
 
COMUNICATO STAMPA 

 
L8TTO IN CAMPO 

Giornate di Sport e Cultura Antisessista 
 
In vista dell’8 marzo, giornata internazionale della lotta per i diritti delle donne, l’Associazione 
Genitori Scuola Di Donato, in collaborazione con diverse realtà sportive romane, ha organizzato 
due giornate di sport e di riflessione su sessismo e differenze di genere "L8TTO IN CAMPO – 6 e 
8 marzo – Giornate di Sport e Cultura Antisessista". 
L’Associazione impegnata quotidianamente a promuovere intercultura e mutualismo, anche 
attraverso lo Sport, ha deciso di proporre degli eventi all’insegna della lotta agli stereotipi di 
genere, contro ogni forma di discriminazione, per celebrare insieme la bellezza dello Sport 
inclusivo, antirazzista e antisessista. 
 
I dati ci dicono che il numero di ragazze che pratica uno o più sport aumenta. Ma questo non basta 
assolutamente a considerare superata la determinante di genere nelle scelte dell’attività sportiva 
da parte delle bambine e dei bambini. Spesso condizionati dall’ambiente familiare, scolastico, o 
dalla realtà sociale di provenienza, tra i più piccoli continuano a circolare pregiudizi e stereotipi che 
impediscono una decisione più libera e spontanea. 
“Il calcio uno sport per maschi, la ginnastica per femmine…”. Non ultimo in ambito agonistico è 
ancora facile ascoltare espressioni come “questo non è uno sport per femminucce”, “in questo 
sport ci vogliono gli attributi”, oppure ripetute e inopportune osservazioni sugli aspetti fisici delle 
atlete piuttosto che sulle loro prestazioni sportive.  
Alla luce di tutto ciò l’obiettivo di ridurre l’impatto di pregiudizi e stereotipi diventa ancora più 
urgente! 
 
Per questo proponiamo due momenti di confronto, per elaborare strategie comuni e 
condividere buone pratiche affinché le bambine e i bambini di oggi possano scegliere 
liberamente chi diventare domani. 
 
Venerdì 6 marzo - ore 17:00 - ASSEMBLEA PUBBLICA presso il Teatro della Scuola Di 
Donato, in Via Bixio 83 
Sono invitati, genitori, istruttori, educatori, insegnanti, giornalisti. 
Si discuterà su quali e quanti siano gli stereotipi di genere che affliggono il mondo dello sport, di 
come siano d’ostacolo per le bambine e i bambini e di come fare a superarli. 
Introduce Manuela Claysset, Responsabile nazionale Politiche di Genere e Diritti della Uisp Aps. 
Partecipano al dibattito l’Associazione Genitori Di Donato, l’Associazione Amici del Parco Carlo 
Felice, Kung Fu Esquilino, GS Esquilino Basket, Pattinaggio Roma, CCCP 1987, All Reds, All 
Reds Basket, Gaynet, Atletico San Lorenzo. 
 
Domenica 8 marzo - ore 10:00 - SPORT PER TUTT* al Parco di Via Carlo Felice 
Una mattinata di sport per bambine e bambini dai 5 ai 12 anni all’insegna dell’antisessimo e 
dell’inclusione. Tutti i partecipanti potranno provare ogni attività sportiva, senza timori e senza 
pregiudizi: Calcio, Basket, Kung Fu, Rugby, Pattinaggio, Danza, Piccolo Circo. 
Inoltre per chi avrà provato ogni disciplina, verrà consegnato un piccolo premio simbolico! 
 
Per info e contatti: 
Giovanni Castagno - 393 173 3406 
Ofelia Catanea - 328 562 2392 
 
Per sapere di più su Associazione Genitori Di Donato: 
www.genitorididonato.it 
FB: @agdido 
genitorididonato@gmail.com 


