso del pronome “noi”. Inoltre, l’impegno
deve contenere un netto rifiuto della violenza in generale e di genere in particolare, senza se e senza ma; bisogna non solo dichiarare di voler evitare il ricorso alla violenza ma cercare di sciogliere il legame violenza = forza
di carattere, purtroppo assai diffuso ma falso.

Modello 1

rsari e arbitri.
Io credo nel valore dei miei compagni, avve
e con rispetto.
Io credo nel trattare le bambine e le donn
soluzione o una dimostrazione di forza.
Sono consapevole che la violenza non è una
one sia sbagliato.
Credo che fare differenze offensive tra le pers
abile e inaccettabile.
Credo che usare violenza fisica sia ingiustific
altri firmando questa carta.
Io credo di poter essere un modello per gli
anche fuori dal campo sporto comportamento ovunque nella mia vita,
M’impegno a seguire questi princìpi e ques
tivo o palestra.
____
Firmato allenatore __________________
____
Firmato atleta _____________________
____
Firmato atleta _____________________
…

Modello 2

corretto e pacifico.
Io credo che bisogna comportarsi in modo
loro dovuti.
trattate con il riguardo e la dignità che sono
Io credo che le donne e le bambine vadano
ed è sbagliata.
Io so che la violenza crea solo altra violenza
sportivo o palestra.
pegno ad applicarlo anche fuori dal campo
Da oggi, facendo questo giuramento, m’im
compagni ogni comportamento violento.
Mi impegno a controllare in me e nei miei
____
Firmato allenatore __________________
____
Firmato atleta _____________________
____
Firmato atleta _____________________
Ecc.

Una Carta d’impegno visiva
e visive, adatta
ruzione di una Carta d’impegno con form
cost
la
è
amo
offri
che
to
spun
ibile
poss
Un altro
ricalcate con dei
de foglio di carta (o più fogli uniti insieme)
a bambine e bambini di ogni età: su un gran
e corrisponScrivi e fai scrivere dentro ogni mano il nom
rsi.
dive
ri
colo
do
usan
i,
man
re
vost
le
lli
pennare
e non saranno
gnamento dell’opera è: “Le mani qui disegnat
dente. La scritta che suggeriamo ad accompa
la mia mano
, dignità, bellezza e affetto. Disegnando qui
cura
,
pace
no
eran
Port
nza.
viole
fare
per
e
mai usat
non devono mai estivo [o palestra o club] sia fuori. Le mani
prendo questo impegno sia nel campo spor
”.
sere usate per danneggiare donne e bambine
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Passo 3. Il segno distintivo, simbolo di impegno
Se scegli questa modalità, il simbolo da far indossare ai tuoi atleti a testimonianza dell’impegno reciproco preso
può essere la maglietta Cuore (nella Sezione 6 trovi le istruzioni su come ottenerla), oppure una spilla, un braccialetto, un fiocco. Per fare in modo che questo simbolo sia indossato da tutti, puoi anche realizzarlo assieme ai
tuoi atleti. Spiega ai bambini e alle bambine il significato di quel simbolo, motivandoli a mostrarlo con fierezza,
dicendo loro, ad esempio:

A partire da oggi ci concentreremo su come possiamo mostrare più riguardo
per noi stessi, per i nostri compagni di squadra e soprattutto verso le bambine
e le donne e indosseremo, durante gli allenamenti e le partite, questo simbolo
[per es. la maglietta di CUORE] come segno del nostro patto.

Passo 4. Le domande di approfondimento
Dopo aver sottoscritto il patto, rifletti con i piccoli atleti e atlete ponendo loro le seguenti domande:
• Cosa ne pensate di questo impegno?
• Come vi sentite rispetto a questo programma? Cioè imparare a trattare con onore e riguardo le bambine,
le ragazze e le donne?
• Secondo voi perché è importante trattare con riguardo e onore le bambine, le ragazze e le donne?
Per avviare la conversazione puoi usare un gioco: lancia una palla ad un bambino e chiedigli di rispondere, poi
chiedigli di rilanciare la palla a chi vuole, così che sia il suo turno di rispondere alla domanda inizialmente posta,
e via di seguito, fino a quando tutti avranno risposto.
Per stimolare ulteriormente la riflessione, la motivazione e il coinvolgimento ti suggeriamo alcune parole conclusive di questo passaggio.
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Come vostro allenatore, sono molto interessato al modo in cui vi comportate,
sia dentro che fuori dal campo di gioco. Prendere l’impegno di avere un comportamento onorevole e di riguardo significa trattare gli altri come vogliono
essere trattati e mostrarlo in tutto quello che si fa, nel modo di parlare, comportarsi e pensare. Come i grandi campioni sono esempi di comportamento,
anche noi come sportivi, siamo esempi per le persone che ci conoscono:
le persone prestano attenzione al modo in cui ci comportiamo, parliamo e
trattiamo gli altri, non dimenticatelo! Voglio che siate non solo bravi sportivi
ma anche dei bravi allievi a scuola, gentili con gli insegnanti e le insegnanti e
rispettosi con le donne e le bambine.
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SCHEDA 5 CARTELLINO ROSSO
COSA OTTERRAI
Bambini e bambine capiranno che ogni loro comportamento o parola ha delle conseguenze; matureranno maggiore responsabilità circa i propri comportamenti; impareranno che ogni azione ha una conseguenza che si può
riflettere anche sul resto della squadra.
COSA FARE
Introduci l’attività, accompagna i bambini a comprendere il significato di ciò che state per fare, stimolando la riflessione attraverso alcune domande guida e poi condividi con loro un sistema di penalità. Sappiamo che il sistema sanzionatorio potrà essere diverso secondo il tipo di sport che insegni, il gruppo sportivo nel quale lavori, ecc,
le nostre proposte non possono dunque che essere degli stimoli a pensare tu stesso qualcosa di più adeguato.
COME FARE
Inizia con un discorso introduttivo (Passo 1), poni alcune domande guida per riflettere insieme (Passo 2) e crea
assieme a loro i “cartellini rossi” (Passo 3).
Passo 1. Esempio di discorso introduttivo

Tempo fa vi ho parlato del nuovo impegno che mi aspetto da voi tutti, oltre
a quelli che normalmente rispettate come arrivare puntuali all’allenamento,
impegnarvi negli esercizi, ecc. Abbiamo fatto un patto: saremo tutti impegnati e impegnate contro la violenza e le violenze rivolte a bambine e donne.
Quindi oggi costruiremo insieme i cartellini rossi da usare tutte le volte che ci
sarà un comportamento scorretto o si useranno parole irrispettose verso una
ragazza ma anche un compagno di squadra, un avversario, l’arbitro, perché
ognuno di noi è responsabile delle proprie azioni. Ognuno di noi è responsabile di tutto ciò che dice e fa - nello sport e nella vita quotidiana. Responsabilità significa avere cura di sé e delle proprie azioni e questa è una cosa che
solo ognuno di noi, da solo, può fare. Quando non trattiamo le persone con
riguardo e dignità ci sono delle conseguenze reali per noi e per gli altri.

Passo 2. Le domande per la riflessione guidata
Guida il confronto con i tuoi piccoli atleti e atlete tenendo traccia delle risposte che ti serviranno per la costruzione dei cartellini rossi (Passo 3):
• Quali sono secondo voi i comportamenti da evitare per dimostrare riguardo per una ragazza, donna o
compagno di squadra? Verso quali comportamenti dobbiamo usare il cartellino rosso?
• Quali sono secondo voi le parole da evitare per dimostrare riguardo per una ragazza, donna, compagno
di squadra, avversario o arbitro? Verso quali parole e comportamenti dobbiamo usare il cartellino rosso?
• Quali penalità pensate siano giuste (es. esercizi in più, discorso di scuse, ecc.) per quelli di voi che non
rispettano l’impegno preso?
Ti suggeriamo un metodo per invitare i tuoi atleti al dialogo: rispondi tu per primo alle domande così da offrire
ai bambini un esempio. Per es. dicendo: “Per me i comportamenti da evitare per dimostrare riguardo per una
ragazza sono … e verso un compagno invece sono…”.
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Passo 3. Costruisci i cartellini rossi
Costruisci i “cartellini rossi” della tua squadra inserendo le risposte alle domande in uno schema come questo
sotto indicato. Per quanto riguarda l’arbitraggio dei cartellini rossi ti suggeriamo di dare questo compito alla
squadra nel suo insieme, così da agevolare la diffusione del senso di responsabilità condiviso. Ricorda sempre
di dare la possibilità a chi ha agito l’offesa di recuperare, chiedendo scusa o offrendogli la possibilità di chiarire.
Solo così potrai davvero aiutarlo a maturare il senso di responsabilità verso le proprie azioni.
Quando metti in pratica una penalità fai partecipare l’intera squadra, e non soltanto colui o colei che si è comportato scorrettamente, usando l’occasione come un momento di crescita collettiva: in questo modo rafforzerai
il senso di squadra e di corresponsabilità, sottolineerai come le conseguenze dei gesti di ciascuno possono
ricadere sull’intero gruppo e consentirai di agire in maniera solidale.
È fondamentale che l’applicazione della penalità sia immediata rispetto al comportamento scorretto, per esplicitare più efficacemente il cartellino rosso quale conseguenza delle azioni; occorre, infine, accertarsi di aver
sufficientemente spiegato la ragione per cui è stato applicato il cartellino rosso.
Va da sé che, sebbene nello sport la penalità sia usata e accettata, l’obiettivo dei cartellini rossi non è la punizione ma essi vogliono piuttosto aiutare bambini e bambine a comprendere la scorrettezza dell’accaduto.
CARTELLINO ROSSO

Un comportamento
o linguaggio offensivo

• Chiedere scusa pubblicamente, spiegando perché si è agito in quel modo
o si è usato un certo linguaggio
• Spazzare lo spogliatoio a fine allenamento per una settimana
• Far scegliere la penalità o all’offeso o alla squadra
• Scrivere una lettera di scuse, leggerla pubblicamente e allenarsi
con la persona offesa

Un comportamento
violento

• Chiedere scusa pubblicamente, spiegando perché si è agito in quel modo
o si è usato un certo linguaggio
• Panchina alla prossima partita!
• Dieci giri di campo di saltelli a gambe piegate e schiena dritta
• 50 piegamenti sulle gambe

Assistere al comportamento
o linguaggio offensivo senza
intervenire

Chiedere al bambino o bambina di spiegare perché non è intervenuto:
magari aveva paura di chi ha messo in atto il comportamento o il
linguaggio offensivo e la penalità potrebbe non essere adeguata o
eccessiva.
Scopo di questo cartellino rosso è aiutare il bambino o la bambina a comprendere che assistere a un’offesa o un altro tipo di violenza senza intervenire è un comportamento sbagliato. La penalità, quindi, deve offrire la possibilità di riflettere sul comportamento sbagliato senza sanzionarlo. Per es.,
potresti dirgli o dirle di stare in panchina per un turno per riflettere sull’accaduto, offrendoti di ragionare assieme a lui o lei appena sarà pronto.

Assistere a comportamenti
violenti senza avvisare nessuno
(adulti, istruttore, genitori,
ecc.)

Dare la possibilità al bambino o bambina di spiegare perché ha agito in
quel modo.
Scopo di questo cartellino rosso è aiutare il bambino o la bambina a
comprendere che assistere a un’offesa o un altro tipo di violenza senza
avvisare un adulto è un comportamento sbagliato. La penalità, quindi,
deve offrire la possibilità di riflettere sul comportamento sbagliato senza
sanzionarlo. Per es., potresti dirgli o dirle di stare in panchina per un turno
per riflettere sull’accaduto, offrendoti di ragionare assieme a lui o lei appena sarà pronto.
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PENALITÀ (esempi)
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SCHEDA 6 LINGUAGGIO E COMPORTAMENTO MOLESTI
COSA OTTERRAI
Ragazzi e ragazze capiranno che il linguaggio e certi comportamenti molesti nei confronti degli altri, ed in particolare di donne e bambine, possono essere offensivi, umilianti, disprezzanti e dannosi in modi inaspettati, e
saranno più propensi a non utilizzarli.
COSA FARE
Ti suggeriamo un esempio di discorso introduttivo per presentare il tema della formazione.

