
SUPSI
Anno accademico 2018–2019
Bachelor in Comunicazione Visiva
Tesi di Bachelor

Progetto: Serena Lacaria
Relatore: Gaetano Frongillo

Campagna di sensibilizzazione
sul judo indirizzata alle ragazze

JUDO: GIRL POWER



           7
0.
 Abstract



1.1 Introduzione e motivazioni del tema       13
1.2 Le arti marziali ed i ruoli femminili       15
1.3 Domande di tesi         19
1.4 Obiettivi di tesi         21
1.5 Metodologia di ricerca        23

2.1 Lo sport in Europa, Italia e Lombardia      27
 2.1.1 Il fenomeno drop-out       31
 2.1.2 Fijlkam         35
 2.1.3 Carta dei diritti dello sport delle donne     37
 2.1.4 Lo sport femminile        41 
2.2 Il fondatore del judo         43
 2.2.1 Judo         45
 2.2.2 Perché il judo        49
 2.2.3 Il judo femminile        53
2.3 L’ideologia di genere        55
 2.3.1 L’ideologia di genere nella pubblicità anni ‘50    57
 2.3.2 I ruoli sociali nelle donne       61
 2.3.3 Gli stereotipi sociali nello sport      63
2.4 Comunicazione integrata        65
 2.4.1 Periodo migliore per pubblicare su Instagram    67
Conclusione rilevante per la ricerca       69

Introduzione casi studio         73
3.1 Nike women          75
 3.1.1 Nulla può fermarci        77 
 3.1.2 Dream crazier        79 
3.2 Adidas women         81 
3.3 Freeda          83 
3.4 Micol Di Segni         85 
3.5 Lieran beauty run         87 
3.6 In Warrior - Enrico Luciolli        89
3.7 Taketomikai          91
3.8 RSI Flex          93 
3.9 RSI Spam          95
3.10 International Judo Federation       97
3.11 Comitato Olimpico Nazionale Italiano      99
3.12 Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali     101
Introduzione casi studio         103

1.
 Introduzione

2.
 Sport

3.
 Casi studio



Obiettivi e struttura del progetto       107 
4.1 Mappa mentale          109
4.2 Mappa concettuale         111
4.3 Campagna integrata        113
4.4 Programmazione pubblicazione contenuti multimediali    115
4.5 Naming e slogan         117
4.6 Logotipo          119
 4.6.1 Moodboard         121
 4.6.2 Logotipo definitivo       123
 4.6.3 Palette colori        124
 4.6.4 Carattere tipografico scelto      125
4.7 Video          127
 4.7.1 Concetti visivi indagati       131
 4.7.2 Storyboard di Nicole       133
 4.7.3 Storyboard di Claudia       135
 4.7.4 Storyboard di Francesca       137
 4.7.5 Storyboard di Martina       139
4.8 Fotografia          141
 4.8.1 Fotografia  tecnica del judo      142
 4.8.2 Ritratto fotografico       143 
4.9 Manifesti          145
 4.9.1 Manifesti definitivi        147
4.10 Volantini          149 
 4.10.1 Fronte volantini definitivi       151
 4.10.2 Retro volantini definitivi       156 
4.11 Architettura sito web        157
 4.11.1 Web design: smartphone       159
 4.11.2 Web design: pc        163

5.1 Sviluppi futuri          171
5.2 Ringraziamenti         173

6. Piano di lavoro         175

4.
 Progetto

6.
 Piano di lavoro

5.
 Conclusioni



8.1 Bibliografia          184
8.2 Sitografia          185
8.3 Videografia          187

9.1 Cinzia Cavazzuti         190
9.2 Silvio Pfhurter         192
9.3 Claudia Pfhurter         193
9.4 Martina Palombi         194
9.5 Nicole Calzana         195
9.6 Francesca Canfora         196

8.
 Fonti

9.
 Interviste

7. Glossario          181

7.
 Glossario



Il nodo della cintura di judo
Foto: Serena Lacaria



 Abstract 

Una ragazza è bella quando mostra chi è senza paura dei giudizi 
degli altri. Non esistono sport da maschi o da femmine, esistono 
sport per appassionati, non si può dire ad un ragazzo di non fare 
danza classica o ad una ragazza di non praticare judo, ma soprat-
tutto non si può dire ad una ragazza di non combattere.
Solo da pochi anni lo sport può essere praticato sia da maschi sia 
da femmine, tuttavia JUDO: GIRL POWER  è un progetto che rac-
conta alle ragazze cosa è il judo e cosa trasmette.

L’obiettivo finale della tesi di Bachelor è quello di creare una cam-
pagna di sensibilizzazione sul judo indirizzata alle ragazze.
Il progetto è strutturato su una campagna di comunicazione inte-
grata che contempla l’uso di diversi metodi promozionali.
Per rispondere alla domanda di ricerca, sono state intervistate di-
verse ragazze dai 12 ai 22 anni. Queste judoka hanno affermato di 
essere effettivamente state oggetto di pregiudizio riguardo al fatto 
che praticassero judo.

È stata inoltre contattata la Federazione Italiana Judo Lotta Kara-
te Arti Marziali, in particolare la vicepresidente della sezione Lom-
bardia che ha mostrato interesse per il tema di questa tesi.
Fino ad oggi nessun ente sportivo italiano ha creato una campagna 
di sensibilizzazione sul judo per le ragazze. 

Attraverso il mio lavoro di tesi, ho voluto creare un sistema di comu-
nicazione visiva che sensibilizzasse, informasse e al tempo stesso 
promuovesse il judo. Tutti gli artefatti che sono stati progettati svol-
gono la funzione di informare e sensibilizzare le ragazze. 
Sono stati prodotti quattro video con diverse ragazze che hanno 
praticato o che ancora oggi praticano judo. Queste ragazze, rac-
contano la loro esperienza in questo sport, offrendo una agile vi-
sione sulla loro storia ed esperienza quali praticanti di judo e sugli 
stereotipi odierni. Lo scopo dei video è quello di invitare le ragazze 
a pensare che non esistono sport da maschi o da femmine, ma 
che ognuno è libero di scegliere ciò che lo appassiona senza avere 
paura dei pregiudizi. Sono stati progettati anche manifesti, volantini 
ed un sito web per avere una panoramica generale della campagna 
di sensibilizzazione. Tutti gli artefatti sono stati sviluppati seguendo 
un’identità visiva realizzata ad hoc.

Ho voluto realizzare progetti moderni e interattivi che permettono 
al target individuato di scoprire e/o informarsi su questo sport da 
combattimento.
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Lago di Ghirla
Foto: Serena Lacaria



Il judo ha la natura dell’acqua. 
L’acqua scorre per raggiungere 
un livello equilibrato. 
Non ha forma propria, 
ma prende quella del recipiente 
che la contiene.
È indomabile e penetra ovunque. 
È permanente ed eterna 
come lo spazio e il tempo. 
Invisibile allo stato vapore, 
ha tuttavia la potenza di spaccare 
la crosta della terra. 
Solidificata in ghiaccio 
ha la durezza della roccia. 
Rende innumerevoli servigi 
e la sua utilità non ha limiti.
Eccola turbinante nelle cascate 
del Niagara, calma 
nella superficie di un lago, 
minacciosa in un torrente 
o dissetante in una fresca sorgente 
scoperta in un giorno d’estate.

Maestro Gunji Koizumi 
(1886-1964) 8° Dan
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1.1 
 Introduzione 
 e motivazioni del tema

Ancora oggi le differenze di genere nello sport sono ingigantite 
dagli stereotipi, facendo credere a chiunque che gli uomini sono 
sempre più forti delle donne e queste siano delle fragili creature 
indifese.

A quanti è capitato di pensare che il judo1 è uno sport per maschi, 
dove si danno pugni e solo i più forti possono praticarlo? Anch’io 
lo credevo otto anni fa, osservando che nella palestra di judo in 
cui avevo appena iniziato a frequentare c’erano più ragazzi che 
ragazze.2 Incuriosita da questo sport di difesa, ho deciso di in-
dossare comunque un judogi3 e salire sul tatami4 insieme agli altri 
ragazzi. Da quel giorno ho capito che il judo mi avrebbe cambiata 
per sempre.
Insieme al judo sono riuscita a superare paure, insicurezze, ed a 
crescere con la consapevolezza di poter raggiungere obiettivi gra-
zie all’impegno e alla mia forza interiore.
Dal mio punto di vista il judo deve essere inteso come uno stile di 
vita che va coltivato giorno dopo giorno con fatica ed impegno, non 
è solo un insieme di tecniche utili a difendersi.
Questo percorso mi ha aiutata a migliorare il mio stile di vita e il  
mio rapporto con le altre persone.
Ritengo questo argomento molto importante nella mia vita quo-
tidiana e potrebbe esserlo anche per molte ragazze che ancora 
non conoscono e non praticano questa disciplina. 

La parola “ju-do” è composta da due ideogrammi: “ju” significa 
flessibilità, non-resistenza, dolcezza, “do” si traduce con cammino 
o via.5 
Il judo è dunque “la via della non resistenza” o la “via della flessi-
bilità”, il cammino che conduce ad una vita equilibrata utilizzando 
un metodo di educazione fisica e mentale basato su una disciplina 
di combattimento a mani nude. Il principio stesso di questo tipo di 
combattimento è la non-resistenza, quindi sfruttare la forza dell’av-
versario per squilibrarlo, controllarlo e vincerlo con un minimo di 
sforzo.

Imparare a mettermi alla prova sul tatami, mi ha permesso di fare 
delle scelte più sicure nella vita di tutti i giorni. Infatti, praticando 
questo sport si impara a conoscere sé stessi e come rapportarsi 
con le persone per creare un buon dialogo.
Per questo motivo trovo che sia importante promuovere questa 
disciplina soprattutto per le ragazze, in modo da renderle più si-
cure all’interno della società. 

Chi pratica questo sport diventa più agile, veloce e guadagna una 
maggiore forza mentale, capacità decisionale e resistenza.

1. Tecnica di lotta sportiva elaborata 
verso la fine dell’Ottocento sui 
principi fondamentali del jujitsu,
Etimologia: voce giapp.; comp. di ju 
‘gentilezza’ e do ‘arte’
garzanti linguistica, garzanti
linguistica.it/ricerca/?q=judo 
(23.06.19)

2. Persona che segue e/o pratica 
la filosofia della “via della cedevolezza”,
it.wikipedia.org/wiki/Judoka (23.06.19)

3. Abbigliamento del judoka composto 
da casacca, pantaloni e cintura.

4. Tradizionale pavimentazione
giapponese composta da pannelli 
rettangolari affiancati fatti con paglia di 
riso intrecciata e pressata,
educalingo.com/it/dic-it/tatami 
(10.06.19)

5. I principi del judo,
infojudo.com/principi-del-judo/ 
(10.06.19)
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1. Samurai,
it.wikipedia.org/wiki/Samurai (22.06.19)

2. Scuola e dottrina religiosa buddista 
importata dalla Cina in Giappone nel 
sec. XIII, tesa, attraverso la meditazi-
one e la contemplazione, a raggi-
ungere l’illuminazione, che consiste 
nell’esperienza dell’identità dell’essere 
nella multiformità delle cose,
grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/
parola/Z/zen.aspx (22.06.19)

3. Riforma Meji,
marcoforti.net/storia-giappone-meiji.
html (22.06.19)

4. Onna-bugeisha,
it.wikipedia.org/wiki/Onna-bugeisha 
(22.06.19)

La condizione delle donne nel mondo è cambiata molto negli tem-
po. Tuttavia perché ancora oggi si percepiscono delle differenze di 
ruolo?

I samurai1 erano militari del Giappone feudale, appartenenti a una 
delle due caste aristocratiche giapponesi, quella dei guerrieri. Il 
nome deriva da un verbo, saburau, che significa “servire” o “tener-
si a lato” e letteralmente significa “colui che serve”. Un termine più 
appropriato sarebbe risalente al periodo Edo (1603-1868).
I samurai costituivano una casta colta, che oltre alle arti marziali, 
praticava arti zen.2 Successivamente persero gradualmente la loro 
funzione militare divenendo dei semplici funzionari statali. 
Alla fine del periodo Edo i samurai erano essenzialmente designati 
come i burocrati al servizio del comandante e la loro spada veniva 
usata soltanto per scopi cerimoniali, per sottolineare la loro ap-
partenenza di casta.
Con la riforma Meiji3 (tardo XIX secolo) la classe dei samurai fu 
abolita in favore di un esercito nazionale in stile occidentale. Ciò 
nonostante il bushido, rigido codice d’onore dei samurai, è soprav-
vissuto ed è ancora, nella società giapponese odierna, un nucleo 
di principi morali e di comportamento, valido per uomini e donne 
simile al ruolo svolto dai principi etici religiosi nelle società occi-
dentali attuali.

Molto prima dell’emergere della classe dei samurai e della loro fama, 
i combattenti giapponesi erano altamente addestrati a maneggiare 
spade e lance. Le donne impararono presto ad usare le armi in 
battaglia. Questa formazione assicurava la protezione per quelle 
comunità a cui mancavano combattenti di sesso maschile. Una di 
queste donne, utilizzò le proprie abilità per ispirare il cambiamen-
to economico e sociale: secondo la ricostruzione leggendaria ella 
è conosciuta come l’onna-bugeisha4 che guidò l’invasione della 
Corea nel 200 dopo che il marito, quattordicesimo imperatore del 
Giappone, fu ucciso in battaglia. 
Sempre secondo la leggenda ella portò miracolosamente alla con-
quista giapponese della Corea senza dover versare una sola goc-
cia di sangue. 
Nonostante le polemiche che circondano la sua esistenza e le sue 
realizzazioni, è stata un esempio di onna-bugeisha nella sua in-
terezza. Durante il periodo Heian (794-1185) ed il seguente periodo 
Kamakura (1185-1333) le donne che si trovavano in primo piano sul 
campo di battaglia furono l’eccezione piuttosto che la regola. 
Gli ideali giapponesi della femminilità predisponevano la maggior 
parte delle donne all’inazione e all’impotenza, in aperto conflitto 
con un ruolo da guerriera.
Jigoro Kano (fondatore del judo), ha voluto “trasformare” la pratica 
guerriera (jujitsu1 e le arti dei samurai) in una pratica educativa, 
fisica e morale, particolarmente adatta anche alle scuole (senza 
distinzione di sesso, dunque). 

1.2 
 Le arti marziali
 ed i ruoli femminili
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Lo stesso è accaduto con il karate moderno ad opera di Gichin 
Funakoshi (maestro di karate giapponese) che si è ispirato a Jigoro 
Kano per il sistema didattico del karate. 
Forse questa è anche una diretta conseguenza della riforma Meiji  
del 1868, momento in cui venne restaurato l’imperatore e vennero 
quindi abolite le classi dei samurai. 
Lo spirito dei samurai è dunque stato “interiorizzato” e le arti mar-
ziali tradizionali da quel momento sono passate ad una cognizione 
moderna con l’introduzione delle armi da fuoco e di un esercito 
nazionale unico, manifestazione del nuovo nazionalismo.
Nel resto del mondo la donna veniva considerata, una figura in-
feriore sia per il suo aspetto fisico sia per le sue capacità, veniva 
esclusa da qualsiasi attività politica, sportiva e sociale. 
Nell’Antica Grecia alle donne era proibito partecipare a eventi spor-
tivi e candidarsi alle cariche pubbliche. Il loro compito era di ac-
cudire i propri figli e occuparsi delle faccende domestiche. Non 
avevano il diritto al voto e non potevano esercitare la propria volontà.2

Dagli anni ’50 in poi questa situazione ha avuto un progresso, ov-
vero si sviluppò il pensiero che anche le donne possono lavora-
re come gli uomini e accedere a tutti gli impieghi statali come il 
servizio militare. 

In Italia nel 1959 nacque poi il Corpo di Polizia femminile, civile ma 
inserito in un ordinamento militare, allora vigente per la polizia. Il 
servizio militare femminile effettivo, nacque su base volontaria di 
alcune donne, che stabilì la possibilità di arruolamento delle donne. 
Ciò ha fatto dell’Italia l’ultimo paese membro della Nato a consen-
tire l’ingresso delle donne nelle forze armate.
Le donne oggi sono presenti all’interno di tutte le forze armate 
italiane e nella Guardia di Finanza, e impiegate anche nelle missio-
ni militari italiane all’estero. Prima del 2000 il loro impiego in guer-
ra era previsto solo nel Corpo delle infermiere volontarie della 
Croce Rossa Italiana, nato nel 1908, e nel Corpo delle infermiere 
volontarie dell’ACISMOM3 nato nel 1940, corpi ausiliari delle forze 
armate.
Nel tempo, la situazione è migliorata ed il ruolo della donna ha ot-
tenuto sempre più pari opportunità, ma ancora oggi, è soggetta ad 
episodi di disuguaglianza in molti ambiti.

