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A/Abstract
Nella sua breve storia lo sport dello snowboard ha subito gran-
di cambiamenti. Inizialmente si è diffuso tra gli uomini: i parte-
cipanti erano quei giovani temerari che scendevano dalle mon-
tagne in neve fresca su una tavola di legno. Durante i primi anni 
quindi l’apparente pericolosità di questa disciplina, affiancata 
allo stereotipo dello snowboarder uomo, forte e spavaldo, al-
lontanarono il pubblico femminile dalla pratica. La diffusio-
ne rapida e incessante dello snowboard portò alla nascita di 
marchi produttori di attrezzature. Tra i primi in Europa, Funky 
Snowboards, un brand italiano caratterizzato da un’identità 
forte e controcorrente. In pochi anni diventa un punto di riferi-
mento nel mondo dello snowboard a livello mondiale. La storia 
del marchio però subisce un’interruzione: Funky è costretta a 
fermare la sua produzione. Lo storico brand italiano torna sul 
mercato dopo 15 anni di assenza. Ma il mondo dello snowboard 
cambia velocemente, e tra le novità più recenti vi è senz’altro la 
crescente partecipazione femminile. Le donne sono un target 
che è stato preso in considerazione solo negli ultimi anni in 
questo sport. La maggioranza dei partecipanti rimane maschi-
le, ed è quindi a loro che le aziende si rivolgono con maggior 
attenzione e riguardo. Funky è un brand storico e controcor-
rente e per questo è stata scelta la sua voce per promuovere e 
sdoganare la presenza femminile in questo mondo. Funky Wo-
man è in primis un modo diverso di pensare allo snowboard: 
uno sport aperto a chiunque, che, come tutte le discipline, può 
essere praticato anche tra donne. Nasce la prima piattaforma 
online dedicata alla community femminile di snowboard.



B / Introduzione

888

Introduzione
B/1B/1 Tema, motivazioni e obiettivi
B/2B/2  Domande di ricerca

Introduzione



99

B/1 Tema, motivazioni 
e obiettivi
Lo snowboard nasce negli anni Sessanta negli Stati Uniti, si 
evolve velocemente da una pratica di nicchia, ad un vero e pro-
prio sport che appassiona milioni di persone in tutto il mondo. 
Vivere la montagna praticando lo snowboard è stata per molti 
anni un’attività prevalentemente maschile. Questo spesso si 
collega al fatto che per praticarlo vengono coinvolte abilità 
fisiche che nell’uomo risultano più sviluppate, come la forza. 
Dati questi presupposti, le donne hanno sempre assunto un 
ruolo secondario nello snowboard. Tuttavia la partecipazio-
ne femminile negli anni è aumentata notevolmente, riuscendo 
a raggiungere una rilevanza considerevole. Da qui numerosi 
brand di snowboard maschili hanno iniziato a rivolgersi alle 
donne, progettando attrezzatura specifica e organizzando ini-
ziative. La situazione ad oggi è in evoluzione, ma per quanto 
riguarda alcuni aspetti presenta ancora delle lacune.  Tra que-
ste senz’altro vi sono le svariate rappresentazioni della don-
na associata allo snowboard in un ruolo tutto fuorché spor-
tivo. Queste immagini hanno alimentato degli stereotipi sullo 
snowboard che lo slegano da una pratica femminile attiva e lo 
associano a valori come l’estetica e l’eterosessualità. Un altro 
aspetto centrale nello snowboard è la formazione del gruppo, 
instaurato naturalmente solo tra uomini e determinante per il 
confronto informale e per l’incentivo alla partecipazione. 
 Vorrei quindi riuscire a colmare l’assenza di un gruppo 
femminile legato dalla passione per questo sport per permet-
tere alla donna di assumere un ruolo sportivo centrale, al pari 
di quello maschile. Per farlo ho scelto di rivolgermi a questo 
pubblico attraverso la voce di un brand, Funky Snowboards. 
Negli anni Ottanta è stato uno dei primi marchi di snowboard 
in Europa, e dopo un periodo di inattività, è tornato sul merca-
to senza adeguarsi alla necessità di coinvolgere e rivolgersi 
alle donne. 
 La motivazione che mi spinge a progettare un artefat-
to di comunicazione visiva legato a questo tema è la volontà 
di contrastare una mancanza che ad oggi esiste all’interno 
di  questo settore e in un brand centrale in questo panorama. 
Questa mancanza sarà per me un’opportunità per poter speri-
mentare metodologie e artefatti innovativi in questo ambito. Il 
campo di applicazione di questo progetto sarà dunque quello 
sportivo, nello specifico l’ambito femminile dello snowboard.  
 Per rivolgersi a questo pubblico in modo efficace e per 
strutturare un progetto di comunicazione mirato è stata fatta 
una ricerca sul tema. Sono state esaminate le dinamiche che 
hanno caratterizzato lo snowboard sin dalla sua nascita e sono 
state prese in esame tutte le iniziative già sviluppate da brand 
del settore per rivolgersi alle donne. L’analisi del brand Funky 
è stata fondamentale per capire la base sulla quale si fonda 
il progetto. Infine esaminando i casi studio è stato possibile 
individuare le metodologie e le strategie più efficaci per creare 
un gruppo strutturato di utenti. Per capire in modo approfon-
dito questi aspetti è stato necessario analizzarli anche dall’in-
terno. Sono state fondamentali le interviste con Michela Moio-
li (campionessa olimpica di snowboard cross), Elena Graglia 
(snowboarder professionista e insegnante) e Nadya Ochner 
(atleta professionista di snowboard parallelo). Altrettanto utili 
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sono stati gli incontri con Martina Barbaro (insegnante e atleta 
professionista di crossfit), Ilenia Bollini (insegnante e atleta di 
rugby) e Lara Bucciarelli (insegnante e atleta di ginnastica arti-
stica), al fine di comprendere come la figura femminile si sia in-
serita in queste discipline, e trarne degli spunti applicabili allo 
snowboard. Poi, le interviste con Martina Gastaldi (in passato 
designer grafica del brand di snowboard Hostile e attualmente 
designer per il marchio The North Face) e Luca Cozzi (art di-
rector di Funky) hanno permesso di analizzare il fenomeno dal 
punto di vista dei brand. Infine sono state intervistate anche 
ipotetiche utenti del progetto, Anna Mazza, Giulia Gusmeroli e 
Serena Rossini, che hanno aiutato a mettere in luce la visione 
attuale su questo mondo da chi lo vive in modo amatoriale.
 Tutti questi elementi sono stati esaminati con la fina-
lità di individuare gli aspetti su cui lavorare per progettare un 
artefatto di comunicazione visiva efficace e pertinente al fine 
di raggiungere l’obiettivo di creare un gruppo di donne snow-
boarders. 
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Al fine di orientare la ricerca in modo preciso e mirato, di se-
guito vengono elencate le domande alle quali si intende ri-
spondere. Il fenomeno di genere all’interno dello snowboard 
è ampio e articolato, dunque la ricerca non avrà l’obiettivo di 
essere esaustiva in questo senso, ma di riuscire a cogliere gli 
aspetti fondamentali per rispondere alle domande seguenti.

B/2 Domande di ricerca

Quali aspetti esistenti nella rappresentazione 
della donna nello snowboard bisogna tenere 
in considerazione per riuscire ad allontanarsi 
dagli stereotipi attualmente esistenti?

Quali sono le dinamiche che un brand di snow-
board deve mettere in atto per riuscire ad en-
trare in contatto con le donne?

Attraverso quali mezzi la comunicazione visi-
va può stimolare la partecipazione femminile 
nello sport dello snowboard?
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C/1 Metodologia
La metodologia utilizzata per svolgere la ricerca è stata struttu-
rata principalmente attraverso due aspetti complementari: una 
raccolta dati e una ricerca con utenti finali e persone del settore. 
 Con raccolta dati (desk research) si intende l’anali-
si di fonti bibliografiche e di materiale online per studiare lo 
stato attuale della situazione. Nello specifico questa parte 
della ricerca si è focalizzata sull’analisi di una selezione della 
letteratura esistente sul tema dello sport nel mondo femmi-
nile (e poi della disciplina dello snowboard nello specifico) e 
sull’indagine di progetti e iniziative esistenti attualmente nel 
settore. Questo ha permesso di introdurre e contestualizzare 
il progetto all’interno del panorama attuale. Attraverso questa 
parte di ricerca è stato analizzato il brand scelto per trattare il 
tema dello snowboard nel mondo femminile, le dinamiche in-
terne e le iniziative esistenti. Esaminare il brand e spiegare le 
motivazioni della scelta di Funky per questo progetto è stato 
fondamentale per trasmettere le decisioni prese in relazione 
al panorama esistente analizzato precedentemente. In ultimo, 
sempre attraverso la raccolta dati, sono stati individuati ed 
esaminati dei casi studio. Si tratta di iniziative che, seppur di-
stanti dal settore dello snowboard, possono offrire degli spun-
ti di analisi interessanti in quanto sono state realizzate sulla 
base di obiettivi e fattori simili a quelli del mio progetto. 
 Per ricerca sugli utenti (user research) e con persone 
del settore invece si intende quella parte di ricerca focalizza-
ta su coloro che faranno uso dell’artefatto o che rivestono un 
ruolo centrale nel contesto analizzato, la quale è stata svilup-
pata attraverso le interviste. Selezionare delle tipologie di in-
tervistati, secondo le esigenze e poter parlare con loro, è stato 
fondamentale per avere una visione totale e completa del fe-
nomeno. Nello specifico la categoria delle utenti è stata indi-
spensabile per conoscere la visione, i bisogni e la percezione 
di questo settore di coloro che usufruiranno dell’artefatto.
 La complementarità di questi due approcci ha permes-
so di avere un quadro della situazione totale e strutturato. La 
metodologia utilizzata dunque è stata funzionale al fenomeno 
preso in esame, con l’obiettivo di riuscire a contestualizzare, 
conoscere ed infine focalizzare gli aspetti da trattare.
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C/2 Stato dell’arte

C/2.1 La donna nello sport
La presenza femminile nel mondo sportivo è un fenomeno che 
fin dai tempi più antichi1 non è stato considerato pienamente 
legittimo. L’autore Brace Govan, in un suo articolo, individua 
tre ere (a partire dall’Ottocento) che caratterizzano l’evoluzio-
ne della rappresentazione del corpo femminile nello sport. 
 L’idea che la donna dovesse essere esclusa dalla prati-
ca sportiva è stata radicata nella società occidentale per secoli 
ed è da attribuire al fatto che per tutto questo tempo il suo ruolo 
è stato circoscritto a quello di madre e moglie. La partecipazio-
ne ad attività sportive a livelli agonistici, non solo minacciava 
la supremazia maschile, ma si pensava che intaccasse anche 
la forma del corpo femminile, conferendogli una virilità inadat-
ta. Ad inizio Ottocento, nel periodo definito da Brace Govan 
“l’era del corpo limitato”, in opposizione a queste ideologie, 
iniziarono a diffondersi delle immagini che rappresentavano la 
donna attiva, forte e dinamica. L’associazione della donna alla 
bicicletta fu un’immagine contro-culturale e rivoluzionaria per 
questo periodo. Gradualmente, a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento, iniziarono a registrarsi i primi cambiamenti, tra 
questi la possibilità per le donne di svolgere educazione fisica 
nel percorso scolastico (De Marco, 2015). Successivamente, 
nel 1900, venne stata concessa la partecipazione femminile ai 
Giochi Olimpici, ma solo in alcune discipline, come il golf e il 
tennis. Vennero privilegiate le attività sportive in cui si esalta il 
portamento e l’eleganza, escludendo il contatto e la forza. 

1. Con l’espressione 
“ tempi antichi” si fa 
riferimento alla Storia 
Antica, ed in particolare 
alla cultura della Grecia 
Antica. 

Nella pagina a fianco: 
“Una tennista francese 
fu la prima delle poche 
donne che completò le 
Olimpiadi nel 1900. (Cre-
diti: Creative Commons)”
(https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Ten-
nis_women_1900.jpg 
08/05/2020 15:49)
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 A partire dagli anni Trenta del Novecento, secondo 
Govan, si entra in quella che viene definita “l’era del corpo mal-
leabile”. In questo periodo è legittimo che il fisico femminile si 
modifichi grazie all’attività sportiva, migliorandosi e divenendo 
più attraente. Gli sport considerati idonei, come nel periodo 
precedente, rimangono solamente quelli che enfatizzano la 
grazia e l’eleganza. In questo periodo è frequente trovare im-
magini che rappresentano la donna durante la pratica sportiva, 
e rappresentazioni di corpi femminili atletici, slanciati e tonici, 
relazionati ad attività come l’aerobica. Le immagini rappresen-
tano soggetti attraenti, ma che esprimono anche positività e 
benessere. In discipline come l’aerobica la donna pratica at-
tività sportiva volta al miglioramento della forma fisica e alla 
salute, ma non alla competizione.
 A dare un notevole impulso a questa situazione è stato 
senz’altro il movimento femminista degli anni Sessanta2 (Sas-
satelli, 2003). Da qui in poi si sono registrati notevoli cambia-
menti riguardo la presenza femminile nello sport. Secondo 
Govan, “l’era del corpo guardato” (che inizia negli anni Ottan-
ta) enfatizza la relazione tra lo sport e la bellezza femminile. 
Sebbene ormai la partecipazione ad attività sportive da parte 
delle donne sia diffusa, le atlete non riscuotono una grande 
copertura mediatica riguardo i propri risultati. Si registra che 
tra il 1989 e il 2004, solo il 6,5% delle notizie sportive si riferisce 
agli sport femminili3. 
 Dunque se l’accesso all’attività sportiva per le donne 
è ormai legittimo, la rappresentazione del corpo femminile in 
ambito sportivo rimane legato all’estetica e alla forma fisica, 
piuttosto che al gesto e al ruolo atletico. 

2. Il femminismo degli 
anni Sessanta, definito 
della seconda ondata, si 
è diffuso a partire dagli 
Stati Uniti e poi in tutto 
il mondo. Si tratta di un 
periodo di protesta fem-
minile, che a differenza 
della prima ondata (nella 
quale si lottava per il 
suffragio universale e per 
i diritti in ambito politico 
e giuridico) si batteva 
per questioni legate alla 
sessualità, alla famiglia e 
ai diritti riproduttivi. 
(https://it.wikipedia.org/
wiki/Seconda_onda-
ta_femminista 
08/05/2020 15:18)

3. Michael Messner 
(2007), “Out of Play. Criti-
cal Essays on Gender and 
Sport”. New York: SUNY 
Press; cit. in Brace-Go-
van

Nella pagina a fianco: 
Le rappresentazioni di 
uomo e donna in ruoli 
sportivi sulla medesima 
testata giornalistica 
Sports Illustrated.
(https://www.smi-
thsonianmag.com/
smart-news/women-ap-
pear-on-less-than-fi-
ve-percent-of-sports-illu-
strated-covers-56315860/
06/06/2020 15:49)

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_ondata_femminista
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_ondata_femminista
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_ondata_femminista
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/women-appear-on-less-than-five-percent-of-sports-illustrat
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/women-appear-on-less-than-five-percent-of-sports-illustrat
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/women-appear-on-less-than-five-percent-of-sports-illustrat
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/women-appear-on-less-than-five-percent-of-sports-illustrat
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/women-appear-on-less-than-five-percent-of-sports-illustrat
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/women-appear-on-less-than-five-percent-of-sports-illustrat
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Lo snowboard è una pratica sportiva che si è diffusa a partire 
dagli anni Sessanta negli Stati Uniti e pone le sue radici nella 
cultura del surf e dello skateboard. Culla dello snowboard fu 
l’America e fu appunto qui che nacquero i primi marchi produt-
tori di attrezzature4, tra questi Burton, Winterstick e Barfoot. 
Anche in Europa iniziarono a nascere i primi marchi, tra questi 
Funky. 
 Lo snowboard nacque come disciplina alternativa5 e si 
distinse dagli sport tradizionali per l’informalità della pratica 
e la non competitività. Da qui, la motivazione che spinse i par-
tecipanti a praticare snowboard non fu dunque da ricondurre 
alla volontà di essere riconosciuti per le proprie prestazioni, 
ma piuttosto alla ricerca di un’espressione personale. In gene-
rale gli sport alternativi, classificazione nella quale si possono 
includere anche discipline come il windsurf o lo skateboard, 
sono state inizialmente dominate da uomini bianchi. 
 Dalla sua nascita lo snowboard si è evoluto e diffuso 
notevolmente, riuscendo ad essere più o meno accettato nel 
mondo sportivo. La sua inclusione ai Giochi olimpici nel 1998 e 
a quelli paralimpici nel 2014 sono dimostrazioni di grandi cam-
biamenti avvenuti nel corso di pochi anni, soprattutto in rela-
zione alla natura alternativa che caratterizzò questa disciplina 
inizialmente.