Oggi voglio parlare con voi dell’importanza delle parole che usiamo con gli
altri e dei comportamenti che abbiamo nei confronti delle donne e delle ragazze, comportamenti che possono sembrare innocui ma che in realtà sono
spesso molto dannosi e offensivi.
A volte usiamo parole che offendono, deridono, sminuiscono senza rendercene conto e senza volerlo fare realmente. Altre volte, soprattutto quando
siamo molto arrabbiati e delusi, usiamo volutamente quelle parole umilianti e
offensive.
A volte i ragazzi pensano di rendersi divertenti e simpatici comportandosi in
un certo modo (es. fischiare ad una donna, fare battute sui vestiti o l’aspetto
fisico). In realtà non capiscono che il loro comportamento è solo irrispettoso
e sgradevole perché procura sofferenza alle donne e alle ragazze.
Oggi vorrei aiutarvi a rendervi veramente conto di quale sia il loro effetto.

COME FARE
Accompagna il confronto con i piccoli atleti e atlete ponendo loro queste domande:
• Quali sono, secondo voi, le parole che umiliano, offendono e deridono un compagno di squadra che non
sa giocare tanto bene? Quali sono, invece, le parole che umiliano, offendono e deridono una ragazza?
• Dire a un ragazzo “Stai giocando come una ragazza” è una frase offensiva, non per il ragazzo ma per le
ragazze. Perché, secondo voi, queste parole sono offensive per le ragazze?
• Come vi sentireste se qualcuno parlasse male, deridesse una vostra caratteristica personale, per esempio
il vostro aspetto fisico o il modo in cui vestite?
• Come vi sentite quando qualcuno usa parole umilianti e offensive per riferirsi a persone a voi care?
• Avete mai sentito dei ragazzi descrivere le ragazze come stupide o incapaci?
• Quali comportamenti avete visto che, secondo voi, sono irrispettosi nei confronti delle donne e delle
ragazze?
• Perché secondo voi alcuni ragazzi giudicano le ragazze da come si vestono?
• Come pensate si sentano le ragazze nel ricevere questo tipo di “attenzioni”? Perché questi comportamenti come il fischiare, potrebbero essere offensivi?
• Cosa potete fare quando sentite che i vostri amici fanno dei commenti irrispettosi sulle ragazze?
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Altri suggerimenti per il coinvolgimento dei piccoli atleti e piccole atlete
Se ne hai la possibilità, ti suggeriamo di fare sperimentare alla squadra, attraverso l’empatia, cosa si prova quando si subisce un’offesa. Si tratta di una simulazione che aiuterà ragazzi e ragazze a mettersi nei panni degli altri.
IL GIOCO
Fai indossare un nastro rosso a 4 o 5 ragazzi e ragazze e dichiara che, d’ora in poi, tutti quelli col nastro rosso
staranno a guardare e non giocheranno più. Gli altri passeranno davanti a loro dicendo cose come “siete schiappe”, “buuuu”, “in panchina! In panchina!” e simili. Questa parte può durare 10 minuti. Invita poi tutti a ragionare
insieme sull’accaduto, ponendo queste domande: come vi siete sentiti quando ho detto che quelli col nastro
rosso non possono giocare? E quando gli altri passavano davanti a voi dicendovi brutti commenti? E voi che
passavate davanti a loro dicendo quelle frasi? Secondo voi è stato giusto fare queste affermazioni?
Concludi questa esercitazione dicendo: “Oggi abbiamo sperimentato cosa si prova e si sente a pronunciare frasi
offensive e a riceverle, fatene tesoro!”.
È importante fare sperimentare a tutti come ci si sente quando si è offesi e derisi per quel che si è, biondi, bassi,
magri, grassi, pugliesi, figli di un macellaio, ecc., come succede alle ragazze e ai ragazzi che hanno un aspetto o
un atteggiamento effeminato. È un esercizio utile a rendere consapevoli i bambini dell’effetto che le loro offese
hanno comunque, sugli altri, anche a prescindere dall’appartenenza di genere.
Fai parlare le bambine per prime, se ce ne sono, o invita una collega donna se siete solo maschi.
Concludi la sessione così
• Trasmetti l’importanza di incoraggiarsi e sostenersi come squadra dicendo: “invece di prendere in giro o
ridicolizzare i vostri compagni di squadra, aiutatevi a vicenda e parlatevi in modo da incoraggiarvi positivamente l’un l’altro per migliorare”.
• Chiarisci bene perché frasi come “giochi come una ragazza” sono inaccettabili: spiega che non è una frase
innocua ed innocente come si potrebbe credere ma può essere molto offensiva per le ragazze perché
implicitamente afferma che le donne hanno meno valore degli uomini.
• Afferma con forza che è molto offensivo fare commenti negativi sull’origine nazionale di una persona, il
suo aspetto, disabilità o orientamento sessuale, perché ciascuno deve essere rispettato per quello che è,
con le sue differenze.
• Ricorda che il comportamento irrispettoso può essere doloroso e offensivo. Anche se qualcuno può reagire ridendo e mostrando divertimento, è probabile che nella sua intimità non lo trovi affatto divertente.
Chiedi come si sentono quando qualcuno li insulta o manca loro di rispetto.
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• Spiega che descrivere le ragazze come stupide o incapaci contribuisce a far crescere la violenza su di loro.
Tutti vogliamo che la gente pensi che siamo intelligenti, divertenti o capaci, tutti noi vogliamo essere
apprezzati e rispettati, sia i ragazzi che le ragazze. Nessuno vuole essere insultato o molestato, insultata
o molestata.
• I ragazzi potrebbero pensare che il loro modo di fare è divertente o da vero uomo quando commentano
i vestiti di una ragazza, l’aspetto di un altro bambino, ecc. Non è mai così. Il modo giusto per essere maschio è di avvicinarsi agli altri bambini e in particolare alle bambine in modo gentile e rispettoso.
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SCHEDA 7 LA FORZA NON È UGUALE ALLA VIOLENZA
COSA OTTERRAI
Ragazzi e ragazze avranno a disposizione alcuni strumenti per cominciare a riconoscere la differenza tra violenza
(negativa) e forza o energia vitale (positiva); capiranno che ci si può fermare prima di diventare violenti e che
forza ed energia non sono attributi dei maschi. Ma attenzione: stai lavorando con dei bambini e devi ricordare
che per loro talvolta non è semplice distinguere tra forza e violenza e per questo lavorare sulla conoscenza e
consapevolezza di sé è molto importante.
COSA FARE
Su questo tema è fondamentale che sia tu il primo o la prima a riflettere e ad acquisire consapevolezza della
differenza tra violenza e aggressività intesa come forza ed energia, specie nell’ambiente sportivo.
Spesso, nello sport come nella vita in generale, si confondono violenza, aggressività e forza; i termini però non
sono affatto intercambiabili ma hanno origine e conseguenze ben distinte.
Si può essere aggressivi e violenti, ma si può anche essere soltanto aggressivi e non violenti. La violenza può
essere definita come un atto contro l’altro con l’intenzione di provocare una sofferenza o una ferita. L’aggressività, invece, è un impulso spontaneo, una manifestazione della forza ed energia vitale che consente di fare le
cose, di fronteggiare le situazioni, di sentirsi vivi. Sai bene quanto lo sport richieda forza ed energia aggressiva
per superare gare, competizioni, partite: la competizione, l’agonismo, la voglia di vincere sono agevolate da una
dose “sana” e “contenuta” di aggressività, che aumenta l’energia e la forza. Quando questa aggressività eccede,
porta alla violenza, che è negativa, per questo è importante avere gli strumenti per saper dosare l’aggressività.
Nello sport, l’aggressività è controllata anche dalle regole: se le si viola, si può essere penalizzati o addirittura
espulsi dal gioco e lo stesso vale al di fuori dal campo di gioco. Come per le partite, anche nella vita, ci sono
conseguenze anche gravi quando l’aggressività supera il limite e diventa violenza a danno degli altri.
Ecco un esempio d’introduzione del tema di formazione:

Oggi voglio parlarvi di un tema difficile da spiegare a parole ma chiaro nelle
azioni: la differenza che c’è tra forza ed energia da un lato e violenza dall’altro. Essere forti significa usare la propria energia per fare cose belle, come
impegnarsi a vincere; essere violenti significa usare la propria energia per fare
del male, come dare volutamente un calcio ad un compagno di squadra. Nel
nostro sport, come in ogni altro, per allenarci, vincere le partite e le gare abbiamo bisogno non solo di forza fisica ma anche di una certa dose di energia
aggressiva. Infatti, a volte, cerchiamo di intimidire i nostri avversari per ottenere un certo vantaggio. Voglio che ognuno di voi abbia chiaro che ricorrere alla forza o all’energia aggressiva non è uguale a ricorrere alla violenza.
Questo vale non solo per le gare sportive ma anche nella vita di tutti i giorni.
Inoltre, ricordate sempre che quando con la dose massima di aggressività
“sana” non si riesce ad ottenere il risultato agonistico, occorre anche saper
padroneggiare un’altra abilità: saper perdere, saper gestire il dispiacere e la
frustrazione di una partita persa in vista di obbiettivi di più lungo termine.
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COME FARE
Dopo aver letto l’introduzione al tema, accompagna il confronto con i tuoi piccoli atleti e atlete dicendo: “Sentire
una grande energia dentro, come se steste per “esplodere”, è naturale, però non bisogna mai fare del male agli
altri, fare del male a voi stessi e danneggiare le cose. Bisogna invece parlare di ciò che si sente, perché riconoscere e parlare dei sentimenti e delle emozioni è il primo passo per potere controllarli”.
Poi poni loro queste domande:
• In che modo quando si è arrabbiati si fa del male agli altri, a se stessi, o si rovinano le cose?
• Quando giochiamo avete mai sentito di voler fare del male? Cosa avete fatto? Come vi siete sentiti?
• Sei mai diventato violento, fino a fare del male agli altri? Come ti sei sentito? Come ti sei sentita?
• Ti è capitato che qualcuno sia stato violento con te, facendoti del male oppure facendoti sentire male?
Come ti sei sentito? Come ti sei sentita?
Altri suggerimenti per il coinvolgimento dei piccoli atleti e delle piccole atlete
• Chiedi ai bambini di fare una lista di comportamenti violenti e poi ricontrollateli assieme.
• Chiedi ai bambini di trovare esempi di aggressività positive che potremmo chiamare concentrazione,
energia, intensità. Se ne hai la possibilità, mostra un video della danza Maori, è un perfetto esempio di
sana energia aggressiva, adesso simbolo della squadra All Blacks (trovi l’URL nella sitografia alla Sezione
6 del manuale).
• Fai fare un gioco che li aiuti a sentire la differenza tra energia/forza e violenza, oppure leggi una storia.
Nella Sezione 6 del manuale trovi due libri utilissimi da cui trarre istruzioni per i giochi e per le storie da
raccontare (Ho un vulcano nella pancia e Anche i cattivi giocano). Sono libri scritti per aiutare i bambini
tra i 6 e gli 11 anni ad affrontare la rabbia in modo sano, sereno, non violento, a trovare motivazioni, a
vivere senza paura e a costruire relazioni positive. Sono strumenti pensati per i genitori e per tutti coloro
che lavorano con i bambini.
Concludi la sessione così
• Spiega la differenza tra violenza e aggressività in questo modo: “Tutti noi viviamo momenti di delusione o
rabbia, ma non per questo è giusto diventare violenti e irrispettosi. La vera differenza tra forza/energia e
violenza è che la forza/energia non è a danno degli altri, la violenza sì”.
• Sottolinea quanto ognuno di loro ha il controllo e la responsabilità di tutte le azioni ed emozioni sia dentro
che fuori il campo da gioco.
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• Aiuta i ragazzi e le ragazze a riconoscere quando stanno per diventare violenti e a pensare cosa possono
fare per calmarsi. Suggerisci queste strategie come esempi: “Fate dei bei respiri profondi, fermatevi e
pensate alle eventuali conseguenze; parlate dell’impulso violento che sentite con i vostri amici e amiche
o con una persona di fiducia; fate qualcosa che vi piace per staccare la vostra mente dalla situazione che
vi sta scatenando la violenza”.
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SCHEDA 8 STARE CON GLI ALTRI IN ARMONIA E SENZA VIOLENZA
COSA OTTERRAI
Ragazzi e ragazze sapranno come evitare e come opporsi all’uso di ogni forma di linguaggio o comportamento
violento (minacce, pressioni e intimidazioni).
COSA FARE
Di seguito un suggerimento per introdurre il tema:

Fino ad ora abbiamo discusso insieme di alcuni modi per essere rispettosi e
rispettose, dell’energia e della forza fisica. Oggi voglio parlarvi delle relazioni
e di come i problemi sono naturali e fanno parte del confronto con gli altri.
Dobbiamo saper trattare questi momenti in modo positivo e sano. A volte le
persone utilizzano le pressioni, le minacce e le intimidazioni per costringere
qualcuno a fare qualcosa che non vuole fare. Possono anche usare la violenza
per controllare il loro comportamento e questo non è mai bene. Mai. Ci sono
modi migliori per gestire qualsiasi problema che possa sorgere con un amico
o amica o con gli adulti.