1. Arte marziale giapponese il cui 
nome deriva da ju (o “jiu” secondo 
una traslitterazione più antica, che 
significa flessibile, cedevole, morbi-
do) e jutsu (arte, tecnica, pratica),
it.wikipedia.org/wiki/Jujutsu 
(10.06.19)

2. Condizione della donna,
noisiamofuturo.it/2018/02/15/
condizione-della-donna-ieri-oggi-
domani/ (10.06.19)

3. ACISMOM (2019),
ordinedimaltaitalia.org/article/struttu-
ra-dellacismom (10.06.19)

1.2 
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1. Aforisma di Jigoro Kano, 
judoeducazione.altervista.org/
che-cos-e-il-judo.html (12.06.19)

2. Il judo educativo,
infojudo.com/il-judo-educativo-
in-giappone-ieri-e-in-italia-oggi 
(12.06.19)

Il judo tradizionale costituisce un fenomeno complesso che non 
può essere apprezzato pienamente da chi gli si avvicina con pre-
concetti o ricercando un semplice sport o una tecnica di difesa 
personale. 
Il principio, base morale del metodo, a cui deve fare riferimento 
l’educazione del corpo e della mente, è riassumibile nell’aforisma 
«tutti insieme per progredire con il miglior impiego delle energie1».

L’arte del judo è stata così trasformata in una disciplina educativa 
di straordinaria rilevanza, che ha un profondo significato morale. 
Il judo fa convergere le parti dissociate dell’essere umano in una 
direzione ideale. Unifica corpo, mente e cuore nella direzione del 
principio morale definito come “il miglior impiego dell’energia”. 
Questa suddivisione dell’essere umano in “corpo, mente e cuore” 
è empirica. Per “cuore” si intende quello che altri hanno chiama-
to anima, spirito, affettività. Per “mente” si intende uno strumento 
calcolatore abbinato a una raccolta di immagini. Per “corpo” si in-
tende proprio il corpo, nella sua fisicità e materialità.
Tutti possono praticare il judo, sia uomini sia donne, perché  oltre 
ad essere uno sport, è un buon metodo educativo per la società.2

Siccome il judo è una fonte di educazione e benessere per la soci-
età, per la mia proposta di tesi mi sono chiesta:

Come posso avvicinare le giovani donne, in particolare le 
adolescenti, al judo?

Come posso sensibilizzare le persone alla tematica di genere 
rispetto al judo?

1.3 
 Domande 
 di tesi
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1. Comunicazione integrata,
impulseteam.it/comunicazione-inte-
grata (13.06.19)

2. Il Post: Instagram e adolescenti, 
ilpost.it/2015/01/15/instagram
-adolescenti (13.06.19)

3. Fijlkam: Federazione Italiana Judo, 
Lotta, Karate, Arti Marziali 
fijlkam.it (24.06.19)

L’obiettivo finale della tesi di Bachelor è di creare una campagna di 
sensibilizzazione sul judo indirizzata alle ragazze.
Il progetto sarà strutturato su una campagna comunicazione inte-
grata ovvero un approccio per il raggiungimento degli obiettivi di 
un piano di marketing, attraverso un uso coordinato dei vari metodi 
promozionali.1
Questa strategia di comunicazione verrà studiata per informare o 
fare provare questo sport alle ragazze.
Il mezzo principale su cui verrà impostata la campagna sarà Insta-
gram, perché è uno degli strumenti più utilizzati dagli adolescenti 
in questi ultimi anni.2

Sarebbe importante nella ricerca e sviluppo degli obiettivi, poter 
collaborare con la Fijlkam3 che al momento mostra interesse verso 
questa tesi e potrebbe risultare un buon obiettivo di post-diploma. 
È stata contattata la vice presidentessa della Fijlkam Lombardia ed 
è risultato che vi è una vera esigenza di sensibilizzare le ragazze a 
praticare judo.

Per raggiungere questi obbiettivi ho fatto capo al responsabile del 
servizio orientamento SUPSI che mi ha permesso di indirizzare 
meglio la mia ricerca, dandomi molti spunti riguardo alla campagna 
di sensibilizzazione.

Ho inoltre contattato la responsabile servizio gender e diversity in 
SUPSI che mi ha fatto comprendere per capire in quale modo oggi 
viene proposto l’argomento del gender e come viene affrontato.
Successivamente sono state trascritte le prime interviste di Silvio 
Pfhurter e Cinzia Cavazzuti.

1.4 
 Obiettivi
 di tesi
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La ricerca si è svolta visualizzando e analizzando alcuni dei più 
significativi e autorevoli profili social di federazioni, istituzioni, 
negozi sportivi e pagine riguardanti il mondo femminile. 

La prima parte è stata sviluppata attraverso la lettura di vari libri 
sulle tematiche del judo, legate al ruolo femminile, e sul gender. 
Successivamente è stato utile consultare online alcuni siti di palestre 
del Ticino e della Regione Lombardia per capire quali sono le 
esigenze nel settore dello sport femminile. 
Questo ha reso evidente quali sono i piani strategici che attuano 
i social media manager oggi, per promuovere queste attività. Da 
questa prima analisi è risultato che alcune imprese sottovalutano i 
profili social per divulgare i propri prodotti o servizi. Altri invece, come 
Nike, Adidas e Freeda si impegnano nel pubblicare quotidianamente 
contenuti visivi nei profili social.

Nella seconda parte dello stato dell’arte è stato importante capire 
quali sono i problemi delle palestre e degli insegnanti di judo e 
quali problemi o domande si pone la Fijlkam, dato che ho scelto di 
prendere in considerazione questa federazione. 
Successivamente sono state analizzate diverse pubblicazioni, 
alcuni spot promozionali, campagne di sensibilizzazione e alcuni 
profili di vari social network.
In base alle informazioni ottenute, ho potuto scegliere quale 
strategia di comunicazione attuare per sensibilizzare questo sport 
alle ragazze.

1.5 
 Metodologia 
 di ricerca
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2. 
 Sport
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In Europa
Da una prima analisi emersa dall’ Eurostat, la situazione sportiva in 
Europa è interessante perché si nota subito la differenza di genere 
nello sport.
Il grafico a pagina seguente, mostra che in molte nazioni lo sport 
è praticato di più, mentre in alcuni Paesi come la Finlandia, Svezia 
e Islanda lo sport viene praticato soprattutto dalle donne. In Italia 
invece il genere maschile è più sportivo rispetto a quello femminile. 

In Italia
A livello territoriale la pratica sportiva è più diffusa al Nord-Est 
rispetto al resto del Paese. Nel Centro Italia la quota di popolazione 
che pratica attività sportiva è poco più del 25% mentre al Sud e 
nelle Isole è, rispettivamente, di 17,5% e 18,9%.

In Lombardia
Dato che nella mia tesi prenderò la regione Lombardia come 
riferimento per la campagna di sensibilizzazione, è stato analizzato 
che nel 2016 è stata la terza regione ad avere più persone che 
praticano sport per almeno tre anni consecutivi rispetto al resto 
delle regioni italiane.

2.1 
 Lo sport in Europa,
 Italia e Lombardia
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1. Dati Eurostat (edizione 2018),  
bit.ly/2QXRAIO (18.06.19)

Figure 5: Practising sport, fitness or recreational (leisure) 
physical activities at least once a week, by sex, 2014
(% of population aged 15 and more) 

Note: Estimated data for EU-28 (no data for Belgium and the Netherlands)
Source: Eurostat (online data code: hlth_ehis_pe3e)
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I numeri della pratica sportiva in Italia  
 
 

 

Elaborazioni del Centro Studi del CONI su dati Istat         4 

 

A livello territoriale la pratica sportiva è più diffusa al Nord-Est (30,5%) e nel Nord-Ovest (29%) rispetto al 

resto del Paese. Nelle regioni del Centro Italia la quota di popolazione che pratica attività sportiva è pari a 

27,3% mentre al Sud e nelle Isole è, rispettivamente, di 17,5% e 18,9%.  

 

Persone di 3 anni e più che dichiarano di praticare sport con continuità per Regioni. Anni 2013-2016 (valori percentuali). 

Regioni 2013 2014 2015 2016 

     

Trentino Alto Adige 30,0 34,9 34,0 36,2 

Emilia Romagna 26,0 26,0 25,7 31,1 

Lombardia 26,2 28,7 28,5 30,5 

Veneto 27,0 25,0 27,9 29,5 

Valle d'Aosta 28,3 30,4 31,5 28,5 

Lazio 24,2 27,9 27,3 28,5 

Friuli-Venezia Giulia 26,9 24,9 28,1 27,6 

Marche 23,7 24,1 26,5 27,6 

Piemonte 19,5 23,4 24,7 26,9 

Sardegna 22,0 22,9 24,6 26,1 

Toscana 24,4 26,4 25,0 25,9 

ITALIA 21,5 23,1 23,8 25,1 

Liguria 21,1 23,8 24,1 24,9 

Umbria 21,4 23,7 23,0 24,6 

Abruzzo 20,3 21,7 21,8 23,0 

Puglia 17,1 18,0 19,4 20,8 

Molise 18,0 18,9 19,2 19,3 

Basilicata 17,3 16,5 18,2 19,0 

Calabria 14,3 15,5 17,9 16,5 

Sicilia 13,1 15,9 18,0 16,5 

Campania 12,7 12,7 13,0 13,9 

 

Tra il 2013 e il 2016 migliorano tutte le statistiche per aree geografiche; in particolar modo è il Nord Ovest a 

trainare la crescita (+5,1 punti percentuali). In questo triennio si evidenzia anche la costante e continua, se 

pur contenuta, crescita delle regioni meridionali. 

2. I numeri dello sport Coni (2017),  
bit.ly/2ImDxuw (18.06.19)

3. I numeri dello sport Coni (2017),  
bit.ly/2ImDxuw (18.06.19)
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1. Il perché dell’abbandono sportivo,
mauriziomondoni.com/2015/02/
il-perche-dellabbandono-sportivo/ 
(18.06.19)

Il fenomeno del drop-out, ovvero dell’abbandono dell’attività 
sportiva è una tendenza soprattutto nell’età adolescenziale, 
più specificamente tra i 15 e i 17 anni, mentre per le ragazze si 
manifesta qualche anno prima1. 

Ma esattamente perché i giovani abbandonano lo sport? 
Per i giovani i motivi basilari di questa scelta sembrano essere:
1. la carenza di momenti di gioco e di divertimento;
2. poco tempo libero a causa degli allenamenti;
3. altri interessi;
4. diminuzione dell’autostima;
5. il raggiungimento della vittoria ad ogni costo. 

Le cause specifiche comuni a molti casi di abbandono sportivo, 
sono:
1. lo studio, inteso come un impegno che richiede sempre 

maggior tempo;
2. il non sempre facile rapporto con l’allenatore, a volte poco 

attento alla relazione interpersonale e spesso troppo esigente;
3. le difficoltà legate alla socializzazione e alla competizione con 

i compagni e spesso viene a mancare “il gusto” di stare in 
compagnia e di divertirsi;

4. la troppa fatica fisica che si deve sopportare durante gli 
allenamenti;

5. gli scarsi risultati ottenuti nella disciplina praticata;
6. l’inizio troppo precoce dell’attività agonistica;
7. le strutture sportive troppo lontane e talvolta fatiscenti;
8. i costi troppo alti;
9. i genitori troppo “pressanti”.

In questi casi, quando manca quest’aggancio, scompaiono le 
motivazioni per la pratica sportiva.
Queste motivazioni non sono comunque caratteristiche stabili 
o leggi assolute applicabili in ogni contesto sportivo, ma anzi 
si modificano nel delicato periodo dell’adolescenza, subendo 
un’influenza sociale, famigliare, personale. 
Alcuni gruppi educativi come ad esempio: la famiglia, la scuola o le 
società sportive possono aiutare i ragazzi ad iniziare e/o continuare 
una attività sportiva. Questi svolgono un ruolo importante per 
sostenere e interpretare l’educazione allo sport ai ragazzi. 
L’Istruttore/educatore è la figura basilare per il giovane atleta, è uno 
dei tanti modelli dai quali il giovane deve attingere tutto ciò che è 
positivo e che gli servirà per formare il proprio carattere e la propria 
personalità. Oltre a questo, l’istruttore o maestro deve essere un 
punto di riferimento e un modello di identificazione per i suoi atleti, 
sia sul piano sportivo che su quello umano.

2.1.1 
 Il fenomeno 
 drop-out
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2.1.1 

1. I numeri dello sport Coni (2017),  
bit.ly/2ImDxuw (18.06.19)
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2.1.1 

2. I numeri dello sport Coni (2017),  
bit.ly/2ImDxuw (18.06.19)
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1. Presentazione Fijlkam (2018),
fijlkam.it/images/marketing/Piano_Mar-
keting_2018.pdf (18.06.19)

La Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) ha 
compiuto il 18 gennaio 2002 i primi cento anni di vita. 
La Federazione è costituita dalle società, dalle associazioni e dagli 
organismi affiliati che svolgono, senza scopo di lucro, le attività 
sportive e promozionali del judo, della lotta, del karate, del jujitsu, 
dell’aikido e del sumo; sono anche riconosciuti altri tipi di lotta 
come: s’istrumpa, capoeira e pancrazio, oltre al grappling ed 
all’MMA. 

La mission della federazione è:“La Fijlkam punta alla massima 
diffusione delle proprie discipline valorizzandone gli aspetti ludici, 
culturali e formativi. Mira ad una costante crescita dei servizi 
proposti, in termini sportivi e sociali, promuovendo la pratica dello 
sport di base e delle attività di alto livello.” 

Judo, Lotta, Karate e Arti marziali sono sport che stimolano una 
spiccata attività neuro-psichica e presuppongono un’ottima 
preparazione fisica. 
Consentono, inoltre, di comunicare valori esclusivi e positivi, come 
tradizione, divertimento, abilità, rispetto, equilibrio, educazione ed 
armonia, ed esaltano doti altamente utili nella vita quotidiana di 
relazione. 
La Fijlkam è una tra le più importanti federazioni sportive in Italia.  
Una grande famiglia con tante discipline, un obiettivo di crescita 
non solo sportivo, ma anche sociale. 

A partire dal 2019 la Fijlkam apre un’importante collaborazione con 
SKY Sport. 
Verrà dato anche spazio agli approfondimenti, con interviste a 
personaggi di spicco delle discipline Fijlkam, oltre a notizie e 
curiosità sul mondo del judo e del karate. 
Una novità che dà grande visibilità alle nostre discipline ed una 
possibilità di crescita per tutto il movimento. 

Nel 2016 l’università Bocconi ha realizzato per Fijlkam un piano 
strategico che individua una serie di ambiti di azione da sviluppare 
per crescere come organizzazione, sia dal punto di vista del numero 
di tesserati che nella capacità di aumentare i ricavi. 
L’obiettivo è gettare le fondamenta di un progetto che possa 
garantire per la federazione un vantaggio competitivo per il 
prossimo futuro sotto molteplici profili.1

2.1.2 
 Fijlkam
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1. Carta Europer dei diritti 
delle donne nello sport,
uisp.it/nazionale/aree/politichegenere/
files/CARTA_ITALIANO.pdf (28.06.19)

2. Ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI presente 
sull’intero territorio italiano,
it.wikipedia.org/wiki/Unione_Italiana_
Sport_Per_tutti (28.06.19)

3. European Network for Women’s 
Sport Promotion. Il progetto, della 
durata di un anno, è stato cofinanziato 
dall’Unione Europea nell’ambito di 
Erasmus Plus - Collaborative Partner-
ship e vede fra i partner: Danimarca 
(ISCA), Francia (Fondation Alice Milli-
at), Italia (UISP), Olanda (Netherlands 
Institute for Sport and Physical Activ-
ity (NISB)) e Portogallo (Foundation 
Sporting Clube de Portugal (FSCP)). 
uisp.it/progetti/pagina/european-net-
work-for-womens-sport-promo-
tion-enwosp (28.06.19)

4. Da questa espressione si è 
sviluppato il namig del progetto 
ovvero ‘JUDO:GIRL POWER’

La carta Europea dei diritti delle donne nello sport1 è indirizzata 
a tutte le organizzazioni e federazioni sportive, a tutti gli atleti, ai 
gruppi tifosi, alle autorità pubbliche, a tutte le istituzioni europee 
che hanno un diretto impatto sulla promozione dello “sport per 
tutti”, in particolare per incentivare le campagne a favore delle pari 
opportunità fra donne e uomini nello sport. La Carta è indirizzata a 
tutte le persone senza distinzione di cultura, religione, orientamento 
sessuale, capacità fisiche e mentali, età e classi sociali. Questa 
Carta è guidata dai valori universali e di equità e intende fornire delle 
misure specifiche per rinforzare le politiche per le pari opportunità 
di genere.

“La carta dei diritti dello sport delle donne” del 1985 è stata 
proposta per la prima volta dalla UISP2 (Unione Italiana Sport Per 
tutti) trasformata dal Parlamento Europeo nella Risoluzione delle 
donne nello sport nel 1987. Questa carta è stato il primo passo 
per riconoscere ufficialmente la rivendicazione di pari opportunità 
tra donna e uomo nello sport all’interno del territorio dell’Unione 
Europea.
La carta del 1985 evidenzia la grande numero di disuguaglianze fra 
donne e uomini nel campo dello sport ed evidenzia l’importanza di 
rimovere ancora barriere culturali che impediscono il reale coinvol-
gimento delle donne.

Il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle scuole dà 
respiro alla revisione in chiave europea degli assunti uispini 
degli anni Ottanta. Proprio i contatti con la dimensione europea 
facilitano la partecipazione al progetto ENWoSP3 promosso dalla 
Fondazione francese Alice Milliat. 
Tale progetto ha come finalità la promozione dello sport femminile 
a tutti i livelli, favorendo l’inclusione sociale e pari opportunità per 
le donne. L’idea è quella di favorire l’empowerment femminile4 
in ambito sportivo partendo dalla constatazione che ancora, in 
Europa, le donne praticano, in generale, meno sport e attività fisica 
rispetto agli uomini. 
Tale mancanza riflette anche una minore emancipazione e inclu-
sione sociale, favorite invece dalla pratica sportiva. Le azioni pro-
gettuali mirano quindi a costituire un network europeo per la pro-
mozione dello sport al femminile, con un’attenzione particolare alle 
donne a rischio di esclusione sociale o vittime di discriminazione 
razziale.
Nella pagina successiva sono citate alcuni punti importanti della 
carta dei diritti dello sport delle donne.