4. Si considerano attrez-
zature da snowboard 
le tavole, gli scarponi, i 
caschi e gli attacchi per 
le tavole. Si considera 
abbigliamento da snow-
board l’abbigliamento 
tecnico, quindi giacche, 
pantaloni e accessori 
come guanti.

5. “Gli “sport alternativi” 
hanno attinto alla nuova 
filosofia del movimen-
to per il tempo libero 
enfatizzando l’anti-com-
petizione, la coopera-
zione e l’espressione 
personale, caratterizzati 
dalla sperimentazione di 
attività che richiedono 
abilità motorie, creatività 
o assunzione di rischi, 
con enfasi sul divertimen-
to e crescita personale.” 
(Sisjord, 2009)

Nella pagina a fianco: 
Sopra: Nils Arvidsson 
- Chile. 
(http://jerometanon.com/
snowboard-photography/
various/
29/05/2020 15:33)

Sotto: Victor Daviet - fs 
3 butter.
(http://jerometanon.com/
snowboard-photography/
various/
29/05/2020 15:32)

C/2.2 Lo snowboard
C/2.2.1 La nascita dello snowboard
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Lo snowboard, come spiegato precedentemente, nacque come 
una disciplina alternativa e attrasse prevalentemente parteci-
panti uomini. Ma la costruzione di genere nello snowboard non 
si fonda solo su questo. Molti autori, tra cui Anderson, Sisjord 
e Thorpe, nel corso di questi anni hanno analizzato il feno-
meno esaminando le pratiche messe in atto dai partecipanti 
uomini che hanno concorso alla formazione dello stereotipo 
maschile. Tra queste emergono le culture a cui si sono ispirati 
gli snowboarders, (street punk6, skater7 e gangsta8), lo stile di 
abbigliamento, che non risponde alla necessità di scaldare il 
corpo sulla neve, e l’eterosessualità enfatizzata. Tutti questi 
fattori sono stati diffusi dagli snowboarder stessi e attraver-
so i media9 ed hanno concorso alla creazione di un’immagine 
stereotipata dello snowboard (Anderson, 1999). Le culture e le 
attitudini collegate a quest’immagine descrivono un sogget-
to impavido, ribelle ed aggressivo. Questa rappresentazione 
si allontana dai canoni femminili ed è, secondo gli autori, per 
queste motivazioni che alla donna alla fine degli anni Ottanta 
spettava un ruolo marginale. Questo ruolo è dimostrato anche 
dal fatto che erano pressoché assenti immagini di snowboar-
ders donne, in quanto si trattava di un soggetto non attivo e 
presente.
 

6. Street punk: è un 
sottogenere musicale del 
punk rock e un evoluzione 
del punk britannico. La 
cultura legata a questo 
genere musicale è basata 
sulla provocazione, sulla 
trasgressione e spesso 
all’anarchia (non in senso 
politico, ma semplice-
mente intesa come caos 
e disordine). 
(https://it.wikipedia.org/
wiki/Punk_(cultura)#-
Street_punk 
06/05/2020 15:53)

7. Skater: coloro che 
praticano skateboarding, 
un sport d’azione che 
consiste nello stare su 
una tavola con delle ro-
telle, lo skateboard. Negli 
anni settanta con i primi 
film dedicati si iniziò a 
mostrare una cultura 
indipendente dal surf, 
al quale si associava ini-
zialmente. I partecipanti 
venivano rappresentati 
come ribelli e spericolati. 
In questa cultura è molto 
sentito anche lo spirito di 
gruppo tra gli skater. 
(https://en.wikipedia.
org/wiki/Skateboarding 
06.05.2020 16:11)
 
8. Gangsta: i membri 
di questa cultura sono 
chiamati gangster, ovvero 
coloro che fanno parte di 
una banda. Alcune bande 
sono considerate parte 
del crimine organizzato. 
(https://en.wikipedia.org/
wiki/Gangster
08/05/2020 18:20)

9. Media: in questo caso 
i media presi in conside-
razione sono le riviste di 
settore, le riviste sportive 
in generale e i primi film 
che venivano prodotti in 
quel periodo.

Nella pagina a fianco:
Victor de le Rue - fs 360- 
Alaska. 
(http://jerometanon.com/
snowboard-photography/
darkroom-prints/
29/05/2020 15:23)

C/2.2.2 La costruzione di genere all’interno 
dello snowboard

https://en.wikipedia.org/wiki/Skateboarding
https://en.wikipedia.org/wiki/Skateboarding
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Negli ultimi anni, sebbene la partecipazione femminile sia 
notevolmente aumentata (il 33% nel 2012), il dominio rima-
ne comunque maschile (Ronconi, 2015). All’interno di questo 
complesso fenomeno sono da tenere in considerazione anche 
aspetti relazionati allo stesso stereotipo di femminilità. 
 “Oggi, con l’aumento dei tassi di partecipazione e il 
divario prestazionale in rapida chiusura tra i migliori boarder 
femminili e maschili, i mass media prestano maggiore atten-
zione alle snowboarder femmine. Tuttavia, nonostante le stra-
tegie ben intenzionate per promuovere lo snowboard per ra-
gazze e donne, la pratica diffusa di mettere in primo piano le 
donne eterosessualmente attraenti tende a cancellare simbo-
licamente le donne che appaiono lesbiche, bisessuali, queer o 
“poco femminili.”” (Thorpe, 2008). Questi aspetti sono emersi 
anche nell’intervista con Elena Graglia che afferma: “Ora si è 
radicato questo pensiero che è tutto collegato all’uomo. Se io 
vado a snowboardare è perché vado con il mio ragazzo, invece 
di dire: ‘Vado con le mie amiche, ci spingiamo, proviamo a fare 
freestyle o quello che ci piace fare’”. 
 A dimostrazione di questo concetto vi è anche un va-
sto repertorio di immagini che rappresentano la donna in pose 
attraenti e ruoli fuorché sportivi, associate allo snowboard. Si 
enfatizza l’eterosessualità e l’estetica dei soggetti, a scapito 
delle capacità sportive. Vi è poi una minoranza di altre tipo-
logie di fotografie, rappresentanti la donna durante la pratica 
dello snowboard, su riviste di settore. In generale, le immagini 
che rappresentano questo sport rimangono ancora associate 
prevalentemente a soggetti maschili. 
 Se da una parte quindi vi sono progressi e traguardi ri-
guardo alla volontà di scardinare lo stereotipo maschile legato 
allo snowboard, dall’altra il fenomeno ha in se molte dinamiche 
da tenere in considerazione, e non tutte sono state risolte.

Nella pagina a fianco: 
“La prima rivista di 
snowboard”
(https://360guide.info/
snowboarding/snowbo-
ard-history.html
08/05/2020 17.20)

https://360guide.info/snowboarding/snowboard-history.html
https://360guide.info/snowboarding/snowboard-history.html
https://360guide.info/snowboarding/snowboard-history.html
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Nelle culture a cui si sono ispirati gli snowboarders inizial-
mente sono ricorrenti le dinamiche dei gruppi e le attitudini dei 
partecipanti esprimono la volontà di integrarsi e omologarsi 
ad essi. La natura alternativa di questo sport lo lega inoltre ad 
una filosofia di cooperazione. Sebbene, ad oggi, non vi sia più 
un legame così sentito con queste culture, e la natura alternati-
va sia stata ridimensionata, la pratica collettiva di questo sport 
si dimostra molto comune. “La socializzazione tra pari è una 
parte centrale dello sviluppo degli snowboarder nel guardare 
i trucchi e le espressioni di stile di altri riders [...]” (Sisjord, 
2009). Lo snowboard si può dire che si sia evoluto e sviluppa-
to secondo questa dinamica, quella del confronto e della so-
cializzazione nel gruppo. Tuttavia coloro che assumono più 
facilmente il ruolo di esperti e di modelli sono gli uomini. L’ag-
gregazione tra donne è qualcosa che ha sempre fatto fatica ad 
instaurarsi, data senz’altro la diffidenza iniziale ad avvicinarsi 
a questo sport, e successivamente la mancanza di modelli di 
riferimento femminili. Ad oggi, infatti non si può affermare che 
la pratica di questo sport tra donne sia un fenomeno comune 
e diffuso e nemmeno che ci siano dei gruppi strutturati uniti 
dalla pratica di questo sport.

Nella pagina a fianco:
Backflip duo. Nils Arvids-
son and Torgeir Bergrem.
(http://jerometanon.com/
snowboard-photography/
the-spirit/
29/05/2020 15:44)

C/2.2.3 Il gruppo
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La recente crescita della partecipazione femminile ha portato 
molti brand di snowboard a rivolgersi sempre di più alle donne. 
Questo è stato fatto attraverso la produzione di attrezzatura 
femminile e l’organizzazione di iniziative che rispondono all’e-
sigenza di creare aggregazione. 
 Al fine di avere un quadro attuale della situazione e di 
capire come i brand si stanno rivolgendo alle donne, con quale 
frequenza e con quali scopi specifici, sono state selezionate e 
analizzate alcune iniziative. La selezione ha seguito due criteri: 
la partecipazione ottenuta e la continuità nel tempo. Sono stati 
presi in esame quei casi in cui si è rilevata una risposta positiva 
del target in termini di partecipazione e quindi un interesse a 
queste iniziative. L’efficacia di tali iniziative è dimostrata dalla 
loro continuità, dunque dalla presenza di varie edizioni nel cor-
so del tempo.

Burton: il brand pioniere dello snowboard negli Stati Uniti si 
pone come obiettivo quello di incentivare e far crescere l’inte-
resse delle donne nel mondo dello snowboard, attraverso la 
produzione di attrezzature e organizzazione di eventi.

We are Burton girls
Progetto: campagna pubblicitaria con banner per il web e ma-
teriale promozionale per eventi.
Scopo: promuovere collezione donna 2016.
Diffusione / strategia: i banner vengono diffusi attraverso il 
web, sui siti di settore. Gli eventi vengono promossi attraverso 
affissioni nei luoghi interessati.

Sotto e nella pagina a 
fianco:
Materiale pubblicitario 
della campagna “We are 
Burton girl”
(http://www.julietoth.
com/burton-girls 
06/05/2020 08.30)

C/2.2.4 Le iniziative esistenti per le donne 
nello snowboard

http://www.julietoth.com/burton-girls 
http://www.julietoth.com/burton-girls 
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Burton Girl Camp
Progetto: evento, pagina web e locandina.
Scopo: creare aggregazione, incentivare le donne ad imparare. 
Mostrare loro modelli di riferimento attraverso la gara interna-
zionale in cui competono professioniste del settore.
Diffusione / strategia: svolgere il camp in occasione di una 
gara di snowboard (anche femminile) internazionale, il Burton 
Mountain Mesh.

1. Programma evento. 
(http://www.saladday-
smag.com/burton-gir-
ls-camp-pink-power/ 
08/05/2020 17:27)

2. Locandina evento 2020.
(http://www.moun-
tainmash.it/burton-gir-
ls-camp
08/05/2020 17:57)

3. Sito web dell’evento 
Burton Girl Camp.
(https://burtongirl-
scamp.splashthat.com 
06/05/2020 08.30)

1.

2.

3.

http://www.saladdaysmag.com/burton-girls-camp-pink-power/ 
http://www.saladdaysmag.com/burton-girls-camp-pink-power/ 
http://www.saladdaysmag.com/burton-girls-camp-pink-power/ 
http://www.mountainmash.it/burton-girls-camp
http://www.mountainmash.it/burton-girls-camp
http://www.mountainmash.it/burton-girls-camp
https://burtongirlscamp.splashthat.com 
https://burtongirlscamp.splashthat.com 
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ROXY: è un brand femminile di attrezzatura e abbigliamento 
da snowboard. Nel sito vi è uno spazio blog e news dal mondo 
femminile dello snowboard. Roxy organizza eventi dedicati alle 
donne in tutto il mondo.

Roxy Chicken Jam poi Roxy Snowboard Camp
Progetto: evento solo per donne, organizzato due volte a sta-
gione. Lezioni, incontri e competizioni tra snowboarder pro-
fessioniste.
Scopo: aggregazione femminile, possibilità di accrescere le 
proprie capacità e di incontrare modelli di riferimento.
Diffusione / strategia: affissioni presso le località dell’evento 
e promozione attraverso social, blog, riviste online e sito web.

1. Locandina del Roxy 
Chicken Jam 2010. 
(http://www.boardistan.
com/?p=14737
08/05/2020 18.00)

2. Locandina Roxy
Chicken Jam 2009.
(https://www.snow-
gang.com/snowboard/
modules/news/article.
php?storyid=2285
13/05/2020 20:12)

3. Vincitrici della compe-
tizione nel Roxy Chicken 
Jam 2009.
(https://www.snowboar-
den.de/world-snowbo-
ard-tour/6star-roxy-chi-
cken-jam.html 
08/05/2020 18:00)

1.

2. 3.

http://www.boardistan.com/?p=14737
http://www.boardistan.com/?p=14737
https://www.snowgang.com/snowboard/modules/news/article.php?storyid=2285
https://www.snowgang.com/snowboard/modules/news/article.php?storyid=2285
https://www.snowgang.com/snowboard/modules/news/article.php?storyid=2285
https://www.snowgang.com/snowboard/modules/news/article.php?storyid=2285
https://www.snowboarden.de/world-snowboard-tour/6star-roxy-chicken-jam.html
https://www.snowboarden.de/world-snowboard-tour/6star-roxy-chicken-jam.html
https://www.snowboarden.de/world-snowboard-tour/6star-roxy-chicken-jam.html
https://www.snowboarden.de/world-snowboard-tour/6star-roxy-chicken-jam.html


C / Ricerca

303030

1.

2. 3.
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Nella pagina a fianco:
1. Evento Roxy Chicken 
Jam 2011.
(https://www.snowboar-
der.com/featured/roxy-
chicken-jam-2011/
29/05/2020 14:44)

2. Locandina Roxy Chi-
cken Jam del 2005 nello 
Utah.
(https://www.method-
mag.com/industry-news/
roxy-and-dc-shoes-join-
for-second-annual-roxy-
chi.html
08/05/2020 18:09)

3. Locandina Roxy 
All Star Snowcamp 
2010/2011 a Whistler, in 
Canada.
(https://www.behance.
net/gallery/24778435/
Roxy-All-Star-Snow-
Camp
08/05/2020 18:15)

In questa pagina:
1. Partecipanti dell’e-
vento.
(https://squawalpine.
com/events-things-do/
international-wo-
mens-snow-day
08/05/2020 18:10)

2. Locandina dell’evento. 
(https://skifernie.
com/blog/events/
international-wo-
mens-snow-day-presen-
ted-by-she-jumps-k2-al-
liance/
08/05/2020 18:16)

3. Banner evento 2019.
(https://ca.k2skis.com/
en/international-wo-
mens-ski-day.html
08/05/2020 18:18)

K2: è un brand di sci e snowboard. Ha un’associazione spe-
cifica, K2 Ski and Snowboard Alliance che studia e sviluppa 
la produzione di attrezzature specifiche per donne sulla neve. 

International Women’s Ski and Snowboard Day 
Progetto: evento, logo e locandine dedicati.
Scopo: creare aggregazione e un gruppo di donne attive negli 
sport invernali.
Diffusione / strategia: sul web, attraverso i social degli spon-
sor, i blog e i siti di settore con un obiettivo principalmente in-
formativo.

1.

2. 3.

https://www.snowboarder.com/featured/roxy-chicken-jam-2011/
https://www.snowboarder.com/featured/roxy-chicken-jam-2011/
https://www.snowboarder.com/featured/roxy-chicken-jam-2011/
https://www.methodmag.com/industry-news/roxy-and-dc-shoes-join-for-second-annual-roxy-chi.html
https://www.methodmag.com/industry-news/roxy-and-dc-shoes-join-for-second-annual-roxy-chi.html
https://www.methodmag.com/industry-news/roxy-and-dc-shoes-join-for-second-annual-roxy-chi.html
https://www.methodmag.com/industry-news/roxy-and-dc-shoes-join-for-second-annual-roxy-chi.html
https://www.methodmag.com/industry-news/roxy-and-dc-shoes-join-for-second-annual-roxy-chi.html
https://www.behance.net/gallery/24778435/Roxy-All-Star-Snow-Camp
https://www.behance.net/gallery/24778435/Roxy-All-Star-Snow-Camp
https://www.behance.net/gallery/24778435/Roxy-All-Star-Snow-Camp
https://www.behance.net/gallery/24778435/Roxy-All-Star-Snow-Camp
https://squawalpine.com/events-things-do/international-womens-snow-day
https://squawalpine.com/events-things-do/international-womens-snow-day
https://squawalpine.com/events-things-do/international-womens-snow-day
https://squawalpine.com/events-things-do/international-womens-snow-day
https://skifernie.com/blog/events/international-womens-snow-day-presented-by-she-jumps-k2-alliance/
https://skifernie.com/blog/events/international-womens-snow-day-presented-by-she-jumps-k2-alliance/
https://skifernie.com/blog/events/international-womens-snow-day-presented-by-she-jumps-k2-alliance/
https://skifernie.com/blog/events/international-womens-snow-day-presented-by-she-jumps-k2-alliance/
https://skifernie.com/blog/events/international-womens-snow-day-presented-by-she-jumps-k2-alliance/
https://skifernie.com/blog/events/international-womens-snow-day-presented-by-she-jumps-k2-alliance/
https://ca.k2skis.com/en/international-womens-ski-day.html
https://ca.k2skis.com/en/international-womens-ski-day.html
https://ca.k2skis.com/en/international-womens-ski-day.html
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Coalition Snow: è un brand che non si limita ad offrire attrez-
zature da snowboard per donne, ma attua delle strategie co-
municative meno convenzionali nel settore, come l’uso di po-
dcast o di magazine indipendenti. Il brand è fortemente legato 
a princìpi di emancipazione della donna negli sport invernali.