COME FARE
Ecco alcune domande per affrontare il tema insieme alla tua giovane squadra:
• Come potete dire a qualcuno che il modo in cui vi sta trattando non vi piace? Come potete dire a qualcuno
che non vi piace il modo in cui sta trattando un’altra persona?
• Che cosa potreste fare se vedeste un amico che sta urlando o intimidendo qualcuno in altri modi?
• Quali sono modi non violenti per affrontare i problemi di relazione con le persone e le differenze?
Suggerimenti per il coinvolgimento dei piccoli atleti e delle piccole atlete
Fai fare una piccola “recita” in cui simulare come si può intervenire in caso si veda un amico (o un’amica) che sta
intimidendo un’altra persona.
Concludi la sessione così
• Parla del concetto della “normalità” del disaccordo e spiega che, in ogni relazione, ci saranno sempre
problemi e disaccordi ma questo non è mai una giustificazione per la violenza.
• Afferma con decisione che non è mai giusto aggredire fisicamente, verbalmente, sessualmente un’altra
persona e che non esistono eccezioni.
• Invita i tuoi atleti e atlete a parlare con te o con un altro adulto di fiducia (il genitore, un insegnante) se si
riconoscono in una situazione critica o se hanno il sospetto che qualcuno a loro vicino stia subendo degli
abusi o soprusi.
• Afferma con forza che rispettare i limiti fisici ed emotivi (non farsi del male) così come i desideri degli altri
è alla base delle relazioni positive, forti e sane per tutta la vita. Spiega che se un bambino o una bambina
dicono “no” davanti ad una richiesta, scherzo, gioco, o chiedono di smettere un comportamento, questo
“no” non deve essere mai ignorato.
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SCHEDA 9 ESSERE DI ESEMPIO
COSA OTTERRAI
I bambini saranno motivati ad essere un esempio di come ci si comporta in maniera rispettosa nei confronti
delle donne e delle ragazze, sia nelle parole che nelle azioni; sapranno come aiutare i compagni di squadra o gli
amici a comportarsi in maniera rispettosa, trattando gli altri nel modo in cui vogliono essere trattati. Le bambine
avranno visto che si può essere maschi in modo non violento e questo comportamento è apprezzato dagli altri.
COSA FARE
Fai un breve discorso introduttivo alla sessione formativa, ad esempio:

Sono orgoglioso di ognuno di voi in questa squadra. Avete fatto un ottimo lavoro mettendo in pratica tutti gli insegnamenti da applicare nel gioco e nella vita
di tutti i giorni. Siete stati capaci di rispondere a domande difficili su ciò che va
bene e non va bene, nelle vostre relazioni. Magari non sempre ve ne rendete
conto ma siete tutti dei modelli da imitare per questo club sportivo. Lo siete
davvero e voglio che vi sosteniate a vicenda, ricordando l’un l’altro di essere
rispettosi verso tutte e tutti. Come abbiamo visto, questo include il trattare
donne e ragazze con gentilezza e come pari. Voi state crescendo e diventando
uomini che ammiro.

COME FARE
Come sempre, puoi stimolare i loro pensieri ponendo queste domande:
• Quali sono i modi per mostrare rispetto nei vostri rapporti quotidiani e nelle amicizie con le bambine e le
ragazze?
• Che cosa potete fare se sentite che il vostro amico tratta male una bambina o una ragazza?
• Quali sono i modi per condividere questi principi di rispetto con gli altri di vostra conoscenza, nel nostro
club e fuori?
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Suggerimenti per il coinvolgimento dei piccoli atleti e delle piccole atlete
• Sollecita i bambini a citare figure che hanno come esempio e modello per sé (ad esempio il nonno, la
maestra, ma anche un eroe della TV, ecc.) e a spiegare quali sono gli aspetti positivi che li rendono per loro
punti di riferimento. Commenta gli aspetti positivi di queste figure. Puoi sfruttare questa occasione anche
per sottolineare gli aspetti più negativi di alcuni modelli proposti sempre più spesso dai mass media nei
programmi per bambini e ragazzi di entrambi i sessi: si pensi ad esempio a personaggi femminili di cartoni
animati e giocattoli (ad esempio le Winx) che propongono un modello di bellezza femminile e perfezione
estetica irrealistico.
• Illustra loro modelli positivi per la non violenza. Ti riportiamo qui alcuni esempi, che puoi arricchire attraverso la tua esperienza, eventualmente cercando atleti nel tuo specifico ambito sportivo. Il rugbista Mauro Bergamasco è stato testimonial della campagna “Uomo contro donna: fermiamo questo match”, promossa da Avon con Cerchi d’Acqua, cooperativa sociale che segue i centri antiviolenza di Milano. Il CT della
Nazionale italiana di calcio Cesare Prandelli e il calciatore Alessandro Damiani hanno indossato la maglia
con la scritta “NOI NO” alla violenza sulle donne.
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• Concludi la sessione così
• Dì ai tuoi piccoli atleti e atlete che mostrando rispetto nei confronti delle donne e delle ragazze nelle
parole e nelle azioni, non solo fanno la cosa giusta ma diventano anche un esempio per gli altri.
• Spronali a non essere testimoni passivi di violenza, dicendo loro: “Se sentite uno dei vostri compagni
di squadra utilizzare un linguaggio inappropriato o vedete un suo comportamento sbagliato verso una
ragazza, non unitevi a lui. Cercate invece di convincerlo a comportarsi correttamente, secondo gli insegnamenti che abbiamo visto insieme. Se necessario, chiedete consiglio e aiuto ad un adulto.”
• Invitali a pensare ai modi con cui possono condividere con gli altri i principi del rispetto che hai insegnato
loro, cioè il lavoro di squadra, la responsabilità, l’integrità, la non violenza.
• Loda il loro impegno: “Siete tutti parte di qualcosa di positivo in questo club. Il vostro impegno per il
rispetto è anche una responsabilità - difendetela e condividetela”.
• Motiva i tuoi giovani atleti a diventare loro stessi modelli positivi per i compagni.
• Offri te stesso, costantemente, come modello a cui ispirarsi: tu sarai l’esempio a cui i tuoi piccoli atleti si
ispireranno per prevenire e porre fine alla violenza in generale e sulle donne in particolare. Conta di più
quello che fai e come lo fai, rispetto a quello che dici. Fai sempre attenzione, perciò, a come ti comporti
con loro: evita modalità autoritarie, contraddicono tutto quello che stiamo e stai dicendo; prediligi piuttosto atteggiamenti che ti consentano di conquistarti autorevolezza e credibilità.
• Non avere paura a mostrare emozioni ed affettività: anche in questo modo dimostri tutta la cura che hai
per i tuoi giovani atleti e atlete.
• Ricorda: sei un modello per loro, dentro e fuori dal campo da gioco. È importante essere coerenti nel
modo in cui ci si comporta nei diversi contesti: devi saper essere un riferimento di correttezza, etica e
morale nella vita di tutti i giorni, dimostrando così cosa significa essere un grande sportivo e una grande
sportiva.

E | SCHEDE OPERATIVE | SCHEDE OPERATIVE | SCHEDE OPERATIVE | SCHEDE OPERATIVE | SCHEDE OPERATIVE

39

l’unico muscolo da allenare per battere una donna Manuale per educatori sportivi ed educatrici sportive