2.1.3
 Carta dei diritti  
 dello sport    
 delle donne
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La pratica dello sport
“Ognuno ha il diritto di praticare sport in ambienti sani che 
garantiscono la dignità umana. Donne e uomini di età differenti 
e diverse provenienze sociali e culturali devono avere le stesse 
opportunità di praticare sport. Le organizzazioni sportive devono 
essere responsabili per l’implementazione di politiche di parità 
di genere e devono trovare strumenti utili alla promozione della 
partecipazione delle donne nello sport, a tutti i livelli.”

Donne, sport e media
“I mass media hanno un grande impatto sullo sviluppo culturale 
dell’Unione Europea e devono essere i primi ad abbracciare i 
principi e i valori delle politiche di genere, nonché le priorità e le 
raccomandazioni presentate in questa Carta. Le atlete devono 
avere le stesse opportunità di essere rappresentate nei mass media 
tanto quanto gli atleti. La copertura mediatica deve rispettare la 
dignità di tutti gli individui.” 

Educazione e sport/educazione fisica
“Donne e uomini di qualunque età devono avere lo stesso diritto di 
praticare diversi tipi di sport e sviluppare competenze nel campo 
dello studio dello sport. Entrambi i sessi devono essere in grado 
di sviluppare il proprio impegno sportivo lungo tutto l’arco della 
vita. Gli insegnanti di educazione fisica, gli allenatori e altre figure 
professionali che lavorano all’interno di diverse agenzie formative 
devono avere coscienza delle discriminazioni di genere nello sport 
e devono adottare e implementare i principi dell’uguaglianza di 
genere.”

2.1.3 
 Carta dei diritti  
 dello sport    
 delle donne

1. Carta Europer dei diritti 
delle donne nello sport ,
uisp.it/nazionale/aree/politichegenere/
files/CARTA_ITALIANO.pdf (28.06.19)
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1. Katrhrine Switzer, No. 261 (1967),
Fotografia di Paul Connell/The Boston 
Globe, via Getty Images (16.06.19)



41

1. NYT: Katrhrine Switzer (2017),
nytimes.com/2017/04/17/sports/bos-
ton-marathon-kathrine-switzer.html 
(16.06.19)

Lo sport femminile comprende sia sport amatoriali sia professionali 
per donne, in tutte le varietà. 
La partecipazione femminile e la popolarità nello sport aumentarono 
drammaticamente nel XX secolo, specialmente nell’ultimo quarto 
di secolo, riflettendo i cambiamenti nelle società moderne che 
enfatizzavano la parità di genere. 
Sebbene il livello di partecipazione e le prestazioni continuino a 
variare notevolmente in base al paese e allo sport, oggi lo sport 
femminile è accettato in tutto il mondo. 
Anche se c’è stata una crescita della partecipazione delle donne 
nello sport, rimane una grande disparità. Queste disparità sono 
prevalenti a livello mondiale e continuano a ostacolare l’uguaglianza 
nello sport. Molte istituzioni e programmi rimangono ancora 
conservatori e non contribuiscono all’equità di genere nello sport.

Un esempio fondamentale che ha cambiato la visione dello sport 
femminile è stato quello di Kathrine Switzer. 
Gli esperti degli anni Sessanta, hanno affermato che la corsa a 
distanza era dannosa per la salute e la femminilità delle donne.
Nel 1967, alle donne non fu permesso di entrare ufficialmente nella 
maratona di Boston, così Kathrine Switzer entrò quell’anno come 
“K.V. Switzer“ per nascondere il suo genere.
Due miglia dopo aver iniziato la maratona, un funzionario ha 
cercato di espellerla dal corso, un momento catturato in fotografie 
drammatiche. 
Finì comunque, diventando la prima donna a completare la gara 
come un ufficiale entrante.1

Uno scatto fotografico ritrae l’assalto di Jock Semple, il direttore 
di gara, che cerca di trascinarla fuori dal circuito della maratona. 
Semple si avventa su di lei come un matto, cerca di strapparle la 
pettorina e poi le urla: «Get the hell out of my race and give me 
those numbers!». Vai all’inferno, esci dalla mia gara e dammi questo 
numero. Lei risoluta corre in avanti, con il numero 261 ben in vista, 
il volto teso in una smorfia, i gomiti all’infuori per proteggersi dalla 
prepotenza di Jock.
Lui era un tipo aggressivo, violento, con un temperamento irascibile 
che lo aveva reso tristemente noto nel circolo sportivo di Boston1.

La rivoluzione sta anche nella fotografia, oltre che nella tenacia di 
questa donna.

2.1.4 
 Lo sport
 femminile
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2. Jigoro Kano, fondatore del judo,
it.wikipedia.org/wiki/Kano_Jigoro
(02.06.19)

1. Judo in Kanji,
it.wikipedia.org/wiki/Judo
(23.06.19)
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Il fondatore della disciplina del judo è Jigoro Kano, nato nel 1860 
nella città di Mikage, presso Kobe. Il judo nacque negli anni in 
cui il sistema feudale finiva, la nazione respingeva la cultura e le 
istituzioni tradizionali. Soprattutto con l’ordinanza del 1871, che non 
autorizzava ai samurai di portare le spade, segnò un grave declino 
delle arti marziali, compreso il jujitsu, da cui deriva il judo. Il giovane 
Kano si dimostrò ben presto un bambino prodigio, molto portato 
per gli studi, ma per la sua costituzione minuta ed esile, si sentiva 
molto spesso deriso e preso in giro dai compagni più robusti di lui. 
Spesso in molti ritratti di Jigoro Kano che vediamo oggi, lo 
ritraggono sempre in atteggiamenti combattivi, forse perché 
cercava di superare il suo stato di inferiorità mostrando a chiunque 
un suo lato forte. Questo periodo fu cruciale per il suo carattere, 
dato che decise di sviluppare il suo fisico attraverso un programma 
di potenziamento muscolare. Jigoro Kano inizia a creare una nuova 
arte, una nuova visione di difesa.
 
Nel 1882, iniziò la sua carriera di insegnante, nel frattempo scelse 
tra i vari metodi educativi, il jujitsu, coordinandolo su un suo 
metodo particolare. Per creare questa nuova sua visione di difesa, 
egli sentì la necessità di avere una propria sede per studiare ed 
elaborare le nuove tecniche. Nacque così il Kodokan, ovvero la 
“scuola per seguire la via”. Le tecniche che Kano prese a base per 
il suo metodo, sono originate principalmente dai Kata1 della scuola 
di Kito-ryu e altre tecniche di judo furono poi affinate e modificate 
sulla base di quelle che appartenevano alla scuola jujutsu Kito-ryu 
e Tenjin Shinku-ryu. Kano è stato il portatore di una nuova essenza 
del judo, che faceva unire la forza e l’equilibrio, un concetto che 
sviluppò passo per passo con metodo scientifico.

Quando il Giappone fu chiamato per la Seconda Guerra Mondiale, 
tantissimi studenti furono arruolati in gran numero nell’esercito. 
Il judo fu insegnato agli studenti come tecnica di difesa e di 
combattimento. Tutte le tecniche che venivano svolte nel dojo, 
furono applicate nei campi di battaglia. 
Il judo divenne così una disciplina di studio richiesta per i maschi 
dalla scuola elementare fino all’università.

2.2 
 Il fondatore 
 del judo

1. Forma, esercizio per lo studio di 
elementi interiori della pratica dello judo,
judoclubsm.jimdo.com/il-glossario-del-
judo/ (18.06.19)
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1. I gradi di cintura,
centrojudoroma.it/i-gradi-di-cintura/
(28.06.19)
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Il judo non si può studiare sui libri e non può essere appreso 
neanche in poche lezioni. 
Il judo richiede una costanza tenace, voglia di provare più e più 
volte la stessa tecnica, trascorrere tantissime ore ad allenarsi sul 
tatami, così si inizia ad essere un judoka. Qualsiasi esercitazione 
deve essere preceduta da una serie di esercitazioni preliminari e 
preparatori, per dare al corpo la miglior condizione per sopportare 
gli sforzi di un randori, e per ottenere la miglior efficacia nelle 
tecniche. Soprattutto richiede un ottimo maestro che guidi l’atleta 
seguendolo durante il periodo d’istruzione.1

Classi e gradi
I judoka si dividono in varie categorie a seconda dell’ efficenza a cui 
sono pervenuti. Le due categorie principali sono: Kyu e Dan.
Secondo le regole del maestro Jigoro Kano, i kyu si suddividono in 
sei classi, ciascuna distinta dal colore della cintura che fa parte del 
costume judoista.
I principianti (allievi) sesto Kyu hanno una cintura bianca, il quinto 
Kyu è indicato dalla cintura gialla, il quarto da una cintura arancione, 
il terzo da una verde, il secondo da una blu e il primo Kyu da una 
cintura marrone. Questa è la  classe più alta che si può raggiungere 
da un allievo/a.
Per raggiungere questa classe, per superare queste sei fasi di 
studio, occorrono almeno quattro anni. Dopo prove di promozione 
il primo Kyu viene elevato di grado al primo Dan (cintura nera) e può 
conseguire il titolo di maestro abilitato all’insegnamento del judo.
I Dan sono a loro volta suddivisi in otto gradi e tutti i Dan par-
tono della cintura nera. Tutti gli insegnanti all’inizio della loro car-
riera, appartengono al 1° Dan e gradualmente possono raggiun-
gere l’8°Dan. I passaggi da un Dan all’altro non dipendono solo 
dall’abilità di insegnamento ma dall’efficienza del combattimento.2

I metodi di esercitazione
I metodi di esercitazione sono tre: randori, kata, shiai. 
1. Il randori: è definita come esercitazione libera di addestramento. 

L’obiettivo del randori è di perfezionarsi in abilità ed esperienza. 
Non si tratta di vincere ma del modo in cui si può vincere. Il 
randori deve essere un modo leale durante il quale gli avversari 
devono, in ogni momento, cercare di correggere la loro 
posizione e i movimenti senza tuttavia interrompere i reciproci 
attacchi come in un vero combattimento. 

2. Kata: studia i metodi di attacco e difesa. È un sistema di 
esercitazione predisposta per l’applicazione corretta della 
tecnica, per apprendere facilmente la teoria dell’attacco e 
della difesa e di tutti gli accorgimenti fondamentali concernenti 
l’attacco e la difesa. 

2.2.1 
 Judo

1. Bindo A. Serani (1953), judo, 
Sperling & Kupfer, pp. 29, Milano 
(27.06.19)

2. Gradi e cinture,
judosakuraforli.it/pagine/gradicinture.
html (27.06.19)
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Judo

Nage-waza
tecniche 
di lancio

Ate-waza
tecniche di attacco 

dei punti vitali

Katame-waza
tecniche 

di immobibillazione

Osae-waza Tachi-waza Ude-ateShime-waza Sutemi-waza Ashi-ate

Kansetsu-waza

1. Schema di suddivisione del judo, 
Sperling & Kupfer, pp. 36, Milano 
(28.06.19)
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3. Shiai oppure gara, è una forma importante di allenamento per 
provare l’abilità dei concorrenti e per abituarli al comando dei 
propri nervi e sensibilità.

Il giuramento1

Il giuramento del judoka comprende le regole a cui ogni judoista 
deve sottostare:
1. senza il permesso del mio maestro non insegnerò o divulgherò 

la conoscenza di questa arte;
2. non eseguirò l’arte in pubblico per personale guadagno;
3. non getterò biasimo su nessuno, eccetto che su me stesso, in 

caso di incidente anche se dovesse procurarmi la morte;
4. mi comporterò in modo tale da non gettare mai discredito sulla 

tradizione del judo;
5. non abuserò o userò illecitamente la mia conoscenza del judo.

Il saluto
L’inizio e la fine di ogni randori prescrivono il saluto tra i compagni 
di allenamento, che non è una forma di gentilezza normale ma 
un’espressione di rispetto verso l’avversario. Il saluto deve essere 
fatto anche rivolgendosi all’istruttore ed ai presenti della palestra.

Suddivisione del judo2

1. Nage-waza: (Nage: lanciare e waza: tecnica) ossia “tecnica dei 
colpi di lancio”, intesa a lanciare l’avversario al suolo rompendo 
la sua posizione o facendogli perdere l’equilibrio. Vi sono molte 
varietà di questa tecnica che puo essere divisa in: Tachi-waza 
“tecniche in piedi” e Sutemi-waza “tecniche di sacrificio”.

2. Katame-waza: (katame fermare al suolo, controllare) o “tec-
nica dell’immobilizzazione” intesa ad immobilizzare al suolo 
l’avversario ed essere in condizioni in cui si possono applicare 
le condizioni di soffocamento o azioni di slogamento. Ques-
to tecnica è divisa in tre gruppi: Osae-waza “tecniche di im-
mobilizzamento”, Shime-waza “tecniche di strangolamento” e 
Kwansetzu-waza “tecniche di leva”.

3. Ate-waza: (ate: colpire) o “tecnica di attacco dei punti vitali”, 
intesa a colpire rompere, spingere, premere i punti vitali del 
corpo dell’avversario con un pugno, il taglio delle mani con i 
gomiti, le ginocchia per causare dolore, rendendo l’avversario 
inoffensivo ed eventualmente sino a provocare la morte. Si di-
vide in 2 gruppi: Ude-ate “tecniche di percussione” e Ashi-ate 
“tecniche eseguite con gli arti inferiori”.

2.2.1 
 Judo

1. Bindo A. Serani (1953), judo, 
Sperling & Kupfer, pp. 31-33, Milano 
(27.06.19)

2. Bindo A. Serani (1953), judo, 
Sperling & Kupfer, pp. 36, Milano 
(28.06.19)
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1. Ten reasons why judo is better for 
your kids than team sports,
pedrosjudo.com/10-reasons-
judo-better-kids-team-sports/ 
(13.06.19)

Praticare il judo non insegna solo a difendersi dagli attacchi, ma ci 
sono una serie di benefici che questo sport insegna. Il judo è stato 
creato per portare a conoscenza i principi morali e di educazione 
alla società. I benefici che apporta il judo sono utili a chiunque per 
aumentare le proprie abilità individuali e sociali. Di seguito sono 
stati elencati alcuni degli effetti benefici1 che suscita il judo:

1. Difesa personale
La prima ragione per cui la maggior parte delle persone pratica 
judo è per l’autodifesa. Non solo il judo insegna le tecniche per 
difenderti, ma anche il modo di pensare a come difendersi, inoltre 
aiuta a sviluppare i riflessi necessari in caso di bisogno.

2. Gradi delle cinture
Le cinture sono un ottimo modo per aiutare i bambini a monitorare 
i loro progressi e motivarli a sforzarsi più in alto. Cinture e classifica 
possono aiutare a costruire la fiducia dei bambini e il loro desiderio 
di riuscire nei loro obiettivi. A questo scopo, la maggior parte 
degli stili di arti marziali utilizza un sistema di cinture colorate per 
indicare la conoscenza e i livelli di abilità dei loro praticanti. In 
molti casi, la promozione della prima cintura può essere raggiunta 
in poche settimane e quando i bambini ottengono quella prima 
cintura, mostra loro che con la giusta motivazione possono avere 
successo. Una cintura non è sempre sufficiente, una volta che un 
bambino supera un test della cintura, sta già pensando a quello 
successivo.

3. Instaurare un rapporto
Man mano che i bambini diventano più abili, la loro fiducia aumenta 
notevolmente. Diventano più sicuri di sé e migliorano i rapporti 
sociali.

4. Esercizio
Un corso di judo sarà spesso composto da esercizi di warm-up, 
insegnamento e pratica di mosse e possibilmente un po’ di randori. 
Il riscaldamento e la pratica includono la maggior parte del tempo. 
L’ allenamento che ogni ragazzo riceve non solo lo aiuta nello svi-
luppo naturale dei muscoli, ma lo aiuta anche a costruire sistemi 
cardiovascolari più forti. 

5. Emozionarsi per raggiungere un obiettivo
Nelle arti marziali, il successo di ogni bambino si basa sulle sue 
qualità individuali. Il praticante potrebbe non essere il judoka 
migliore nella sua classe di judo, ma questo gli permette di 
migliorare l’istinto individuale e la forza interiore per la vita e non 
solo per la gara.
Sapendo che la loro ambizione e il loro duro lavoro li spingono al 
successo, saranno motivati   a seguire i loro sogni senza la paura di 
odiare lo sport o di non avere la possibilità di praticarlo.

2.2.2
 Perché il judo
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6. Disciplina
Il nucleo di ogni arte marziale è “la pratica rende perfetti” c’è una 
ripetizione costante in esercitazioni e pratiche con enfasi su dettagli 
e ritmo. Queste pratiche insegnano loro i benefici di una pratica 
frequente e la pazienza di arrivarci. Tutto ciò insegna ai bambini a 
rispettarsi l’un l’altro, i loro avversari e colleghi.
Per salire sul tatami, bisogna fare i tre saluti: il primo per i maestri 
del passato, il secondo per quelli del presente e il terzo per quelli 
del futuro. Questo è già un insegnamento di rispetto ed educazione 
del judo.