Juicy Bits
Progetto: podcast.
Scopo: ispirazionale, motivazionale, volto a comunicare inclu-
sione.
Diffusione / strategia: è possibile accedervi e conoscerlo at-
traverso il sito di Coalition Snow, o Apple podcast. La nascita 
del podcast è stata comunicata con un video su YouTube e su 
gli altri social. Ogni episodio del podcast ha poi un video su 
YouTube.

SISU
Progetto: rivista trimestrale.
Scopo: ispirazionale e per comunicare aggiornamenti dal 
mondo dello snowboard femminile.
Diffusione / strategia: utilizzare una rivista per trasmettere la 
propria filosofia e distinguersi. Acquistabile dal sito.

1. 2.

3.

1. Copertina 
del podcast Juicy Bits.
(https://podcasts.apple.
com/us/podcast/juicy-bi-
ts/id1294273134
08/05/18:30)

2. Copertina episodio.
(https://www.coalitions-
now.com/blogs/blog/
where-she-comes-from-1
08/05/2020 18:32)

3. Video su YouTube del 
podcast.
(https://www.youtube.
com/channel/UCf7i-
3b80FeiYeoGMPh9L3PA/
videos
08/05/2020 18:35)

https://podcasts.apple.com/us/podcast/juicy-bits/id1294273134
https://podcasts.apple.com/us/podcast/juicy-bits/id1294273134
https://podcasts.apple.com/us/podcast/juicy-bits/id1294273134
https://www.coalitionsnow.com/blogs/blog/where-she-comes-from-1
https://www.coalitionsnow.com/blogs/blog/where-she-comes-from-1
https://www.coalitionsnow.com/blogs/blog/where-she-comes-from-1
https://www.youtube.com/channel/UCf7i3b80FeiYeoGMPh9L3PA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCf7i3b80FeiYeoGMPh9L3PA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCf7i3b80FeiYeoGMPh9L3PA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCf7i3b80FeiYeoGMPh9L3PA/videos
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2.

3.

1.1. Illustrazioni di SISU 
Magazine | Issue 3: 
Revival.
(https://www.coalitions-
now.com/collections/
sisu-magazine/products/
sisu-magazine-is-
sue-three-revival
08/05/2020 18:35)

2. Articolo interno di 
SISU Magazine | Issue 4: 
Plans Change.
(https://www.coalitions-
now.com/collections/
sisu-magazine/products/
sisu-magazine-is-
sue-four-plans-change?-
variant=30267125039140
08/05/2020 18:37)

3. Copertine di:
SISU Magazine | Issue 3: 
Revival 
SISU Magazine | Issue 4: 
Plans Change
(https://www.coalitions-
now.com/collections/
sisu-magazine/products/
sisu-magazine-is-
sue-three-revival
08/05/2020 18:35
https://www.coalitions-
now.com/collections/
sisu-magazine/products/
sisu-magazine-is-
sue-four-plans-change?-
variant=30267125039140
08/05/2020 18:37)

https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-four-plans-chan
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-four-plans-chan
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-four-plans-chan
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-four-plans-chan
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-four-plans-chan
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-four-plans-chan
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
https://www.coalitionsnow.com/collections/sisu-magazine/products/sisu-magazine-issue-three-revival 0
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Nikita: è un brand femminile. Oltre al sito web, è presente 
online anche sui social network Facebook e Instagram. Nikita 
organizza inoltre eventi dedicati alle donne.

Girls Who Ride
Progetto: eventi con locandine usate online e sui social network.
Scopo: creare un gruppo femminile legato al brand dai mo-
menti di aggregazione.
Diffusione / strategia: diffusione limitata ai social network del 
brand e sulle riviste di settore. Dopo l’evento a volte vengono 
pubblicati online dei video che lo documentano.

1. 2.

3.

1. Locandina evento Girls 
Who Ride a Tignes in 
Francia del 2019.
(https://sequence-ma-
gazine.com/niki-
ta-mayhew/?lang=en
08/05/2020 18:40)

2. Locandina evento Girls 
Who Ride in Pennsylva-
nia.
(https://nikitaclothing.
com/blogs/nikita-nation/
tagged/for-girls-who-ride
08/05/2020 18:45)

3. Foto dell’evento a 
Tignes, in Francia.
(https://sequence-ma-
gazine.com/niki-
ta-mayhew/?lang=en
08/05/2020 18:40)
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1.

2.

3.

1. / 2.  Foto dell’evento 
in collaborazione con 
Rude Girls, ad Alberta, in 
Canada.
(https://nikitaclothing.
com/blogs/nikita-nation/
g-w-r-rude-girls-recap
08/05/2020 18:55)

3. Foto dell’evento a Cop-
per Mountain.
(https://www.dewtour.
com/news/girls-who-ri-
de-presented-by-nikita-
clothing-returns-to-win-
ter-dew-tour-2020-at-cop-
per-mountain/
08/05/2020 18:50)
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formazione di un gruppo

esperienza 
attiva

esperienza 
passiva

singolo individuo

Organizzazione 
evento

Burton

K2

Roxy

Coalition Snow

Nikita

Progetto 
editoriale

Progetto 
digitale

Podcast

2.

1.2.

1.
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Si può notare come l’iniziativa più diffusa per creare aggrega-
zione tra il pubblico femminile sia l’organizzazione di eventi per 
sole donne promossi attraverso le riviste online, i blog o i siti di 
settore. Come si può notare però i casi analizzati sono momen-
ti di aggregazione che hanno frequenza annuale o semestrale. 
Sebbene riescano ad ottenere un’ampia partecipazione, non 
creano un gruppo di partecipanti attivo e strutturato. Quello 
che dopo questi eventi non si è in grado di mantenere è la fre-
quenza con cui le donne, in autonomia, riescono ad aggregar-
si. Non c’è traccia di gruppi femminili che sono legati ad un 
brand dopo la partecipazione ad uno di questi eventi. Sebbene 
quindi l’intento sia notevole, non si può dire che l’obiettivo sia 
stato raggiunto totalmente.

We are Burton girls

Burton Snow Camp

Roxy Chicken Jam /
Roxy Snowcamp

International Women 
Snow Day

Juicy Bits

SISU Magazine

Girls Who Ride

Sopra: 
La tabella indica le 
tipologie di iniziative che i 
brand hanno adottato nei 
confronti delle donne.

Sotto:
Nello schema le inizia-
tive di ciascun brand 
sotto sono posizionate 
in relazione a dei fattori 
contrapposti. 
Questo è utile per capire 
quali sono gli ambiti che 
ad oggi risultano non 
esplorati. In questo caso 
si nota come le iniziative 
in grado di offrire una 
partecipazione attiva 
e una formazione di 
un gruppo non siano 
presenti.
Di seguito la legenda:

1.

2.

1.

2.
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Per promuovere un’iniziativa dedicata alle donne che consenta 
loro di creare un gruppo strutturato e forte nel settore è sta-
to scelto di rivolgersi a questo pubblico attraverso la voce del 
brand Funky Snowboards. Questa scelta è da attribuire a due 
fattori principali: il primo è relativo alla storia del brand, il se-
condo riguarda i valori e di conseguenza lo stile e il linguaggio 
utilizzato. 
 Funky è un marchio di tavole da snowboard nato negli 
anni Ottanta nella provincia italiana di Como. Dalla prima ta-
vola realizzata da Lucio Longoni i progressi sono stati inces-
santi. Funky, tra i primi marchi europei, in pochi anni ha inizia-
to ad essere presente sulla scena mondiale dello snowboard. 
La storia tanto gloriosa di questo marchio però si interrompe 
bruscamente quando un alluvione crea danni irreversibili alle 
tavole pronte per essere vendute e alla fabbrica. Funky è sta-
to quindi costretto a fermare la propria produzione e il proprio 
operato. “Ma le grandi idee non possono rimanere nella polve-
re…”10.  Dopo quindici anni il brand riparte, con lo stesso spi-
rito e gli stessi valori dai quali era nato. Così come i valori, è 
rimasto inalterato anche il coinvolgimento e il ruolo della don-
na, nonostante in questi anni di assenza questo pubblico abbia 
assunto un ruolo sempre più attivo nello snowboard. Questo 
si può dedurre dall’attuale rappresentazione della stessa sui 
canali social e sul sito web del brand. Si tratta di immagini che 
enfatizzano l’aspetto fisico attraente e minimizzano il gesto 
sportivo. Lo snowboard è un’accessorio, se presente nell’im-
magine, che contestualizza il soggetto, ma non lo lega ad una 
pratica atletica. Questa minimizzazione della donna costitui-
sce il primo motivo per cui Funky è stato scelto come brand 
promotore di questa iniziativa. Il ruolo nella storia di questo 
sport e nel contesto europeo che il marchio ha avuto e tuttora 
sta tornando a rivestire è decisivo per l’immagine dello snow-
board che emerge. Vi è quindi l’esigenza di rivolgersi alle don-
ne al fine di scardinare uno stereotipo ancora vivo, che emerge 
anche da alcune immagini proposte dallo stesso brand. 

10. Citazione tratta dal 
sito web di Funky.
(https://www.funky-
snowboards.com/storia/ 
13/05/2020 16:39)

Nella pagina a fianco: 
1. Foto d’archivio di 
Funky.
(https://www.funkysnow-
boards.com/storia/
13/05/2020 20:15)

2. Lucio Longoni, 1982
(https://www.instagram.
com/funkysnowboards/
08/05/2020 20:10)

3. Foto degli anni Ottanta 
di Funky. Nella foto lo ska-
teboarder Todd Richards.
(https://www.funkysnow-
boards.com/storia/
08/05/2020 17.27)

C/2.3.1 Il brand e la sua storia

C/2.3 Funky Snowboards

https://www.funkysnowboards.com/storia/
https://www.funkysnowboards.com/storia/
https://www.funkysnowboards.com/storia/
https://www.funkysnowboards.com/storia/
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È poi importante sottolineare i valori che Funky promuove, i 
quali sono stati riassunti da Luca Cozzi, attuale art director del 
brand, con tre termini: fun, friends e funkyness. In Funky il di-
vertimento sovrasta il gesto agonistico, a favore di una pratica 
dello snowboard in gruppo, tra amici. Funkyness, che deriva 
dal nome stesso del brand, esprime la volontà di essere alter-
nativi, diversi ed eccentrici. Funky porta questi princìpi anche 
nel proprio stile estetico: la grafica esce dagli standard, a fa-
vore di un linguaggio ironico e legato agli anni Ottanta. Questo 
stile viene applicato alla grafica delle tavole da snowboard (una 
linea di otto tavole maschili e una femminile) e alle illustrazioni 
per l’abbigliamento (felpe e magliette unisex). 
 Il secondo motivo per il quale Funky è stato scelto per 
promuovere questa iniziativa è da collegare al fatto che, come 
spiegato da Luca Cozzi, per questo brand è più importante 
lo stile con cui si pratica snowboard, che il gesto agonistico. 
Dunque il divario basato sulle differenti capacità tra uomo e 
donna, in Funky si chiude, in quanto il termine di paragone è 
unicamente lo stile con cui si pratica snowboard. Questo valo-
re centrale del brand è quindi un fattore determinante nel suo 
ruolo nei confronti della donna, che le permetterebbe di assu-
mere una rilevanza considerevole in questo brand. 
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Foto recente di due 
snowboarder Funky
(https://www.instagram.
com/funkysnowboards/
08/05/2020 20:10)
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2.

1. 1. Due snowboarder Fun-
ky durante una discesa.
(https://www.instagram.
com/funkysnowboards/
08/05/2020 20:10)

2. Gruppo di snowboar-
der durante un evento 
Funky. 
(https://www.instagram.
com/funkysnowboards/
08/05/2020 20:10)
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Foto pubblicate su 
Instagram da Funky con 
soggetti femminili. 
(https://www.instagram.
com/funkysnowboards/
13/05/2020 20:10)
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Funky si rivolge a ragazzi di un’età compresa tra i 25 e i 35 anni. 
Si tratta di coloro che oggi vengono definiti millenials11. Secon-
do l’art director, uno degli aspetti fondamentali per riuscire a 
coinvolgere questo target è la capacità di creare un contatto 
diretto con loro. Essi infatti cercano il contatto con le azien-
de, rifiutando la presenza di intermediari. Tra tutti i canali di 
comunicazione utilizzati da Funky, quelli che riescono a creare 
un vero e proprio contatto diretto sono gli eventi e i test tavo-
le12. Il brand organizza due eventi, ciascuno con una frequenza 
annuale. Il primo è sulle piste e si svolge durante il mese di 
aprile, il secondo è in estate, sul lago di Como. L’evento di fine 
stagione invernale, chiamato The Guardian, è una giornata in 
cui Funky organizza una gara amichevole aperta a tutti, in cui 
è possibile sfidare e incontrare i riders professionisti del team 
di Funky13. L’evento estivo è una gara di ciambelle trainabili con 
i motoscafi sul lago di Como. Entrambi gli eventi sono volti a 
costruire un rapporto diretto con il pubblico. Creare un’espe-
rienza legata al brand è una strategia efficace e sempre più 
richiesta, ed è nella volontà di Funky ampliarla per riuscire a 
mantenere vivo il legame con il proprio pubblico. Non si tratta 
dell’unico obiettivo futuro di Funky: un altro aspetto che co-
stituisce un’esigenza per stare al passo con il mercato dello 
snowboard è l’offerta femminile. Attualmente l’assenza all’in-
terno di Funky è dovuta senz’altro alla presenza di membri uo-
mini e alla prevalente richiesta di attrezzatura maschile. Tutta-
via, come analizzato precedentemente, la domanda femminile 
è in crescita, e quindi sarà fondamentale per Funky riuscire ad 
integrarla. Dati poi i valori di Funky, per relazionarsi con que-
sto nuovo pubblico sarà indispensabile riuscire a trasmettere 
lo spirito di gruppo fondato su un legame di amicizia e con l’o-
biettivo comune di divertirsi.

11. “Con i termini genera-
zione Y, generation next 
(generazione successiva) 
o net generation (genera-
zione della rete) si indica 
la generazione che, nel 
mondo occidentale o 
primo mondo, ha seguito 
la generazione X. Coloro 
che ne fanno parte – detti 
millennial(s) o echo bo-
omer(s) – sono i nati fra 
i primi anni ottanta e la 
metà degli anni novanta. 
È la generazione “del 
millennio”, coloro nati alla 
fine del XX secolo, alla 
quale succede la genera-
zione Z.” 
(https://it.wikipedia.
org/wiki/Generazione_Y 
07/05/2020 15:03)

12. I test tavole sono una 
pratica comune e diffusa 
tra i marchi di snowbo-
ard. L’attività consiste 
nel far provare gratuita-
mente per alcune discese 
le tavole della nuova 
collezione, a chiunque sia 
sul luogo e lo desideri. 
Questo crea un contatto 
diretto perché chi testa 
le tavole può parlare 
direttamente con il team 
incaricato per quest’atti-
vità, esprimere il proprio 
parere, chiedere consigli 
ed acquistare le tavole 
con maggior sicurezza il 
prodotto.

13. Con l’espressione 
“professionisti del team 
di Funky” si intendono gli 
snowboarder professioni-
sti che hanno un rapporto 
di sponsorizzazione con 
il brand. Si tratta di nove 
ragazzi maschi prove-
nienti da diversi Paesi e 
ambienti sportivi, tra di 
loro ci sono atleti olimpio-
nici ma anche snowbo-
arder molto abili che non 
gareggiano. Essi vengono 
definiti dal brand Funky 
Team.