SCHEDA 10 CHE FARE SE SEI TESTIMONE DI QUALCHE MOLESTIA
O COMPORTAMENTO VIOLENTO
COSA OTTERRAI
Strategie di intervento da mettere in atto di fronte ad un comportamento o un linguaggio violenti che ti aiutino
ad affrontare i momenti critici (es. un linguaggio pericoloso nelle chiacchiere dello spogliatoio, durante i tempi
di sospensione, ecc.).
COSA FARE
Bambini e bambine, spesso, ripetono frasi e comportamenti che vedono e sentono nel loro ambiente quindi, per
prima cosa, non colpevolizzare il tuo giovane atleta e pensa che potrebbe “respirare” in un ambiente violento. La
violenza si esercita molto più frequentemente quando la si assiste in prima persona!
Se sei testimone diretto di parole o comportamenti violenti segui i quattro passi che seguono. Puoi usare gli
stessi quattro passi anche quando avverti parole e comportamenti particolarmente positivi e lodevoli, in modo
da usare l’esempio positivo per confermare e rinnovare la motivazione all’impegno.
COME FARE
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Segui questi passaggi
• Prenditi uno stop
Se hai appena notato un comportamento irrispettoso o dannoso, fermarti e chiediti “Cosa è successo?
Cosa ho avvertito? Quali parole e azioni ho sentito e visto?”. Prendi un attimo per te, questo ti aiuta a non
agire d’impulso e a mettere in atto la strategia che segue.
• Chiama un time out
Ferma il gioco o l’azione a cui stai assistendo e chiama un “fallo da cartellino rosso”, spiegando a cosa hai
assistito e perché quei fatti sono un “fallo da cartellino rosso”. Puoi decidere se parlare con tutta la squadra oppure con il solo responsabile del fallo privatamente. Sta a te capire quanto sia fruttuoso intervenire
davanti alla squadra in quella particolare situazione e per quel particolare evento. In ogni caso ricorda che
i falli sono una grande opportunità per rendere concreti gli argomenti di formazione che hai trattato.
• Formula la difesa
Correggi il linguaggio e il comportamento da “cartellino rosso” spiegando perché era sbagliato e a quali
conseguenze porta. Se è pertinente, fai riferimento a qualche argomento già trattato o sessione d’insegnamento passata. Trasforma questo momento in un’opportunità di cambiamento per tutta la squadra.
• Pianifica l’attacco
Assicurati che i tuoi atleti capiscano in che modo l’episodio accaduto si riferisce e ricollega ai principi di
rispetto, riguardo e dignità dell’Allenamento del CUORE. Poni queste domande: “Come si sarebbe potuto evitare quest’episodio? Quali alternative positive erano disponibili?”
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Se non rilevi comportamenti riprovevoli
Affronta comunque il tema riportando e discutendo episodi di cronaca. I casi di cronaca o comportamenti di un
noto sportivo sono importanti momenti di formazione che aiutano l’allenatore a parlare con la squadra, coinvolgendola in un dibattito per diffondere le buone pratiche.
Se vieni a sapere o hai il sospetto che i tuoi bambini o bambine vivano situazioni di violenza
Come educatore sportivo puoi raggiungere livelli molto alti di fiducia da parte dei bambini che alleni. Puoi diventare per loro una figura adulta di riferimento importante e, come tale, può capitarti di raccogliere segnali più o
meno espliciti che parlano di situazioni di violenza vissute da bambini e bambine, all’interno della famiglia o in
altri contesti di vita (ad esempio di bullismo). In questi casi, se hai la certezza che ciò accada o comunque ritieni
fondato il sospetto, è opportuno che tu ti rivolga ai servizi competenti e qualificati per segnalare la situazione.
Di certo non puoi prendere direttamente in carico il problema ma è importante che tu lo ponga all’attenzione
di chi ha gli strumenti per farlo. Segnaliamo: innanzitutto i centri anti-violenza della tua città che spesso assumono anche la violenza diretta o assistita sui minori; il coordinamento nazionale dei centri anti-violenza D.I.R.E.
(www.direcontrolaviolenza.it); infine il numero di pubblica utilità 1522 attivo presso il Dipartimento delle Pari
opportunità, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno e accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente,
sia da rete fissa che mobile; Telefono Azzurro che ha sedi in diverse città italiane, Telefono Rosa; e poi associazioni locali come, per es., la Casa delle Donne di Bologna, ISIDE Coop di Mestre o Artemisia Centro Antiviolenza
di Firenze, per citarne solo alcuni tra i tanti.
Se un bambino o una bambina è vessato dai compagni
Sempre riconoscendo i limiti del tuo intervento, la prima cosa da fare è quella di non sottovalutare l’evento e
dare legittimità al dolore provato dal bambino o dalla bambina vessata; spesso infatti si tende a sottovalutare
il danno subito e a ritenere che se una persona (anche un bambino) è vessato è perché è debole e non si sa
difendere, piuttosto che a riconoscere e denunciare che vessare un compagno non è cosa buona da farsi.
In secondo luogo, puoi tentare una mediazione mettendo a confronto “vittima e carnefice” affinché spieghino le
reciproche motivazioni al proprio comportamento e ai propri sentimenti. Quando si tratta di bambini e ragazzi
(bambine e ragazze), anche colui o colei che vessa il compagno mostra la propria difficoltà o fragilità nel gestire
la relazione con i pari e colui che subisce le vessazioni del compagno vive varie emozioni, a volte anche contrastanti fra loro, che è giusto e salutare possa esprimere.
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SCHEDA 11 COME CONCLUDERE L’ALLENAMENTO DEL CUORE
COSA OTTERRAI
Per concludere il percorso formativo, potrai verificare gli effetti del programma di formazione sui tuoi piccoli
atleti e atlete, valutando quanto hanno interiorizzato i temi dell’Allenamento del CUORE.
COSA FARE
È importante capire quanto ragazzi e ragazze abbiano assorbito le tematiche da te proposte durante le sessioni
di formazione. L’interiorizzazione di questi temi è il vero successo, sia per te sia per gli effetti sociali che l’allenamento auspica di ottenere. Ti suggeriamo diversi metodi di verifica tra i quali puoi scegliere e un modo per
dichiarare ufficialmente concluso l’allenamento del cuore.
COME FARE
Alcuni metodi di verifica per l’Allenamento del CUORE
a) Porre ai bambini e bambine le seguenti domande:
• Qual è stato tra i temi di cui abbiamo parlato (il linguaggio, il comportamento molesto, la violenza e la
forza, niente scuse per la violenza, stare con gli altri in armonia, l’essere di esempio agli altri, cartellino
rosso e penalità) quello che vi ha colpito di più e perché?
• Raccontate un episodio in cui avete usato questi temi per parlare con un amico o amica o con i genitori
o con il maestro o la maestra.
• Se domani vedeste un vostro amico che insulta una ragazza, cosa gli direste?
• Secondo voi perché è importante ricordare quello che abbiamo imparato insieme?
• Cosa vi aiuterebbe a non dimenticare quello che abbiamo imparato nell’Allenamento del Cuore?
b) Organizzare una simulazione, la visione collettiva di un video o di un film: puoi organizzare con altri
colleghi la simulazione di un episodio legato alla violenza di genere e chiedere ai ragazzi di trovare tutte le
criticità oppure mostrare loro un video o un film tra quelli suggeriti in bibliografia nel manuale per poterlo commentare assieme.
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c) Commentare una storia: puoi raccontare una o più storie o episodi e poi commentarle ed analizzarle insieme. A titolo di esempio ti proponiamo la storia che abbiamo tratto da Fiocco Bianco (lo trovi citato nella Sezione
6): “Il sig. Verdi è l’insegnante di educazione fisica. Alcune persone lo apprezzano veramente molto, altre non gli
badano un granché. S’impegna molto nel suo lavoro ma è anche parecchio sarcastico. Alle ragazze è capace di
dire frasi del tipo: La lezione è finita, è ora di andare a farsi i capelli; è ora di andare a dipingervi la faccia. In
genere fa anche commenti sul loro abbigliamento. Quando insegna educazione fisica ai maschi, a volte li chiama
signore o ragazze, oppure li rimprovera: Siete subito stanchi, peggio delle ragazze! Una volta ha preso in giro
un ragazzo facendo una voce stridula, imitando il modo di parlare di una ragazza e chiamandolo femminuccia.
I commenti del Sig. Verdi mettono a disagio alcuni studenti. Ci sono ragazze che si sentono molto offese. Alcuni
ragazzi dicono che li molesta. Altri dicono di non farci caso, che il sig. Verdi sta solo scherzando.”
Le domande da fare alla tua squadra:
• Come ci si può sentire ad essere oggetto dei commenti del sig. Verdi?
• Si tratta di molestia? Perché le sue parole costituiscono una molestia per i ragazzi? Perché lo sono anche
per le ragazze?
• Che cosa potresti fare se fossi tu l’obiettivo del sarcasmo del sig. Verdi?
• Che cosa possono fare gli studenti?
• Gli studenti potrebbero andare incontro a qualche guaio se raccontassero a qualcuno questi episodi?”
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A conclusione dell’Allenamento del CUORE
• Loda i tuoi bambini con frasi del tipo: “In questa stagione siete stati tutti ottimi atleti e giocatori di squadra. Sono anche molto impressionato dal modo in cui vi siete proposti agli altri come modelli. Voi ragazzi
state diventando ottimi atleti e vi state preparando ad essere grandi uomini nella vita. Io rispetto profondamente ciascuno di voi per il modo in cui tratta donne e ragazze”. Ovviamente puoi adattare questo
discorso al femminile.
• Sottolinea che questo giorno è il vero inizio dell’Allenamento del CUORE, non la fine. Chiarisci che il vero
impegno è nella vita di tutti i giorni e che la grande importanza di tutto quello che hai loro insegnato sta
nella pratica quotidiana e continua.
• Se lavori con ragazzi e ragazze di un gruppo d’età più alto di quello indicato nel nostro manuale (6 – 11
anni) cerca di coinvolgerli in programmi in cui loro saranno mentori dei più piccoli nelle scuole o nell’associazione sportiva.
• Ricorda loro che, anche se le lezioni finiscono, possono sempre rivolgersi a te in qualsiasi momento per un
consiglio, per chiedere informazioni o per discutere qualsiasi situazione che potrebbe capitare. Mettere in
palestra una scatola col tuo nome dove chi vuole può deporre messaggi o richieste è un ottimo modo per
rendere privata e meno imbarazzante la richiesta di aiuto.
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SCHEDA 12 DIFFONDERE L’ALLENAMENTO DEL CUORE
COSA OTTERRAI
Il riconoscimento del tuo club o associazione come attore o attrice sociale impegnata su un tema di importanza nazionale, soggetto che attira l’attenzione, l’interesse, l’impegno di vari altri attori sociali (genitori, sponsor,
istituzioni, altri soci o iscritti). Il collegamento con altri attori sociali impegnati nel contrasto della violenza di
genere.
COSA FARE
Diffondi con vari mezzi l’Allenamento del CUORE, coinvolgi altri soggetti nel tuo impegno.
COME FARE
Ti segnaliamo alcune attività che puoi organizzare.
Scrivi un comunicato stampa
Ecco un esempio che puoi adattare:

[Carta intestata del Club Sportivo]
[Luogo e Data ]

L’UNICO MUSCOLO DA ALLENARE
PER BATTERE UNA DONNA
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da allenal’Allenamento del CUORE: l’unico muscolo
[nome della vostra Società sportiva] presenta
re per battere una donna.
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“[Aggiungere una breve testimonianza di
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e
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progetto.
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attare: [indicare il proprio nome e numero
Per maggiori informazioni si prega di cont
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Invia una lettera ad altri attori sociali
Invia una lettera ad altri attori sociali potenzialmente interessati al programma che hai svolto, per es.: scuole, Uffici Comunali di Quartiere, Assessorato Politiche Sociali del tuo Comune, Direzione Sportiva Provinciale
e Regionale, Giornalini scolastici, Giornali locali, Giornali Nazionali e Riviste, Radio e Tv locali, responsabili dei
Centri Antiviolenza, ecc. Puoi comunicare agli attori che ritieni più idonei o più vicini in termini di sensibilità e
raggiungibilità che tu e il tuo club sportivo avete aderito all’Allenamento del CUORE nella convinzione di far
crescere la comunità e sviluppare la cultura del rispetto e della pace sociale. La lettera può ricalcare il testo del
comunicato stampa sopra riportato.
Raccolta fondi (fundraising) per Centri anti violenza e Case rifugio
Per rafforzare l’impatto sociale dell’Allenamento del CUORE puoi fare rete con i centri anti violenza della tua
zona, accordandoti con loro su attività di sensibilizzazione e raccolta di fondi.
Puoi ad esempio organizzare:
• vendita di cibi preparati dalla tua comunità sportiva durante una serata conviviale del tuo club;
• vendita di bevande o alimenti davanti al campo sportivo, prima e durante le partite. Potresti coinvolgere i
commercianti del posto invitandoli a offrire i loro prodotti;
• banchetti all’interno del club sportivo che espongano dati e informazioni per approfondire il problema
della violenza sulle donne, in collaborazione con volontarie di case rifugio per donne, centri antiviolenza,
centri di accoglienza;
• una lotteria di cui commercianti ed esercenti locali potranno essere gli sponsor, offrendo premi in palio.
Attività per le partite della squadra
Se i piccoli atleti e atlete si sentono sostenuti ed incoraggiati anche al di fuori dei momenti formativi, l’adesione
ai principi dell’antiviolenza sarà maggiore e più motivante. Puoi invitare i genitori e fan a preparare striscioni che
inneggino alla squadra del cuore (es. “Grazie per voler costruire un futuro senza violenza sulle donne”; “un SI’
alla forza e un MAI alla violenza: ecco i nostri atleti!”), oppure puoi invitare a creare un inno di incitamento che
tocchi i valori della squadra e dell’Allenamento del CUORE.
Organizza una festa per l’ultimo giorno del programma di allenamento
A fine stagione celebra l’impegno dei tuoi atleti e atlete con una festa dedicata oppure inserisci questa celebrazione nella consueta festa di fine anno dell’associazione sportiva. In questa occasione sosterrai la motivazione
di tutti e tutte a continuare ad essere modelli da imitare anche fuori dal club e mostrerai i passi fatti dalla tua
squadra alla comunità sportiva informata a inizio stagione. Puoi usare questa occasione anche per le finalità
indicate nel comunicato stampa.
Durante la festa puoi:
• far leggere una breve dichiarazione ai tuoi atleti e atlete in cui dicono cosa hanno imparato e chiedere ai
partecipanti alla festa di esprimere chiaramente incoraggiamenti e sostegno;
• creare una piccola cerimonia per nominare tra i tuoi atleti e atlete dei mentori che seguiranno l’anno
prossimo i nuovi piccoli atleti, come premio per essersi distinti come modello di ruolo;
• chiedere la partecipazione alla festa di un o una rappresentante delle istituzioni oppure di uno sportivo
noto alla tua comunità oppure di un dirigente sportivo che premierà con un simbolo i tuoi atleti per l’impegno nel programma;
• manifestare il sostegno dell’associazione e di tutti alla partecipazione delle bambine e delle ragazze nello sport.
Rinnova l’impegno preso ogni anno e resta connesso col Progetto CUORE
Ricorda ogni anno, ad inizio stagione, l’impegno che hai preso, anche se sarà con gli stessi ragazzi e ragazze.
Rimani connesso e in comunicazione con il progetto CUORE: l’unico muscolo da allenare per battere una donna
visitando la pagina dedicata nel sito www.extrafondente-os.org.
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SCHEDA 13 ASCOLTARE EFFICACEMENTE PER RELAZIONARSI AL MEGLIO
COSA OTTERRAI
Sarai consapevole dei modi con cui ascoltare efficacemente e avrai appreso tecniche appropriate per l’ascolto
attivo. Un ascolto potenziato ti sarà utile nella relazione con i tuoi piccoli atleti, con i loro genitori, come pure
con i colleghi e i dirigenti.
COSA FARE