7. Il judo è fondato sulla forza mentale
Gli insegnanti di judo sottolineano il concetto di massima efficien-
za. Questo è evidente, poiché la radice di molte tecniche di judo 
non è necessariamente forza bruta. Mentre la forza fisica  è un 
fattore molto importante, la forza mentale è probabilmente il fattore 
più critico nella competizione.

8. Equità di genere
La maggior parte dei genitori considera le arti marziali utili per i 
loro figli, ma non per le loro figlie. Tuttavia, il judo è uno dei pochi 
sport in cui sia i ragazzi che le ragazze possono giocare insieme. 
Ci sono anche enormi opportunità internazionali nelle arti marziali 
femminili.

9. Rispetto per la forza
La prima cosa che i genitori pensano quando mandano i loro figli 
alle lezioni di arti marziali è: “mio figlio userà questo per ferire gli 
altri?” Anche se questa è una preoccupazione legittima, viene 
affrontata dagli istruttori, che ricordano agli studenti che le tecniche 
che vengono apprese nel dojo rimangono nel dojo tranne che per 
autodifesa, e non dovrebbero essere usati per intimidire le persone.

10. Concorrenza
Allo stesso modo degli sport di squadra, il judo prevede la 
competizione. Quest’ultima è ottimo per i giovani che possono  
testare le loro abilità e mostrare i loro progressi. A differenza degli 
sport di squadra, il perdente non può davvero incolpare nessuno 
al di là di se stesso. Ma questo dà loro un senso di rispetto per il 
loro avversario, oltre alla motivazione e responsabilizzazione a fare 
meglio la volta successiva.

Questi sono solo alcuni degli aspetti che ritengo ottimi per la 
crescita e lo sviluppo delle persone, questo sport dovrebbe essere 
praticato sin da bambini per un miglioramento della società.

2.2.2
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L’UNESCO (Organizzazione delle nazioni Unite per l’Educazione, 
la Scienza e la Cultura) e il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) 
hanno dichiarato il judo come migliore formazione per bambini e 
ragazzi. 

Secondo l‘UNESCO la pratica regolare del judo consente 
un’educazione completa, stimolando tutti gli aspetti psicomotori, 
come la coordinazione e la posizione e il rapporto con gli altri, oltre 
alla corretta forma fisica. Tutti questi obiettivi sono resi possibili 
grazie all’utilizzo del gioco/lotta come stimolo all’esplorazione della 
motricità e allo sviluppo della tattica e della tecnica.
Inoltre il CIO considera il judo uno degli sport più completi per 
promuovere i valori dell’amicizia e del rispetto verso gli altri.1

2.2.2
 

1. L’UNESCO e il judo,
palestregymnasium.it/lunesco-e-il-judo/ 
(23.06.19)
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1. Pittogramma olimpico del judo (2019),
it.wikipedia.org/wiki/Judo (23.06.19)
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Jigoro Kano, l’inventore dello sport del judo, fu anche uno dei 
fondatori del judo femminile. Ha esaminato personalmente sua 
moglie Sumako nella tecnica del judo. Si sono sposati nel 1891. In 
quel periodo storico, in Giappone le domestiche in casa non solo 
eseguivano lavori di pulizia, ma insegnavano anche alle ragazze 
che volevano entrare nel judo. L’esperimento del signor Kano fu 
di divulgare alle donne i valori del judo. Le prime competizioni 
femminili si sono svolte nel 1925 nel Kodokan. 

Le figlie di Kano onorano la famiglia, così la figlia maggiore 
Vatanuko Noriko divenne capo della sezione judo in Kodokan; 
anche Takadzaki Atsuko ha dedicato la sua vita agli affari di suo 
padre. Miyagavo Hisako, uno degli studenti di Kano, ha fondato la 
sua scuola Sakuragako. Tutte le sue studentesse hanno raggiunto 
alti livelli. 
Nel 1926 fu aperta ufficialmente la divisione femminile nel Kodokan. 
Kano incoraggia sempre le donne a praticare il judo e spesso 
ripetono: “Se vuoi davvero capire il judo, osserva un allenamento 
femminile”.

Oggi può sembrare normale che le ragazze possano gareggiare in 
un torneo di judo sia a livello locale sia a livello olimpico, ma fino 
al 1964 era praticamente impossibile, tanto strano e impensabile 
quanto vedere una donna che guida un camion o i bus cittadini. Era 
del tutto improponibile immaginare in tribunale un giudice donna o 
pilota d’aereo. Le donne hanno mostrato e dimostrano ancora oggi 
che possono svolgere gli stessi ruoli maschili alla pari e in certi 
ambiti anche meglio degli uomini. 

Il judo nelle ragazze non deve suscitare alcun dubbio nei genitori, 
poiché la natura stessa della disciplina è caratterizzata dalla sua 
adattabilità e flessibilità, indipendentemente dall’età e da chi lo 
pratica. La donna che pratica judo non è volgare, ma tutt’altro, 
dimostra il concetto di armonia nei movimenti e nella eleganza 
estetica. Nel confronto agonistico, invece esprime al meglio la sua 
determinazione e decisione nel cogliere l’opportunità che viene 
offerta dall’altro judoka. 
Educare i giovani a confrontarsi con gli imprevisti, i rischi, il 
sacrificio, la fatica fisica e mentale, rende migliori. 

Diventare degli adulti responsabili dopo aver attraversato il ponte 
traballante che è l’adolescenza, continua ad essere l’avventura 
più entusiasmante che possiamo vivere e per questo, non devono 
esserci limiti di genere.

2.2.3 
 Il judo femminile
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1. Identità di genere,
it.wikipedia.org/wiki/Identità_di_genere 
(14.06.19)

2. Che cosa è la “teoria del gender”(2015),
ilpost.it/2015/04/16/teoria-del-ge-
nere-gender-theory/ (14.06.19)

La categoria di “genere” si trova a partire dagli anni Cinquanta e 
Sessanta nella ricerca psichiatrica, sociologica e antropologica 
americana. Con la parola “sesso” si inizia a riferirsi esclusivamente 
alla dimensione corporea di una persona (cioè alla sua anatomia); 
con quella “genere” si inizia a indicare sia la percezione che cias-
cuno e ciascuna ha di sé in quanto maschio o femmina (cioè l’iden-
tità di genere), ma anche il sistema socialmente costruito intorno a 
quelle stesse identità (cioè il ruolo di genere). 
La distinzione fra sesso anatomico e ruolo di genere sta alla base 
di un nuovo pensiero: e cioè che possa esserci una discontinuità 
tra il corpo con cui si nasce, l’immagine che si ha sé (come ci si 
sente) e i ruoli stabiliti da altri (gli stereotipi di genere).1

La categoria di genere è stata studiata innanzitutto nelle riflessioni 
femministe contemporanee su soggetto, identità e differenza. Il 
femminismo radicale statunitense degli anni Settanta – “radicale” 
perché si proponeva di andare alle radici della subordinazione delle 
donne, oltre la conquista dei diritti civili o di una loro indipendenza 
economica – ha messo al centro del suo discorso la sessualità e ha 
definito la categoria di genere come costruzione sociale e culturale 
dei sessi e dei ruoli.
L’identità maschile o femminile secondo questi studi non è “data per 
natura” ma è stata costruita socialmente. In questa costruzione la 
differenza di sesso biologico è stata trasformata in una differenza 
di ruoli (di “genere”), che a sua volta è diventata una gerarchia: gli 
uomini sono stati assegnati alla produzione e al lavoro, le donne 
alla riproduzione e alla cura. La gerarchizzazione delle differenze 
ha portato all’oppressione degli uomini sulle donne e alla creazione 
di confini rigidi tra le identità di genere, con l’allontanamento o il 
non riconoscimento di chi sta fuori da questa norma. Per questo, 
secondo le teorie del genere, è necessario che le convenzioni 
sociali si emancipino dalla natura, ma anche che le persone 
sleghino la loro identità dall’ordine sociale sottraendosi al dualismo 
sessuale. A tutto questo è collegata la rivendicazione di nuovi 
diritti sessuali: quello di scegliere il proprio sesso, la difesa delle 
cosiddette minoranze sessuali, il diritto al matrimonio omosessuale 
e all’adozione, il diritto ad avere un bambino.2

2.3
 L’ideologia
 di genere
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1. La donna nella pubblicità 
come evoluzione del suo 
ruolo nella società (2019),
bit.ly/2NXGLZR (16.06.19)

Sin dalle origini, le campagne pubblicitarie hanno avuto come 
testimonial volti e corpi femminili.

La pubblicità, tra le tante forme di comunicazione, ha l’obiettivo di 
influenzare i comportamenti e le scelte dei destinatari del messaggio 
veicolato. All’interno di tale cornice si colloca il corpo femminile, 
che talvolta è utilizzato in maniera spropositata o inadeguata.
Gli annunci dell’epoca, pur non essendo molto elaborati, cercavano 
di far presa sulla psicologia femminile, facendo leva sul bisogno di 
gratificazione oppure sui processi di identificazione.
Nel frattempo cambiano anche i prodotti promossi, che si rivolgono 
sempre più alla donna promettendole di liberarla dagli impegni 
domestici.1

L’immaginario pubblicitario, rappresenta il cambiamento che av-
viene in quell’epoca fornendo uno specchio distorto della realtà.
Un altro archetipo molto utilizzato nelle campagne pubblicitarie 
degli anni ’50, che resiste ancora oggi, è la mamma. 
Essa, nel corso dei decenni ha cambiato look e guardaroba ma ha 
conservato il suo ruolo di dispensatrice di cura ed affettività.

2.3.1
 L’ideologia di 
 genere nella 
 pubblicità anni ‘50
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2. Automatic washer (1950),  
lashbak.com/kitchen-laundry-miracles-vintage-appliances-
and-the-women-that-loved-them-372152/ (20.06.19)

1. Alcoa, tappi di alluminio (1953),  
alamy.it/fotos-immagini/1950s-ad.html (20.06.19)

2.3.1
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4. That’s what wives are for! (1961),  
bit.ly/2L8bbFW (20.06.19)

3. Guess who does all the dishes? (1955),  
bit.ly/2L8bbFW (20.06.19)

2.3.1
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1. La donna nello sport (2019),
psicologiaperlosport.it/ups/donna%20
e%20sport.pdf (20.06.19)

In principio, le donne hanno sempre avuto dei ruoli sociali 
completamente opposti da quelli maschili. Studiando si impara 
che i primi uomini andavano a caccia mentre le mogli accudivano 
i bambini, affinando le caratteristiche di genere: gli uomini hanno 
più resistenza e aggressività. Le donne sono più empatiche, hanno 
competenze linguistiche migliori e sono più emotive. Durante 
l’infanzia, le bambine indossano gonne e bigiotteria tra i capelli, 
tenuti rigorosamente lunghi. I bambini solitamente indossano una 
tuta e cappellino. Quindi gli atteggiamenti “femminili” o “maschili” 
vengono insegnati in gran parte dagli adulti di riferimento. Spesso 
le bambine preferiscono giocare con le bambole e i maschi con 
le macchine. Ma quante volte accade l’opposto? Eppure spesso 
nell’età infantile i bambini vengono spinti dai genitori a praticare 
sport maschili come il calcio, rugby o il judo, mentre le femmine 
vengono iscritte a danza classica, pallavolo, nuoto. Ma perché è 
strano che un maschio faccia ginnastica ritmica e una bambina 
pratichi il judo? Ecco come i ruoli sociali entrano nello sport dai 
primi anni di vita.

L’adolescenza è un periodo fondamentale per la vita di tutti, ma è 
anche un periodo estremamente destabilizzante e delicato. I ruoli 
sessuali si definiscono dopo la pubertà, nascono i gruppi di genere 
e il corpo cambia avviando il procedimento verso l’età adulta. 
Questo è un periodo molto importante e delicato anche dal punto 
di vista sportivo: molti lo abbandonano e la maggior parte sono 
le ragazze. Le ragazze oltre ad affrontare le difficoltà quotidiane 
nello sport, ovvero alla muscolatura, abitudini di vita ed alimentari, 
impegni giornalieri e nel weekend, possono influenzare la vita non 
solo della ragazza ma anche del ragazzo atleta. La ragazza inoltre 
deve affrontare lo stereotipo della “femmina”, seducente e debole. 
Inoltre, in vista della procreazione, il corpo della donna adolescente 
è in cambiamento, portando forme diverse e squilibri ormonali, 
questa è una delle tante altre motivazioni per la grande percentuale 
di drop-out femminile, ovvero l’abbandono all’attività sportiva.1

Nei giorni nostri, nonostante il cambiamento della società le donne 
non sono costrette ad essere circoscritte nelle mura domestiche, 
ma le necessità della casa sono spesso gestite dal genere 
femminile. Il genere femminile si è avvicinato a quello maschile dal 
punto di vista della formazione e la possibilità di trovare un lavoro. 
Le ragazze, come i ragazzi, studiano, si diplomano, si laureano, 
affrontano tirocini, stage, colloqui, periodi di prova non sempre 
retribuiti o compensati adeguatamente. Il tutto magari portando 
avanti uno sport e creandosi una vita indipendente. Le atlete 
professioniste hanno invece trattamenti pari agli uomini ma con 
diritti leggermente diversi.

2.3.2
 I ruoli sociali 
 nelle donne
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1. La donna nello sport (2019),
psicologiaperlosport.it/ups/donna%20
e%20sport.pdf (20.06.19)

Per molto tempo fare sport era visto come un tentativo nevrotico 
di una compensazione maschile. Una donna che non era in grado 
di realizzarsi psicologicamente nella maternità, intraprendeva una 
carriera sportiva nel tentativo di trovare una via alternativa. La 
femminilità era vista come rimozione di ogni aggressività e rinuncia 
ad ogni desiderio o pretesa di affermazione personale.
Lo stereotipo, o pregiudizio, nello sport agisce in due modi: porta 
alla conformità, quindi la donna, per essere pienamente “normale”, 
non può essere o aspirare a ricoprire ruoli per cui servono doti che 
non ha. Oppure porta alla devianza, la donna attiva, intraprendente, 
muscolosa, decisa ed autonoma non è più desiderabile, in quanto 
si avvicina troppo all’uomo ed è considerata “anormale”.1

Le ragazze sono in grado di impegnarsi in uno sforzo giornaliero, 
possono raggiungere i loro limiti fisici con allenamenti intensi in 
tutta la settimana. La motivazione all’attività fisica è anche maggiore 
rispetto a quella maschile. Maggiore perché ogni giorno le ragazze 
devono affrontare i pregiudizi e le difficoltà legate all’appartenenza 
di genere. 
Inoltre le atlete sono più attente ai consigli dell’allenatore, si con-
centrano maggiormente durante gli allenamenti e spesso hanno un 
rapporto più profondo con l’allenatore. 
Ho notato che il mio maestro di judo, ha riferito durante l’intervista 
che “le ragazze sono più disciplinate, tenaci e rispettose delle 
regole rispetto ai ragazzi”. 
Una relazione più personale ed emotiva, dà vita a una maggiore 
fiducia verso il tecnico e ad un affidamento quasi totale alle sue 
indicazioni. La grande empatia, la capacità di comprendere in 
modo immediato gli stati emotivi altrui senza farsi travolgere, e la 
grande emotività, la tendenza ad emozionarsi facilmente, possono 
essere una grande risorsa, se trattate adeguatamente dalla guida 
tecnica.
Le emozioni, se ben gestite e supportate, sono un motore impor-
tante che portano le atlete ad una migliore condizione fisica e men-
tale.

È innegabile la differenza tra uomo e donna, siamo due mondi molto 
diversi ma uniti nel frattempo. La donna e l’uomo hanno entrambi la 
possibilità di raggiungere i loro obiettivi, magari con competenza e 
risorse diverse, superando ostacoli diversi e soprattutto affrontando 
strade diverse. La femminilità fa bene anche allo sport.

2.3.3
 Gli stereotipi 
 di genere    
 nello sport
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2.4
 Comunicazione
 integrata
 

Alla base di una campagna integrata, devono essere presenti in 
modo chiaro gli obiettivi e il target di comunicazione. Gli strumenti 
selezionati devono essere coordinati tra loro per raggiungere 
gli scopi, sfruttando le peculiarità di ciascun medium. Inoltre, è 
fondamentale creare un messaggio coerente che sappia esprimere 
un concetto univoco che possa far presa sul destinatario attraverso 
più modalità.1

Per raggiungere tutti gli stakeholder e ottenere l’effetto di una 
comunicazione coerente e di vero impatto, si conterà su tutti gli 
strumenti mediatici a disposizione dell’impresa. Si vede, allora, 
come la comunicazione integrata sia un’attività complessa, frutto 
della sinergia di più fattori, dove il risultato sarà maggiore della 
somma delle singole parti.

Partendo da una fase analitica che comprende: l’analisi dello sce-
nario interno all’azienda, l’analisi del mercato e della concorrenza, 
la valutazione del prodotto/servizio con la sua storia e i suoi valori, 
il posizionamento del brand, il budget a disposizione.

Poi si passa all’ideazione e realizzazione dell’immagine coordinata 
più adatta all’azienda, cioè l’estetica con la quale si intende 
comunicare il brand, che deve essere coerente con sé stessa in 
ogni occasione di incontro tra marchio e stakeholder.
Questa fase di realizzazione dell’immagine coordinata sarà una 
breve parte che verrà sviluppata nel progetto di tesi.