Nella pagina a fianco: 
1. Gruppo di snowboar-
der dopo una giornata di 
test tavole a Cerviana. 
(https://www.instagram.
com/funkysnowboards/
13/05/2020 20:10)

2. Foto dell’evento 
invernale The Guardian.
(https://www.instagram.
com/funkysnowboards/
08/05/2020 20:10)

C/2.3.2 La comunicazione, le iniziative e gli 
obiettivi futuri 

https://it.wikipedia.org/wiki/Generazione_Y
https://it.wikipedia.org/wiki/Generazione_Y
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C/3 Interviste
Sono state condotte dodici interviste semi strutturate sulla 
base di tracce di domande aperte, alle quali si aggiungevano 
eventuali domande riguardo al racconto dell’intervistato. È 
stata scelta la modalità di videochiamata registrata. Sulla base 
della necessità di esplorare il tema della donna nello snowbo-
ard in relazione alle iniziative esistenti da parte dei brand sono 
state contattate quattro tipologie di intervistati.
 Fanno parte della prima categoria tre snowboarder 
donne: l’intento è stato quello di capire attraverso la visione e 
l’esperienza personale di ciascuna, la percezione di emargina-
zione, i motivi della scarsa partecipazione e le dinamiche con 
gli sponsor e con i brand. Le discipline di snowboard che pra-
ticano queste tre snowboarder e i contesti in cui sono inserite 
sono differenti. Hanno tutte un’età compresa tra i 25 e i 33 anni 
e praticano snowboard da almeno dieci anni. Michela Moioli, 
campionessa olimpica di snowboard cross, Elena Graglia, at-
leta e insegnate di snowboard in Canada e Nadya Ochner atle-
ta professionista di snowboard parallelo sono le testimoni che 
ho scelto per raccontare questo fenomeno. 
 La seconda categoria è costituita da ragazze che ga-
reggiano, insegnano e sono professioniste di discipline spor-
tive distanti dallo snowboard. Tuttavia questi sport presentano 
delle dinamiche interne di costruzione di genere interessanti 
per un confronto e degli spunti. Queste interviste dunque sono 
servite per capire quali sono le caratteristiche di queste disci-
pline in relazione ai rapporti con i partecipanti e se ci sono de-
gli stereotipi legati al loro genere come sono stati affrontati. 
 La terza categoria di intervistati sono coloro che rap-
presentano i brand in quanto hanno lavorato, o lavorano anco-
ra oggi per dei marchi di snowboard. Martina Gastaldi ha avu-
to esperienza come designer di tavole da snowboard, mentre 
Luca Cozzi è l’attuale art director del brand Funky. In entrambe 
le interviste è stato utile indagare quali sono ad oggi le inten-
zioni, gli obiettivi futuri e le posizioni dei brand nei confronti di  
questo fenomeno.
 La quarta categoria di intervistate sono coloro che ri-
vestono il ruolo di utenti del progetto, ed appartengono quindi 
al target di riferimento. Si tratta di ragazze che praticano snow-
board a livello amatoriale e sono legate a questo mondo dalla 
passione per questa pratica. Le interviste hanno permesso di 
mettere in luce la loro visione rispetto a questo mondo e le loro 
esigenze. Ho scelto tre ragazze di 24 e 26 anni, Anna Mazza, 
Giulia Gusmeroli e Serena Rossini. Le interviste con loro han-
no permesso di orientare l’approccio progettuale sulla base 
delle esigenze degli utenti finali.
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Quanto emerso dalle interviste viene di seguito esposto attraver-
so i punti significativi che sono emersi per ciascuna categoria:

Michela Moioli, Elena Graglia, Nadya Ochner: 
1. L’accezione maschile e femminile legata alla disciplina spor-
tiva non preclude la possibilità di partecipare ad uno sport e 
poter aver successo;
2. Non esistono dei veri e propri svantaggi legati al fatto di es-
sere donna nello snowboard, sebbene si riscontri una maggior 
fatica nel raggiungere i risultati maschili;
3. Il fatto di non essere incentivate a praticare questo sport è da 
ricondurre agli stereotipi legati in generale alle pratiche consi-
derate femminili (come la danza, la passione per il trucco e la 
bellezza) che escludono attività reputate faticose o pericolose;
4. Gli sponsor non si dimostrano esclusivamente rivolti agli 
uomini;
5. La minor quantità di attrezzatura femminile si è rivelato un 
fattore che concorre nel fortificare l’idea che la donna sia meno 
portata a praticare questo sport;
6. Per quanto riguarda la personalizzazione dell’attrezzatura le 
opinioni sono varie, ma non si rivela un fattore necessario per 
contrastare la differenza di genere;
7. Per quanto riguarda le iniziative si dimostra necessaria la 
presenza di giornate ed eventi in cui si pratica snowboard in-
sieme, tra pari. Imparare tra pari, tra amici, si dimostra un me-
todo efficace per scoprire le proprie abilità.

Martina Barbaro, Ilenia Bollini, Lara Bucciarelli:
1. L’accezione maschile e femminile legata ad una disciplina 
sportiva riguarda più che altro il modo in cui si svolgono deter-
minati sport, ma non la possibilità o meno di praticarli;
2. I modelli di riferimento di atleti di successo si rivelano un 
modo per incentivare la partecipazione e la visibilità di uno 
sport;
3. Non in tutti gli sport ci sono iniziative specifiche rivolte alle 
donne, ma quando sono presenti si tratta di modi per far prati-
care loro la disciplina, attraverso sfide, gare amichevoli o pic-
coli tornei.

Luca Cozzi, Martina Gastaldi: 
1. I brand si dimostrano aperti a iniziative per le donne;
2. Coinvolgere le atlete donne si rivela una strategia efficace;
3. È necessario allontanare la grafica e lo stile pensati per le 
donne dagli stereotipi: si rivela poco efficace usare colori e 
simboli che richiamano una femminilità scontata; 
4. L’organizzazione di eventi nello snowboard è una pratica dif-
fusa ed efficace per entrare in contatto con il pubblico.

Anna Mazza, Giulia Gusmeroli, Serena Rossini:
1. Si nota la minoranza di ragazze in questo settore, che viene 
attribuita allo stereotipo maschile o alla percezione del rischio 
legata a questo sport;
2. Il gruppo tra ragazze è qualcosa che non esiste, ma che sa-
rebbe di aiuto alla partecipazione delle stesse;
3. L’immagine che emerge è varia e non legata ad uno stereoti-
po unico. Questo probabilmente deriva dall’evoluzione che sta 
subendo la donna in questo mondo.
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C/4 Insights ricerca
Di seguito vengono esposti i punti salienti emersi dalla ricerca 
svolta, così da evidenziare gli aspetti teorici fondamentali rile-
vati. Individuare questi elementi ha permesso di focalizzare e 
circoscrivere il fenomeno entro alcune conclusioni, indispensa-
bili per proseguire nella selezione e nell’analisi dei casi studio. 

1. Gli stereotipi legati al genere nello sport costituiscono un 
fattore determinante nella partecipazione e nella rappresen-
tazione di una disciplina sportiva;

2. Il ruolo della comunicazione dei brand in questo scenario 
è centrale, in quanto è in grado di supportare o scardinare un 
immaginario;

3. Gli stereotipi sul ruolo femminile nello snowboard emergo-
no sia dalla rappresentazione della donna (nella quale l’este-
tica e la provocazione sono enfatizzate, a scapito del ruolo 
sportivo), sia dalle soluzioni grafiche e visive adottate per le 
attrezzature e la comunicazione (legate a simboli e colori che 
richiamano una femminilità esagerata);

4. Il gruppo si rivela un aspetto centrale nello sport dello 
snowboard: sia come incentivo alla partecipazione, sia come 
circostanza in cui si favorisce l’acquisizione di capacità;

5. Data la presenza di gruppi prevalentemente maschili (in 
quanto focalizzati sulla ricerca di performance, piuttosto che 
di stile e divertimento) e una minor offerta di attrezzatura 
femminile si può affermare che i brand stanno ancora sotto-
valutando il potenziale del target femminile;

6. Il potenziale del target femminile unito all’efficacia della 
formazione del gruppo sono due aspetti fondamentali su cui 
i brand di snowboard devono far leva per fidelizzare realmen-
te questo pubblico e riuscire a mutare l’immagine stereotipa-
ta di questo sport.
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C/5 Casi studio
Sulla base delle conclusioni della ricerca, sono stati selezio-
nati come casi studio progetti il cui obiettivo è quello di unire 
un gruppo di utenti attraverso la pratica di attività e di intenti 
comuni. Sono stati scelti quei casi in cui viene offerta la possi-
bilità agli utenti, oltre di interagire online sulle piattaforme, di 
rafforzare il loro legame attraverso eventi, sia organizzati, sia 
indetti spontaneamente da loro. Molto spesso si tratta di piat-
taforme che hanno una continuità sui social network, ed anche 
qui il loro successo è dimostrato dall’alto livello di engagement 
con il pubblico.
 I casi studio vengono confrontati sulla base di aspetti 
che serviranno nella fase di progettazione. Sono stati indivi-
duati parametri che condurranno quest’analisi in modo uni-
forme su tutti i casi per favorirne il confronto. Tali parametri 
sono: la tipologia di community14, il livello e le possibilità di en-
gagement15, la possibilità di far crescere le proprie capacità, 
la possibilità di entrare in contatto con modelli di riferimento 
del settore, la multicanalità16 del progetto, la possibilità degli 
utenti di poter generare contenuti e la gamification17.

14. “Nel linguaggio di 
Internet, gruppo di perso-
ne che si incontrano, 
discutono e si scambiano 
informazioni attraverso 
la rete (gli strumenti uti-
lizzati più frequentemente 
dagli utenti per interagi-
re sono forum, chat e pro-
grammi di messaggistica 
istantanea) [...] Il luogo 
virtuale in cui avvengono 
le interazioni tra i mem-
bri di una community.”
(http://www.treccani.it/
vocabolario/community/
08/06/2020 17:03)

15. Con il termine 
engagement si intende: 
“Coinvolgimento, attac-
camento emotivo del 
consumatore nei confronti 
di una marca che scatu-
risce da specifiche espe-
rienze da esso vissute 
nel corso dell’interazione 
con la marca medesima 
e con altri consumatori.”
(https://www.glossario-
marketing.it/significato/
engagement/
08/06/2020 17:04)

16. Con il termine 
multicanalità si inten-
de l’esistenza di varie 
declinazioni dell’artefatto 
sulle diverse piattaforme 
esistenti. 
Un esempio di multicana-
lità potrebbe essere 
un’applicazione mobile 
(artefatto principale) 
che si sviluppa anche su 
Instagram (con un profi-
lo dedicato), su YouTube 
(con un canale dedicato) 
e su Facebook (attraverso 
una pagina). Ognuno 
di questi canali assume 
un ruolo specifico in 
relazione alla tipologia di 
social network e piatta-
forma. La strategia della 
multicanalità oggi è molto 
diffusa.

17. “La gamification (tra-
ducibile in italiano come 
“ludicizzazione”) è l’uti-
lizzo di elementi mutuati 
dai giochi e delle tecni-
che di game design in 
contesti non ludici.” 
(https://it.wikipedia.org/
wiki/Gamification
08/06/2020 17:10)

http://www.treccani.it/vocabolario/community/
http://www.treccani.it/vocabolario/community/
https://www.glossariomarketing.it/significato/engagement/
https://www.glossariomarketing.it/significato/engagement/
https://www.glossariomarketing.it/significato/engagement/
https://it.wikipedia.org/wiki/Gamification
https://it.wikipedia.org/wiki/Gamification
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Sweat è un’applicazione mobile e un sito web. La mission di 
questo progetto è quella di creare una community di donne 
unite dalla passione di fare fitness. Il progetto nasce da una 
personal trainer australiana, Kayla Itsines, ed oggi coinvolge 
altre cinque personal trainer che ispirano le donne a dedicarsi 
all’attività fisica.

C/5.1 Sweat

Community
Fisica: eventi con una bassa frequenza. 
Online: i membri della community hanno la possibilità di inte-
ragire anche online attraverso l’applicazione mobile, ponendo 
domande, scrivendo commenti, mettendo like.

Engagement
Alto livello di engagement: sull’applicazione l’utente può in-
teragire con gli altri utenti vedendo il loro profilo e attraverso 
una sezione forum e blog nella quale può chiedere o risponde-
re alle domande degli altri utenti.
Inoltre è possibile partecipare a delle sfide, non si tratta di un 
contatto diretto con gli altri utenti, ma caricando i propri risul-
tati si può generare un incontro virtuale. Anche la possibilità 
di svolgere allenamenti è una forma di engagement, che tiene 
l’utente legato alla piattaforma attraverso un’attività.

Crescita skills
Alta crescita di skills: la struttura di allenamento proposta 
nell’applicazione ha come obiettivo primario quello di miglio-
rare le proprie skills.

Modelli di riferimento del settore 
Sì: i modelli di riferimento sono le cinque personal trainer, 
sono evidenti e vicine al pubblico. Al tempo stesso possono 
considerarsi modelli di riferimento che incentivano alla parte-
cipazione gli stessi utenti.

Multicanalità
Media: Sweat è presente su Instagram e su Facebook, ed ha un 
sito web.

User-generated content
Medio-alto: l’utente ha la possibilità di pubblicare le foto dei 
propri progressi fisici sul suo profilo, nella sezione progressi. 
Inoltre può commentare e rispondere nella sezione blog e fo-
rum, andando ad arricchire la quantità di informazioni presenti.

Gamification
Media: si fa leva sulla “motivazione che deriva da un senso di 
miglioramento continuo” (detto Development and Accompli-
shment (Segatto, 2019)). Gli strumenti che consentono questo 
tipo di gamification sono: gli obiettivi settimanali (e giornalie-
ri), trofei, sfide. Il percorso di allenamento è un altro strumento 
di gamification. La gamification non è relazionata agli eventi.

Nella pagina a fianco:
1. Logo Sweat App.
(Schermata del logo 
dell’applicazione
installata su smartphone
09/06/2020 10:00)

2. / 3. Schermate 
dell’applicazione versione 
smartphone.
(Mockup realizzato da 
una schermata 
dell’applicazione Sweat
13/05/2020 10:45) 

4. Schermate 
dell’applicazione versione 
smartwatch.
(Mockup realizzato da 
una schermata 
dell’applicazione Sweat
13/05/2020 10:40)

https://dribbble.com/shots/7127100-Sweat-1-Fitness-App 
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1. La community presen-
te sull’applicazione può 
chiedere consigli o 
informazioni.
(Mockup realizzato da 
una schermata 
dell’applicazione Sweat
13/05/2020 10:41)

2. Obiettivi settimanali.
(Mockup realizzato da 
una schermata 
dell’applicazione Sweat
13/05/2020 10:41)

3. Calendario personale.
(Mockup realizzato da 
una schermata 
dell’applicazione Sweat
13/05/2020 10:40)

1.

2.

3.
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1. La personal trainer 
Kayla Itsines all’evento.
(https://techcrunch.
com/2018/06/06/kayla-
itsines-sweat-app-will-ra-
ke-in-77-million-this-year/
13/05/2020 18:11)

2. Foto dell’evento Sweat.
(https://mialleno.it/swe-
at-with-kayla-app/
13/05/2020 18:08)

3. I partecipanti all’evento 
Sweat, con Kayla Itsines
(https://www.shape.com/
fitness/training-plans/
sweat-app-new-year-wor-
kout-challenges
13/05/2020 18:09)

1.

2.

3.

https://techcrunch.com/2018/06/06/kayla-itsines-sweat-app-will-rake-in-77-million-this-year/
https://techcrunch.com/2018/06/06/kayla-itsines-sweat-app-will-rake-in-77-million-this-year/
https://techcrunch.com/2018/06/06/kayla-itsines-sweat-app-will-rake-in-77-million-this-year/
https://techcrunch.com/2018/06/06/kayla-itsines-sweat-app-will-rake-in-77-million-this-year/
https://mialleno.it/sweat-with-kayla-app/
https://mialleno.it/sweat-with-kayla-app/
https://www.shape.com/fitness/training-plans/sweat-app-new-year-workout-challenges
https://www.shape.com/fitness/training-plans/sweat-app-new-year-workout-challenges
https://www.shape.com/fitness/training-plans/sweat-app-new-year-workout-challenges
https://www.shape.com/fitness/training-plans/sweat-app-new-year-workout-challenges
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Nike Training Club è l’applicazione mobile del brand sportivo 
Nike. Lo scopo di questa applicazione è quello di promuovere 
il fitness e creare quindi una community di sportivi. L’applica-
zione si rivolge sia a uomini che a donne di qualsiasi età, in 
quanto vengono proposti allenamenti diversi, adatti a esigenze 
e possibilità diverse.

C/5.2 Nike Training Club

Community
Fisica: eventi con una media frequenza, in molte sedi in tutto 
il mondo.
Online: i membri della community hanno la possibilità di inte-
ragire anche online, solo attraverso i commenti ai post.

Engagement
Alto livello di engagement: sull’applicazione è possibile inte-
ragire con gli altri utenti vedendo gli altri profili, mettendo like 
ai post. 
Anche il continuo stimolo ad allenarsi è una forma di engage-
ment, che fa in modo che l’utente sia coinvolto nella piattafor-
ma da un’attività fisica. 

Crescita skills
Alta crescita di skills: la struttura di allenamento proposta 
nell’applicazione ha come obiettivo primario quello di miglio-
rare le proprie skills.

Modelli di riferimento del settore 
Sì: ci sono modelli di riferimento, ovvero i testimonial del 
brand, che propongono sessioni di allenamento sull’app e ven-
gono resi noti attraverso gli altri canali.