L’UNICO MUSCOLO DA ALLENARE
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Per un educatore o educatrice sportiva, come sei tu, è fondamentale essere consapevole dell’importanza di un
ascolto efficace che è la chiave per costruire buone relazioni. Ascoltare è così importante per i rapporti umani
perché la maggior parte delle persone trae benessere emotivo e informazioni sulla bontà della relazione proprio
dall’ascolto che gli altri riservano loro: sentirsi non ascoltati risveglia emozioni negative e stati d’animo
dolorosi, al punto da farci desiderare di interrompere il rapporto con la persona che non ascolta. L’ascolto
attivo ed empatico ha anche il potente effetto di aiutare la persona che si sente ascoltata ad esprimersi meglio
e più compiutamente.
Per prima cosa, punta a prendere atto del significato reale dell’ascolto. Comunemente si pensa che ascoltare
sia una sorta di stato passivo ed automatico. Invece ascoltare è un’azione attiva quanto parlare perché, mentre
l’altro parla, la mente non riceve completamente ciò che l’altro dice ma ha bisogno di attivare l’attenzione, comprendere il contenuto, inevitabilmente interpretarlo e prepararsi a formulare una risposta.
Successivamente, prendi consapevolezza di alcuni fattori che influenzano l’esperienza di ascolto e che, come
ascoltatore, possono aiutarti ad assumere un comportamento che infonda, in chi sta parlando, la percezione di
essere pienamente ascoltato.
Ecco due importanti fattori da monitorare e padroneggiare:
1. la tua predisposizione o propensione ad ascoltare davvero, ossia la disponibilità posseduta per l’ascolto
(es. in termini di pazienza e di energia). Potrà sembrarti un accorgimento banale ma questo passaggio di
consapevolezza ti aiuterà a non dare per scontato che, in quel momento, sei davvero pronto ad una comunicazione e sei capace di dimostrarlo. Qualche volta per ascoltare bisogna cercare la motivazione dentro di
sé, magari facendo leva sulla propria curiosità. Incuriosirti alla “storia” che il tuo piccolo atleta, o altre figure
con cui ti relazioni, vogliono condividere con te, è uno dei migliori strumenti per aprirti all’ascolto e capire
la tematica o il problema che, chi parla, ti sta ponendo.
2. l’attenzione alla comunicazione non verbale, ossia al linguaggio del tuo corpo di ascoltatore (soprattutto
nei momenti in cui sei in silenzio) e di colui che sta parlando. Non fermarti alle parole, considera anche la mimica (es. espressioni del volto, sguardo, contatto con gli occhi), i movimenti del corpo (es. i gesti delle mani,
i cenni del capo), il comportamento spaziale (es. il contatto corporeo, la postura aperta o chiusa), il tono, le
esitazioni e le vibrazioni della voce, perché possono inviare segnali importanti per aiutarti a:
• testimoniare al ragazzo o alla ragazza il grado della tua attenzione;
• inviare messaggi sulla tua disponibilità;
• catturare significati al di là di quel che la persona esprime apertamente (es. i sentimenti che sta provando la persona che parla).
COME FARE
Ti proponiamo di applicare la tecnica dell’ascolto attivo ideata dallo psicologo americano Thomas Gordon che ti
aiuterà a comportarti in modo da fare sentire pienamente ascoltato chi sta parlando con te. Per praticare l’ascolto attivo metterai in atto le seguenti tappe:
1. stare in silenzio mentre l’altro o l’altra parla
2. riformulare quanto è stato detto (tecnica della “parafrasi”)
3. fare domande di approfondimento
4. concludere con la tua risposta.
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Prima tappa: stare in silenzio
È il momento in cui “ti apri” al tuo piccolo atleta o alle altre figure con cui ti relazioni, rimani un po’ in silenzio
prima di rispondere e resti in osservazione prima di proferire qualsiasi parola.
Perché questa tecnica segnala di restare un po’ in silenzio? Perché per abitudine, mentre l’altro parla, la maggior
parte delle persone tende a pensare a cosa rispondere. Se resti in silenzio, puoi resistere alla tentazione di interrompere subito il tuo giovane atleta (per dire cosa stai pensando) oppure di suggerire parole a completamento
di una frase e ancora di offrire immediatamente una soluzione senza aver ben compreso il tema esposto. Il tuo
silenzio “presente” darà al tuo piccolo atleta lo spazio giusto per esprimersi e a te la possibilità di capire le finalità
e il significato (anche emotivo) di ciò di cui ti sta parlando.
COSE DA FARE
PER ESSERE UN ASCOLTATORE ATTIVO
• Chiediti quale emozione sta provando l’altro

COSE DA NON FARE
PER ESSERE UN ASCOLTATORE ATTIVO
• Non guardare il cellulare

• Scaccia pensieri che valutano cosa l’altro dice

• Non guardare l’orologio

• Dai cenni di attenzione verbale pronunciando ogni tanto parole e suoni del tipo “Oh!”,
“Mmm…”, “Capisco …”, “Ok …”

• Non pensare a ciò che devi fare dopo

• Guarda l’altro negli occhi

• Non tenere lo sguardo in basso, di lato o in alto

• Fai cenni di comprensione con la testa

• Non tenere le braccia conserte

• Sorridi di tanto in tanto

• Non sbuffare

• Muovi le mani con cenni che testimonino comprensione

• Non fare sospironi

• Non prestare attenzione ai rumori di sottofondo dell’ambiente

C’è altro che, osservando te stesso o te C’è altro che, osservando te stesso o te
stessa, puoi mettere in questa lista?
stessa, puoi mettere in questa lista?
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Importante sarà anche imparare a dosare il silenzio: un silenzio troppo lungo potrebbe essere recepito come
segno di disinteresse o disaccordo ma, se presterai attenzione alla tua comunicazione non verbale, puoi evitare
questo rischio.
FACCIAMO UN ESEMPIO

Per cogliere appieno la validità di questo primo passo, prova a pensare a tutte le volte che avevi qualcosa
di importante da dire a qualcuno e ti è capitato che:
• sei stato interrotto o interrotta continuamente, mentre riferivi il tuo pensiero;
• tu parlavi e l’altro sbuffava mentre guardava l’orologio;
• tu stavi cercando la parola giusta per dire come ti sentivi e l’altro te la suggeriva;
• tu parlavi e l’altro stava a braccia conserte con lo sguardo in basso.
Ora chiediti:
• Come ti sei sentito dopo una tale conversazione?
• Ti è più venuta voglia di parlare con le persone che si sono comportate così?
• Che cosa hai pensato della persona che ti stava “ascoltando” in quel modo?
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Seconda tappa: riformulare quanto ti è stato detto
Si mette in atto quando il tuo piccolo o la tua piccola atleta ha finito di parlare e consiste nel ripetere, con parole
concise, ciò che ti è stato appena riferito.
È un momento in cui dai testimonianza di avere ascoltato davvero e di avere compreso correttamente il messaggio che il tuo allievo o la tua allieva ha appena espresso. Mostri inoltre che, mentre eri in silenzio, hai ascoltato
con attenzione ed empatia, cioè mettendoti nei suoi panni.
Come si fa?
Parti usando frasi del tipo
“a tuo avviso, pertanto...” “da quanto mi dici...” “vuoi dire che...”
“ridico con le mie parole quel che ho capito”
e prosegui riassumendo brevemente il concetto come lo hai capito. Nella sintesi riporta solo gli aspetti che hai
colto come fondamentali, sforzandoti di non aggiungere nulla di tuo, soprattutto giudizi e valutazioni. Dopo aver
riformulato, fai una domanda sulla correttezza di quanto hai espresso con frasi del tipo
“ho capito bene?” “ho colto il punto?” “è corretto quanto ho detto?”
FACCIAMO UN ESEMPIO
Situazione: un’allieva ti dice che i ragazzi della squadra non la scelgono mai per giocare e, quando la scelgono,
la isolano nelle azioni del gioco.
Possibili riformulazioni:
“Se ho capito bene, mi stai dicendo che i tuoi compagni non ti scelgono per giocare e, se ti scelgono, ti
isolano. Giusto?”
oppure
“Da quanto mi dici, i tuoi compagni non ti scelgono per giocare e, se ti scelgono, ti isolano, ho capito bene?”
oppure
“Ridico con le mie parole quel che ho capito: i tuoi compagni, se e quando ti scelgono per giocare, poi ti
isolano durante le azioni di gioco. Giusto?”
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Terza tappa: fare domande di approfondimento
Fare domande di approfondimento ti permette di aprire uno spazio di comprensione reale e di avvicinarti il più
possibile a cogliere il senso di ciò che il tuo piccolo o la tua piccola atleta ti stanno comunicando. Questo passaggio è basilare perché ognuno di noi tende a presumere che il significato di una parola o di una frase sia lo stesso
che si ha nella propria mente; invece non sempre si è allineati nell’attribuzione e interpretazione del significato
di una parola o sul suo utilizzo. Il rischio di non fare domande è che tu possa attribuire il TUO significato alle
parole e presumere “la causa” di quel che è successo. Così facendo rischieresti di dare interpretazioni errate a ciò
che è accaduto, errate dal punto di vista del tuo piccolo atleta che è quello che conta davvero.
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FACCIAMO UN ESEMPIO
Situazione: un’allieva ti dice che i ragazzi della squadra non la scelgono mai per giocare e, quando la scelgono,
la isolano nelle azioni del gioco.
Domande iniziali sul contenuto:
“Cosa intendi con non ti scelgono MAI?” (indaghi la frequenza dell’episodio)
“Puoi dirmi i modi in cui ti isolano?” (indaghi come l’allieva percepisce l’accaduto)
“Da quanto tempo hai notato questo comportamento da parte dei tuoi compagni?” (indaghi la durata)
“A quali ragazzi ti riferisci? A tutti o qualcuno in particolare?” (indaghi la diffusione del fenomeno tra i ragazzi)
“Questo comportamento è diretto solo a te?” [Si/No e poi fai altre domande] (indaghi la numerosità delle
persone colpite dal comportamento)
“Ne hai parlato con le tue compagne?” [Si/No e poi fai altre domande] (indaghi la possibilità di avere altri
pareri e possibili alleati)
Domande che aiutano a elaborare la tua risposta:
“Cosa vorresti che io facessi?” (indaghi la reale intenzione nel rivolgersi a te)
“Come pensi io ti possa aiutare?” (indaghi il modo con cui tu possa intervenire secondo il pensiero della tua
atleta)
“Tu cosa vorresti fare per cambiare la situazione?” (indaghi le idee personali in merito e le emozioni relative)
“Come vorresti che gli altri compagni e compagne si comportassero?” (indaghi le aspettative personali sul
gruppo e le emozioni relative)
Quarta tappa: concludere con una risposta
È il momento in cui chiudere l’ascolto per offrire la risposta che senti giusta per quella situazione, alla luce delle
risposte che hai ottenuto. Potrai a questo punto valutare, interpretare, offrire sostegno e possibili soluzioni.

