
 

Per Gender Equality si intende la parità di trattamento di uomini e donne in tutte le sfere sociali. 

Questo diritto fondamentale è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni 

Unite, ed è uno degli obiettivi in cima alla lista dell’Unione Europea. Lavoro, tempo, salute, potere, 

soldi, conoscenza e violenza sono le macroaree di studio poste sotto la lente di ingrandimento per 

capire se e come le donne hanno pari opportunità rispetto agli uomini. In tutto il mondo però sono il 

lavoro e la politica gli ambiti in cui le disuguaglianze di genere sono particolarmente marcate.  

Il raggiungimento della parità di genere in tutti gli ambiti di una società moderna è un percorso 

tutt’altro che lineare. Inaspettatamente, oggi in alcuni settori il gender gap è più profondo di prima. 

E rispetto ai primi anni Duemila i dati rivelano passi indietro del nostro Paese. 

Nel 2017 sono stati pubblicati alcuni fondamentali report che hanno gettato luce sullo stato delle 

parti opportunità in tutto il mondo e anche in Italia. Secondo l’ultimo Global Gender Gap Index, 

l’Italia si trova al 118° posto di una classifica con 144 paesi per quanto riguarda la partecipazione e 

le opportunità economiche e al 46° per rappresentanza politica, il che indica paradossalmente un 

peggioramento rispetto agli anni passati. Lo stesso discorso vale anche per quanto riguarda la 

meritocrazia delle donne e degli uomini, tanto che l’Italia è bocciata anche dal “Meritometro”, 

l’indicatore europeo che misura il livello di meritocrazia di un Paese. Sommando i punteggi delle 7 

voci presenti nella pagella della meritocrazia (libertà, pari opportunità, qualità del sistema 

educativo, attrattività per i talenti, regole, trasparenza e mobilità sociale) il nostro Paese non riesce a 

raggiungere la sufficienza e si colloca a 43 punti di distanza dalla Finlandia, la prima classificata. 

Non è proprio tutto negativo, però: la voce Pari Opportunità ha registrato un piccolissimo passo 

avanti con un +1% di donne in posizioni manageriali.  Ciò è anche confermato da alcuni dati 



nostrani, come ad esempio il rapporto annuale dell’ISTAT sull’occupazione femminile. L’Italia 

registra il valore più basso nell’Unione Europea dopo la Grecia: 48,9% contro 62,4%. 

Conseguenza inevitabile della disuguaglianza di genere nel mondo del lavoro è il Gender Pay Gap, 

il differenziale salariale per sesso. Le donne sono pagate meno degli uomini e ricevono anche una 

pensione più bassa. Un dato paradossale se pensiamo che, sempre dati alla mano, in Italia le 

lavoratrici sono più istruite e più preparate rispetto agli uomini. 

In Europa la situazione non sembra essere migliore rispetto a quella italiana e sebbene vi siano degli 

Stati membri in cui è parzialmente garantito il gender equality, come il caso dei paesi nordici, la 

media europea del Gender Equality Index è del 67,4 %. Pertanto, l’indice medio calcolato sui 27 

Paesi dell’Unione Europea ci suggerisce che tutt’ora ancora persistono delle forti discriminazioni 

legate al sesso che colpiscono principalmente le donne ed il loro inserimento nel tessuto sociale 

europeo. 

L’Unione Europea non a caso è intervenuta su tale tematica già a partire dai primi anni del XXI 

secolo creando delle apposite strategie per garantire la parità di genere. Nonostante permangano 

disuguaglianze, negli ultimi decenni l'UE ha compiuto notevoli progressi in materia di parità di 

genere.  

Questo è dovuto a: 

-norme sulla parità di trattamento; 

- l'integrazione della dimensione di genere in tutte le altre politiche (gender mainstreaming);  

- misure specifiche a favore delle donne. 

Tra le tendenze incoraggianti sono stati constatati un maggior numero di donne nel mercato del 

lavoro e progressi nell'acquisizione di una migliore istruzione e formazione. 



Sulla sica di questi ottimi risultati la Commissione Europea ha ideato la strategia per la parità di 

genere 2020-2025 che tiene fede all'impegno della Commissione von der Leyen per un’Unione 

dell'uguaglianza. La strategia presenta gli obiettivi strategici e le azioni volte a compiere progressi 

significativi entro il 2025 verso un'Europa garante della parità di genere. La meta è un'Unione in cui 

le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, in tutta la loro diversità, siano liberi di perseguire le 

loro scelte di vita, abbiano pari opportunità di realizzarsi e possano, in ugual misura, partecipare e 

guidare la nostra società europea. 

Gli obiettivi principali sono porre fine alla violenza di genere, combattere gli stereotipi sessisti 

esistenti nello sport, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella 

partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e 

pensionistico, colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella 

politica. La strategia persegue il duplice approccio dell'integrazione della dimensione di genere 

combinata con azioni mirate. Seppur incentrata su azioni condotte all'interno dell'UE, la strategia è 

coerente con la politica estera dell'UE in materia di pari opportunità e di emancipazione femminile. 