Infine si valutano i canali comunicativi più idonei ad ottenere i 
risultati desiderati, scegliendo un mix che comprenda sia l’online 
che l’offline, cercando di ottimizzare il budget.
Tutte le scelte relative al marketing mix devono essere accurata-
mente programmate tramite un dettagliato piano di comunicazione.2

1. Comunicazione integrata, fasi,
bit.ly/2XtHpD3
(07.07.19)

2. Comunicazione integrata,
kynetic.it/comunicazione-integrata/
(07.07.19)
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2.4.1
 Periodo migliore 
 per pubblicare
 su Instagram
 

Instagram è decisamente in continuo aumento nello spazio sociale 
e di recente ha tenuto attivi un miliardo di utenti mensili, con un 
coinvolgimento medio di 1,60% per post. 
La rete ha anche debuttato di recente una serie di nuove funzionalità, 
ampliando le opzioni per il modo in cui gli utenti possono interagire 
con i post su questa piattaforma visual-first. 
Anche la funzione Stories è cresciuta in modo significativo dal suo 
lancio nel 2016 e il 2018 ha anche portato il debutto di Instagram 
TV. Nel loro insieme, tutte queste opzioni consentono ai marchi 
di creare contenuti video accattivanti sia di modelli di micro-
lunghezza sia di modelli di lunga durata.

Dall’analisi statistica eseguita da SproutSocial, si conoscono i 
periodi migliori in cui i marchi possono pubblicare su Instagram:
•	 mercoledì alle 11:00 e venerdì alle 10:00-11:00; mercoledì è il 

giorno migliore in assoluto per pubblicare su Instagram;
•	 impegno più coerente: da martedì a venerdì, dalle 10:00 alle 

15:00
•	 il giorno peggiore: la domenica riceve il minor numero di 

impegni su Instagram
•	 impegno più basso: si verifica a tarda notte e al mattino presto 

dalle 23:00 alle 03:00.

1. Best times to post on Instagram,
tiny.cc/y6soaz
(03.08.19)
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La parte di ricerca teorica che è stata svolta ha avuto molta 
importanza per passare alla seconda parte del dossier. Questa 
ricerca ha fatto emergere molte tematiche di cui ero poco a 
conoscenza. 

Ho trovato interessante il colloquio con la responsabile del servizio 
gender e diversity della SUPSI, che mi ha esposto vari progetti 
che stanno nascendo in questi anni per far avvicinare le ragazze 
alle materie scientifiche e tecniche, che ancora oggi purtroppo 
sono oggetto di stereotipo. Da questa conversazione, è nata l’idea 
di analizzare sin dal principio cosa significa stereotipo e quando 
è nato questo concetto, fino ad arrivare all’idea di differenza di 
genere di oggi.

 Conclusione   
 rilevante 
 per la ricerca
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3. 
 Casi studio
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Il Social Media Marketing è una delle attività Web che spesso 
rientra in un piano di marketing digitale. Un’azienda che decide di 
farsi conoscere online è consapevole che, seguendo le regole de 
“l’unione fa la forza”, è necessario muoversi su più fronti, cercando 
di integrare, in modo complementare ed efficace, più attività 
contemporaneamente.1

Scegliere di essere presenti sulle piattaforme online 24 ore su 
24, 7 giorni su 7 comporta una grande visibilità. Attraverso una 
strategia di contenuto, è possibile pubblicare articoli o post di 
qualità per rafforzare il branding aziendale. In questo capitolo si 
potranno osservare come alcune aziende ed enti a livello mondiale 
e nazionale si approcciano utilizzando i social network. 

 Introduzione casi   
 studio

1. Analisi Social Media Marketing,
seopoint.org/analisi-social-me-
dia.html (07.07.19)
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nike.com/it/it_it/c/women (09.06.19)

facebook.com/nikewomen/?ref=br_rs (09.06.19)

instagram.com/nikewomen/ (09.06.19)
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I social sono strumenti per comunicare un messaggio ad un target 
specifico, in una zona determinata nel mondo e in un tempo preciso. 
Oggi sono a portata di mano da chiunque, in qualunque momento. 

Alcune aziende importanti nel settore dello sport come Nike 
women ha avviato da tempo un canale Instagram per sole donne. 
L’account è stato aperto per condividere insieme ad altre donne il 
potere di inseguire i propri sogni fino alla fine. 
Vengono pubblicate fotografie prodotte in studi fotografici, 
fotografie scattate sul luogo attinente allo sport descritto, oppure 
brevi video in cui sono presenti famose atlete che invogliano altre 
donne a praticare sport.
Spesso vengono utilizzate fotografie e tipografia con una frase 
rilevante che aiutano a migliorare l’autostima, dalle adolescenti alle 
donne in età avanzata. 
Questo account Instagram ha avuto un ottimo successo (7,6milioni 
di follower) e continua giorno dopo giorno a crescere, ciò può 
significare che questo account suscita interesse per il contenuto 
che viene pubblicato e/o per l’aspetto stilistico.

3.1
 Nike 
 women
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1. Nike, nulla può fermarci (2019)
youtube.com/watch?v=ooRkOx7IMQ8 
(10.06.19)
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Un video pubblicato da poco sul canale YouTube dell’azienda Nike, 
racconta che se non ti fermi davanti a niente, anche un sogno può 
diventare possibile. 
Il titolo è: Nike, nulla può fermarci1 e Bebe Vio è tra le testimonial 
della nuova campagna. Questo progetto, tutto al femminile, punta 
a creare un movimento dedicato alle ragazze che le incoraggi a 
credere in loro stesse attraverso lo sport.
Lo scopo di questa comunicazione è di promuovere la parteci-
pazione sportiva delle adolescenti in Italia. Perché la fascia di età 
che comprende le ragazze dalla terza media alla maggiore età, è 
quella che corrisponde a un grande calo di attività sportiva.2  

Nel video si può sentire l’energia che trasmettono queste ragazze 
nel loro sport, facendo capire che una donna può superare qual-
siasi tipo di paradosso.

Oltre ad avvalersi del ruolo delle giovani atlete come fonte di 
ispirazione, Nike organizzerà a Milano un ampio programma di 
eventi ed esperienze dedicati alle ragazze per introdurle alla attività 
sportiva quotidiana: calcio, basket, danza, corsa, training saranno 
solo alcuni degli sport che le ragazze potranno esercitare e magari 
provare per la prima volta.

“Lo sport ci fa diventare autonome e consapevoli delle nostre ca-
pacità, ci dà la forza di superare ostacoli che ci sembrano insor-
montabili. Noi ragazze abbiamo un vero e proprio potere tra le mani 
e unite dobbiamo farci sentire e far capire che i tempi sono cam-
biati, che è giunta l’ora di prendere in mano il nostro futuro quando 
vogliamo realizzare i nostri sogni più assurdi.” (Bebe Vio)

3.1.1
 Nulla può fermarci

1. Nike, nulla può fermarci (2019),
youtube.com/watch?v=ooRkOx7IMQ8 
(10.06.19)

2. I numeri dello sport Coni (2017),  
bit.ly/2ImDxuw (10.06.19)
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1. Nike, dream crazier (2018)
youtubecom/watch?time_continue
=6&v=whpj19Rj4jY (10.06.19)
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Un secondo video che ho trovato interessante per lo sviluppo della 
mia ricerca è: Nike, dream crazier1. Questo spot è stato presentato 
durante la cerimonia della consegna degli Oscar 2019 dalla cam-
pionessa Serena Williams. 
In questi novanta secondi di video si celebra la follia delle donne, 
intesa come la forza e la volontà di lottare per sé stesse e fare 
valere il proprio ruolo di donna sportiva.
Lo sport è un’attività importante e caratterizzante nella definizione 
della personalità, soprattutto durante l’infanzia e l’adolescenza. 
Oggi le differenze di genere nello sport sono sottolineate con gli 
stereotipi, delle manifestazioni che veicolano un immagine rigida 
e semplificata della realtà, facendo credere  gli uomini come forti, 
possenti, muscolosi e le donne come delle tenere e fragili creature 
che hanno sempre bisogno di un sostegno. 
Chi non ha mai sentito delle frasi come “Giochi come una femmi-
nuccia”, “Il calcio non è uno sport da donna”, “Solo le femmine 
ballano” tanto che si comincia a credere che esistano sport da 
femmine e sport da maschi. Questo modo di pensare influisce su 
ogni persona, indirizzando a preferire un’attività non in base alle 
proprie passioni e competenze, ma in base al volere della società.
È vero che uomini e donne hanno diverse caratteristiche fisiche 
e le prestazioni possono variare, ma ognuno deve essere libero 
di scegliere quale sport praticare senza che un genere debba 
prevalere sull’altro.

Il video suscita molto interesse perché una donna può immedes-
imarsi in una figura femminile che ha lottato con tutte le sue forze 
per arrivare ad essere una campionessa nello sport, nonostante la 
famiglia, lo studio, e il lavoro. 
Questa campagna ha avuto un grandissimo successo dati dai 9,5 
Mln di visualizzazioni sul social YouTube.

3.1.2
 Dream crazier

1. Nike, dream crazier (2018),
youtubecom/watch?time_continue
=6&v=whpj19Rj4jY (10.06.19)
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adidas.it/donna (09.06.19)

facebook.com/adidasWomen/ (09.06.19)

instagram.com/adidaswomen/ (09.06.19)
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Adidas mantiene la coerenza stilistica delle fotografie come si può 
notare su Instagram. Il profilo Instagram è dichiarato da molti video 
con filtri simili. Questa è una caratteristica che può dichiarare una 
scelta stilistica da parte del brand.

Nike e Adidas mi hanno fornito una visione ampia di come le grandi 
aziende si stanno comportando sul web per divulgare un tema im-
portante come questo. 
Hanno creato appositamente dei canali in cui vengono pubblicati 
contenuti che mettono al centro la figura femminile.

3.2
 Adidas 
 women
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freedamedia.com (09.06.19)

facebook.com/freedamedia/ (09.06.19)

instagram.com/freeda/ (09.06.19)
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Freeda è uno dei primi media italiani di nuova generazione che si 
rivolge a un pubblico di donne. Freeda è stato senza dubbio il caso 
mediatico social del 2017 e ha raggiunto in pochissimo tempo un 
successo e un seguito enorme (1,2milioni di follower). Il social si 
rivolge principalmente a giovani donne tra i 18 e i 34 anni, Freeda ha 
sposato una linea editoriale che è ormai sempre più comune 
nell’informazione contemporanea che viaggia sui social, cioè 
quella di avere dei contenuti progettati e pensati per essere fruiti 
direttamente su Facebook come instant articles.  La loro strategia 
è quella di ridurre al minimo i link esterni e lunghe porzioni di testo e 
puntare tutto su video di 3 o 4 minuti che partono automaticamente 
scrollando il proprio newsfeed (e che sono sempre sottotitolati, 
in modo da poter essere visti anche sul lavoro senza audio) con 
velocità di caricamento che funzionano bene anche per chi si 
collega col 3G.
Freeda è piena di storie di grandi donne “che ce l’hanno fatta” e 
utilizza sapientemente tutto l’apparato degli interessi, delle memo-
rie e dei miti della nostra generazione1.

Il piano di Freeda è di fare un progetto editoriale iper-aggressivo 
dove i contenuti femministi o pseudo-tali funzionino come parte 
importante delle conversazioni delle giovani, in modo poi da 
vendere l’enorme quantità di dati così ottenuti alle imprese che 
vogliono sfruttare quel target per le proprie strategie aziendali. 
Il problema è quello di riuscire ad accaparrarsi nuove fette della 
nostra attenzione, delle nostre conversazioni, del nostro linguaggio. 
Questi casi studio mi hanno dato una visione ampia di come le 
grandi aziende si stanno comportando sul web per divulgare un 
tema importante come questo. 

3.3
 Freeda

1. Ecco cosa c’è dietro Freeda (2019),
dinamopress.it/news/ecco-cosa-ce-diet-
ro-freeda/ (09.06.19)
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volkswagen.it/it/freeda-up.html# (31.07.19)
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“Gli sport da combattimento sono considerati un mondo per 
uomini, ma io non mi sento mai bella e forte come quando sono in 
gabbia”. Micol Di Segni è la terza protagonista dei Freeda’s Game 
Changer1, una ragazza che è passata dal fare la modella all’essere 
una combattente di arti marziali miste, e che su Instagram ha 
parlato di forza, bellezza e determinazione nello sport di MMA.
In questo breve spot pubblicato da Foxlife, con il titolo: Dal fare la 
modella all’MMA - La storia di Micol Di Segni2: viene rappresentata 
una grande icona italiana sportiva tutta al femminile che racconta 
il suo percorso sportivo. Presenta questo sport con grande 
entusiasmo e inizia il video con una frase: “Tutti dicono che questo 
è uno sport da uomini, ma in realtà non ci sono sport da uomini o 
donne. Non puoi dire ad una ragazza di non giocare a pallone, non 
puoi dire a un ragazzo di non fare ginnastica ritmica o di ballare, 
ma soprattutto non puoi dire ad una ragazza di non combattere”. 
Queste parole sono la chiave per incentivare e invitare le ragazze e le 
donne a praticare qualsiasi sport che le appassiona, senza avere 
pregiudizi. 

Il messaggio è diretto: gli sport da combattimento non sono solo 
per uomini, ma questo spot è stato creato in collaborazione con 
l’azienda automobilistica Volkswagen in particolare la nuova citycar 
“Up”. 
Quindi non è solo la finalità di promuovere e rendere visibile la 
protagonista e lo sport, ma anche di mostrare l’automobile, quindi 
la parte commerciale dello spot. 

Trovo che ci sia una parte positiva della promozione da parte 
di Foxlife perché mostra un tema molto importante e che non è 
stato molto trattato nel mondo dello sport. Per quanto riguarda la 
collaborazione con Volkswagen Up, trovo che ci sia incomprensione 
dato dal fatto che l’automobile è una citycar, quindi un’auto 
piccola e gestibile in ogni parte della città e non poteva essere 
invece un’auto più aggressiva? Perché hanno scelto questo tipo di 
automobile? Forse perché è piccola, ma potente?

3.4
 Micol Di Segni

1. Freeda’s game changer (2019),
engage.it/campagne/fox-lancia-
fox-block-progetto-di-branded-con-
tent-per-volkswagen-realizza-
to-con-freeda/187333#1Vh3YPpzP-
DYLlJJR.99
(15.06.19)

2. Dal fare la modella all’MMA (2019),
youtube.com/watch?v=u5ehNVQf7RE
(15.06.19)
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lieracbeautyrun.it (24.06.19)
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Lierac beauty run1, Diversity2 e Le fanfarlo3 hanno collaborato per lo 
sviluppo della campagna sociale a favore dello sport per le donne.

Lierac beauty run è un’associazione tutta al femminile che dirige 
ogni anno a Milano una corsa dedicata alle donne. Il programma 
di training è strutturato in una serie di incontri pensati proprio per 
portare ogni runner a stabilire e raggiungere il proprio traguardo 
personale, scoprendo la gioia di correre in gruppo in totale sicurez-
za e serenità. 

Diversity è una no profit impegnata nel diffondere la cultura 
dell’inclusione, favorendo una visione del mondo che consideri la 
molteplicità e le differenze come valori e risorse preziose per le 
persone e le aziende. 

Le fanfarlo è una scuola di burlesque, un gruppo di performer, un 
blog corale di donne che vivono il burlesque non come fine ma 
come strumento di empowerment femminile.

Queste tre imprese e associazioni, hanno creato questa campagna 
per diffondere il pensiero di superare gli ostacoli e i pregiudizi e 
arrivare all’obiettivo con felicità e l’autostima. Nella campagna si 
può osservare  la donna della scuola Le fanfarlo che veste i panni 
di un’atleta e una donna sul ring.
L’attenzione dell’immagine si sposta sul volto e sulla postura che 
assumono queste donne, lasciando in secondo piano l’ambiente. I 
manifesti sono collegati tra loro anche da una etichetta: #ready-
shinego, ovvero pronte a brillare

3.5
 Lierac beauty run

1. Lierac Beauty Run,
lieracbeautyrun.it (24.06.19)

2. Diversity,
diversitylab.it (24.06.19)

3. Le Fanfarlo,
lefanfarlo.it (24.06.19)
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inwarrior.it (09.06.19)

facebook.com/enrico.luciolli?epa=SEARCH_BOX (09.06.19)

instagram.com/enricoluciolli/ (09.06.19)
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Marco Montemagno, imprenditore digitale, racconta nel suo video-
corso Social Media Playbook (2019) che: “niente interessa mai a 
tutti”. Proprio per questo, ogni account social che viene preso in 
considerazione in questa tesi, instaura una comunicazione ad un 
target preciso che possiede degli interessi determinati. Soprattutto 
nelle arti marziali, negli ultimi anni è nata l’esigenza di pubblicare 
contenuti didattici.

Uno di questi account Instagram è Enrico Luciolli, insegnante di 
difesa personale con sede a Verona, ma con i social media riesce 
a informare e divulgare i suoi contenuti gratuitamente  ad un pub-
blico ampio. 
Luciolli ha cominciato a pubblicare video didattici di difesa per-
sonale su Youtube nel 2011, questo ha avuto un successo discreto 
(190.663 iscritti su Youtube) e alcuni di questi video sono stati poi 
ripubblicati in televisione. Successivamente le persone lo contatta-
vano per ricevere consigli sulle arti marziali in generale. Molti rac-
contavano la frustrazione di alcune esperienze e si lamentavano 
del fatto di non essere riusciti a trovare alcune informazioni impor-
tanti all’inizio della loro carriera. Così è nata l’esigenza di creare 
inizialmente un blog, poi ampliato con i canali social.
Ad oggi, continua a pubblicare video e fotografie descrivendo alcu-
ni dettagli tecnici sulla difesa personale.