FACCIAMO UN ESEMPIO
Situazione: un’allieva ti dice che i ragazzi della squadra non la scelgono mai per giocare e, quando la scelgono,
la isolano nelle azioni del gioco.
Possibili risposte
“Grazie di aver risposto alle mie domande. Facciamo un patto, ti va? (Se l’allieva risponde sì, aggiungi) Quando ricapita di nuovo puoi dirmelo al momento?”
“Nel momento della partita curerò di più la composizione della squadra, ok?”
“Va bene. Grazie di ciò che mi hai raccontato oggi, me ne occuperò nella prossima partita” [Alla partita
successiva potresti assegnare un’esercitazione per dare a tutti un momento di partecipazione attiva al gioco].
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SCHEDA 14 SAPERE PORRE DOMANDE
COSA OTTERRAI
Ti sentirai più abile nel porre domande che è un’utile capacità comunicativa, soprattutto quando ci sono momenti carichi di emozioni contrastanti, in cui è facile cedere alla tentazione di presumere il significato degli eventi o
dei comportamenti, incorrendo così in possibili fraintendimenti.
COSA FARE
È importante che tu coinvolga i tuoi piccoli e giovani atleti e li renda partecipi di un processo di pensiero, piuttosto che fare lunghi monologhi che li costringono ad ascoltare passivamente.
Una domanda ben posta, infatti, aiuta a passare:
• dalla confusione alla chiarezza;
• dalla diffidenza alla confidenza;
• dal conflitto al consenso;
• dalla frustrazione alla soddisfazione.
Quindi chiediti quanto è tua abitudine fare domande che coinvolgano, che facciano sentire i tuoi giovani atleti
considerati e riconosciuti nella loro unicità. Fare domande ti permette inoltre di avere il polso della situazione
per esercitare al meglio il tuo ruolo di educatore o educatrice sportiva.
COME FARE
Per padroneggiare il processo del porre domande, i passi da compiere sono:
1. conoscere i diversi stili di domande;
2. mettere in atto una sequenza nel fare domande.
Passo 1. Lo stile nel formulare domande
Si possono porre tre tipi di domande che sollecitano altrettanti tipi di risposta:
• domande chiuse;
• domande aperte;
• domande influenzanti.
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a) Le domande chiuse
Questo genere di domanda inizia con un verbo e la loro caratteristica è che si risponde solo con un sì o con un
no. Sono quindi domande che provocano risposte molto brevi e poco articolate.
Esempi:
Avete compreso la differenza tra violenza e aggressività?
Hai dato uno spintone al tuo avversario?
Hai mantenuto la tua promessa di essere gentile con le tue compagne di squadra?
Sei stato tu a far piangere la tua compagna?
L’utilità di queste domande è quella di ottenere consenso (su cui eventualmente basarsi nella successiva fase
della comunicazione) oppure riscontro negativo. In entrambi i casi hai ottenuto chiarezza sul tema e su come
procedere.
b) Le domande aperte
Sono domande che permettono di raccogliere una vasta gamma di risposte e iniziano con un avverbio (es.
Come…? Cosa…? Dove…? In che modo…? Quanto…? Perché…?). Lo scopo principale di queste domande è di
ottenere delle informazioni utili, incoraggiando risposte abbastanza elaborate e spostando l’attenzione sul tuo
interlocutore. Hanno il pregio di far sentire un reale interesse per le sue idee ed opinioni.
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Esempi:
Qual è la differenza tra violenza e aggressività?
Perché hai dato uno spintone al tuo avversario?
In che modo hai mantenuto la promessa di essere gentile con le tue compagne di squadra?
c) Le domande influenzanti
Possono essere aperte o chiuse ma hanno la caratteristica di poter condizionare la risposta dell’interlocutore
secondo i risultati che si desiderano raggiungere. Sono domande da cui trapela una tua possibile aspettativa
(o comunque interpretabile così dal tuo allievo) e possono indurre una risposta che cerchi di soddisfare questa
aspettativa.
Esempi:
È giusto che esista una differenza tra violenza e aggressività?
Con quanta cattiveria hai dato uno spintone al tuo avversario?
Quanto è stata coraggiosa la tua promessa di essere gentile con le compagne di squadra?
FACCIAMO UN ESEMPIO
Situazione: da un po’ di tempo, un allievo molto bravo nel gioco ha un calo nella prestazione. Hai notato che,
qualche volta, alcuni suoi compagni parlottano quando commette un errore. Sospetti che le due cose possano
essere collegate. Ecco alcune domande che potresti porre per verificare il tuo sospetto.
Domande all’allievo:
Come stanno andando le tue cose? la scuola, la famiglia, gli amici? (è una domanda aperta che ti aiuta a
capire in generale se c’è qualcosa che non sta funzionando e che può incidere nell’attività sportiva)
Ti piace ancora venire in palestra e praticare questo sport? (è una domanda chiusa che ti aiuta a capire in
maniera chiara se il problema è legato ad un calo della motivazione sportiva)
C’è qualcosa che non va tra te e i tuoi compagni? (è una domanda influenzante che ti aiuta a indagare se il
problema è legato alla relazione con i compagni)
Domanda rivolta al gruppo dei compagni:
Ragazzi, di cosa parlottate? [è una domanda aperta che permette di conoscere il tipo di conversazioni in atto]
Passo 2. La sequenza delle domande
Quando hai bisogno di porre un insieme di domande, tieni presente che la migliore sequenza da
seguire è l’“andamento ad imbuto”. Inizia perciò
con domande generali e aperte, poi fai domande di
chiarimento, procedi con domande di approfondimento e termina con domande chiuse.
Ecco un esempio di schema generale del processo, con possibili relative domande.
1. domande generali per iniziare a definire un
problema o un tema o indagare un evento:
• Parlami di cosa è successo.
• Descrivimi la situazione.
• Dove, come, con chi, quando è successo?

domande generali aperte

domande di chiarimento
domande di
approfondimento
domande
chiuse

2. domande di chiarimento per accertarti di avere afferrato la questione (vedi tecnica della parafrasi):
• A tuo avviso, pertanto … (e riassumi brevemente il concetto che ti ha espresso). Ho capito bene?
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• Da quanto mi dici … (e riassumi brevemente il concetto che ti ha espresso). Ho colto il punto?
• Vuoi dire che… (e riassumi brevemente il concetto che ti ha espresso). È corretto quanto ho compreso?
3. domande di approfondimento che usino “Come, Quando, Quanto” per saperne di più:
• Cosa intendi con ….? (e citi un aggettivo usato oppure un verbo per chiarire il significato che il tuo piccolo
atleta attribuisce all’evento)
• Da quanto hai notato, …? (e citi il comportamento o l’episodio)
• A quali persone fai riferimento? (se sono coinvolte altre persone nei fatti)
• Come accade che…? (se vuoi capire le modalità con cui si manifesta un evento)
4. domande di chiusura che prevedano un eventuale piano comune o una soluzione:
• Ok, la prossima settimana farò … (ed esponi la tua idea). Va bene per te?
• [con questa affermazione e la successiva domanda esprimi un riconoscimento al racconto ricevuto, eventualmente esprimi una strategia e ti accerti che possa andar bene per lui o lei]
• Facciamo un patto. Ti va? (e proponi una strategia riferita alla situazione, accertandoti che sia condivisa
dal tuo allievo) [con questa domanda proponi una soluzione che lo coinvolga direttamente e manifesti il
tuo concreto interesse]

L’UNICO MUSCOLO DA ALLENARE
PER BATTERE UNA DONNA

52

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO | SCHEDE DI AP

SCHEDA 15 DARE UN FEEDBACK DI CUORE
COSA OTTERRAI
Saprai formulare un messaggio di feedback efficace. Potrai usare questa tecnica sia con i tuoi piccoli e giovani
atleti, sia quando ti confronti con genitori, dirigenti o colleghi. Come allenatore ti occupi di favorire l’apprendimento, lo sviluppo e il miglioramento, quindi è importante che tu dia suggerimenti, che possono essere a volte
difficili da formulare, o informare su cosa sta andando bene o male.
COSA FARE
Il feedback è un processo comunicativo, verbale e non verbale, attraverso il quale, come allenatore, comunichi
le tue opinioni, percezioni, valutazioni, sentimenti circa i comportamenti dei tuoi atleti e il tipo di relazione che
vi lega. Nel contesto dell’Allenamento del CUORE, si tratta di formulare un “messaggio di ritorno” (questo è il
significato della parola inglese feedback) circa il comportamento dell’altro che può condurre ad una verifica sui
punti di forza e debolezza o le aree da migliorare.
Nel concreto:
• tutte le volte che commenti una partita o un allenamento
• quando suggerisci come migliorare una tecnica
• quando vedi un comportamento corretto e lo lodi
• quando senti o vedi un comportamento “violento” nei confronti di una bambina o di una donna e lo commenti

Stai dando un feedback
COME FARE

Per costruire buoni feedback (positivi o negativi che siano), ossia quelli che, allo stesso tempo, tutelano la relazione con il tuo piccolo atleta e favoriscono il suo sviluppo e miglioramento, ti indichiamo i sei passi da seguire.
Primo passo: mettere a fuoco la tua intenzione
Prima di parlare, accertati di essere in contatto con il tuo reale interesse al miglioramento e non con il desiderio
di colpevolizzare, giudicare, intimorire. Sembra banale ma la consapevolezza delle intenzioni ti aiuterà a trasmettere la positività costruttiva di ciò che stai per dire.
Puoi aiutarti a cercare questa consapevolezza facendoti due domande:
• Cosa voglio che questa persona faccia di diverso da quello che sta facendo?
• Quali voglio che siano le ragioni per cui questa persona fa ciò che le chiedo?
Secondo passo: esprimere il messaggio-Io
Nel formulare il messaggio del tuo feedback, fai uso della tecnica del messaggio-Io.
Si tratta di enunciare ciò che hai da dire, parlando di cosa hai sentito, osservato, valutato, usando il pronome Io:
Io sento..., Io propongo…, Io credo…, Secondo me…, ecc.
al posto del Tu
tu sei…, tu hai fatto, tu hai detto…, tu hai voluto…, ecc.
Esprimerti con la formula “Io” ha due vantaggi:
Il primo è che in questo modo riesci a commentare, a mettere in discussione o valutare solo l’azione specifica
del ragazzo o della ragazza e non tutta la sua persona.
Il secondo è che permetti al tuo piccolo e giovane atleta di vedere come le sue azioni influenzano te e gli altri
senza colpevolizzarlo, giudicarlo, svilirlo ecc., aiutandolo piuttosto a prendersi la responsabilità di modificare il
suo comportamento, ragionando insieme sulle soluzioni e le possibili conseguenze.

PPROFONDIMENTO | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO | SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

53

l’unico muscolo da allenare per battere una donna Manuale per educatori sportivi ed educatrici sportive

Nel concreto, un messaggio con la tecnica Io si formula così:
• inizia raccontando quel che provi o pensi con un semplice “Io sento”, “Io penso”;
• prosegui descrivendo il comportamento che crea il problema con un “quando tu”;
• specifica in che modo il comportamento è legato alla tua emozione o sensazione con un semplice “perché”;
• infine esprimi ciò che desideri cambiare o migliorare con un “Io vorrei” oppure fai una proposta di alleanza
per cambiare la situazione “Troviamo insieme una soluzione? Possiamo decidere di…?”
FACCIAMO UN ESEMPIO
Situazione: un allievo risponde spesso in modo aggressivo, sia a parole che con i fatti, quando i suoi compagni
gli fanno notare delle sue pecche di gioco. Come allenatore vuoi aiutare il ragazzo a trovare un modo diverso di
rispondere a queste osservazioni.
Fornire il feedback
Puoi formulare il tuo feedback in questi termini:
Ho notato che quando siamo nello spogliatoio, se i compagni ti riferiscono un tuo sbaglio durante la partita,
rispondi in modo aggressivo. [puoi fare qui un esempio concreto del modo aggressivo che hai notato]
Io penso che ci sono altri modi per esprimersi. Quando ti dicono qualcosa che ti fa sentire offeso, puoi trovare un altro modo di rispondere. Ti va di trovare questo modo insieme?
Terzo passo: la precisione
Cita precisamente il comportamento in questione, accompagnandolo con verbi attivi, cerca di essere molto
specifico nel riferire il comportamento o l’evento ed evita di parlare in generale.
FACCIAMO UN ESEMPIO
Situazione: un atleta non riconosce e non ammette di usare frasi aggressive, perché secondo lui scherza. Vuoi
dargli un feedback preciso su questo comportamento.
Fornire il feedback
Feedback che usa la precisazione:
“Nel patto fatto ad inizio anno abbiamo condiviso che l’aggressività non ha a che fare con la scherzosità.
Quando ti faccio notare le frasi violente che dici, ribatti che sono frasi scherzose”
Feedback non preciso:
“Non devi usare frasi aggressive e mi sembra che non ti interessi del patto che avevamo fatto.”
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Quarto Passo: il linguaggio descrittivo
Scegli termini e parole tendenzialmente neutrali e che possano descrivere l’accaduto più che interpretarlo o
proporre giudizi personali.
FACCIAMO UN ESEMPIO
Situazione: un’atleta non riesce a riconoscere la propria responsabilità di creare malumore all’interno della
squadra. Ha l’abitudine di commentare in negativo ciò che accade in partita e lo fa alle spalle dei diretti interessati. Vuoi darle un feedback che l’aiuti a superare questo comportamento.
Fornire il feedback
Feedback che usa un linguaggio descrittivo:
“Sento che la squadra non è più unita perché c’è un clima di diffidenza. So che fai spesso commenti negativi
su specifiche persone e riferisci questi commenti ad altre compagne invece che all’interessata. Come mai
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senti il bisogno di esprimere questi commenti ad altre e non all’interessata?” [dopo la riposta intervieni sulla
motivazione che ti fornisce]
Feedback che usa un linguaggio interpretativo:
“Da quando sei entrata in squadra non c’è più unione tra di voi perché tu sparli delle tue compagne”.
Quinto passo: il conosciuto direttamente
Parla solo di ciò che conosci direttamente, che hai osservato; evita di fare riferimento ad altre persone non presenti o di citare voci di corridoio e, se proprio è importante riferirti a cose udite indirettamente, sii cauto o cauta,
senza dare nulla per scontato.
FACCIAMO UN ESEMPIO
Situazione: la mamma di un tuo atleta ti dice che vuole ritirare suo figlio dalla squadra perché le hanno riferito
che ci sono bambini violenti e lei ha paura per suo figlio. Tu vuoi darle un feedback che la rassicuri.
Fornire il feedback
Feedback che usa elementi conosciuti direttamente:
“Da quando alleno questa squadra non ho mai avuto occasione di vedere dei comportamenti violenti, né negli
spogliatoi, né nelle partite, né durante gli allenamenti da parte dei ragazzi della squadra. Inoltre non mi è
stato mai riferito di comportamenti violenti fuori dall’ambito sportivo. Com’è nata la sua preoccupazione?”
dopo la riposta intervieni con frasi che si facciano carico di quanto ti è stato detto e che possano dimostrare il
tuo impegno. Per esempio: “Sarà mia cura sincerarmi dei fatti che suscitano la sua preoccupazione”.
Feedback che usa nozioni sconosciute:
“Non ho mai visto comportamenti aggressivi e violenti da parte di nessuno. Le persone che le hanno detto
questo non sono persone affidabili e sono sicuro che non possono nemmeno aver visto quello che affermano. Quindi signora stia tranquilla che va tutto bene”.
Sesto passo: aggiungi elementi positivi
Soprattutto nei casi in cui hai bisogno di comunicare eventi negativi, come ad esempio una partita persa, cerca di
prendere in considerazione sia gli elementi positivi che quelli negativi. Impegnati a trovare qualcosa di “buono”
oppure fai esempi di risultati positivi che potrebbero essere generati da un impegno futuro.
FACCIAMO UN ESEMPIO
Situazione: la tua squadra è penultima in classifica e il campionato sta per finire, i ragazzi sono demoralizzati
e con poca voglia di giocare, spesso si danno la colpa l’un l’altro. Tu vuoi rendere questa esperienza comunque
di insegnamento per il futuro.
Feedback che usa elementi positivi:
“Ok ragazzi, ci mancano solo due partite alla fine, la nostra posizione in classifica potrebbe non cambiare
ma quello che potrebbe cambiare è come affronteremo le ultime due partite. Aver perso le partite precedenti è stato un modo importante per tutti noi per provare a rimanere uniti e avere ogni volta lo stesso
entusiasmo che ci ha permesso di continuare ad allenarci e affrontare le gare. Vi chiedo l’ultimo sforzo per
rimanere untiti come all’inizio dell’anno, perché le sconfitte possono dire qualcosa sul modo di giocare, su
cui lavoreremo, ma non su chi siamo: siamo un gruppo affiatato di amici con la stessa passione.”
Feedback che usa solo elementi negativi:
Ok ragazzi, stiamo andando malissimo, ve lo dico perché così ce ne rendiamo conto. Non mi aspettavo da
voi questa situazione, sicuramente l’anno è compromesso, vi chiedo di tirare fuori attributi e orgoglio e provare a vincere queste due ultime partite. Evitiamo di farci ridere ancora dietro. Dimostriamo tutta la nostra
forza che io conosco bene ma gli altri no.”
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SCHEDA 16 IL PATTO CON LA TUA COMUNITÀ: LA CORRETTEZZA NELLE COMUNICAZIONI ON LINE (CYBERFAIRPLAY)
COSA OTTERRAI
Sensibilizzerai i genitori dei tuoi allievi, i colleghi e la dirigenza sul tema del cyberbullismo (bullismo in internet)
e li coinvolgerai in un patto che li aiuti ad aumentare la consapevolezza sull’uso responsabile delle comunicazioni virtuali (chat, profili social, ecc), attraverso delle terminologie in grado di esprimere pensieri non giudicanti,
parole non violente e rispettose. Darai un esempio di come fare uso delle comunicazioni virtuali, stimolando ad
uscire dalla dipendenza della consultazione del proprio cellulare per guardare i profili sui social network e le
chat.
COSA FARE
Informa tutti i soggetti che potrebbero essere coinvolti e che ritieni utili ed essenziali per ottenere sostegno
in questo importante obiettivo e stimolali a fare un patto sul cyberfairplay. Ad esempio, i genitori dei ragazzi, i
dirigenti dell’associazione sportiva, i colleghi, gli sponsor.
COME FARE

