
"AI BLOCCHI DI PARTENZA” 

PARTIAMO DALLA BASE 
PER UNA FORTE E CONSAPEVOLE CRESCITA DELLA 

 DIRIGENZA AL FEMMINILE NELLO SPORT

FormaMENTE



WHY?
UN PROGETTO CHE NASCE DA UN'ESIGENZA

Nello sport, mentre a livello agonistico le donne sono sempre
più protagoniste, c'è ancora un gap molto importante a livello
dirigenziale tra la presenza maschile e quella femminile. 

Sia a livello di Associazioni sportive di base che a livello di
Comitati provinciali, Regionali e Federazioni, il numero di
donne che si candida nei consigli o per ruoli dirigenziali è
molto esiguo. Riteniamo che pur essendo uno strumento
validissimo, le "quote rosa" non siano abbastanza nel mondo
dello sport, sin primis per cambiare la concezione che molte
donne hanno della partecipazione attiva nella dirigenza
sportiva. 

E' fondamentale lavorare dalla base, ossia dalle associazioni
sportive.



WHAT? HOW?
COSA PREVEDE IL PROGETTO
E COME SI SVILUPPA

La proposta del progetto FormaMENTE è rivolta a tutte quelle realtà
sportive a livello locale dove, aumentare la presenza di donne a
livello dirigenziale, coinvolgendole come membri attivi, sarebbe
fondamentale. 

Il primo step è quello di creare una maggior informazione e una
buona formazione attraverso corsi, webinair e incontri
multidisciplinari e multipiattaforma che permettano alle donne in
primis di entrare in contatto con realtà sportive del territorio. 

Incontri tenuti da esperti in vari campi, in primis motivatori capaci di
spiegare i vantaggi dell'associazionismo, il potere che lo sport ha di
arricchire a livello emozionale e lavorativo. Le competenze che ci
proponiamo di trasmettere attraverso i corsi sono infatti legate
anche alla motivante condivisione di esperienze da parte di
associati Azzurri e sono connesse non solo alla sfera sportiva e
manageriale ma anche finanziaria, appoggiandosi magari alle
competenze specifiche di partner esterni. Il progetto nasce dalla
convinzione che lo sport ha bisogno di una formazione specifica ma
anche di un’esperienza diretta, che permetta ad ogni attore
coinvolto nei processi di imparare “sul campo” dinamiche,
linguaggi e approcci.



Un knowhow che comprenderà la conoscenza di attività
fondamentali per le associazione sportive dilettantistiche come
l’organizzazione delle gare, la cura degli aspetti logistici delle
trasferte e dei tornei, la gestione dell'impiantistica, tesseramenti,
comunicazione, rapporti con le istituzioni e con altre società,
Comitati e Federazioni, le responsabilità amministrative e
burocratiche legate all'educazione finanziaria. E' sempre più
importante infatti che ogni associazione sportiva di base sappia
organizzare la propria indipendenza finanziaria attraverso un piano
di  costruzione e mantenimento in grado di stabilire obiettivi
finanziari specifici, misurabili, attuabili, realistici e time- bound,
definire un budget preciso in base alle entrate e alle spese e creare
un fondi di emergenza. 



WHO? Il progetto FormaMENTE ha come obiettivo quello di
coinvolgere un ampio pubblico femminile, senza

comunque escludere dagli incontri la platea
maschile. La collaborazione e l'interazione devono

rimanere elementi centrali.
 

Ex atleti, genitori, semplici appassionate e appassioni
di sport.

 
Un percorso umano e professionale che per molte

donne, in possesso di nuove competenze, contatti ed
esperienze, potrebbe inoltre creare un futuro

lavorativo inedito ed interessante. 
 

Avere membri che hanno ruoli e competenze
specifiche permette ad una società di ottimizzare il
lavoro interno, essere maggiormente produttiva e -

alle persone coinvolte - di poter pensare ad un’ideale
“upgrade” del proprio impegno all’interno

dell’associazionismo sportivo proponendosi per ruoli
all’interno di comitati provinciali e regionali

(esattamente il percorso fatto da molti uomini)

A CHI CI RIVOLGIAMO



WHEN?

ADESSO. 
 

DEL RESTO, SE NON ORA, QUANDO?
IL CAMBIAMENTO HA BISOGNO DI PROGRAMMAZIONE,

ORGANIZZAZIONE MA ANCHE GRANDE REATTIVITA' NEL
COMPRENDERE LE ESIGENZE E TROVARE UNA RISPOSTA

CONCRETA E COERENTE. 
QUESTO PROGETTO, AVENDO COME OBIETTIVO LA

FORMAZIONE IN AMBITI SPECIFICI, AVRA' UNA DURATA DI
ALMENO 12 MESI, CON POSSIBILITA' DI VENIR PROLUNGATO.

DATA DI INIZIO E DURATA TOTALE DEL
PROGETTO



TARGET
OBIETTIVO FINALE

Coinvolgere e formare le donne verso la dirigenza sportiva sia
a livello istituzionale che anche in altri campi.

Tutto il programma parte proprio dalle associazioni sportive
dilettantistiche per poi coinvolgere ex atlete, mamme o
semplicemente sportive amatoriali nella gestione e
nell’organizzazione sia di associazioni che di eventi per
informarle e formarle di un’attività che può essere sviluppata
a livello amatoriale e/o professionale.

Nella formazione saranno coinvolti, attraverso le nostre
sezioni, professionisti che possano dare loro le basi in vari
campi quali: organizzazione, logistica, i rapporti istituzionali, la
gestione delle risorse umane ect.

CORSI IN PRESENZA

DIFFUSIONE DEL CORSO SUL WEB 



WHERE?
Per il progetto è previsto uno

sviluppo multiregionale
grazie al coinvolgimento

delle nostre sezioni.
L’associazione Olimpici

Azzurri, con 50 sezioni sul
territorio italiano, ha previsto

di inserire nel progetto di
partenza almeno 4 aree

pilota, effettivi “strategic
points” suddivisi nelle varie

regioni d’Italia 
(Nord-Est, Nord-Ovest,

Centro-Sud). 

DIFFUSIONE DEL PROGETTO