Multicanalità
Media: Nike Training Club è presente su Instagram e sulle piat-
taforme di streaming musicale con i propri podcast. 

User-generated content
Medio: L’utente può postare delle fotografie sul proprio profilo 
e dei commenti.

Gamification
Media: si fa leva sulla “motivazione che deriva da un senso di 
miglioramento continuo” (detto development and Accompli-
shment (Segatto, 2019)). Gli strumenti utilizzati sono le sfide, i 
trofei e i riconoscimenti e gli obiettivi da raggiungere. Un altro 
elemento che si collega alla gamification è anche il senso di 
percorso che viene percepito nel seguire un programma strut-
turato sulla base di un obiettivo. La gamification non è relazio-
nata agli eventi.

Nella pagina a fianco:
1. Logo Nike 
Training Club. 
(https://play.google.com/
store/apps/details?i-
d=com.nike.ntc
09/06/2020 10:00)

2. Schermate smart 
watch dell’applicazione.
(https://www.macstories.
net/news/nike-training-
club-debuts-on-apple-
watch/
13/05/2020 18:34)

3. Obiettivi.
(mockup realizzato da 
una schermata 
dell’applicazione
28/05/2020 08:50)

4. Sezione Bacheca.
(Mockup realizzato da 
una schermata 
dell’applicazione
28/05/2020 08:50)

5. Trofei.
(Mockup realizzato da 
una schermata 
dell’applicazione
28/05/2020 08:50)

6. Sezione allenamenti 
dell’applicazione.
(Mockup realizzato da 
una schermata 
dell’applicazione
28/05/2020 08:50)

7. Copertina podcast 
legato all’applicazione. 
(https://www.nike.com/it/
ntc-app 
28/05/2020 16:18)

https://www.macstories.net/news/nike-training-club-debuts-on-apple-watch/
https://www.macstories.net/news/nike-training-club-debuts-on-apple-watch/
https://www.macstories.net/news/nike-training-club-debuts-on-apple-watch/
https://www.macstories.net/news/nike-training-club-debuts-on-apple-watch/
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1.

2.

3.

1. Attività durante 
un’evento Nike Training. 
(https://news.nike.com/
news/nike-training-club-
live 
13/05/2020 18:43)

2. Partecipanti 
dell’evento.
(https://news.nike.com/
news/nike-training-club-
live 
13/05/2020 18:43)

3. Attività durante  
l’evento Nike Training.
(https://news.nike.com/
news/nike-training-club-
live 
13/05/2020 18:43)

https://news.nike.com/news/nike-training-club-live
https://news.nike.com/news/nike-training-club-live
https://news.nike.com/news/nike-training-club-live
https://news.nike.com/news/nike-training-club-live
https://news.nike.com/news/nike-training-club-live
https://news.nike.com/news/nike-training-club-live
https://news.nike.com/news/nike-training-club-live
https://news.nike.com/news/nike-training-club-live
https://news.nike.com/news/nike-training-club-live
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BNL Tennis Academy è un’applicazione mobile. BNL è lo spon-
sor principale del celebre torneo internazionale di tennis che si 
tiene a Roma durante il mese di maggio. La piattaforma ha lo 
scopo di tenere aggiornati gli utenti sulla classifica mondiale, 
dare consigli per migliorare la propria tecnica e far incontrare 
gli utenti per giocare a tennis. 

C/5.3 BNL Tennis Academy

Community
Fisica: eventi con una frequenza variabile in base alla volontà 
dell’utente, in quanto sono i membri stessi ad organizzare gli 
eventi. 
Online: i membri della community hanno la possibilità di inte-
ragire anche online attraverso l’applicazione mobile, commen-
tando, e organizzando partite.

Engagement
Medio-alto livello di engagement: sull’applicazione l’utente 
fruisce di contenuti, che può commentare o salvare. Inoltre ha 
la possibilità di fissare appuntamenti di gioco con altri uten-
ti che sono nella community online. Sono proposti esercizi di 
gioco, che possono fungere da spunto per una sessione di al-
lenamento, ma non è la priorità dell’applicazione quella di cre-
are un percorso mirato all’allenamento dell’utente.

Crescita skills
Media crescita di skills: la possibilità di fruire contenuti mirati 
a far conoscere strategie e tecniche di gioco è un metodo teo-
rico per aumentare le proprie skill strategiche. Anche il fatto di 
potersi incontrare e fissare una partita con un giocatore è un 
modo per tenersi in allenamento. Tuttavia non è un obiettivo 
così centrale quello di fornire sessioni per migliorare la perfor-
mance di allenamento. 

Modelli di riferimento del settore 
Sì: vi è un alto numero di contenuti dedicati a campioni del 
mondo del tennis, che sono modelli di riferimento per gli utenti.

Multicanalità
Ampia: all’applicazione sono associati i canali di comunica-
zione di We Are Tennis, su Facebook, su Instagram, su Youtu-
be e su Twitter. Vi è inoltre un sito web dedicato.

User-generated content
Basso: l’utente non genera contenuti sull’applicazione. Le uni-
che eccezioni sono i risultati delle proprie partite, che insieme 
a quelli degli altri creano una classifica, e i commenti, che au-
mentano il livello informativo del contenuto prresente.

Gamification
Media: si fa leva sulla “motivazione legata al desiderio di in-
crementare, migliorare e proteggere il patrimonio personale” 
(detta ownership and possession (Segrato, 2019)). In questo 
caso infatti gli utenti attraverso i propri risultati entrano in una 
classifica, e la motivazione è data dalla volontà di mantenere o 
migliorare la propria posizione.
La gamification è relazionata agli eventi nella vita reale, in 
quanto è attraverso questi che viene stilata la classifica.
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1. Logo BNL Tennis 
Academy. 
(https://play.google.com/
store/apps/details?i-
d=com.tennis.academy
09/06/2020 10:00)

2. Schermate 
delle sezioni Learn e Play.
(Mockup realizzato con 
schermate BNL Tennis 
Academy app
28/05/2020 14:56)

1. 

2. 
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1. Ranking internazionale 
tennis.  
(Mockup realizzato 
di una schermata 
dell’applicazione.
13/05/2020 14:58)

2. Schermata
della sezione Fun, 
collegata a Twitter.
(Mockup realizzato con 
schermate BNL Tennis 
Academy app
28/05/2020 15:20)

3. Sezione Quiz.
(Mockup realizzato con 
schermate BNL Tennis 
Academy app
28/05/2020 15:20)

1.

2.

3.
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Strava è un’applicazione mobile per sportivi. Lo scopo è quel-
lo di monitorare la propria attività fisica, condividerla sull’app 
ed entrare in contatto con gli altri utenti. È possibile anche or-
ganizzare sull’app sessioni di allenamento con altri utenti. Gli 
sport a cui l’app fa riferimento sono principalmente la corsa e 
il ciclismo.

C/5.4 Strava

Community
Fisica: eventi con una frequenza variabile determinata dalla vo-
glia di aggregazione degli utenti stessi, in quanto sono loro ad 
organizzare gli eventi, e non l’applicazione.
Online:  i membri della community hanno la possibilità di inte-
ragire anche online attraverso commenti, richieste di parteci-
pazione ai gruppi, organizzazione di eventi. 

Engagement
Alto livello di engagement: sull’applicazione l’utente può inte-
ragire con gli altri utenti vedendo il loro profilo, avendo la pos-
sibilità di entrare a far parte di gruppi in cui può creare eventi o 
commentare quello che pubblicano gli altri utenti. 
La monitorazione della propria attività fisica è una forma di en-
gagement svolta dall’utente, che è chiamato a fare un’azione 
dall’applicazione. 

Crescita skills
Alta crescita di skills: la possibilità e l’incentivo ad allenarsi, 
sfidarsi, migliorarsi e aggregarsi con altri atleti da una grande 
possibilità di far crescere le proprie skills.

Modelli di riferimento del settore 
No: non ci sono veri e propri modelli di riferimento. Si può però 
affermare che i traguardi resi pubblici dagli utenti possono es-
sere considerati uno stimolo e un riferimento per gli altri. 

Multicanalità
Ampia: Strava è presente su Twitter, su Facebook, su YouTube 
e su Instagram. Inoltre l’applicazione ha anche un sito web. 

User-generated content
Alto: data la possibilità di registrare le proprie attività, sono 
gli utenti stessi che ampliano i percorsi registrati sull’applica-
zione.

Gamification
Medio: si fa leva su due tipologie di gamification per incenti-
vare l’uso dell’applicazione: sia la “motivazione legata al de-
siderio di incrementare, migliorare e proteggere il patrimonio 
personale”, sia la “motivazione che deriva da un senso di mi-
glioramento continuo” (Segrato, 2019). Vi sono sia classifiche 
stilate sulla base dei tempi entro i quali si percorre un tratto, 
sia la possibilità di partecipare a sfide ed ottenere trofei. La ga-
mification si estende agli eventi, in quanto spesso sono indetti 
sulla base di raggiungere un traguardo comune.
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1.1. Logo dell’applicazione 
STRAVA. 
(https://play.google.
com/store/apps/de-
tails?id=com.tennis.
academy&hl=it
13/05/2020 18:43)

2. / 3. Schermate iniziali
dell’applicazione 
versione smartphone. 
(Mockup realizzato con la 
schermata dell’applica-
zione Strava installata su 
smartphone
13/05/2020 20:45)

4. Collegamenti con ami-
ci sull’applicazione.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Strava app
28/05/2020 13:26)

3.

4.

2.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tennis.academy&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tennis.academy&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tennis.academy&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tennis.academy&hl=it
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3.

1. 2.

1. Elenco gruppi.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Strava app
28/05/2020 11:07)

2.  Pagina di un gruppo.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Strava app
28/05/2020 11:07)

3. Schermata homepage 
della versione desktop.
(Mockup realizzato con la 
schermata del sito:
https://www.strava.com/
dashboard#_=_
13/05/2020 21:01)

https://www.strava.com/dashboard#_=_
https://www.strava.com/dashboard#_=_
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3.

1. 2.

1. Gruppo e report dei 
risultati dei partecipanti.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Strava app
28/05/2020 11:07)

2.  Mappa dei segmenti 
registrati dagli utenti.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Strava app
28/05/2020 11:06)

3. Schermata versione 
smart watch dell’app.
(https://www.activejr.
com/strava-apple-wa-
tch-2/
13/05/2020 21:01)

https://www.activejr.com/strava-apple-watch-2/
https://www.activejr.com/strava-apple-watch-2/
https://www.activejr.com/strava-apple-watch-2/
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Adidas Runners è un’applicazione mobile che tiene connessi 
gli utenti appartenenti alla community di corridori istituita dal 
brand sportivo Adidas. Sull’applicazione è possibile entrare 
in contatto con i corridori della propria città e partecipare agli 
eventi organizzati da loro stessi, ma anche monitorare i pro-
pri progressi, seguire allenamenti o leggere articoli sul mondo 
della corsa.

C/5.5 Adidas Runners

Community
Fisica: eventi con un’alta frequenza.
Online: i membri della community hanno la possibilità di in-
teragire anche sull’applicazione stessa, attraverso i gruppi ai 
quali è possibile iscriversi. Inoltre si può connettersi ad amici 
e contatti.

Engagement
Alto livello di engagement: c’è la possibilità di partecipare a 
delle sfide, a degli eventi e di allenarsi con i propri amici, di 
votare e commentare gli articoli presenti sull’applicazione o di 
condividerli sui propri social network. È inoltre possibile moni-
torare i propri progressi ed entrare a far parte di una commu-
nity locale.

Crescita skills
Medio-alta: c’è un’attenzione ai progressi e alla crescita delle 
skills.

Modelli di riferimento del settore 
Sì: agli eventi sono presenti figure di riferimento del settore 
running.

Multicanalità
Media: questo progetto non si basa solo sull’applicazione mo-
bile ed è presente anche su Instagram e Facebook.

User-generated content
Assente: sull’applicazione l’utente non genera contenuti, se 
non le proprie prestazioni durante gli allenamenti. Questa di-
namica è prevista sui social network, dove vengono condivise 
le esperienze legate all’attività praticata.

Gamification
Medio: le tipologie di gamification per incentivare l’uso dell’ap-
plicazione sono: la “motivazione legata al desiderio di incre-
mentare, migliorare e proteggere il patrimonio personale”, 
sia la “motivazione che deriva da un senso di miglioramento 
continuo” (Segrato, 2019). La partecipazione a gruppi nella vita 
reale che svolgono la stessa attività insieme permette di esten-
dere la gamification anche agli eventi.
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1. Logo dell’applicazione 
Adidas Runners.
(Schermata del logo 
dell’applicazione installa-
ta su smartphone.
09/06/2020 10:02)

2. Esempio di sfida 
sull’applicazione.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Adidas 
Runner app.
28/05/2020 14:12)

3. Schermata iniziale 
applicazione mobile.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Adidas 
Runner app.
13/05/2020 21:23)

4. Schermata della
sezione community 
nell’applicazione.
(https://www.adidas.it/
adidasrunners/
13/05/2020 21:29)

1. 2.

4.

3.
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1. Gara organizzata da 
Adidas Runners.
(https://www.adidas.it/
adidasrunners/
13/05/2020 21:43)

2. Sessione di allenamen-
to di un gruppo di corri-
dori Adidas Runners.
(https://www.adidas.it/
adidasrunners/
13/05/2020 21:43)

1.

2.
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1. 2.

3.

1. Medaglie, eventi e 
report degli allenamenti 
personali.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Adidas 
runner.
28/05/2020 14:12)

2. Obiettivi personali e 
programmi.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Adidas 
runner.
28/05/2020 14:12)

3. Schermate 
dell’applicazione versione 
smart watch.
(Mockup realizzato con 
dalle schermate  
dell’applicazione versione 
smart watch.
13/05/2020 21:23)
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Zwift è un’applicazione mobile ed una piattaforma web che ha 
la finalità di unire tutti coloro che praticano corsa o ciclismo. 
Zwift è un mondo virtuale nel quale è possibile praticare attivi-
tà fisica, ciclisti e corridori si uniscono sulle scene di paesaggi 
che ricordano il mondo dei videogiochi per sfidarsi e raggiun-
gere i propri obiettivi. In questo caso non ci sono eventi nella 
vita reale, gli eventi indetti sono tutti online.

C/5.6 Zwift

Community
Online: si crea attraverso la possibilità di praticare l’attività 
fisica in un gruppo virtuale online. I membri della community 
hanno la possibilità di vedere i risultati degli alti utenti online, 
porsi degli obiettivi e confrontare i risultati con quelli degli altri 
utenti.

Engagement
Alto livello di engagement: si può partecipare ad eventi orga-
nizzati sull’applicazione, sfide, raggiungere i propri obiettivi 
fissati sull’applicaizone. Le possibilità di engagement sono 
svariate, tra queste quella più forte è lo stimolo a fare attività 
fisica.

Crescita skills
Alta: la presenza di eventi, di porsi i propri obiettivi, di ottenere 
dei punteggi e trofei in base all’attività svolta per poi entrare in 
una classifica generale sono tutti fattori che contribuiscono a 
stimolare la volontà di migliorare le proprie capacità.

Modelli di riferimento del settore
No: non ci sono dei veri e propri modelli di riferimento, se non 
utenti di un livello superiore.

Multicanalità
Media: Zwift ha un sito web ed è presente anche sui social 
network Facebook, Instagram e Twitter.

User generated content
Medio-basso: gli unici contenuti che è possibile caricare sono 
gli allenamenti conseguiti e i propri punteggi. 

Gamification
Alta: gli strumenti adottati per la gamification sono volti a in-
centiare la “motivazione legata al desiderio di incrementare, 
migliorare e proteggere il patrimonio personale” e la “motiva-
zione che deriva da un senso di miglioramento continuo” (Se-
grato, 2019). Gli strumenti adottati sono le sfide a cui si può 
partecipare, i percorsi e la classifica che si crea dai risultati 
ottenuti.
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1.

1. Logo Zwift
(https://play.google.com/
store/apps/details?i-
d=com.strava
28/05/2020 10:09)

2. / 3. Personalizzazione 
avatar.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Zwift app
28/05/2020 10:14)

4. Corridore su Zwift.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Zwift app
28)05/2020 10:20)

5. Home page del sito di 
Zwift versione desktop.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di https://
www.zwift.com/eu/
28/05/2020 11:52)

2.

3.

4.

5.

https://www.zwift.com/eu/
https://www.zwift.com/eu/
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1.

2.

3.

4.

1. / 2. Schermate 
dell’applicazione versione 
mobile.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Zwift app
28/05/2020 10:27)

3. Sfide, eventi e 
classifica.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Zwift app
28/05/2020 10:30)

4. Sito web desktop, 
sezione eventi.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di https://
www.zwift.com/eu/
28/05/2020 10:30)

https://www.zwift.com/eu/
https://www.zwift.com/eu/
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4.

1.

2.

3.