Coinvolgi gli attori che decidi di informare con queste azioni:
• Invia una lettera d’intenti alla direzione sportiva e ai genitori (trovi un modello di lettera in questa stessa
scheda) in cui dichiari il tuo intento di diffondere la correttezza nelle comunicazioni che il Club auspica nei
confronti delle donne. Esponila anche in bacheca, biblioteca, ecc.
• Prepara un discorso a proposito del cyberfairplay, da fare quando incontri i tuoi interlocutori.
• Organizza una serata per parlare del cyberbullismo e proporre la correttezza nelle comunicazioni virtuali,
con particolare attenzione alla questione dei discorsi che offendono le donne.
• Crea una chat dove genitori e bambini possano postare e possano partecipare alle attività in cui li inviti ad
esprimersi secondo le regole del fairplay (correttezza, lealtà).
• Dai l’esempio usando il cellulare in modo equilibrato. Per es., durante le attività, copri il tuo cellulare con la
cover, e qualunque altra manovra che lo renda silenzioso, e chiedi a tutti di fare la stessa cosa: il cellulare
sarà così posto in modalità silenziosa e non lo si vedrà illuminarsi. Se la lezione dura un’ora, concedi inizialmente un minuto ogni quindici per controllare il telefono. Dopo due settimane puoi allungare i tempi
fino a portare i giovani a non controllare il cellulare per tutta la lezione.
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Di seguito ti proponiamo un modello di lettera da inviare ai genitori dei piccoli atleti o dalla quale puoi trarre
ispirazione per un discorso. Puoi utilizzare i concetti della lettera-modello per costruirne una da inviare alla
direzione dell’associazione sportiva.
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SCHEDA 17 LE CHAT, LE COMUNICAZIONI “SOCIAL” E IL RISPETTO DELL’ALTRA
E DELL’ALTRO
COSA OTTERRAI
I tuoi giovani atleti e atlete sapranno riconoscere che le azioni intraprese online (ad es. su facebook) e sul proprio telefono cellulare (ad es. nelle chat) attraverso parole, foto o video, hanno conseguenze reali e potenzialmente dolorose e dannose per chi ne è vittima. Saranno propensi a rifiutarsi di mettere in essere direttamente o
a partecipare a comportamenti digitali violenti o controllanti, quali l’invio di messaggi virtuali ripetuti e indesiderati, la violazione della privacy di qualcuno, la richiesta di foto intime, private e imbarazzanti.
COSA FARE
Ti suggeriamo un discorso con cui introdurre l’argomento e stimolare la consapevolezza e la riflessività.

In una nostra lezione del Cuore abbiamo già parlato di come le parole che usate e i vostri comportamenti possono essere irrispettosi o dannosi per gli altri.
Ciò vale anche per tutte le attività sui social network e con i telefoni cellulari.
Questo tipo di comunicazioni virtuali aumentano ancora di più il rischio di non
renderci conto di quanto i nostri messaggi possono essere violenti e irrispettosi degli altri e della loro privacy. Quello che succede online non solo è reale
tanto quanto quello che dite o fate di persona ma può coinvolgere un numero
di individui incredibilmente più alto. Le relazioni che abbiamo sono determinate da ciò che facciamo e diciamo, indipendentemente da dove hanno luogo.
È per questo che vi invito ad usare la tecnologia in modo sicuro e rispettoso.

COME FARE

L’UNICO MUSCOLO DA ALLENARE
PER BATTERE UNA DONNA

Dopo il discorso, poni loro queste domande di confronto:
1. Quali sono, secondo voi, i vantaggi di usare i social network, le chat e gli sms?
2. Quali sono invece gli svantaggi?
3. Come vi sentireste se qualcuno facesse pubblicamente dei commenti su un vostro comportamento? E se
pubblicasse qualche foto imbarazzante online?
4. Come vi sentireste se qualcuno scrivesse su di voi parolacce volgari e offensive come accade a molte
donne? Provate a mettervi nei panni di una vostra compagna che legge un sms del tipo: “vattene, brutta e
grassa”.
5. Come potrebbe sentirsi un tuo amico o una tua amica mentre gli o le inviate costantemente dei messaggi
chiedendo magari dove si trova, con chi è, cosa indossa e cosa sta facendo?
6. Come vi sentireste se qualcuno vi spingesse ripetutamente a fare qualcosa che non volevate fare, come
mandare una foto da nuda o comunque molto privata?
Altri suggerimenti per il coinvolgimento dei tuoi giovani atleti e atlete
• Mostra qualche esempio tratto da conversazioni on line in cui si crea danno per le persone e discuti con i
tuoi giovani atleti sul come e sul perché dell’accaduto.
• Per esempio, questa.
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Questa immagine si riferisce al titolo
dato da una testata nazionale che introduceva la notizia del quarto posto
olimpico della squadra di tiro con l’arco
femminile e i relativi commenti social di
alcune persone. Questo è solo un esempio e ti invitiamo a cercarne altri. Il web,
purtroppo, in questo è assai generoso.
• Simula con loro delle possibili risposte da dare per rifiutare di entrare in
conversazioni on line dannose e irrispettose. Li aiuterai ad avere la risposta “pronta”.
Concludi la sessione così
• Ribadisci che non è mai bene usare la
pressione o le minacce per dialogare
con qualcuno.
• Afferma l’importanza di accertarsi
sempre di chiedere e ascoltare ciò
che l’altra persona vuole esprimere.
E se l’altro si sente insicuro o a disagio, ricordarsi di mostrare rispetto e
di porre fine alla situazione.
• Ricorda che per divulgare le foto di
altri bisogna ottenere il loro consenso. E lo stesso vale quando gli altri pubblicano foto tue.
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Sezione 5
Parole e azioni per dribblare la violenza

Dizionario minimo per la corretta lettura del manuale
ABUSO

Qualsiasi atto verbale o fisico con minaccia o violenza, agito con l’intenzione di
indurre la paura e, quindi, controllare il comportamento di una persona. Alla base
dell’abuso è uno squilibrio di potere tra vittima e trasgressore.

AGGRESSIVITÀ
VIOLENZA

Nel linguaggio comune si tende a considerare i due termini come sinonimi, mentre
non è così. Il termine aggressività ha valenza positiva: serve all’essere umano (e
ad ogni altro essere vivente) per difendersi e difendere il proprio spazio vitale ed
emotivo, adattare l’ambiente a proprio vantaggio, nell’equilibrio di bisogni e risorse. La violenza va oltre l’aggressività, ed è specifica dell’essere umano: è gratuita
manifestazione di potenza e nulla ha a che fare col soddisfacimento di un bisogno
(Cretella, Sanchez, 2014. Lessico familiare. Per un dizionario ragionato della violenza contro le donne, Settenove Edizioni).

DISCRIMINAZIONE
DIRETTA.
MOLESTIA

Sussiste quando una persona, a causa dell’origine razziale o etnica, della religione o
credo, orientamento sessuale, disabilità o condizione di salute, età o genere, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una
situazione analoga, oppure subisce un comportamento offensivo, prevaricatore o
violento. Sono considerate discriminazione anche le molestie quando si verifica un
comportamento indesiderato adottato nei confronti di una persona, a causa della
sua origine razziale o etnica, religione, genere, età, disabilità o condizione di salute,
orientamento sessuale o genere, e con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di
tale persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od
offensivo (Decreti legislativi n. 215 e n. 216 del 9 luglio 2003).

GENERE

Fa riferimento alle differenze sociali e culturali di maschile e femminile apprese
che possono cambiare nel tempo e che presentano variazioni tra le diverse culture.

IDENTITÀ
DI GENERE

La percezione di sé come maschio o come femmina o in una condizione non definita
(“Strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni basate
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere 2013-2015”, Ufficio nazionale
antidiscriminazioni razziali - UNAR).

OMOFOBIA

Il pregiudizio, la paura e l’ostilità nei confronti delle persone omosessuali e le azioni
che da questo pregiudizio derivano. Può portare ad atti di violenza nei confronti delle persone omosessuali. Il 17 maggio 1990, l’Organizzazione mondiale della
Sanità (OMS) eliminò l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali (“Strategia
nazionale” ecc. op. cit.).

ORIENTAMENTO
SESSUALE

È la direzione dell’attrazione affettiva e sessuale verso altre persone che può essere
eterosessuale, omosessuale o bisessuale (“Strategia nazionale” ecc. op. cit.).

L’UNICO MUSCOLO DA ALLENARE
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PREGIUDIZIO

Opinione o sentimento, di solito sfavorevole, precostituito sulla base di una limitata
e inadeguata informazione (o perfino senza riferimento ad alcuna informazione,
conoscenza o ragione), che porta ad essere prevenuti contro i membri di uno o più
gruppi particolari. Spesso i pregiudizi sono sostenuti perfino di fronte alla prova del
contrario (“Una bussola per la lotta contro le discriminazioni”, Progetto QUBA).

SESSO

Fa riferimento alle differenze biologiche tra uomo e donna.