3.6
 In warrior 
 Enrico Luciolli
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arti-marziali.net/ (09.06.19)

facebook.com/ArtiMarzialiMendrisio/ (09.06.19)

instagram.com/taketomikai/ (09.06.19)
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Il club Arti marziali Mendrisio ha lo scopo di promuovere lo studio 
e la pratica delle arti marziali giapponesi nel Canton Ticino, pro-
ponendo un approccio completamente originale alla pratica dello 
sport e delle arti marziali. 
Questa palestra comunica contenuti didattici attraverso video e 
con le fotografie comunica messaggi a scopo motivazionale.

Ultimamente c’è stata una connessione tra il profilo social della 
palestra di Mendrisio con il programma RSI Flex e Spam. 
Questa collaborazione è importante perché la palestra ha avuto il 
modo di farsi conoscere ancora di più attraverso un canale dedi-
cato ai ragazzi. L’obiettivo è stato quello di comunicare alle ragazze 
ed ai ragazzi un’esperienza delle arti marziali, mostrando un conte-
nuto didattico e divertente.

3.7
 Taketomikai
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rsi.ch/play/tv/programma/flex?id=10927337 (09.06.19)

youtube.com/channel/UCZ69JntnidFZQnvuhy8ZODw (09.06.19)

instagram.com/rsiflex/ (09.06.19)
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RSI Flex è nato da un gruppo di giovani che vogliono informare altri 
ragazzi su diversi temi.
 
Ognuno di questi temi sono sviluppati e prodotti attraverso l’audio-
visivo che poi viene caricato e pubblicato sul canale YouTube. Per 
divulgare questi video e promuovere la loro pagina Instagram, han-
no creato una propria identità visiva accattivante adatto ad un pub-
blico di giovani. Tutti i video si trovano sulla pagina YouTube mentre 
su Instagram si trovano fotografie e brevi trailer di video, entrambi 
vogliono creare dialogo tramite i commenti. Vengono soprattutto 
utilizzate le stories ovvero foto e video brevi da inserire nel proprio 
profilo, dalla pubblicazione limitata fino alle 24 ore successive.

Ho trovato interessante che il programma Flex non ha un canale 
Facebook, ma utilizza principalmente YouTube per pubblicare con-
tenuti video più lunghi di un minuto.

3.8
 RSI Flex
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rsi.ch/play/tv/programma/spam?id=8157529 (09.06.19)

facebook.com/RSIspam/ (09.06.19)

instagram.com/rsispam/ (09.06.19)
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RSI Spam è un canale di informazione basato sull’audiovisivo. 
Questo programma è stato creato pochi anni fa e l’idea è di rac-
contare senza filtri il mondo ai ragazzi. 
Una parte fondamentale del canale è il contatto diretto con i ragazzi, 
uno spazio in cui poter affrontare storie difficili, argomenti delicati, 
tutto per condividere insieme ad altri ragazzi.
La grafica di questi video ha un forte impatto visivo proprio per 
identificare in un tempo breve il canale di informazione. 

Una peculiarità di questo programma è la brevità  di ogni video 
pubblicato, che rimane invariato a 59 secondi. I video pubblicati 
sono così brevi per essere visualizzati subito e in qualunque mo-
mento. 
Come quasi tutti i video pubblicati online, anche questi sono sot-
totitolati per poterli leggere anche senza dover ascoltare l’audio 
(anche chi ha disabilità nell’udito può leggere e capire il video), 
ovvero è possibile visualizzarli ovunque e in qualunque momento 
della giornata.  

3.9
 RSI Spam
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ijf.org (09.06.19)

facebook.com/judo/ (09.06.19)

instagram.com/judogallery/?hl=it (09.06.19)
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L’International Judo Federation è la federazione internazionale che 
regola il judo a livello mondiale. Fu fondata nel luglio 1951 ed inizial-
mente era formata dalle federazioni europee e da quella argentina, 
mentre molte altre aderirono nei dieci anni successivi.

Come possiamo notare questa federazione non adotta nessun tipo 
di stile grafico determinato. Ogni canale informatico appare diver-
so, senza legami. 

3.10
 International 
 Judo Federation
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coni.it (09.06.19)

facebook.com/ConiNews/ (09.06.19)

instagram.com/conisocial/?hl=it (09.06.19)
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Per capire come i grandi enti sportivi si presentano su Internet, 
sono stati analizzati alcuni profili social:
il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, International Judo Federa-
tion e Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. 
Queste attività ad oggi, non adottano una vera e propria strategia 
di comunicazione, ma pubblicano puntualmente dei contenuti con 
alcuni atleti che si stanno formando o che sono già famosi. La loro 
presenza online porta un messaggio a tutti gli sportivi e non, at-
traverso video didattici, testimonianze di atleti olimpionici con lo 
scopo di promuovere lo sport.
Nelle pagine successive sono state catturate delle immagini di 
alcuni social di queste grandi federazioni.

Trovo che sia importante avere una strategia di comunicazione sol-
ida per questi grandi enti sportivi, perché hanno una fama inter-
nazionale e penso che sia utile migliorare la loro presentazione, 
attraverso i social, tramite un linguaggio visivo forte e accattivante, 
con uno stile adatto e per un pubblico specifico. 

3.11
 Comitato Olimpico   
 Nazionale Italiano
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facebook.com/fijlkam/ (09.06.19)

instagram.com/fijlkam_official/?hl=it (09.06.19)

ijf.org (09.06.19)
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Dal mese di maggio sono rimasta in contatto con Cinzia Cavazzuti, 
atleta e vice presidente della Fijlkam Lombardia. Ha espresso 
interesse in questo argomento di tesi dimostrando che anche la 
Federazione presenta questo problema di come comunicare alle 
ragazze il judo attraverso i social media.

Fijlkam ad oggi, non possiede nessun tipo di identità grafica 
riconoscibile al pubblico. Ogni canale social è diverso e non sem-
bra esserci coerenza stilistica.

3.12
 Federazione    
 Italiana Judo    
 Lotta Karate    
 Arti Marziali
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Analizzando diversi tipi di casi studio ho scoperto che alcune delle 
aziende a livello mondiale hanno creato campagne di marketing 
significative per le donne. 

Sono stati presi in considerazione questi brand per capire la linea 
grafica degli account, se le informazioni pubblicate sono esaustive 
e se i concetti e le notizie sono descritti in modo semplici. Oltre a 
questi parametri, sono stati analizzati i numeri dei fan/follower, ot-
timizzazione grafica del account, ottimizzazione delle informazioni, 
frequenza di pubblicazione e la gestione dei contenuti. 

Nell’analisi appaiono casi studio di brand come Nike e Adidas, al-
tri come International Judo Federation e altri invece come Enrico 
Luciolli. Questi casi studio sono molto diversi tra loro, ma un ele-
mento li accomuna: lo sport e l’attività fisica. È stato utile analizza-
re questi brand per capire se hanno una vera e propria coerenza 
stilistica e di immagine.

Sono molte le aziende o gli enti che oggi aprono canali social o 
pubblicano contenuti multimediali sul tema dei pregiudizi di ge-
nere. Molte aziende sportive analizzate, utilizzano le fotografie 
come mezzi principali per veicolare un messaggio, altri invece si 
focalizzano sulla realizzazione di video. 
Una parte interessante da analizzare è stata la FIJLKAM e IJF, dato 
che sono federazioni che riguardano maggiormente il judo, sareb-
be opportuno avere un’immagine coerente con tutti i profili social. 

Da questo punto critico, è stato scelto di creare un’immagine carat-
teristica e forte per il progetto e tutto ciò che riguarda la comuni-
cazione visiva.

 Conclusione 
 casi studio
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4. 
 Progetto
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L’obiettivo del progetto è di creare una serie di artefatti visivi che 
portino a prendere parte ad eventi o lezioni in cui il target definito 
può scoprire ed informarsi sul judo. Tutta la parte riguardante la 
programmazione dell’evento è ipotetica e fittizia, ma ciò potrebbe 
essere parte di una reale organizzazione dell’evento. 
Tutti gli artefatti visivi creati dovranno portare le ragazze a farle 
provare un’esperienza nuova attraverso una lezione di judo nelle 
palestre descritte sul retro del volantino e all’interno del sito web, 
che viene lanciato con l’hashtag #OpenTatami, ovvero il tatami 
aperto a tutti.
La campagna di sensibilizzazione segue lo schema della campagna 
integrata in cui tutti gli elementi conducono l’utente a visualizzare 
il sito web o i social oppure a prendere il volantino, oppure a provare 
gratuitamente una lezione di judo in Lombardia. 

I progetti che sono stati realizzati per questa tesi sono: quattro 
video, otto fotografie, quattro manifesti, quattro volantini e un sito 
web adattato per schermo pc e smartphone. Questi sono alcuni 
degli strumenti di comunicazione che sono stati sviluppati ad oggi, 
ma in un futuro possono essere sviluppati ulteriormente.

I video sono stati montati in modo energico con tagli netti tra una 
tecnica e l’altra e con alcune riprese sulla singola judoka legger-
mente più lunghe in modo da rendere ben visibile chi racconta la 
storia e identificarla. I video sono stati progettati per essere pubbli-
cati sui social, in particolare su Instagram, con la durata di circa un 
mese, in modo da postare due fotografie e un video alla settimana 
e presentare quindi tutte le quattro atlete. 

 Obiettivi 
 e struttura 
 del progetto
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4.1
 Mappa mentale

JUDO

futuro

percorso

genere

lavoro

scoperta

pregiudizi

ragazze

girl power

grafica

campagna integrata

passione

conoscenza

stereotipi

scelta

donne

video

intervista

metodo

risultato

cintura

forza

tatami

via della flessibilità

fotografia

social media

esperienza

pianificazione

energia

interesse

judoji

via della gentilezza
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4.2
 Mappa concettuale

JUDO

sensibilizzareragazze

far conosceretestimonianze rispetto

apprendimentoesperienze

video

emozioni

fotografia

web

principi del judo
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4.3
 Campagna integrata

Canali di comunicazione

video

sito web

fotografia manifestiesperienze dirette

Praticare judo

volantini
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4.4
 Programmazione
 pubblicazione 
 contenuti multimediali
 

La programmazione dell’evento prevede un periodo di tempo 
determinato. Gli eventi #OpenTatami sono stati stabiliti per ogni 
domenica del mese di settembre 2020. 

Tutta la campagna Instagram verrà realizzata a partire dal tre 
agosto fino a pubblicare l’ultimo video di presentazione, il quattro 
settembre, ovvero prima del primo evento #OpenTatami.
È stato scelto il mese di agosto per iniziare la campagna di 
sensibilizzazione su Instagram perché ritengo sia opportuno non 
scegliere una data di inizio campagna troppo in anticipo oppure 
troppo tardi rispetto all’inizio delle giornate #OpenTatami. Inoltre ad 
agosto la maggior parte delle famiglie e adolescenti è in vacanza, 
quindi è possibile arrivare a raggiungere il target con efficenza. 

È stato scelto invece il mese di settembre per gli #OpenTatami 
perché è il periodo dell’inizio delle scuole, e solitamente iniziano 
tutti i corsi di judo nei dojo.



116

Il judo è un gioco da ragazze

Il judo, uno sport da vivere

JUDO: GIRL POWER

4.5
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4.5
 Naming 
 e slogan

Il primo elemento in cui si manifesta l’identità di questo progetto è 
il nome. Questo è considerato anche come elemento importante 
perché è il primo ad essere memorizzato dalle persone, in parti-
colare alle ragazze, ed essere associato ad una serie di elementi 
secondari. 

Il naming, è stato ideato dal tema principale di questo progetto ov-
vero dal judo, poi è stato scelto di includere slogan che incoraggia 
e	celebra	l’emancipazione,	l’indipendenza,	la	fiducia	e	la	forza	delle	
donne1: girl power.
Queste	tre	parole:	judo	girl	power	restituiscono	un	forte	significato,	
proprio	perché	è	uno	slogan	che	dà	fiducia	alle	donne	e	le	rende	
indipendenti. 

L’empowerment	femminile	ha	avuto	una	grande	influenza	sul	naming	
del progetto, da qui è nata l’idea di attribuire il nome “JUDO: GIRL 
POWER”.
La	prima	parola	identifica	l’argomento	che	viene	trattato	nella	tesi,	
mentre il resto del nome vuole esprimere la forza delle ragazze, 
quindi non c’è nulla che non si può raggiungere. Il titolo che è stato 
scelto vuole esprimere un linguaggio dinamico, giovanile e moderno.

È stata sintetizzata una frase semplice e immediata in modo da 
essere ricordata, semplice da leggere, e pronunciare.
Questo nome è stato scelto anche come slogan per la campagna 
di	 sensibilizzazione,	 viene	 utilizzato	 alla	 fine	 dei	 quattro	 video	
proposti e in tutte le declinazioni del progetto: volantini, manifesti 
e sito web.

Nella pagina a sinistra si nota come è stato sviluppato lo slogan. 
Lo slogan iniziale era: Il judo, è un gioco da ragazze. Questa frase 
voleva	significare	che	il	continuo	allenamento	rende	le	imprese	più	
semplici, ironizzando sul modo di dire “è un gioco da ragazzi”. Il 
secondo	 slogan	 era	molto	 significativo	 per	 me,	 perché	 solo	 chi	
vive questo sport può comprendere i valori che può trasmettere. 
Il motivo per cui non ho scelto di utilizzare questa frase è perché 
è troppo generico e non determina il target che è stato preso in 
considerazione.
L’ultimo claim descritto è stato ideato e portato avanti durante la 
fase di progetto. 

1. Girl power (2019),
en.m.wikipedia.org/wiki/Girl_power (08.08.19)
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4.6
 Logotipo

Il logotipo che è stato scelto per il progetto presenta delle pecu-
liarità.	È	stato	scelto	 il	 carattere	 tipografico	Helvetica	Neue	Bold	
come per il resto degli artefatti visivi. Il testo è allineato a sinistra 
e le lettere non seguono una determinata forma ma creano uno 
sbilanciamento visivo, proprio come nei sigilli giapponesi, chiamati 
‘yinzi’. Si nota un grande contrasto di pieno e vuoto che movimen-
ta e stempera la composizione, donandole contemporaneamente 
maggior forza1.

Per creare il logotipo sono state prese in considerazione alcuni 
esempi di sigilli giapponesi, come si può notare nelle pagine a 
seguire.

Il nome è stato delineato da un quadrato, questo rappresenta la 
forma	del	tatami	e	nella	sigillografia	giapponese	è	spesso	utilizzato	
per racchiudere la perfezione e la stabilità. Lo sbilanciamento della 
tipografia	e	 la	stabilità	della	 forma	quadrata	sono	 i	due	elementi	
chiave del judo. ll maestro Jigoro Kano apprese il concetto di po-
sizione e utilizzazione del proprio equilibrio e stabilità nel confron-
tarsi con il proprio compagno nella pratica del combattimento2.

Lo spessore del quadrato è stato misurato in base alla larghezza 
del	carattere	tipografico,	in	modo	da	non	risultare	troppo	diverso	
dal	logotipo.	Questo	logotipo	può	essere	definito	un	sigillo,	come	lo	
chiamerebbero in Giappone, perché veicola un messaggio conciso 
e forte.

Nelle pagine a seguire si può osservare la scala dei colori adottata 
per	tutto	il	progetto	e	il	carattere	tipografico	utilizzato.	
Il carattere che viene utilizzato è l’Helvetica Neue nelle sue com-
binazioni in bold, regular e light. È stato scelto questo tipo di font 
perché è estremamente versatile e leggibile sia per gli artefatti visi-
vi cartacei sia per display. Quindi è stato utilizzato per creare tutta 
la campagna di sensibilizzazione.

Il colore ‘light cyan’ è stato estrapolato dal tatami ed è stato creato 
per andare in contrapposizione al colore rosa che viene solitamente 
associato alle femmine. Questo è diventato il colore identitario del 
progetto	e	viene	utilizzato	alla	fine	dei	video,	nei	volantini	e	sul	sito	
web.