1. Creazione del proprio 
avatar.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Zwift app
28/05/2020 10:14)

2. I trofei in palio.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Zwift app
28/05/2020 10:34)

3. Obiettivi del giorno.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di Zwift app
28/05/2020 10:30)

4. Home page sito web 
desktop.
(Mockup realizzato dalla 
schermata di https://
www.zwift.com/eu/
28/05/2020 10:30)

https://www.zwift.com/eu/
https://www.zwift.com/eu/
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È un’applicazione mobile, a cui sono collegati un sito web e i 
social network. L’applicazione permette agli utenti stessi che 
si registrano di creare eventi di vario genere (dallo svago, allo 
sport, ai corsi). Da utente si possono trovare eventi creati dagli 
altri, leggere le informazioni e decidere se partecipare. Sull’ap-
plicazione ci sono eventi sia online che offline.

C/5.7 Meetup

Community
Fisica: eventi con una frequenza determinata dall’utente stesso. 
Online:i membri della community hanno la possibilità di inte-
ragire anche online attraverso l’applicazione mobile, iscriven-
dosi agli eventi o creandoli.

Engagement
Medio livello di engagement: sull’applicazione è possibile co-
noscere gli eventi, organizzarne e commentare nella sezione 
dell’evento stesso. Sull’applicazione quindi non ci sono moltis-
sime possibilità di entrare in contatto diretto con gli altri uten-
ti, bensì il contatto è interamente previsto nell’evento stesso.

Crescita skills
Variabile: la crescita di skills dipende dalle attività alle quali 
decide di partecipare l’utente.

Modelli di riferimento del settore 
No: non ci sono modelli di riferimento.

Multicanalità
Media: Meetup è presente su Instagram, Twitter e su Facebo-
ok, ed ha un sito web.

User-generated content
Alta: l’utente può creare dei gruppi sulla base di un interesse 
da condividere con lo scopo di poter organizzare degli eventi a 
riguardo. Si può dire che quindi tutta l’applicazione si basi sui 
contenuti creati dagli utenti.

Gamification
No: Meetup si basa sugli incontri tra utenti, senza però far leva 
su obietivi specifici legati alle dinamiche di gamification.
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1.

2.

3.

1. Logo dell’applicazione 
Meetup.
(https://play.google.com/
store/apps/details?i-
d=com.meetup&hl=it
13/05/2020 22:11)

2. Schermate 
dell’applicazione. 
(https://medium.com/@
stephsalafia/identity-ma-
nipulation-and-mee-
tup-dbdfa0971588
13/05/2020 22:10)

3. Tematiche degli eventi.
(https://play.google.com/
store/apps/details?i-
d=com.meetup&hl=en_
US
13/05/2020 22:21)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meetup&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meetup&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.meetup&hl=it
https://medium.com/@stephsalafia/identity-manipulation-and-meetup-dbdfa0971588
https://medium.com/@stephsalafia/identity-manipulation-and-meetup-dbdfa0971588
https://medium.com/@stephsalafia/identity-manipulation-and-meetup-dbdfa0971588
https://medium.com/@stephsalafia/identity-manipulation-and-meetup-dbdfa0971588
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1. Evento organizzato su 
Meetup.
(Mockup realizzato con 
una schermata 
dell’applicazione
28/05/2020 22:36)

2. Ricerca eventi per 
tematica.
(Mockup realizzato con 
una schermata 
dell’applicazione
28/05/2020 22:37)

3. Sezione eventi nelle 
vicinanze, suddivisi per 
tematiche.
(Mockup realizzato con 
una schermata 
dell’applicazione
28/05/2020 22:36)

1.

2.

3.



7575

1. / 2. Schermate delle 
sezioni dell’applicazione 
che permettono di trovare 
eventi in base al luogo o 
alla data.
(Mockup realizzato con 
una schermata 
dell’applicazione
28/05/2020 22:26)

3. Pagina web di un 
evento organizzato su 
Meetup.
(Mockup realizzato con la 
schermata su:
https://www.meetup.
com/it-IT/Virginia-Bi-
tcoin-Cryptocurren-
cy-Profits-Group/
13/05/2020 22:25)

3.

2.1.
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I casi studio sono stati analizzati secondo parametri comuni, i 
cui esiti vengono esposti nel grafico nella pagina a fianco. 
 Da quest’analisi si evidenzia come, sebbene l’obiettivo 
in tutti questi progetti sia stato quello di creare una communi-
ty, essa non intrattiene gli stessi rapporti online e offline. Infat-
ti molto spesso sull’applicazione la possibilità di rapportarsi, 
confrontarsi e conoscersi è limitata, ed è estesa negli eventi. 
Altre volte invece la community si dimostra molto attiva online, 
ma si aggrega raramente.
 L’engagement è il risultato di queste relazioni, che si 
compensano online e offline, mostrando come entrambi i me-
todi risultano essere ingaggianti per il pubblico. Molto spesso 
la crescita di skills è relazionata alla presenza di modelli di rife-
rimento, altre volte invece viene stimolata attraverso modalità 
di gamification. 
 Non è sempre offerta la possibilità di generare conte-
nuti sull’applicazione, ma la multicanalità compensa questa 
possibilità attraverso le dinamiche dei social network. La pre-
senza di queste community sulle piattaforme social rende l’e-
sperienza totale e accresce maggiormente l’engagement. 
 In conclusione, sebbene i casi presi in esame si diffe-
renzino per target, contesti d’uso e alcune dinamiche, l’analisi 
offre una panoramica di come vengano messe in atto le princi-
pali strategie per creare una community. Tali strategie, nel mio 
caso dovranno essere adattate al target ed al settore di riferi-
mento, al fine di raggiungere il medesimo obiettivo di creare 
aggregazione e unione. 

C/5.8 Conclusioni Nella pagina a fianco:
Il grafico è stato 
realizzato con l’intento 
di tradurre visivamente 
parametri utilizzati 
nell’analisi (media, alta, 
bassa). La finalità quindi 
è quella di agevolare il 
confronto visivo, e non 
quella di rappresentare 
dei dati specifici. 
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Conclusioni per 
la progettazione
Conclusioni per 
la progettazione
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Sulla base delle conclusioni tratte dalla ricerca teorica, dal-
le interviste e dall’analisi dei casi studio, vengono di seguito 
elencati gli aspetti fondamentali che costituiscono il punto di 
partenza per lo svolgimento della progettazione. 
 La scarsa partecipazione del pubblico femminile è data 
in molti casi da un’attenzione generale alla performance, che 
in eventi o iniziative rivolte sia a uomini che donne, si rivela l’a-
spetto su cui queste ultime hanno minor impatto a livello di 
prestazione sportiva. Inoltre la presenza di immagini in cui la 
donna non assume un ruolo sportivo vero e proprio alimenta lo 
stereotipo che il pubblico femminile non sia adatto allo snow-
board. Sebbene negli anni siano emerse donne di riferimento 
nel settore, esse costituiscono comunque una minoranza e la 
scarsa attenzione mediatica su di loro rende poco evidente il 
loro ruolo di promotrici di questo sport. 
 Sulla base dell’analisi delle iniziative dei brand di snow-
board rivolti alle donne e ai casi studio, si evince come l’aggre-
gazione attraverso eventi sia un’aspetto ricorrente e centrale 
al fine di rafforzare l’idea e l’immagine di un’attività. Il gruppo, 
inteso come veicolo e promotore di una disciplina sportiva, co-
stituisce quindi un fattore non trascurabile. Il brand dunque 
dovrà far leva sulla creazione di un gruppo femminile legato 
dalla passione di questo sport per riuscire a dare un’immagine 
inclusiva dello snowboard nei confronti delle donne, e di con-
seguenza invogliare le stesse ad avvicinarsi a questa pratica. 
L’organizzazione di eventi, come dimostrato dalle iniziative 
passate dei brand di snowboard, non sarà sufficiente a tener 
unite e legate allo snowboard le utenti. La compresenza di ag-
gregazione online, attraverso una piattaforma web, e “offline”, 
attraverso degli eventi, costituisce una strategia adottata da 
numerosi brand per fidelizzare un pubblico, prima attraverso 
una pratica sportiva, e poi di conseguenza al marchio stesso. 
Sarà dunque fondamentale sviluppare il progetto in entrambe 
le direzioni.
 Tuttavia le dinamiche interne alla piattaforma web co-
stituiscono un fattore determinante per creare un’aggregazio-
ne efficace e solida. L’analisi approfondita delle strategie adot-
tate nei casi studio ha permesso di esplorare i metodi adottati 
dai brand in questo senso. Si rivela fondamentale la multicana-
lità del progetto: per avvicinarsi al pubblico non è sufficiente 
la piattaforma web, sarà necessaria anche una strategia legata 
ai social network. Avvicinarsi alle dinamiche social dando la 
possibilità agli utenti di poter generare e condividere contenuti 
anche sulla piattaforma è senz’altro un’altro metodo che raf-
forza l’aggregazione online del gruppo. Il brand Funky utilizza 
già i canali social per entrare in contatto con il pubblico. Il lin-
guaggio ironico e lo stile di comunicazione eccentrico adotta-
to dal brand permetteranno inoltre di poter mettere in pratica 
la strategia della gamification. Stimolare gli utenti attraverso 
dinamiche provenienti dal mondo dei videogiochi è un metodo 
ricorrente e vincente per motivare il pubblico a svolgere deter-
minate azioni, e di conseguenza a raggiungere i propri obiettivi. 
 Dalla ricerca sono emersi gli aspetti critici del fenome-
no che è necessario contrastare, i metodi per farlo e le strategie 
da adottare. Tutti questi aspetti costituiscono la base teorica 
su cui inizia il progetto e saranno fondamentali per guidare le 
decisioni durante lo sviluppo dello stesso.
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La progettazione dell’applicazione mobile che ospiterà la com-
munity femminile di Funky inizia con la definizione di alcuni 
aspetti fondamentali, sulla base dei quali saranno individuate 
le funzioni e le caratteristiche che la stessa dovrà avere.
Inizialmente l’individuazione di utenti tipo (personas) ai quali 
sarà rivolta l’applicazione permette di definire le diverse esi-
genze da soddisfare. Questa fase prevede l’ipotesi di soggetti 
provenienti da contesti diversi tra loro, con esperienze pre-
gresse svariate ed approcci eterogenei allo snowboard. Nono-
stante la loro diversità essi potranno entrare in contatto con la 
community di Funky e farne parte. Funky Woman vuole essere 
un luogo di aggregazione e di incontro per tutte coloro che, a 
prescindere dal proprio livello e dalle proprie capacità, hanno 
voglia di mettersi in gioco e trovare compagne di avventura. 
L’applicazione dunque non si limita ad un’esperienza o all’or-
ganizzazione di singoli eventi ad hoc per promuovere il brand o 
i suoi prodotti, ma dà la possibilità alle stesse utenti di incon-
trarsi in qualunque periodo dell’anno. La stagione invernale 
è sì quella che si lega maggiormente al brand di Funky e allo 
snowboard, ma durante tutto l’anno sarà possibile vivere espe-
rienze in linea con lo spirito e l’identità del brand. Funky stessa 
attualmente ha due eventi con cadenza annuale, uno a fine sta-
gione invernale ed uno in estate. Quest’ultimo, come ricorda 
Luca Cozzi (art director del brand) vuole essere un momento 
di aggregazione e divertimento in pieno stile Funky, per creare 
un contatto unico con il pubblico. Lo stesso vogliono essere 
tutte le attività presenti sull’applicazione durante la stagione 
estiva e autunnale. Sulla base di questi presupposti e obietti-
vi sono state definite le personas, le loro abitudini (in un user 
journey che evidenzia le loro esigenze) e da qui la progettazio-
ne dell’applicazione.

E/1 Introduzione
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Per definire degli utenti tipo si riportano all’interno di un fra-
mework alcune citazioni, ipotetiche ma realistiche. Si tratta di 
esclamazioni riferite sia all’ambito dello snowboard, sia più in 
generale alle attitudini personali, basate sulle interviste e sulla 
ricerca svolte.
 Il framework è orientato su aspetti caratteriali ambiva-
lenti e le citazioni sono posizionate in base alla caratteristiche 
che emergono più evidenti. Le caratteristiche interpersonali 
che orientano il framework sono state scelte in modo da poter 
essere esemplificative dell’attitudine di soggetti che potrebbe-
ro essere attratti o meno da un brand eccentrico e fuori dagli 
schemi come Funky.

E/2 Definizione utenti-tipo
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Ricerca di un gruppo

Solitaria

Legata 
alle 
proprie 
abitudini

Alla
ricerca di 

nuove 
esperienze 

Scio sempre 
con questa mia 
amica perchè 
tra noi c’è 
sintonia.

Mi piacerebbe 
provare dei 
camp, cono-
scere nuove 
ragazze e fare 
gruppo, ma 
costano troppo

Secondo la 
mia esperienza 
di maestra di 
snowboard 
penso che do-
vrebbero esser-
ci meno camp 
con i maestri 
e più gruppi 
indipendenti di 
ragazze.

Le ragazze 
tendono a fare 
snowboard 
con il proprio 
ragazzo, non 
con le amiche, 
per provare a 
fare freestyle  
ed imparare a 
vicenda. Que-
sto manca.

Essere un 
gruppo di 
ragazze 
snowboarder, 
in Finlandia, a 
fare un video 
per un brand è 
qualcosa che 
non succe-
deva da anni, 
e si è sentita 
veramente la 
community.

Mi piacerebbe 
avere un grup-
po che è al mio 
stesso livello 
oppure andare 
sia con perso-
ne che sono 
capaci sia con 
un gruppetto 
che sta
imparando ma 
si supporta a 
vicenda. 

Non riesco 
facilmente a 
coinvolgere 
le mie amiche 
sulla neve, 
sono più legate 
ad altri sport 
e quindi non 
provano.

Sciavo in 
gruppo quando 
facevo i corsi 
con la scuola, 
ma poi è 
difficile che 
naturalmen-
te si crei un 
gruppo unito di 
ragazze.

Nella mia zona 
ci sono pochis-
sime ragazze 
che snowboar-
dano, o almeno 
ne conosco 
poche, e quindi 
non ho un 
gruppo.

Vedere ragazze 
che hanno im-
parato da poco, 
ma che hanno 
tanta grinta 
avere già degli 
sponsor. È 
molto positivo 
e d’ispirazione 
in un gruppo di 
donne.
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Sulla base delle citazioni si sono individuate tre personas. Si 
tratta di utenti-tipo con caratteristiche seppur ipotetiche, re-
alistiche. Esse di seguito verranno descritte non solo in base 
alla sfera sportiva, ma anche rispetto agli ambiti caratteriale e 
interpersonale. 

E/2.1 Personas Nella pagina a fianco:
Le immagini utilizzate 
per rappresentare le tre 
personas sono state pre-
se dal sito Unsplash che 
consente di scaricare ed 
utilizzare in modo libero 
le immagini.
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Angela, 25

Anna, 32

Laura, 20

Ricerca di un gruppo

Solitaria

Legata 
alle 
proprie 
abitudini

Alla
ricerca di 

nuove 
esperienze 
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Angela, 25 anni, Milano

“Non c’è un gruppo, vado o con il mio fidanzato o con 
una mia amica perchè mi trovo bene con loro”.

#introversa 
#timida 

#precisa 
#determinata

Angela ha 23 anni, vive a Milano ed è impiegata. Ha sempre 
praticato sport, fin da bambina. Si è avvicinata allo sci grazie 
ad un corso con dei maestri durante una settimana bianca. Da 
lì ha sempre continuato con una sua compagna con cui si trova 
bene e con il suo fidanzato. Nel tempo libero le piace fare lunghe 
passeggiate al parco o andare in palestra. 
 Durante il periodo estivo ha una casa al mare, in Sicilia, 
dove si reca ogni anno. Lì le piace uscire in barca e stare insieme 
ai suoi amici.

Obiettivi
Le piacerebbe riuscire a superare la sua timidezza. Tuttavia si 
trova bene anche con l’amica e il fidanzato, quindi non ha uno 
stimolo reale per socializzare ed aprirsi a nuove conoscenze ed 
esperienze. 

amante dei social

estroversa

alternativa
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amante dei social

estroversa

alternativa

Laura, 20 anni, Novara

“Non mi piacciono i corsi, infatti ho imparato con un 
gruppo di amici, ci si diverte molto di più”.

#vivace 
#solare 
#volenterosa
#spericolata

Laura ha 26 anni, vive a Novara, e studia all’Università a Torino. 
Le è sempre piaciuto fare sport ed è sempre rimasta in contatto 
con i suoi compagni di squadra.
 Durante il tempo libero le piace praticare attività fisica e 
stare all’aperto. Ha molti amici, con cui trascorre fine settimana 
all’insegna dell’avventura. Tra le sue attività preferite, oltre allo 
snowboard, ci sono l’arrampicata, kite surf e rafting. Pratica 
snowboard con il suo fidanzato e i suoi amici.
I suoi viaggi ideali sono in campeggio, in gruppo, senza programmi 
e troppi vincoli.