Tale discorso riguarda come anticipato anche l’area dello sport dove in particolare è presente una 

forte discriminazione di genere non solo legata all’accesso alle attività sportive ma all’accesso alle 

posizioni manageriali, ai consigli direttivi e negli staff tecnici. Le donne, infatti, sono relegate ai 

margini dei processi decisionali e sebbene la partecipazione femminile allo sport stia gradualmente 

aumentando, le donne rimangono sottorappresentate negli organi decisionali delle istituzioni spor-

tive, sia a livello locale e nazionale, sia a livello europeo e mondiale. I dati contenuti nella relazione 

sulle donne al potere e nei processi decisionali preparata dall’Istituto europeo per l’uguaglianza di 

genere (EIGE) per la presidenza lussemburghese del Consiglio dell’UE indicano che a livello 

europeo le donne rappresentano in media il 14 % delle posizioni decisionali nelle confederazioni 

continentali degli sport olimpici in Europa. Nelle 27 confederazioni esaminate c’erano soltanto una 

donna presidente e otto donne vicepresidenti su un totale di 91. Questi dati rispecchiano le tendenze 



riscontrabili in altri ambiti decisionali, dove il divario di genere diventa tanto più ampio quanto più 

apicale è la posizione. In tutti gli Stati membri, la rappresentanza delle donne nelle posizioni 

decisionali di vertice delle organizzazioni sportive rimane molto bassa. In media, solo il 14 % delle 

posizioni era occupato da donne nel 2015, con percentuali diverse tra i vari paesi (dal 3 % in 

Polonia al 43 % in Svezia). 

Gli stereotipi di genere prevalenti influenzano la partecipazione delle donne non solo ai processi 

decisionali nelle organizzazioni sportive, ma anche alla pratica sportiva. Infatti, lo sport è 

tradizionalmente un settore dominato dagli uomini e i progressi compiuti nella parità di genere in 

questo campo sono frenati dalle concezioni sociali di femminilità e mascolinità, che spesso 

associano lo sport a caratteristiche «maschili» quali la forza fisica e la resistenza, la velocità e uno 

spirito molto combattivo, se non addirittura aggressivo. Le donne che si impegnano nello sport 

possono essere viste come «mascoline», mentre gli uomini non interessati agli sport possono essere 

considerati «poco virili». Pertanto, nonostante i passi avanti fatti nel corso degli anni grazie anche 

alle azioni strategiche poste in atto dalla Commissione Europea nel periodo 2014-2020 per 

promuovere la parità di genere nello sport, permane ancora una forte discriminazione di genere che 

contrasta la parità tra uomini e donne a qualsiasi livello della società ed in qualsiasi settore.  

Lo sport però, basandosi sull’inclusione sociale, sulla meritocrazia e sulla non discriminazione, può 

essere uno strumento efficace per combattere tali stereotipi. Abbiamo visto che le donne, in 

qualsiasi settore, sono discriminate soprattutto per quanto riguarda l’accesso alle figure apicali e 

manageriali che quindi impedisce il loro empowerment. Abbiamo visto che questo è 

particolarmente vero anche nello sport, motivo per il quale occorrerebbe presentare dei progetti che 

contribuiscano alla risoluzione di tali problematiche. Tali progetti devono avere l’ambizione di 

voler sostenere l’incremento del numero di donne nelle figure apicale e manageriali sportive nonché 

nei comitati direttivi e negli staff tecnici. Questo, fungerebbe anche da buona pratica per gli altri 

settori, sensibilizzando l’opinione pubblica ed i policy maker sul tema. 



L’associazione ECA ONLUS è da anni attenta al tema avendo anche presentato un progetto alla 

Commissione ed avendo ottenuto il finanziamento. Il progetto in questione è “Pink Revolution: her 

point of view about sport”, che ha come obiettivo quello di incrementare la parità di genere nello 

sport. Il partenariato è composto da quattro associazioni internazionali (oltre al capofila), operanti in 

Romania, Macedonia, Turchia e Spagna. Il progetto è stato finanziato dal programma Erasmus + 

sport Collaborative Partnerships ed ha dato vita a risultati molto interessanti. In particolare, 

attraverso delle interviste fatte ai partecipanti sia donne che uomini, è emerso che ben l’83% dei 

partecipanti ha affermato che la società nella quale viviamo impone agli uomini ed alle donne di 

seguire determinati sport a discapito di altri. Tuttavia, per quanto riguarda il sesso femminile, sono 

stati fatti notevoli passi avanti per la loro integrazione nel mondo del calcio che storicamente è 

considerato uno sport per soli uomini; infatti, ad esempio, da qualche anno l’attenzione delle pay tv 

si è spostata anche sul calcio femminile, trasmettendo le gare di Uefa Champions League femminile 

o trasmettendo il Mondiale di calcio femminile, che ha registrato moltissime visualizzazioni. 

Possiamo quindi concludere dicendo che, sebbene non siano ancora sufficienti, ci sono stati dei 

passi avanti che se replicati a livello internazionale possono condurre alla parità di genere nello 

sport, facendo in modo che esso funga da esempio per tutti gli altri settori del mondo del lavoro e 

per il tessuto sociale europeo. Tali passi avanti devono quindi essere visti come un punto di 

partenza e non come un punto di arrivo. 

 