1. Sigillografia giapponese,
serpentebianco.org/calligrafia/sigillogra-
fia.php (08.08.19)

2. Shisei, equilibrio e stabilità,
alfredovismarajudo.com/shisei-la-po-
sizione/ (08.08.19)
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4.6.1

kokeshishop.com (16.08.19)

assets.misshobby.com (16.08.19)

karatedomagazine.com (16.08.192019)

kokeshishop.com (16.08.19)
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4.6.1
 Moodboard 
 sigilli giapponesi

kokeshishop.com (16.08.19)

i.pinimg.com (16.08.19) i.pinimg.com (16.08.19)

bit.ly/2MlT7K0 (16.08.19)
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4.6.2
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4.6.2
 Logotipo
 definitivo
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4.6.3
 Palette colori

HEX #47C0CD
TONE light cyan
RGB 71 192 205
HSV 185° 65% 80%
CMYK 65% 6% 0% 19%

#A1E0E7 #47C0CD #CD478A

#CDA447 #FFFFFF #000000

Combinazione di colori colorati e armoniosi
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4.6.4
 Carattere 
 tipografico scelto

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

0123456789

Helvetica Neue light 10 pt/13

10 pt/13

10 pt/13

8 pt/13

8 pt/13

8 pt/13

6 pt/13

6 pt/13

6 pt/13

Helvetica Neue regular

Helvetica Neue bold
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Introduzione
“Esperiènza (ant. esperiènzia, speriènza, speriènzia) s. f. [dal lat. 
experientia, der. di experiri: v. esperire]. Conoscenza diretta, per-
sonalmente acquisita con l’osservazione, l’uso o la pratica, di una 
determinata sfera della realtà1”

Il focus della campagna di sensibilizzazione che ho sviluppato 
deve suscitare l’interesse verso la disciplina del judo, deve puntare 
anche su bisogni reali e concreti, inoltre deve derivare interesse.
Un aspetto importante da tenere in considerazione al fine del rag-
giungimento dell’obiettivo, è il linguaggio visivo e il tempo dello 
spot. 
Questi video saranno pubblicati sul canale Instagram, quindi han-
no un ritmo veloce e dinamico.

Sinossi
Una ragazza è bella quando mostra chi è senza paura del giudizio 
altrui. Non esistono sport da uomini o da donne, esistono sport da 
persone appassionate, non si può dire ad un ragazzo di non fare 
danza classica o ad una ragazza di non praticare judo, ma soprat-
tutto non puoi dire ad una ragazza di non combattere. 

Soggetto
Sono stati sviluppati diversi video con diverse ragazze che hanno 
praticato o che ancora oggi praticano judo. Queste ragazze, rac-
contano la loro esperienza in questo sport, scorci della loro storia 
ed esperienza nel judo. Lo scopo dei video è quello di invitare le 
ragazze a pensare che non esistono sport da maschi o da femmine, 
ma che ognuno è libero di scegliere ciò che lo appassiona senza 
avere paura dei pregiudizi. 
• Martina pratica judo da quando aveva tre anni. Grazie a suo 

nonno ha appreso i valori di questo sport applicandoli nella vita 
di tutti i giorni. Il judo l’ha resa più determinata a portare avanti 
la sua carriera universitaria con grandi risultati, facendole rag-
giungere i suoi obiettivi più importanti.

•	 Da bambina Claudia ha sviluppato alcuni problemi fisici. 
Questo le ha reso la vita difficile e piena di incertezze. Il judo 
le ha insegnato a non arrendersi, a superare ogni ostacolo e a 
non avere paura di sbagliare.

•	 L’infanzia di Francesca è stata complicata, sopratutto dopo 
aver perso un membro importante della sua famiglia. Nel dojo 
ha trovato una nuova famiglia e nel judo la via per costruire il 
suo futuro.

4.7
 Video

1. Definizione di esperienza,
treccani.it/vocabolario/esperienza/ (16.06.19)
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• Nicole è una ragazza in gamba e premurosa. Trasferendosi in 
una nuova scuola ha dovuto affrontare per mesi alcuni com-
pagni che la prendevano in giro. Grazie al judo è riuscita ad 
acquisire più sicurezza in se stessa e a reagire in modo intelli-
gente con chi le dava noia. Ora ha molti nuovi amici.

Motivazioni
Il judo è parte di me e del mio carattere da circa dieci anni e so che lo 
sarà per il resto della mia vita. Oggi posso trasmettere il valore che 
dona il judo alle ragazze, che scelgono di dare ascolto a sé stesse 
combattendo i pregiudizi di genere. Penso che sia importante 
condividere e trasmettere le storie che meritano di essere ascoltate 
per non lasciare che le altre persone ci dicano cosa fare o non 
fare. Viviamo in una epoca in cui non abbiamo bisogno di niente, 
siamo sovrastati dal mondo digitale e fatichiamo a dare dei giudizi 
ponderati. È importante parlare e trattare il tema dei pregiudizi di 
genere e che per paura o per vergogna, a volte non riusciamo ad 
esprimere. Attraverso questi video, desidero sensibilizzare sul judo 
le ragazze che vogliono esprimersi liberamente senza aver paura 
di essere criticate e se vogliono lottare, possono farlo senza alcun 
pregiudizio.

Note di regia
Il filmato è stato girato sulla costa del lago di Ghirla in provincia 
di Varese. Il contatto diretto della natura instaura una un collega-
mento profondo del judo. Dalla poesia scritta dal maestro Gunji 
Koizumi (1886-1964) 8° Dan, ho tratto ispirazione per il luogo in cui 
poter fare le riprese e raccontare le esperienze.

“Il judo ha la natura dell’acqua.
L’acqua scorre per raggiungere un livello equilibrato.
Non ha forma propria, ma prende quella del recipiente 
che la contiene.
E’ indomabile e penetra ovunque.
E’ permanente ed eterna come lo spazio e il tempo.
Invisibile allo stato vapore, ha tuttavia la potenza di spaccare la
crosta della terra.
Solidificata in ghiaccio ha la durezza della roccia.
Rende innumerevoli servigi e la sua utilità non ha limiti.
Eccola turbinante nelle cascate del Niagara, calma nella superficie
di un lago, minacciosa in un torrente o dissetante in una fresca
sorgente scoperta in un giorno d’estate”.

Personaggi
Le atlete scelte per recitare nei video, sono molto diverse tra loro 
sia caratterialmente sia fisicamente.

4.7
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Le ragazze intervistate sono quattro: 
1. Francesca Canfora
2. Martina Palombi
3. Claudia Pfhurter
4. Nicole Calzana.
Ognuna di loro si muove sul tatami con un partner, scelto apposi-
tamente per lanciare il messaggio che le ragazze possono combat-
tere sia con altre ragazze sia con ragazzi. I partner presenti all’in-
terno dei video sono:
1. Silvio Pfhurter
2. Roberto Campi 
3. Luca Ciccone 

Trattamento e sceneggiatura
Ogni video ha una durata totale di circa 40 secondi e sono in totale 
quattro video ovvero uno per ogni atleta intervistata.
Il video è composto da una traccia audio registrata in un luogo 
chiuso senza rumore e composta solo dalla testimonianza dell’in-
tervistata, la seconda traccia audio è una musica di sottofondo che 
rimarca l’energia e lo sport.
Durante i primi 25 secondi circa si possono vedere le scene di com-
battimento e di preparazione atletica con alcuni dettagli personali. 
Nei restanti 15 secondi si visualizzano il logo e le informazioni 
relative alla campagna di sensibilizzazione.

Nota d’intenti
Sono state realizzate diversi tipi di inquadratura, spesso sono 
ripresi alcuni dettagli dell’intervistata, figure intere in modo da 
riprendere tutta la tecnica di judo, mezzo busto e primi piani.

Target e distribuzione
Il video è rivolto alle ragazze e anche a i genitori delle ragazze.
I video verranno distribuiti nei canali social e pubblicati sul sito web.

Fattibilità
I video sono stati girati in una costa del lago di Ghirla. Dopo alcuni 
sopralluoghi in diversi orari della giornata, ho scelto di andare a 
filmare dopo le ore 17:00, quando il sole è calato dietro alla mon-
tagna. Dopo le ore 20:30 sarà più complesso gestire la luce.

4.7
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4.7.1

 

bit.ly/2IFiAv7 (23.06.19)

bit.ly/1UbzgW2 (03.08.19)
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instagram.com/nikewomen/ (02.08.19)

4.7.1
 Concetti 
 visivi indagati
 

instagram.com/adidaswomen/ (23.06.19)
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4.7.2
 Storyboard  
 di Nicole

Scena: 1

Scena: 4

Scena: 7

Scena: 2

Scena: 5

Scena: 8

Scena: 3

Scena: 6

I miei compagni dicono 
che sono un maschiaccio

Il judo mi ha resa più sicura.

È importante sapersi difen-
dere, con intelligenza.

per me è importante sapere 
come difenfermi dai bulli

La forza non sta solo nelle 
braccia

Sono Nicole e sono una 
judoka!

e stare bene con gli altri.

ma anche nel cuore e nella 
mente.

 Durata: 2 sec.

 Durata: 2 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 2 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.
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4.7.3
 Storyboard 
 di Claudia

Scena: 1

Scena: 4

Scena: 7

Scena: 2

Scena: 5

Scena: 3

Scena: 6

Spesso sento dire che le 
ragazze che praticano judo 
sprecano solo del tempo.

Il judo mi ha permesso di 
stimarmi

Sono Claudia e sono una 
judoka!

O dovrebbero fare qualcosa 
di più femminile.

e di conoscermi meglio.

ma quasi nessuno sa cosa sia 
il judo.

Ho imparato a non avere 
paura di superare i miei limiti.

 Durata: 2 sec.

 Durata: 2 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.
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4.7.4
 Storyboard  
 di Francesca

Scena: 1

Scena: 4

Scena: 7

Scena: 2

Scena: 5

Scena: 3

Scena: 6

Molti dicono che questo non è 
uno sport per donne.

Il judo ti insegna a rispettare 
gli altri

Sono Francesca e sono una 
judoka!

Ma pochi lo conoscono e 
quasi nessuno lo capisce

e a farti rispettare.

Questa disciplina mi ha fatto 
crescere e insegnato a stare 
bene con gli altri.

Allenati, studia e non mollare 
perché	alla	fine	vivrai,	ciò	che	
gli altri possono solo sognare.

 Durata: 2 sec.

 Durata: 2 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.
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4.7.5
 Storyboard  
 di Martina

Scena: 1

Scena: 4

Scena: 2

Scena: 5

Scena: 3

Scena: 6

I miei amici pensano che io 
sia una specie di Jackie Chan.

Chi non mi conosce invece 
pensa che io sia un maschi-
accio, 

il judo mi ha insegnato a 
rispettare me stessa e gli altri, 
mi ha dato disciplina e deter-
minazione.

spesso mi chiedono “non 
sarebbe meglio fare danza 
classica?”

Ho imparato a credere in me 
stessa quando ancora non 
sapevo bene chi io fossi.

Ogni giorno mi impegno per 
essere il cambiamento che 
vorrei vedere nel mondo.

 Durata: 2 sec.

 Durata: 2 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.

 Durata: 3 sec.

Scena: 7

Sono Francesca e sono una 
judoka!

 Durata: 3 sec.
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4.8
 Fotografia
 

Il progetto di fotografia che è stato sviluppato ha lo scopo di 
presentare il judo e di trasmettere un messaggio alle ragazze. 
Le fotografie sviluppate hanno tutte lo stesso concetto di base 
ovvero quello di parlare in modo diretto alle ragazze che possono 
praticare judo senza essere giudicate. 
Tutte le fotografie sono state create con la regola dei terzi, quindi 
sono state scelte le tecniche di judo di anca e di gambe per innalzare 
le gambe dell’uke verso il cielo, così da enfatizzare la judoka che 
pratica la tecnica.

Nello specifico, nei manifesti si potrà osservare la judoka che proi-
etta l’uke in una tecnica di judo. In queste immagini è possibile ve-
dere i soggetti principali messi a fuoco mentre in una seconda let-
tura dell’immagine è possibile osservare  l’ambientazione del lago 
e delle montagne. I manifesti saranno affissi nei plessi scolastici, 
nelle palestre e in giro per le città, mentre i volantini verranno con-
segnati durante le lezioni sportive nelle scuole oppure negli esercizi 
commerciali per rendere visibile l’evento.

l volantini invece presentano le ragazze che troviamo nei video e nel 
resto della declinazione degli artefatti. Su ogni volantino troviamo 
una frase motivazionale pronunciata dalle ragazze, mentre nel retro 
è possibile visionare tutte le informazioni della programmazione 
dell’evento. 
Queste fotografie sono il ritratto della persona che parla, ovvero 
una ragazza che comunica con una sua pari. Anche in queste 
immagini è possibile vedere che il soggetto è messo a fuoco ed in 
secondo piano è presente l’ambiente naturale.
Entrambe le tipologie di fotografie che sono state ideate presentano 
coerenza fotografica e stilistica in modo da ricordare in modo più 
semplice gli elementi e collegarli direttamente a tutta la campagna 
di sensibilizzazione.

All’interno del sito web si potranno visionare ulteriori fotografie che 
approfondiscono la storia di ogni singola atleta.
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4.8.1
 Fotografia tecnica
 del judo
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4.8.2
 Ritratto fotografico
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4.9
 Prove impaginazione
 manifesti
 

www.judogirlpower.it
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4.9
 Manifesti
 

I manifesti che sono stati realizzati hanno lo scopo di catturare 
l’attenzione delle ragazze, di genitori e dei passanti per suscitare 
interesse ed a fare una prova di judo nelle palestre. 
Gli elementi che vengono utilizzati nel manifesto sono essenzial-
mente due: il logotipo e il sito internet. Per decidere quali elementi 
visivi utilizzare sul fonte del manifesto, ho scelto di posizionare il 
logotipo in alto a destra perché deve essere riconoscibile il brand 
che viene utilizzato nel progetto e quindi facilmente memorizzabile. 
Il secondo elemento inserito nei manifesti è il sito internet, ques-
to è essenziale per scoprire tutta la programmazione dell’evento e 
alcune informazioni aggiuntive, ad esempio i video, le storie delle 
atlete e molto altro.

www.judogirlpower.it
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4.9.1

www.judogirlpower.it www.judogirlpower.it
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4.9.1
 Manifesti  
 definitivI
 

www.judogirlpower.it www.judogirlpower.it
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4.10
 Prove fronte
 volantini
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4.10
 Volantini 
  
 

I volantini prodotti sono estremamente legati alle atlete che sono 
presenti nei video. Ogni volantino però è diverso dagli altri perché 
in ogni fronte viene presentata l’immagine di una judoka con la sua 
rispettiva frase motivazionale. 
Questa frase è stata ricavata dall’intervista proposta prima di 
iniziare le riprese video. Oltre alla frase motivazionale, è stato deciso 
di posizionare il sito web in basso a sinistra per avere maggiori 
informazioni e scoprire nuovi contenuti multimediali. 
Per tutto il progetto è stato deciso di mantenere delle bandiere 
allineate a sinistra. 

Il formato scelto per i volantini sono in misura A5, questo è un 
formato molto diffuso, poco ingombrante e ideale per imbustare e 
spedire nelle scuole o direttamente nelle case. 

www.judogirlpower.it

«Per cambiare
il mondo, 
inizio da me»
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4.10.1
 

www.judogirlpower.it

«Ho imparato 
a non avere 
paura di superare
i miei limiti»

www.judogirlpower.it

«Per cambiare
il mondo, 
inizio da me»
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4.10.1
 Fronte volantini 
  definitivi
 

www.judogirlpower.it

«È importante 
sapersi difendere, 
con intelligenza»

www.judogirlpower.it

«Mi alleno e studio 
per vivere 
il mio sogno»
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4.10.2
 Prove impaginazione  
 retro volantini
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4.10.2
 Retro volantini
 

Il retro dei volantini è stato definito utilizzando solo le informazioni 
necessarie all’evento. Sono stati disposti gli elementi in ordine di 
importanza partendo dal logo identificativo del progetto, poi le 
date, l’orario e il luogo in cui ci sarà l’opportunità di provare una o 
più lezioni di judo e per ultimo, sono stati disposte le province che 
aderiscono al progetto. 
Le palestre descritte nel retro del volantino sono fittizie. Alla fine 
della lettura del volantino è presente ancora una volta l’indirizzo 
web per approfondire l’organizzazione dell’evento.

La disposizione degli elementi e del testo è strutturato secondo 
la regola dei terzi come è stato già utilizzato per la creazione delle 
fotografie e l’impaginazione dei manifesti. 
È stato scelto di utilizzare il colore identitario del progetto ovvero il 
ciano chiaro e lasciare in bianco il colore del testo e del logotipo.

www.judogirlpower.it

BG 
BS 
CO 
CR
LC
LD
MV
MI
MO
PV
SO
VA

Ogni domenica
di settembre
#OpenTatami
dalle ore 17:00,
judo in tutta
la Lombardia

- Aiki Dojo, Via Borgo Palazzo, 19
- Dojo Karate Do, Via del Gallo, 2
- Piccolo Drago, Via Bernardino Luini, 8
- Niten Dojo, Via dei Tigli, 3
- A.S.D. Judo Club Samurai, Via Villette, 10
- Urakasumi dojo, Via Martiri del Poligono, 2
- Sakura Dojo, Via Giovanni Guareschi, 13
- Dojo, Via Antonio Pollaiuolo, 15
- Ronin, Via Gerolamo Savonarola, 20
- Asd Miyamoto Musashi, Via Piva, 43
- Judo Roy, Piazzale Salvo D’Acquisto, 13
- Kodokan Varese, Via Leonardo Da Vinci, 7
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www.judogirlpower.it

BG 
BS 
CO 
CR
LC
LD
MV
MI
MO
PV
SO
VA

Ogni domenica
di settembre
#OpenTatami
dalle ore 17:00,
judo in tutta
la Lombardia

- Aiki Dojo, Via Borgo Palazzo, 19
- Dojo Karate Do, Via del Gallo, 2
- Piccolo Drago, Via Bernardino Luini, 8
- Niten Dojo, Via dei Tigli, 3
- A.S.D. Judo Club Samurai, Via Villette, 10
- Urakasumi dojo, Via Martiri del Poligono, 2
- Sakura Dojo, Via Giovanni Guareschi, 13
- Dojo, Via Antonio Pollaiuolo, 15
- Ronin, Via Gerolamo Savonarola, 20
- Asd Miyamoto Musashi, Via Piva, 43
- Judo Roy, Piazzale Salvo D’Acquisto, 13
- Kodokan Varese, Via Leonardo Da Vinci, 7

4.10.2
 Retro volantini 
 definitivi
 



156

Home
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Judo per tutti

Judo per ragazzeLe storie #OpenTatami Contatti
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4.11
 Architettura 
 sito web
 

Tra i fattori che influiscono maggiormente nel successo di un sito 
web emerge senza dubbio l’architettura delle informazioni.
La strutturazione e l’organizzazione dei contenuti devono risultare 
favorevoli alla fruizione da parte dell’utente.1

Prima di iniziare a progettare l’interfaccia grafica, è stato utile 
rappresentare graficamente la mappa concettuale del sito. Sono 
state identificate le pagine da realizzare e sono state suddivise in 
macro categorie.
Partendo dalla home page, ossia la pagina iniziale che raccoglie le 
informazioni principali, sono state create le pagine secondarie, a 
cui è possibile accedere attraverso vari link. All’interno delle singole 
pagine, i contenuti vengono divisi a loro volta per argomenti.2

Questo sito web è stato creato con il programma Adobe XD, quindi 
i collegamenti non sono navigabili, ma è solo una progettazione 
grafica degli elementi.