Obiettivi
Vorrebbe riuscire a coinvolgere di più nelle sue avventure anche 
le amiche, che invece sono più abitudinarie e tranquille. Per lei 
sarebbe ideale riuscire a conciliare la loro amicizia con le sue 
passioni.
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#espansiva 
#socievole 

#coraggiosa 
#tenace

Anna, 32 anni, Bolzano

“Ci sono molte più ragazze di quanto si pensa che fre-
quentano corsi di snowboard, però poi è difficile che 
riescano a continuare con gli amici”.

Anna ha 32 anni, vive a Bolzano ed è maestra di snowboar e inse-
gnante di yoga. Lavora con molti brand di snowboard. Da piccola si 
è avvicinata agli sport invernali praticando sci, e successivamente 
in età adolescenziale ha iniziato a fare snowboard. È sempre stata 
molto determinata nelle sue scelte e nella volontà di raggiungere 
i propri obiettivi. D’estate le piace viaggiare in camper, stare in 
mezzo alla natura, in luoghi poco turistici. 

Obiettivi
Le piacerebbe riuscire a instaurare un gruppo stabile di amiche 
con cui praticare snowboard, non solo insegnarlo. Andare oltre 
il corso e trovarsi per il puro piacere di praticare attività insieme.

amante dei social

estroversa

alternativa
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Di seguito vengono esposte delle situazioni ipotetiche nelle 
quali le utenti si trovano ed agiscono in base alle personali-
tà descritte precedentemente. I loro comportamenti e le loro 
abitudini in queste circostanze saranno sicuramente diversi 
tra loro, così come le loro esigenze. Sarà proprio sulla base 
di queste ultime che verranno definiti i punti chiave sui quali 
progettare le funzioni dell’applicazione. 
 Al fine di individuare le esigenze in modo completo e 
totale vengono esposti due user journey. Il primo descrive le 
attività delle utenti durante l’arco dell’anno: le loro passioni, i 
loro impegni e le loro esigenze in ciascuna fase. Questo per-
mette di mettere in luce quelli che potrebbero essere i loro bi-
sogni, non solo in relazione allo snowboard, ma in modo conti-
nuativo. Successivamente è esposto un user journey legato in 
modo specifico alla giornata sulla neve.
 Questi schemi hanno come finalità quella di fotogra-
fare lo stato attuale della situazione e dunque di evidenziare 
quelle fasi e quei bisogni che potranno essere risolti.

E/2.2 User Journey
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 Le fasi dell’esperienza vengono elencate lungo la linea 
temporale che percorre un anno intero. Per ogni fase, vengono 
quindi specificate le attività che l’utente svolge e le necessità 
incontrate durante il percorso, che potrebbero trovare una solu-
zione all’interno dell’applicazione.
 Vengono indicate le necessità di ogni utente in ogni 
fase, così da facilitare il confronto e l’incontro dei bisogni.

E/2.2.1 User journey stagionale

AUTUNNO
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Vorrebbe combattere 
la timidezza e praticare 
attività diverse rispetto 
a quelle di ogni anno.

Vorrebbe praticare atti-
vità fisica con qualcuno, 
magari iniziare un corso 
in palestra con un’ami-
ca, ma essendo timida 
non prende questa 
decisione.

Vorrebbe praticare que-
ste attività con delle sue 
amiche.

Camminate all’aperto;
Organizza attività spor-
tive con amici;
Viaggi e vacanze.

Vacanze in Sicilia e 
uscite in barca, nuoto e 
beach volley;
Passeggiate o corsa.

Corsi di yoga e pilates in 
palestra;
Trekking all’aperto;
Pubblicizza corsi di 
snowboard invernali.

Inizia l’università;
Inizia a praticare boxe in 
palestra.

Riprende la palestra;
Passeggiate all’aperto.

Conclude la stagione 
sciistica;
Riprende la corsa e le 
passeggiate all’aperto.

Pratica snowboard, yoga 
e pilates;
Inizia i corsi di snowbo-
ard;
Prova alpinismo e patti-
naggio.

Fine corsi di snowboard 
ed organizza un evento 
finale.

Studia all’università; 
Continua boxe;
Nel weekend pratica 
snowboard.

Studia all’università;
Continua boxe;
Nel weekend pratica 
snowboard per gli ultimi 
weekend.

Vorrebbe coinvolgere 
più persone nei suoi 
corsi.

Vorrebbe riuscire a 
instaurare una modalità 
meno formale del corso 
e praticare snowboard 
e le altre attività in un 
contesto confidenziale.

Vorrebbe riuscire a 
coinvolgere anche ra-
gazze nelle attività con 
i suoi amici. Le piace-
rebbe fare esperienze 
nuove.

Vorrebbe che le parte-
cipanti siano in grado 
di auto gestirsi anche 
senza la sua presenza.

Vorrebbe poter pratica-
re anche attività all’a-
perto, saltuariamente, 
con amiche.

Vorrebbe convincere le 
sue compagne di uni-
versità e le sue amiche a 
praticare con lei attività 
sportiva nel fine setti-
mana.

Vorrebbe che il gruppo 
con cui ha trascorso l’in-
verno non si sciolga, ma 
si trovino delle occasio-
ni per vedersi e tenersi 
in contatto.

Angela, 
sciatrice

Laura, 
snowboarder

Anna, 
snowboarder pro

INVERNO

ESTATE

INVERNO

ESTATE

PRIMAVERA

AUTUNNO

PRIMAVERA

AUTUNNO

Vorrebbe provare lo 
snowboard ma non sa 
con chi andare e come 
fare, quindi rinuncia e 
continua ad andare sulla 
neve con gli sci.

Vorrebbe provare lo 
snowboard ma non sa 
con chi andare e come 
fare, quindi rinuncia e 
continua ad andare sulla 
neve con gli sci.

Continua ad andare in 
palestra;
Scia con il fidanzato o 
con un’amica.

Insegna yoga e pilates 
all’aperto.
Trekking, climbing e 
running in montagna;
Viaggio in camper.
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Lungo la linea temporale vengono indicate le fasi dell’esperien-
za, rispettivamente  i giorni precedenti e seguenti alla giornata 
sulla neve.
 Per ogni fase, vengono quindi specificate le attività che 
l’utente svolge e le necessità incontrate durante il percorso.
Vengono indicate le necessità di ogni utente in ogni fase, così 
da facilitare il confronto e l’incontro dei bisogni.

E/2.2.2 User journey giornaliero
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Angela, 
sciatrice

Laura, 
snowboarder

Anna, 
snowboarder pro

PRIMA DELLA 
GIORNATA 
SULLA NEVE

DURANTE LA 
GIORNATA 
SULLA NEVE

DOPO 
LA GIORNATA 
SULLA NEVE

PRIMA DELLA 
GIORNATA 
SULLA NEVE

DURANTE LA 
GIORNATA 
SULLA NEVE

DOPO 
LA GIORNATA 
SULLA NEVE

Prepara gli sci e l’attrez-
zatura;
Si organizza con il suo 
ragazzo o con l’amica 
per il trasporto. 

Prepara il programma 
del corso o della giorna-
ta in base al livello;
Trova iscritti pubbliciz-
zando i suoi corsi.

Pubblica sui social 
network le foto della 
giornata;
Organizza la giornata 
successiva.

Vorrebbe sapere se 
c’era qualcuno che è 
andato sulla neve e che 
avrebbe potuto farle 
provare ad andare con lo 
snowboard.

Vorrebbe riuscire ad 
organizzare il trasporto 
insieme ad altri così 
da dividere la spesa e 
guidare meno. Vorrebbe 
sapere se c’è qualcuno 
che le può prestare il 
casco.

Vedendo altre persone 
sulla neve che praticano 
snowboard vorrebbe av-
vicinarsi a questo sport, 
ma non sa se le piacerà, 
non sa con chi praticarlo 
e come fare.

Scia in compagnia di 
un’amica o del fidanza-
to.

Avrebbe bisogno di far 
sapere agli altri del-
la giornata. Sapere il 
livello degli iscritti per 
organizzate. 

Insegna, si diverte e 
coinvolge le sue allieve.

Vorrebbe divertirsi e far 
divertire facendo snow-
board.

Pubblica sui social 
network il programma 
delle giornate succes-
sive e le foto e i video 
della giornata trascorsa;
Organizza le giornate 
successive.

Le piacerebbe rimanere 
in contatto per poter 
organizzare e trovarsi 
con le partecipanti altre 
giornate.

Prepara l’attrezzatura;
Si organizza per rag-
giungere la località 
sciistica.

Vorrebbe riuscire ad 
organizzare il trasporti 
insieme ad altri così da 
dividere la spesa e gui-
dare meno.
Vorrebbe sapere se c’è 
qualcuno che le può 
prestare il casco.

Pratica snowboard con 
il suo ragazzo e i suoi 
amici.

Vorrebbe riuscire a 
migliorare nelle curve 
ed imparare a fare dei 
semplici salti.

Pubblica sui social 
network le foto della 
giornata.
Organizza la prossima 
giornata sulla neve.

Vorrebbe sapere se 
qualcuno della sua zona 
era in quella località ieri, 
per poterci tornare in-
sieme la prossima volta.
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Dagli user journey precedenti risultano evidenti sia necessità 
di aggregazione ma anche pratiche (legate quindi ai trasporti 
o alle attrezzature). 
 Al fine di creare aggregazione attraverso una modali-
tà ingaggiante e coinvolgente si adottano strutture e metodi 
derivanti dalla gamification. Le utenti si aggregano attraverso 
le crew. Queste ultime sono gruppi di utenti, legate ad un luo-
go che fa da “base” di ritrovo (non vincolante) al gruppo. Ciò 
significa che tendenzialmente le attività della crew si svolge-
ranno in quell’area geografica, se non per esperienze partico-
lari individuate altrove. Per l’organizzazione e la gestione della 
crew Funky selezionerà delle figure che avranno il ruolo di lea-
der del gruppo. 
 Il ruolo della leader sarà dunque quello di organizzare 
delle giornate tematiche ingaggianti per le partecipanti. Tali 
giornate potranno avere lo scopo di far gareggiare la crew per 
una sfida. Le sfide sono dinamiche tipiche della gamification, 
che oltre a stimolare la pratica di un’attività promuovono anche 
il senso di appartenenza al gruppo. 
 Le sfide, altro aspetto centrale nell’applicazione, ven-
gono indette da Funky stessa. Le leader possono iscrivere la 
crew ad una sfida, ed hanno un periodo di tempo per raggiun-
gere gli obiettivi. Le sfide sono da svolgere in gruppo. Come 
ricompensa ci sono dei premi e delle promozioni che il brand 
svelerà in occasione dell’evento The Guardian a fine stagione 
invernale. 
 Le utenti dunque, oltre a trovare una crew, iscriversi e 
partecipare alle sfide in gruppo, hanno la possibilità di carica-
re contenuti foto e video sull’applicazione. Lo user generated 
content permette a Funky Woman di essere una community 
viva, in quanto consultando l’applicazione si potranno vedere 
sempre contenuti diversi, grazie alle utenti stesse. Le leader 
hanno la possibilità di caricare anche articoli, al fine di dare 
consigli alle utenti, i quali saranno pubblicati solo con l’appro-
vazione di Funky stessa.
 Un’altra tipologia di contenuti che le utenti possono 
creare attraverso l’applicazione sono le giornate. È possibile 
infatti proporre alla leader della propria crew una giornata, 
se la leader approva la giornata entra in programma e le altre 
utenti potranno partecipare. Questo permette da un lato di di-
sciplinare le attività che si svolgono attraverso l’applicazione, 
e dall’altro di dare la possibilità di prendere iniziativa anche 
alle utenti.
 Ultimo nucleo centrale dell’applicazione è la chat, at-
traverso la quale si possono sia scrivere messaggi a rider con 
le quali si vuole entrare in contatto, ma anche trovare un pas-
saggio o dell’attrezzatura in prestito per una giornata.
 Ogni utente poi ha il proprio profilo, nel quale oltre ad 
esserci le informazioni della stessa vi sono tutti i contenuti 
pubblicati. L’utente può decidere di stringere amicizia con altre 
rider, che entreranno a far parte del suo network, e dunque i 
suoi contenuti saranno visibili sulla home.

E/3 Architettura
E/3.1 I bisogni e le funzioni
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Di seguito è illustrata l’architettura dell’applicazione, struttu-
rata in cinque sezioni principali, rispettivamente: home, com-
munity, sfide, chat e profilo. 
 Le sezioni e le funzioni di ciascuna sono il risultato 
dell’analisi precedente mirata sulle necessità degli utenti. 

E/3.2 L’architettura
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Bacheca

- Articoli
- Video
- Foto

Video
Foto

Proponi di 
partecipare

Profilo 
utente

Chat

Stringi 
amicizia

Bio

Info

Media

Media

Network

Sfida Memories of the days

- Video
- Foto

Live

Like
Commento

Like
Commento

Like
Commento

Like
Commento

Profilo
utente

HOMEHOME
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Video
Foto

Info Media

Memories of the days

Future Passate

Partecipa

Metti a dispo-
sizione posti 
auto

Metti a di-
sposizione 
attrezzatura

Trova attrez-
zatura

Trova posti 
auto

- Cerca per luogo o 
nome 
- Consigliate per te
- Mappa

- Cerca per luogo o 
nome 
- Consigliate per te
- Mappa

Days Riders

Crew Riders

Pagina Crew Profilo utente

Like
Commento

Like
Commento

Sfide vinte

Chat

Stringi 
amicizia

BioBio Media Network

Like
Commento

Profilo
utente

Chat

COMMUNITYCOMMUNITY
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Sfide

Sfida Pagina crew

Info Media

Vedi 
partecipanti

Proponi di 
partecipare

Proponi di 
partecipare

Classifica

Profilo 
utente

Chat

Bio Media Network

Like
Commento

Profilo
utente

Stringi 
amicizia

Video
Foto

Info Media

Memories 
of the days

Future Passate

Partecipa

Metti a dispo-
sizione posti 
auto

Metti a di-
sposizione 
attrezzatura

Trova attrez-
zatura

Trova posti 
auto

Days Riders

Like
Commento

Like
Commento

Sfide vinte

Bio

Chat

GOALSGOALS
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Nuova chat

Trova 
passaggio

Trova
attrezzatura

Trova rider

-Suggeriti
-Cerca per 
nome

Seleziona 
giornata

Seleziona 
giornata

Seleziona 
luogo

Seleziona 
attrezzatura

Seleziona 
rider

Seleziona 
rider

Bio

Impostazioni

- Modifica
nome
-Modifica 
password
-Modifica
lingua

Media Network

Like
Commento

Modifica 
foto e livello

Profilo
utente

CHATCHAT PROFILOPROFILO
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Dopo aver definito il flusso dell’applicazione, le sue sezioni e 
le sue funzioni, sono stati abbozzati i wireframe. I primi schizzi 
hanno avuto lo scopo di chiarire alcuni passaggi e definire i 
moduli base dei contenuti come i post, la sfida, il rider ecc.
 L’esperienza dell’utente e quella della leader, che come 
specificato precedentemente ha un ruolo di controllo e orga-
nizzazione della crew, sono in alcune fasi diversificate. 

E/4 Definizione del flusso e 
dell’esperienza

Primi schizzi progettuali.

E/4.1 Primi schizzi e wireframe
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1. Schizzi delle diverse 
tipologie di post e delle 
icone delle sezioni prin-
cipali.

2. Schizzo della pagina 
Live. 

2.

1.
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E/4.2 Wireframe esperienza utente
Di seguito vengono illustrati i wireframe, indispensabili per vi-
sualizzare lo scheletro e la struttura grafica dell’applicazione. 
 Inizialmente sono presentati i wireframe dell’esperien-
za di un utente in tutte e cinque le sezioni.

L’onboarding è una fase fondamentale per comunicare all’uten-
te gli obiettivi e le funzionalità principali dell’applicazione che 
ha appena scaricato. Vengono dunque presentati i tre aspetti 
centrali: la possibilità di trovare riders, di far parte di una crew 
e di condividere contenuti. 
 Dopo aver presentato all’utente Funky Woman si pro-
cede con la fase di registrazione. Qui, oltre ai dati generali 
dell’utente, viene richiesto di definire il proprio livello di espe-
rienza nello snowboard, in base a dei parametri, e di descriver-
si attraverso degli hashtag. Il livello sarà visibile nel profilo e 
gli hashtag consentiranno, oltre ad una presentazione imme-
diata, anche la possibilità di essere trovati da altri utenti.

E/4.2.1 Onboarding e registrazione

In questa pagina: 
L’onboarding è stato 
strutturato su cinque 
schermate: una introdut-
tiva, tre che presentano 
le tre funzioni principali, 
ed una che introduce la 
registrazione.

