ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
COMITATO PARI OPPORTUNITA’

WEBINAR

GENERE E SPORT:
LA CULTURA DEL RISPETTO, LA SUBCULTURA DELLA VIOLENZA
I modulo
20 gennaio 2021
(Ore 14:30 – 17:30)
Il primo modulo del webinar si propone di investigare le criticità legate alle “dinamiche fra i sessi” nel mondo dello sport. Vi sono ambiti dello sport professionistico nei quali la notorietà
ed il denaro, unitamente ad una insoddisfacente cultura del rispetto nel rapporto fra i generi, costituiscono un insieme deflagrante. Partendo da alcune controverse vicende giudiziarie di
grande risonanza sui media, parleremo della rappresentazione che viene ad assumere nell’immaginario collettivo la figura dello sportivo professionista, in genere maschio, in ambiti
molto popolari ( calcio, boxe ecc.), il quale, secondo gli studiosi del fenomeno, può sentirsi ingiustificatamente titolare di un “diritto alla seduzione attiva” verso l’altro sesso, anche a
prescindere dalla manifestazione del consenso da parte dell’interessata/o. Il fenomeno si è tradotto, a livello globale, in frequenti casi di sportivi, anche al massimo livello, coinvolti in
casi di abusi sessuali reali o presunti. Per contro ci sono stati positivi interventi di formazione e sensibilizzazione a cura degli organi dirigenti delle società sportive, rivolti soprattutto alle
giovani leve, per prevenire questa criticità. A ciò si affianca l’emersione del fenomeno delle molestie sessuali e degli abusi nell’ambito della pratica sportiva, oggetto in tempi recenti di
una decisa presa di posizione da parte delle associazioni delle atlete, attraverso protocolli e campagne informative. Inoltre, con allarmante frequenza incontriamo, nei media e sui social
networks, manifestazioni di consenso verso queste deprecabili condotte, tanto da far ritenere da parte di alcuni studiosi l’esistenza di una “rape culture”, una vera e propria “cultura
dello stupro”, accanto ad una visione stereotipata e sessista delle varie discipline ed un approccio distorto e discriminatorio ai temi dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale
nello sport. Sicuramente siamo di fronte ad una cultura sessista, sulla quale né il mondo dello sport nè quello dei media si interrogano a sufficienza. Anche l’approccio al tema degli
operatori della giustizia non è immune da criticità. Anche in questi casi infatti, quando vengono portati in giudizio, si ripropongono le problematiche tipiche che incontriamo di solito nella
trattazione processuale della violenza di genere, nella quale frequentemente la vittima di tali condotte è doppiamente tale, perché viene trattata secondo una visione pregiudiziale e
stereotipata, rispetto ai temi cruciali della prova del consenso e delle indagini sulla vita personale della vittima stessa. Un approccio inaccettabile, che neppure il movimento
internazionale #MeToo è riuscita a scalfire del tutto.

PROGRAMMA
Ore 14:15

COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE

Ore 14:30

APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
Avv. Sibilla Santoni - Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Avv. Cosimo Papini - Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Presiede e coordina
Avv. Marina Capponi
Componente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
I SESSIONE: L’APPROCCIO DEI MEDIA
Pippo Russo - Saggista e giornalista; docente di sociologia presso l’Università degli Studi di Firenze
Chiara Brilli – Scrittrice; giornalista radiofonica
II SESSIONE: LA VISIONE DEL GIURISTA
Avv. Amelia Vetrone – Foro di Firenze
Avv. Gabriele Stagni - Componente della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
Avv. Andrea Del Re – Giudice del Tribunale Federale della FIGC

III SESSIONE: PARLANO I/LE PROTAGONISTI/E INTERVISTATI/E
Intervistatore: Avv. Matteo Mammini, componente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
Luisa Rizzitelli - Presidente di ASSIST Associazione Nazionale Atlete; Responsabile del progetto “Better Place”
Antonella Bellutti olimpionica, candidata alla presidenza del CONI
Dott. Sandro Mencucci – Dirigente sportivo Leeds United FC; già Amministratore delegato ACF Fiorentina Spa e Presidente Fiorentina Women’s FC
Ore 17:30

DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.
Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area
riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento
pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Per completare l’iscrizione è necessario, sempre nella sezione formazione della Sua area
personale Sfera in corrispondenza dell’evento prenotato, cliccare sul pulsante “VAI AL
WEBINAR” ed inserire le informazioni richieste.
Si consiglia di effettuare questo passaggio immediatamente, per completare la procedura di
iscrizione.
Al
termine
della
procedura,
riceverà
una
mail
dall’indirizzo
customercare@gotowebinar.com (Fondazione Formazione Forense Ordine Avvocati Firenze)
con un ulteriore pulsante “PARTECIPA AL WEBINAR” che sarà attivo pochi minuti prima
dell’orario di inizio del webinar.
(Guida pratica per iscriversi agli eventi formativi della Fondazione)
Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale
termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail) per consentire l’ammissione dei colleghi

esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che
sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi
gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.
Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare
la propria situazione crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente
alla chiusura dell’incontro.
(Guida pratica per visualizzare la propria situazione formativa)
Crediti formativi e modalità di accreditamento: E’ stata proposta alla Commissione per
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti
formativi in materia non obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua.
LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO TRAMITE SOLO COLLEGAMENTO AUDIO VIA TELEFONO
(OPZIONE “USA TELEFONO”, CHIAMANDO IL NUMERO INDICATO NELLA MAIL DI CONFERMA),
NON PREVEDENDO LA POSSIBILITA’ DI VERIFICARE LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE, NON
CONSENTE, STANTE LA VIGENTE NORMATIVA, IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI.