1. Architettura di un sito web,
it.semrush.com/blog/come-pianificare-
alberatura-e-architettura-sito/ (12.08.19)

2. Pianificare l’architettura di un sito web,
web-assistant.it/pianificare-alberatura
-e-architettura-di-un-sito-web/ (12.08.19)
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4.11.1
 Web design:
 smartphone
 

Il sito web è uno degli elementi previsti della campagna integrata. 
All’interno del sito web si possono scoprire approfondimenti 
sull’evento e sulle storie delle atlete. 
Il sito Internet permette all’utente di informarsi sull’evento e avere 
una versione digitale di tutti gli artefatti visivi che sono stati creati 
in modo da raggiungere tutte le persone che non hanno visto gli 
artefatti stampati.
Tutti i video che troviamo sul sito Internet possono essere riscoperti 
sulla pagina Instagram di JUDO: GIRL POWER. 

Ad oggi è stata prodotta la versione per smartphone e pc.
Di seguito è possibile osservare l’architettura del sito Internet e 
come è stata sviluppata l’interfaccia grafica dello smartphone.
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Video

Home

#OpenTatami

Menu

Contatti

Judo per ragazze

4.11.1
 Web design:
 smartphone
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La storia di Francesca

Le storie

La storia di Martina

La storia di Nicole

Footer

La storia di Claudia

4.11.1
 Web design:
 smartphone
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4.11.2
 Web design: pc
 

La progettazione grafica del sito web su pc, ha le stesse carat-
teristiche dello smartphone con alcune differenziazioni di layout.
Così come nella visualizzazione su smartphone anche nel pc, nella 
homepage è stato pensato di creare un video di presentazione 
esclusivo in cui si possono guardare dieci secondi di tecniche di 
judo. 
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Video
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4.11.2
 Web design: pc
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La storia di Francesca

Le storie

La storia di Nicole

La storia di Martina

Footer

La storia di Claudia

4.11.2
 Web design: pc
 



166



167

5. 
 Conclusioni
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5
 Conclusioni
 

Questa ricerca ha evidenziato un’esigenza nell’invitare le ragazze a 
praticare judo. I dati raccolti dal CONI (I numeri dello sport, 2017) 
spiegano in dettaglio la differenza di genere degli atleti nello sport. 
Oltre a questa ricerca sono state intervistate diverse atlete che 
hanno praticato o che tutt’oggi praticano judo. I dati del CONI e 
le interviste hanno mostrato l’esistenza di un’elevata differenza tra 
ragazzi e ragazze che praticano sport, più nello specifico il judo. 
Questo risultato è coerente con l’aspettativa inizialmente espressa 
nell’elaborato, secondo la quale i ragazzi sono più favorevoli a 
praticare judo perché sembra ‘uno sport da maschi’ mentre le 
ragazze dovrebbero praticare sport ‘da femmine’. Queste interviste 
sono state rappresentative per la mia ricerca perché da queste si è 
poi sviluppata la base del progetto. 
Attraverso un’analisi dello stato dell’arte ho avuto modo di capire 
quali elementi non sono ancora stati sviluppati o migliorati e cosa è 
stato già fatto nell’ambito della comunicazione visiva da parte della 
FIJLKAM.

Ritengo di aver progettato una parte importante della campagna 
di sensibilizzazione in questi due mesi. Gli artefatti progettati svol-
gono la funzione di invitare e di informare le ragazze sul judo. 
I video prodotti sono una parte fondamentale della campagna inte-
grata perché ogni ragazza esprime il proprio punto di vista sul judo. 
Questa comunicazione parte da atlete ed ha l’obiettivo di arrivare 
ad altre ragazze che non hanno mai praticato judo. Anche se tutte 
le atlete intervistate hanno età diverse e gradi di cintura diverse, 
ognuna può diventare la migliore atleta di sé stessa. Ho realizzato 
la campagna integrata su Instagram perché è uno dei social più uti-
lizzati dai giovani e credo sia un ottimo strumento per raggiungere 
molti adolescenti. 

Il progetto di tesi mi ha permesso di utilizzare tutta la mia 
conoscenza appresa fino ad oggi nel mio percorso di studi. Questo 
lavoro mi ha incoraggiata a sviluppare nuovi stimoli di progettazione 
e a capire quanto è importante lavorare in pre-produzione, così da 
arrivare preparati al lavoro.  Mi ha concesso di crescere a livello 
professionale e di esperienza. 
Grazie a questa ricerca ho continuato a scoprire informazioni nuove 
del mondo del judo e dello sport, in particolare alle ragazze ed è 
stato un grande onore per me aver conosciuto Cinzia Cavazzuti, 
campionessa europea campionati senior nel Campionati europei 
di judo di Maribor nel 2002.

In conclusione posso ritenermi soddisfatta del lavoro svolto, 
nonostante qualche momento di difficoltà, questo lavoro di Tesi mi 
ha permessa di trattare argomenti interessanti, suscitando in me la 
creatività e passione.
Una buona programmazione dei tempi e del progetto permette di 
semplificare, quanto possibile, il lavoro futuro.
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5.1
 Sviluppi futuri
 

Questa campagna di sensibilizzazione potrebbe svilupparsi 
ulteriormente con aggiuntivi artefatti visivi, ad esempio dei nuovi 
video, nuove animazioni o altri progetti editoriali. Il progetto di tesi 
potrà essere sviluppato in modo più approfondito e reso utile alla 
Fijlkam, dato che era intenzionata a creare una collaborazione 
futura. 

Questi prodotti offrono la possibilità di molteplici sviluppi. Uno 
sviluppo importante potrebbe essere l’estensione al territorio 
Nazionale Italiano e quindi non solo la Lombardia, in cui è stata 
programmata tutta la campagna. Durante il periodo estivo potrebbero 
esserci degli eventi di dimostrazioni di judo in spiaggia lanciando 
l’hashtag #TatamiOnTheBeach.

Uno di questi sviluppi potrebbe anche essere l’aggiunta di ulteriori 
video realizzati ad hoc per il canale Instagram, YouTube e Facebook, 
creando anche dei sottotitoli per le persone non udenti. In aggiunta 
si potrebbe tradurre il contesto in varie lingue per raggiungere un 
pubblico più ampio, ad oggi è tuttavia già possibile attivare i sottotitoli 
automatici in diverse piattaforme social.

Potrebbero essere creati dei manuali o delle brochure informative 
sul judo da regalare durante gli eventi in spiaggia o direttamente in 
palestra.
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6. 
 Piano di lavoro
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7. 
 Glossario
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Dojo:
 luogo della via o più semplicemente la palestra
 budovedeggio.ch/index.php/judo/dizionario (09.06.19)

Judo:
 tecnica di lotta sportiva elaborata verso la fine dell’Ottocento sui principi fondamentali del jujitsu.
 Etimologia: voce giapp.; comp. di ju ‘gentilezza’ e do ‘arte’
 Garzanti linguistica, garzantilinguistica.it/ricerca/?q=judo (23.06.19)

Judogi:
 abbigliamento del judoka composto da casacca, pantaloni e cintura.

Judoka:
 persona che segue e/o pratica la filosofia della “via della cedevolezza”
 it.wikipedia.org/wiki/Judoka (23.06.19)

Jujitsu:
 arte marziale giapponese il cui nome deriva da ju (o “jiu” secondo una traslitterazione più   
 antica, che significa flessibile, cedevole, morbido) e jutsu (arte, tecnica, pratica).
 it.wikipedia.org/wiki/Jujutsu (23.06.19)

Kata:
 forma, esercizio per lo studio di elementi interiori della pratica dello judo.
 judoclubsm.jimdo.com/il-glossario-del-judo/ (20.06.19)

Randori:
 esercizio libero.
 budovedeggio.ch/index.php/judo/dizionario (18.06.19)

Uke:
 è colui il quale “riceve” una tecnica.
 it.wikipedia.org/wiki/Uke_(arti_marziali) (14.08.19)

7.
 Glossario
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9. 
 Interviste
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9.1
 Cinzia Cavazzuti

Cinzia durante l’intervista ha affermato:
“Come da telefonata intercorsa ti ribadisco il mio interesse, 
sia personale che come Comitato regionale federale,  per le 
tematiche che stai trattando nella tua tesi.”

Perché hai scelto di praticare il judo?
Era lo sport che facevano le mie due sorelle più grandi e a 5 anni, 
quando sono stata abbastanza grande per salire sul tatami, ho 
iniziato anche io.

I tuoi genitori erano a favore oppure contrari alla scelta del tuo 
sport?
A favore, dato che lo hanno scelto loro, prima per le mie sorelle e 
poi per me.

Quale è la sensazione che provi quando pratichi judo?
Difficile sintetizzare in un’unica sensazione, le sensazioni sono 
tante a seconda delle situazioni certo è che quando salgo sul tatami 
mi sento a casa.

Il judo ha cambiato qualcosa in te? Se si, cosa e come?
Come dicevo ho iniziato da bambina, quindi più che cambiata è stata 
una parte fondamentale della mia formazione/crescita, attraverso il 
judo ho incanalato le mie energie.

Ti sei sempre allenata con figure femminili/maschili?
Entrambe. Da ragazzina mi allenavo principalmente con i maschi 
ma, in generale, ho avuto la fortuna di essere in una palestra dove 
c’era un buon gruppo di atlete donne. Diciamo che però la regola 
è che se sei donna e atleta di un certo livello, sei spesso costretta 
ad allenarti con gli uomini anche se non è la situazione ottimale per 
un’agonista.

Quando sali sul tatami, ci sono più ragazze o ragazzi 
(adolescenti)?
Ragazzi, salvo eccezioni.

Quali piani attivi per dimostrare ai giovani cosa è il judo?
Nessun piano, credo che il praticarlo insieme a loro possa 
trasmettergli e fargli comprendere i potenziali di questa disciplina.

Quali mezzi utilizzi per comunicare con gli adolescenti?
Cerco di essere coerente e di fare quello che dico (credo molto 
nell’educazione attraverso l’esempio, è poco credibile parlare di 
alimentazione, sport e salute e poi non essere coerenti).
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9.1

Ti sei mai allenata in palestre di judo al femminile?
Se si, ne conosci qualcuna in particolare?
Nel 2010 sono stata qualche mese negli Stati Uniti a San Francisco 
e lì, tramite un’amica italiana, ho conosciuto il Dojo di Fukuda Sensei 
di sole donne, la sua figura e l’atmosfera creata in quella realtà le 
ho trovate molto interessanti. Sì, credo molto nell’importanza che le 
donne possano allenarsi tra loro perché hanno delle caratteristiche 
fisiche e psicologiche che le contraddistinguono e devono quindi 
essere coltivate con programmi ad hoc, per questo qualche anno 
fa ho creato, 
insieme ad altre insegnanti il progetto JAAF (Judo Allenamenti 
Agonistici Femminili) che consiste nell’organizzare allenamenti 
dedicati alle atlete/judoka di diverse fasce d’età proponendo esercizi 
mirati.

Secondo te, in che modo il judo può influire sulla vita delle 
ragazze, al giorno d’oggi?
Allenare mente e corpo attraverso questa disciplina è formativo per 
tutte le persone senza distinzione di genere, trovare dei modelli e dei 
metodi adeguati per ogni gruppo di persone è un valore aggiunto.
Il potenziale, a mio avviso, che possiamo sviluppare di questa 
disciplina, per migliorare la società, è educare le persone sul tatami 
al rispetto di ogni diversità, compresa quella di genere. Pensare 
di praticare judo come difesa personale per le donne è riduttivo, 
se non a volte speculativo. La violenza di genere è un problema 
che riguarda tutti, vittime e aggressori, quindi sul tatami abbiamo sì 
l’opportunità di insegnare a difendersi e educare a non aggredire, 
ma per fare questo dobbiamo essere consapevoli, come insegnanti 
donne, di avere l’opportunità di proporre modelli comportamentali e 
metodi diversi da quelli maschili.
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9.2
 Silvio Pfhurter

Nel corso degli adolescenti, prevale una 
presenza maschile o femminile? 
Nel mio corso di judo con gli adolescenti, è evidente la presenza 
maschile. Sono poche le ragazze che praticano judo in questa età, 
ho notato che le ragazze sono più disciplinate, tenaci e rispettose 
delle regole rispetto ai ragazzi. 

Perché consigli di praticare judo, soprattutto alle ragazze?
Consiglio a tutti di praticare judo, sia ai bambini sia agli adulti, per 
imparare a difendersi, per formarsi fisicamente e per imparare ad 
essere consapevoli del loro potenziale. 
Credo sia importante nell’età adolescenziale far conoscere questa 
attività sportiva per renderle sicure di se stesse e accrescere in 
loro l’autostima. Il judo è uno sport completo, se praticato a lungo 
ci saranno dei notevoli miglioramenti alla forza, resistenza e alla 
velocità.
Proprio l’adolescenza è l’ultimo stadio dove si può incrementare 
una forza massima, dopodiché si stabilizza mentre nel ragazzo 
continua a crescere fino ai 30 anni.

Come promuovi il judo nella tua palestra?
Attraverso delle lezioni di judo nelle scuole elementari, mostro il 
judo, cercando di coinvolgere il più possibile le ragazze e farle 
esprimere per ciò che sono.

Quale strategia di comunicazione utilizzi per invitare 
le ragazze a conoscere e praticare il judo?
È importante che il Maestro riesca a trasmettere la bellezza di 
questa disciplina a chiunque. Deve essere lui, la prima persona che 
promuova e incentivi soprattutto delle ragazze a svolgere questo 
sport.
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9.3
 Claudia Pfhurter

Cosa pensano le persone quando spieghi il tipo di sport che 
pratichi?
Ogni volta che racconto lo sport che pratico, quasi nessuno lo 
conosce.

Cosa ti ha dato il judo nella vita privata e in palestra?
Il judo mi ha resa più sicura.

Perchè bisognerebbe praticare judo?
Il judo aiuta a conosce altre persone e a non aver paura dei propri 
sbagli e limiti.

Quale è la solita frase che senti dire spesso sulle ragazze che 
praticano judo?
Le ragazze che praticano judo sprecano solo del tempo. Dovrebbero 
frequentare sport più femminili.

Frase spontanea motivazionale?
Non avere paura di sbagliare e lotta per superare i tuoi limiti.
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9.4
 Martina Palombi

Cosa pensano le persone quando spieghi il tipo di sport che 
pratichi?
Le persone pensano che io sia una specie di Jackie Chan nei suoi 
film.

Cosa ti ha dato il judo nella vita privata e in palestra?
Rispetto per se stessi e per gli altri, disciplina e determinazione.

Perchè bisognerebbe praticare judo?
Perché riesce a farti credere in te stessa quando ancora non sai 
bene chi sei.

Quale è la solita frase che senti dire spesso sulle ragazze che 
praticano judo?
Questa è facile! Sei un maschiaccio, non dovresti fare danza 
classica?

Frase spontanea motivazionale?
Per cambiare il mondo, inizio da me.
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9.5
 Nicole Calzana

Cosa pensano le persone quando spieghi il tipo di sport che 
pratichi?
Tutti pensano che sono un maschiaccio.

Cosa ti ha dato il judo nella vita privata e in palestra?
Il judo mi ha dato sicurezza e autostima.

Perchè bisognerebbe praticare judo?
Per sapersi difendere dai bulli e trovare una ricchezza interiore.

Quale è la solita frase che senti dire spesso sulle ragazze che 
praticano judo?
Questo è uno sport da maschi e non per femmine.

Frase spontanea motivazionale?
È importante sapersi difendere, con intelligenza.
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9.6
 Francesca Canfora

Cosa pensano le persone quando spieghi il tipo di sport che 
pratichi?
Poche volte lo conoscono, quasi mai lo capiscono.

Cosa ti ha dato il judo nella vita privata e in palestra?
Mi ha aiutata nel mio sviluppo personale e sociale, facendomi 
crescere.

Perchè bisognerebbe praticare judo?
Per acquisire il significato di rispetto e disciplina.

Quale è la solita frase che senti dire spesso sulle ragazze che 
praticano judo?
Non è uno sport da donna!

Frase spontanea motivazionale?
Allenati, studia e resisti, alla fine vivrai ciò che gli altri possono solo 
sognare.
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