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Le ultime Olimpiadi invernali hanno visto un netto prevalere delle donne italiane sui colleghi 

maschi. Un “sorpasso” atteso, ma non forse nelle dimensioni registrate a Pyeongchang, dove il 

numero e la qualità dei successi femminili è stato tale da segnare un passaggio storico. Ciò acquista 

un significato importante riflettendo su quanto l’accesso e l’inclusione delle donne nel mondo dello 

sport sia stato e continui talora ad essere, anche in Italia, un percorso ancora problematico e 

contrastato. Ragioni secolari d’ordine culturale, sociale, morale, religioso hanno rallentato il 

processo d’emancipazione della donna, impedendone anche quell’espressività corporea che 

proprio nello sport trova una delle sue più moderne e piene forme d’affermazione. Lo sport ha 

contribuito, in modo diretto e indiretto, alla rivoluzione del corpo femminile, ha partecipato alle 

battaglie per la parità, ha favorito una maggiore presa di coscienza del ruolo rivestito dalla donna 

nella società.  

In quest’ottica, il Convegno di studi promosso a Treviso dalla Società Italiana di Storia dello Sport 

(SISS) per il 9-10 novembre 2018 intende approfondire tali temi, invitando i ricercatori ad analizzare 

storicamente il rapporto tra Donna e Sport nel contesto italiano dall’Ottocento a oggi.  

Nello specifico, si propongono le seguenti tre sezioni su cui concentrare l’analisi e gli interventi: 
 

- Le campionesse 

- Le discipline 

- Questioni di genere 
 

Gli abstract, di un massimo 300 parole, accompagnati da un breve profilo biografico dovranno 

pervenire al Comitato Scientifico del Convegno entro il 1° giugno 2018. Nella scelta dei contributi 

saranno privilegiati contenuti originali 
 

Comitato scientifico: Eleonora Belloni (Università di Siena), Francesco Bonini (Lumsa / Presidente 

SISS), Felice Fabrizio (Presidente onorario), Sergio Giuntini (Vicepresidente SISS), Nicola Sbetti 

(Università di Bologna / SISS), Antonella Stelitano (SISS). 

Comitato organizzatore: Antonella Stelitano (Presidente), Deborah Guazzoni, Matteo Monaco. 

 

Al momento il convegno ha il patrocinio della Città di Treviso, del CONI-Veneto, del CINFP e del 

Panathlon Treviso. 