STEREOTIPO DI
GENERE

Rappresentazioni semplificate sul significato attribuito al maschile e femminile,
basate su credenze culturali e sociali circa le caratteristiche che dovrebbero appartenere a uomini e donne nella società. L’idea di fondo degli stereotipi di genere è
la superiorità dell’uomo sulla donna a tutti i livelli (lavorativo, economico, sociale,
ecc.). Un esempio di stereotipi di genere è la rappresentazione delle donne come
sensibili ed emotive, passive e dipendenti, dedite alla cura ed alla famiglia (spazio privato), in contrapposizione all’uomo razionale e intelligente, forte, autonomo,
senza debolezze, orientato alla carriera professionale (spazio pubblico) (Cretella,
Sanchez, 2014, op. cit.).

TRANSGENDER

Il termine si riferisce a quelle persone la cui identità di genere (il sentimento interiore e profondo di appartenere al genere maschile, femminile o altro) è vissuta in
maniera discordante rispetto al sesso assegnato alla nascita. Transgender è anche
un termine ombrello che comprende tutte quelle persone che non riescono a riconoscersi o ad identificarsi nei modelli socio-culturali attuali di identità e ruolo di
genere, avvertendoli come troppo restrittivi (Valerio, Amodeo, Scandurra, a cura di,
2013. LGBT, Una guida dei termini politicamente corretti).

TRANSESSUALE

Persona che vive una discordanza tra il sesso biologico e l’identità di genere e che
pone alla scienza medica una domanda di modificazione dei caratteri sessuali e di
potersi sottoporre alla “riattribuzione chirurgica del sesso” come previsto dalla legge n. 164/82. Tale condizione è indipendente dall’orientamento sessuale (Valerio,
Amodeo, Scandurra, op. cit.).

VIOLENZA
DI GENERE

L’espressione fa riferimento a tutte le forme di violenza fondate sulle differenze di
genere tra uomini e donne all’interno di un sistema culturale, di tradizioni e credenze che promuove e mantiene la superiorità maschile sulle donne. Chi subisce
questo tipo di violenza sono donne e bambine ma anche uomini e bambini, quando
la violenza è basata sull’identità di genere e/o l’orientamento sessuale (Cretella,
Sanchez, 2014. op. cit.).

VIOLENZA
MASCHILE
CONTRO
LE DONNE

Ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa
probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o
psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata (Dichiarazione
sull’eliminazione della violenza contro le donne, Assemblea generale delle Nazioni
Unite, 1993).
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Le frasi che perpetuano la violenza di genere nell’attività sportiva
Ti proponiamo un frasario per il riconoscimento delle parole violente legate sia alla percezione della donna come
oggetto di svilimento, inferiorità, possesso, uso strumentale ai fini del proprio godimento, debolezza, ecc., sia al
modello maschile negativo. Queste frasi ti aiuteranno a costruire i “cartellini rossi” da mostrare ai piccoli sportivi
così come alle piccole sportive e a strutturare un linguaggio più sano e consapevole che blocchi la circolazione
della violenza verbale che nutre gli stereotipi di genere. Essere consapevoli della ricaduta sociale di queste frasi
e impegnarti a vigilare sulla comunicazione dei tuoi piccoli atleti e atlete sarà davvero un contributo enorme che
darai a contrastare il dilagare della violenza di genere.
A volte, presi dalla rabbia, dalla frustrazione e dalla stanchezza, possiamo proferire frasi ad alto contenuto
violento. Si tratta di frasi che si pronunciano senza tanto riflettere sul loro significato profondo e che appaiono
innocue per la loro facilità d’utilizzo. È come se la nostra mente, avendole a disposizione nella memoria, le
tirasse fuori quasi nostro malgrado ma, così facendo, siamo anelli involontari della circolazione della violenza.
Ecco alcuni esempi che abbiamo raccolto da testimonianze di genitori, insegnanti, allenatori ed educatori:
Corri come una femmina. Rivolto ad un atleta maschio sottintendendo che si comporta
come un essere “inferiore” come la donna.
Le femmine fanno rumore e sono meno attente. Giudizio di valore svilente per la
donna.
Ti stanchi come una femmina. Rivolto ad un atleta maschio sottintendendo che si
comporta come un essere “inferiore” come la donna.
Voglio vederli sanguinare. Incitamento che sottende la morte dell’avversario.
Fagliela pagare a morte. Incitamento che sottende annientamento.
Non ho il coraggio di fare violenza ad una donna. Frase che unisce il senso di coraggio,
virtù nobile, ad azioni brutali come la violenza.
Sai solo frignare da femmina. Rivolto ad un atleta maschio sottendendo che si comporta
come un essere “inferiore” come la donna.
Ma che avete oggi, le mestruazioni? Rivolto ad atleti maschi indicando che hanno una
“brutta” caratteristica femminile.
Queste non capiscono niente e non sanno stare in palestra. Rivolto alle atlete,
esprimendo un giudizio di valore svilente per la donna.
Siamo svantaggiati perché abbiamo le femmine (o più femmine di loro). Capita
quasi sempre quando si compongono squadre miste, soprattutto in ambito scolastico.
Non è uno sport per femmine. Si presuppone che vi siano discipline precluse alle donne,
tanto da fare dire a qualcuno che “non esistono calcio e basket femminili”.
Giochi come un maschiaccio. Se una ragazza o una bimba si distingue per abilità nello
sport è paragonata al maschio che è “il” termine di paragone. Inoltre trattandosi di una
femmina, “maschiaccio” ha chiaramente connotazione negativa.
Gioco maschio. È un luogo comune di certi giochi e lo sentiamo ripetere nelle telecronache.
È socialmente accettato senza che ne sia analizzato il significato profondo.
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Sezione 6
Altre risorse utili: libri, film, video, siti internet

LIBRI e SITI:
Ballista S.; Pinnock J. (2012). A tavola con Platone: esercitazioni e giochi d’aula sulle differenze culturali, sessuali,
di genere. Milano, Ferrari Sinibaldi.
Benoit-Browaeys D.; Vidal C. (2006). Il sesso del cervello: vincoli biologici e culturali nelle differenze fra uomo e
donna. Bari, Dedalo.
Businaro C.; Santangelo S.; Ursini F. (2006). Parole rosa, parole azzurre. Bambine, bambini e pubblicità televisiva.
CLEUP.
Ghimenti A. Ma il cielo è sempre più blu. Inchiesta sugli stereotipi di genere, con i bambini e le bambine delle
scuole elementari. https://www.youtube.com/watch?v=zK93AOy9xBo&feature=youtu.be
Istat (2015). La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia. Anno 2014. http://www.istat.it/it/
archivio/161716
Muscialini N. (2013). Di pari passo: percorso educativo contro la violenza di genere. Ed. Settenove.
Pennac, D. (2008). Diario di scuola, Feltrinelli
Sarfatti A., Riglietti S. (2008). Quante tante donne: le pari opportunità spiegate ai bambini. Milano, Mondadori.
The Los Angeles Declaration 5th IOC World Conference on Women and Sport, Febrary 2012.
Whitehouse, E.; Pudney, W. (1999). Ho un vulcano nella pancia. Come aiutare i bambini ad affrontare la rabbia.
EGA-Edizioni Gruppo Abele
Portmann R. (1997). Anche i cattivi giocano. Giochi per gestire l’aggressività, ed. La Meridiana, Molfetta.
Francesca Pidone (2015). Amori Violenti. Mursia
Maria Luisa Bonura (2016). Che genere di violenza. Ericksson
Campagna NoiNo.org (Nella sezione blog, troverai gli aggiornamenti del kit scuola: materiali educativi agili,
schede, bibliografie e guide alle risorse multimediali per fornire strumenti pratici per affrontare questi temi).
D.i.Re Donne in Rete contro la violenza www.direcontrolaviolenza.it
FILM / VIDEO:
Ogni maledetta domenica (1999). Regia di Oliver Stone.
Cose da uomini finanziato dall’ Unione Europea e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio. http://www.cosedauomini.eu/serie.php
La storia della haka: http://video.sky.it/sport/rugby/road_to_new_zealand_la_storia_della_haka/v96298.vid
La web-series: http://www.sessoecalcio.it/
Campagna di sensibilizzazione del Comune di Modena “Lo sport contro la violenza sulle donne. Per vincere
insieme”: https://www.youtube.com/watch?v=8PI9ngCeszg
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PROGETTI:
Scuola di tifo: https://www.facebook.com/Scuoladitifo
Campagna di sensibilizzazione promossa da Paddy Power insieme a Arcilesbica e Arcigay “Cambiamo gli
schemi - #allacciamoli”, contro le discriminazioni di natura omofoba e lesbofoba nel mondo dello sport.
Maglietta “CUORE: l’unico muscolo da allenare per battere una donna”: www.extrafondente-os.org
TI SEGNALIAMO DEI LIBRI CHE RITENIAMO UTILI PER ALLARGARE LA VISIONE PROPOSTA NELLE TEMATICHE
DELLE SCHEDE DI APPROFONDIMENTO.
Per il concetto di ascolto e le sue tecniche:
Gordon, Thomas (2015). Leader efficaci. Essere una guida responsabile favorendo la partecipazione.
Edizioni La Meridiana
Liss, Jerome (2004). L’ascolto profondo. Manuale per le relazioni d’aiuto. Edizioni La Meridiana
Sclavi, Marianella (2000). Arte di ascoltare e mondi possibili. Le Vespe Milano
Per sapere fare domande:
Schein, Edgar H. (2014). L’arte di far domande. Quando ascoltare è meglio che parlare. Guerini Next.
Birkenbihl, Vera F. (2003). La tecnica delle domande. Training rapido per avere successo nei colloqui e nelle
trattative. Franco Angeli
Per il concetto di feedback e le sue tecniche:
Shirley Poertner, Karen Massetti Miller (2009). L’arte di dare e ricevere feedback. Come realizzare un’efficace
comunicazione interpersonale per migliorare la performance individuale e di gruppo. Franco Angeli
Andrea Laudadio, Francesco Nicodemo (2017). L’arte di dare e ricevere feedback per migliorare la
performance individuale e di gruppo. Franco Angeli
Ludovica Scarpa (2011). Senza offesa, fai schifo. La critica che fa bene agli altri e fa star meglio te. Ponte
alle Grazie.
Per il cyberbullismo:
Progetto T.A.B.B.Y. in Internet (2009-2012). Cyberbullismo. Manuale per insegnanti. Progetto realizzato con
il contributo del programma europeo DAPHNE.

Due annunci della campagna
NOINO.org 2013 diffusa sul
territorio nazionale grazie
all’impegno di associazioni
e centri antiviolenza.

IL PROGRAMMA CUORE: L’UNICO MUSCOLO DA ALLENARE PER BATTERE UNA DONNA
TRA IL 2015 E IL 2018 HA RICEVUTO IL COFINANZIAMENTO DI

PRIVATE CITTADINE
Otto per Mille della Chiesa Valdese
(Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste)

Assessorato al Bilancio
Riordino istituzionale, Risorse umane e Pari Opportunità

L’ambiente sportivo è luogo particolarmente rilevante per lo sviluppo di modelli
di comportamento e identità di genere sani o insani. Nelle organizzazioni sportive
spesso le relazioni di genere riflettono le concezioni dominanti della mascolinità e
della femminilità, concorrendo così a loro volta a costruire l’attuale ordine tra i generi. Bambini e ragazzi, bambine e ragazze, fin da molto piccoli, imparano che lo sport
è fondamentale nella costruzione dell’identità maschile e femminile, all’interno del
mondo sportivo, apprendono le regole del maschile e del femminile e le fanno proprie. Diventa così strategico il lavoro con istruttori e istruttrici che, oltre alle pratiche
sportive, hanno il compito di trasmettere valori importanti sul campo da gioco come
nella vita: l’onore, il rispetto per gli altri, la disciplina, il lavoro di squadra, la capacità
di costruire rapporti rispettosi di tutti e tutte ed un’identità maschile non violenta.
Il programma CUORE: l’unico muscolo da allenare per battere una donna vuole contrastare, attraverso la pratica sportiva dilettante, l’insorgere di forme di violenza
rivolta alle donne facendo in modo che istruttori, allenatori, dirigenti e operatori di
associazioni sportive, dei due sessi, siano in grado di trasferire ai bambini e agli adolescenti, maschi e femmine, modelli positivi di mascolinità, intercettando situazioni
critiche, atteggiamenti e comportamenti predittivi di possibile discriminazione o violenza di genere e rispondendo adeguatamente.