Nella pagina a fianco: 
Le ultime due schermate 
dell’onboarding e la regi-
strazione. Quest’ultima è 
stata strutturata in modo 
snello e veloce.
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La home è stratturata in due sezioni. Showcase (la bacheca) 
è dedicata ai contenuti degli utenti che fanno parte della no-
stra crew, o di coloro con cui abbiamo scelto di aggiungere al 
nostro network. Vi sono post che vengono suggeriti dall’appli-
cazione stessa per noi, in base alla crew di appartenenza e ai 
nostri hashtag, e contenuti creati da Funky stessa. Le tre diver-
se tipologie di utenti dei quali si potranno vedere i post (utenti 
della nostra crew, leader, utenti del nostro network) sono indi-
cati con tre colori differenti. Gli utenti suggeriti non hanno un 
colore assegnato.
 Al primo accesso, quando dunque non abbiamo anco-
ra nè una crew nè utenti nel nostro network, verranno proposti 
all’utente contenuti di profili che hanno hashtag in comune e 
coloro che hanno molti contenuti postati. Questo permette da 
un lato di proporre contenuti affini alle preferenze dell’utente, e 
dall’altro lato di dare visibilità a coloro che utilizzano maggior-
mente l’applicazione caricando contenuti.
 Nella sezione Live invece sono pubblicati contenuti in 
tempo reale dagli utenti, sulla base di una call to action lancia-
ta da Funky in occasione di date in cui sono fissate delle gior-
nate. È possibile pubblicare contenuti in questa sezione fino a 
24 ore dopo che Funky ha lanciato la call to action. Dopodichè, 
se Funky propone una nuova Live quella precedente verrà eli-
minata (insieme a tutti i contenuti postati) per lasciar spazio 
alla nuova. Se dopo 24 ore Funky non pubblica una nuova Live 
in questa sezione un banner comunicherà che non ci sono live 
in corso e mostrerà i contenuti dell’ultima. In questo caso dun-
que le foto ed i video pubblicati rimmarranno visibili oltre le 24 
ore, solo in questa sezione.
 Dalla home è inoltre possibile pubblicare contenuti, at-
traverso l’icona Add in alto.

E/4.2.2 Home
Nella pagina a fianco: 
Wireframe della sezione 
Home suddivisa nelle due 
sottosezioni: Showcase 
(in alto) e Live (in basso).
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L’utente può condividere foto e video. Durante il processo di 
caricamento sull’applicazione di questi contenuti è possibile 
collegarli a degli eventi, così da renderli più visibili. Si può in-
serire infatti nei Media di una sfida o di una giornata ed aggiun-
gere il nome di utenti presenti nella fotografia o nel video. Que-
sto permette di mostrare la foto o il video anche nelle gallerie 
Media delle giornate trascorse sulla pagina della crew o delle 
sfide in corso.
 Il post è un modulo base dell’intera applicazione, che 
come spiegato può rimandare ad altri profili di utenti o ad altre 
sezioni, di seguito viene mostrata la sua struttura.

E/4.2.3 Il post

“Fissato nei ricordi di 
una giornata”: l’icona 
rimanda alla galleria Me-
dia della giornata passata 
sulla pagina della crew.

Tempo trascorso da 
quando è stato pubblica-
to il contenuto

Nome utenteCrewFoto profilo con 
bordo colorato in 
base alla tipologia 
di utente

“Sfida”: l’icona rimanda 
alla galleria Media della 
sfida in corso.

Like e commenti

Didascalia inserita dall’utente

Commenti degli altri utenti
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Dalla sezione community l’utente può effettuare due tipologie 
di ricerca: cercare una crew oppure una rider. Queste due ri-
cerche sono divise nelle due sottosezioni. 
 La sottosezione Crew permette di trovare un gruppo di 
riders. Oltre a mostrare la crew di appartenenza attuale (l’uten-
te può registrarsi ad una sola crew per volta), l’applicazione ne 
suggerisce altre. In questo caso i suggerimenti sono proposti 
in base alla geolocalizzazione dell’utente. Infatti permettendo 
all’applicazione di accedere alla sua posizione, egli consente 
ad essa di rendere più precise le proposte.
 È comunque possibile effettuare la ricerca della crew 
per luogo o per nome, oppure direttamente dalla mappa. Le 
crew saranno posizionate sulla mappa là dove esse hanno re-
gistrato la loro base.
 Anche le modalità di ricerca sono differenti: le riders 
possono essere cercate o per nome, o per hashtag, oppure 
dalla mappa. Quest’ultima tipologia di ricerca, attraverso la 
geolocalizzazione, mostra le riders nelle vicinanze. L’app sug-
gerisce poi dei profili all’utente, sempre in base ai criteri di af-
finità e attività sull’applicazione.
 

E/4.2.4 Community
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Wireframe della sezione 
Community suddivisa 
nelle due sottosezioni: 
Crew (in alto) e Riders 
(in basso) con le diverse 
tipologie di ricerca.
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Ogni crew ha una propria pagina dedicata. Inizialmente essa 
è creata dalla leader della crew (nominata da Funky) che sce-
glie un’immagine rappresentativa, un nome, un luogo base e 
un motto che riesca a comunicare la filosofia con la quale si 
crea il gruppo.
 La pagina della crew è suddivisa in tre sottosezioni: 
Info, Days e Riders. Nella prima ci sono le informazioni elen-
cate precedentemente e la storia della crew (aggiornata dal-
la leader). Nella sezione Days sono raccolte tutte le giornate. 
Qui sono elencate sia quelle in programma, sia quelle passate 
(delle quali si possono vedere le foto pubblicate dagli utenti). 
Infine, nella sezione Riders è presente l’elenco delle utenti che 
fanno parte della crew.

E/4.2.5 CrewWireframe della pagina 
della Crew nella sua 
sottosezione Bio. 
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1. 2.

3.

1./2./3. Wireframe 
della sottosezione Days 
nella pagina della Crew. 
Attraverso questa pagina 
è possibile vedere le 
giornate in programma 
e quelle passate oppure 
pianificare una giornata 
da proporre alla leader 
della crew.

4./5. Wireframe della 
sottosezione Riders nella 
pagina della Crew.

1.

4.

2.

5.3.
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1./2./3. Wireframe 
della pagina dedicata alla 
giornata in programma. 
Da qui si può iscriversi 
alla giornata. offire o 
chiedere un passaggio ed 
offire o chiedere dell’at-
trezzatura in prestito per 
la giornata.

4./5. Wireframe della 
pagina dedicata ad una 
giornata passata. Qui è 
possibile vedere i ricordi 
di quella giornata, postati 
dalle utenti.

4.

1.

5.

2.

3.
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La giornata è un’occasione speciale per la crew per unirsi nel 
mondo reale e vivere esperienze uniche. Funky Woman pro-
muove un’aggregazione che non è solo virtuale bensì anche 
reale. Le giornate delle crew sono quindi quei momenti in cui il 
gruppo si fortifica ed emerge la natura dell’iniziativa nella sua 
totalità. Questi momenti di aggregazione non si limitano solo 
alle piste da sci e alla stagione invernale, in quanto Funky pro-
pone un mood ben chiaro, uno stile di vita a 360°. 
 Le ragazze che fanno parte della crew possono quindi 
programmare una giornata, proponendo attività ed esperienze 
da svolgere con la crew. Questo programma verrà visualizzato 
dalla leader e se in linea con Funky Woman proposto all’intera 
crew.  

E/4.2.6 Giornata 1./2./3./4. Wireframe del 
processo di programma-
zione di una giornata.

5./6. Wireframe dell’an-
teprima della giornata 
programmata, da inviare 
alla leader per l’approva-
zione.
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1. 2. 3.

4. 5. 6.
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La sezione Goals è dedicata alle sfide lanciate da Funky per le 
riders. La leader della crew può iscrivere il gruppo ad una sfida, 
e le utenti possono invece proporla alla leader perchè interes-
sate a parteciparvi. 
 Nella prima sottosezione (Challenges) vi è anche la 
possibilità di partecipare ad un contest annuale, indetto sem-
pre da Funky, con premi speciali. In questo caso è possibile 
partecipare singolarmente.
 Ogni sfida ha un modulo dedicato in cui vengono indi-
cate la data di scadenza della sfida e le crew iscritte. Si accede 
poi ad una pagina dedicata in cui vi sono due sezioni: Info e 
Media. In info è possibile conoscere le regole e gli obiettivi del-
la sfida. Media invece è una galleria in cui sono presenti tutte le 
fotografie delle utenti che partecipano ad essa. 
 Nella seconda sottosezione, Ranking, è possibile con-
sultare la classifica delle crew, stilata in base alla partecipazio-
ne e ai risultati nelle sfide.
 A decretare quale crew vince la sfida è Funky stessa, 
in base al raggiungimento degli obiettivi, verificabile attraver-
so fotografie che lo testimoniano, o i numeri dei partecipanti 
iscritti, o specifiche richieste nelle info. È compito della leader 
inviare a Funky eventuali prove necessarie del raggiungimento 
di una sfida per la quale le fotografie postate o il numero di 
iscritti non sono sufficienti.

E/4.2.7 Goals In questa pagina:
Wireframe della sottose-
zione Challenges.
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1. 2.

3. 4.

1. Wireframe della sotto-
sezione Ranking.

2./3./4. Wireframe 
della pagina dedicata alla 
sfida, con le sezioni Info 
e Media.
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La sezione Chat ha una funzione di messaggistica, che può 
essere orientata in base a tre esigenze diverse: parlare con 
una rider, trovare il trasporto per partecipare ad una giornata o 
trovare qualcuno che possa prestare dell’attrezzatura per una 
giornata.
 In base all’esigenza l’utente viene guidato nella ricerca 
di chi può offrire un passaggio o l’attrezzatura in prestito.

E/4.2.8 Chat In questa pagina:
1. Wireframe della sezio-
ne chat con un elenco 
delle conversazioni già in 
corso.

2. L’utente viene guidato 
nella creazione di una 
nuova chat, in base alla 
sua necessità.

Nella pagina a fianco:
1./2./3. Ricerca di un 
passaggio per raggiunge-
re il luogo della giornata.

4./5./6. Ricerca dell’at-
trezzatura in prestito per 
la giornata.
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1. 2. 3.

4. 5. 6.
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1. 2.

1. Ricerca di una rider 
con cui chattare.

2. Sezione chat dopo aver 
aggiunto una nuova chat.
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La sezione profilo è personale ed ogni utente la crea automa-
ticamente registrandosi. L’immagine del profilo, che appare vi-
cino al nome nei post qui ha più importanza e fa da testata su 
tutte e tre le sottosezioni: Bio, Media e Network.
 Nella sottosezione Bio sono raccolte le informazioni 
dell’utente. Non si tratta di informazioni di contatto, in quanto 
l’e-mail non sarà visibile agli utenti, e per contattare un rider è 
possibile utilizzare la chat dell’applicazione. Viene mostrato il 
livello di esperienza nello snowboard, la crew di appartenen-
zae gli hashtag. Il livello di esperienza può essere modificato in 
qualsiasi momento dall’utente, così come le altre informazioni, 
dalla pagina Settings.
 Nella sottosezione Media sono presenti gli album con i 
contenuti foto e video pubblicati dall’utente.
 Network invece è quella sottosezione che mostra l’e-
lenco degli utenti con cui si è stretta amicizia. 

E/4.2.9 Profilo personale1./2. Sottosezione Bio 
del profilo personale 
dell’utente.

3. Pagina settings con le 
impostazioni che l’utente 
può modificare del pro-
prio profilo.

1. 2. 3.
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1. 2. 3.1.

4.

2.

5.

3.

1./2./3.  Sottosezione 
Media del profilo perso-
nale in cui vi sono i conte-
nuti suddivisi per album e 
sono modificabili.

4./5. Sottosezione 
Network del profilo per-
sonale con l’elenco delle 
utenti, indicate con un 
colore diverso se apparte-
nenti alla crew.
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Di seguito vengono mostrati i wireframe del profilo di un uten-
te, nel quale sono presenti funzionalità diverse: come la pos-
sibilità di inviare un messaggio o stringere amicizia e quindi 
aggiungerlo al proprio network.

E/4.2.10 Profilo altro utenteIn questa pagina: 
Wireframe del profilo 
dell’utente, con le icone 
che danno la possibilità 
di scrivere un messaggio 
e di stringere amicizia.
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Condividere contenuti su Funky Woman è un aspetto centrale, 
in quanto stimola le altre utenti a provare quello che noi mo-
striamo, le ispira e rende coinvolgente la community. 
 Per la condivisione di contenuti, sia video che foto, è 
stato pensato un processo che rende possibile indicare le per-
sone presenti nella foto, aggiungere il contenuto ai ricordi di 
una giornata e collegarlo ad una sfida, rendendolo maggior-
mente visibile.

E/4.2.11 Condivisione contenuto

1. 2. 3.

1. Selezione della tipo-
logia di contenuto da 
pubblicare.

2. Possibilità di indicare 
riders presenti nella foto 
o nel video.

3. Inserire il contenuto 
nei ricordi di una giorna-
ta, e in automatico (se la 
giornata era finalizzata a 
partecipare ad una sfida), 
di collegarla anche ad 
una sfida.
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1. 2.1. Creare o selezionare 
un album.

2. Creazione dell’album 
che verrà mostrato nel 
profilo dell’utente.

3. Anteprima del post.
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E/4.3 Wireframe esperienza leader
Vengono di seguito presentati i wireframe che nell’esperienza 
della leader differiscono per alcune funzionalità.

L’onboarding dell’esperienza della leader è diversificato in 
quanto la stessa esperienza è diversificata ed ha altre priorità. 
Il ruolo della leader della crew ha tre aspetti particolarmente 
centrali: organizzare le giornate, momenti unici in cui grazie 
alle esperienze condivise il gruppo si unisce ancora di più, 
iscrivere la crew alle sfide e condividere contenuti (non solo 
foto e video, ma anche articoli). 
 Questi aspetti sono presentati nell’onboarding, segue 
poi la registrazione. Quest’ultima include sia la creazione del 
profilo personale della leader, sia della pagina della crew.

E/4.3.1 Onboarding e registrazione

1. 2. 3.

In questa pagina:
1./2./3. L’onboarding 
presenta alla crew leader 
il suo ruolo.

Nella pagina a fianco:
1./2. Le ultime due scher-
mate di onboarding.

3./4./5. La prima fase di 
registrazione è uguale 
alla registrazione dell’u-
tente ed ha come scopo 
quello di creare il profilo.

6. La seconda fase di 
registrazione ha lo scopo 
di creare la pagina della 
crew.
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1.

4.

2.

5.

3.

6.
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1. 2.

1. Durante la ragistrazio-
ne della crew la leader 
può già assegnare le 
prime informazione, 
che potrà comunque 
modificare anche succes-
sivamente.

2. Conclusione della fase 
di onboarding e registra-
zione, ora è possibile ac-
cedere all’applicazione.
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1. 2.

1. La pagina è modifica-
bile dalle icone presenti, 
ma la grafica e l’imposta-
zioni sono uguali a quelle 
che vedrebbero gli altri 
utenti.

La pagina della crew può essere modificata dalla leader stes-
sa, che può sia cambiare l’immagine e le informazioni, sia ag-
giungere date significative alla linea del tempo. 
 Le modifiche sono abilitate dall’icona della matita a 
fianco alle infomazioni, mentre la linea del tempo è modificabi-
le attraverso l’icona “add” presente.

E/4.3.2 Crew
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In questa fase il flusso della pianificazione della giornata è 
uguale all’esperienza dell’utente, ma al termine è già possibile 
per la leader condividere il programma con la crew.

E/4.3.3 Programmazione della giornata

1. 2.
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Le sfide vengono visualizzate come per le utenti, ma anche qui 
la leader può iscrivere direttamente la crew attravero il tasto 
“Join the crew”.

E/4.3.4 Iscrizione alle sfide

1. 2.
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La condivisione dei contenuti per la leader include anche la 
possibilità di pubblicare degli articoli. Tuttavia, prima di esse-
re resi pubblici devono essere approvati da Funky.
 Il processo di condivisione non cambia rispetto a quel-
lo delle utenti, viene dunque mostrato di seguito solamente il 
flusso riguardante la richiesta di pubblicazione di un articolo.

E/4.3.5 Condivisione contenuti In questa pagina:
Il caricamento dell’artico-
lo è costituito da due pas-
saggi: la scelta della foto 
di copertina e la scrittura 
del testo.
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In questa pagina: 
Prima di mandare a Fun-
ky l’articolo per essere 
approvato è possibile 
visualizzare un’anteprima 
di come verrà mostrato 
sulla home, e per intero.
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La palette principale dell’applicazione si estende a quattro co-
lori. Essi sono stati selezionati per il loro buon contrasto su 
schermo ma anche per la capacità di comunicare azione, attivi-
tà e vivacità. Si è scelto di non includere il fucsia nella palette, 
colore del brand Funky: da una parte richiama un’idea di fem-
minilità stereotipata, dall’altra è legato al brand che non è uni-
camente femminile, come invece è l’applicazione. Per evitare 
quindi sovrapposizioni di significati si è scelto di inserirlo solo 
là dove la “voce” dei contenuti è quella di Funky. Nella home, ad 
esempio, lo scroll verticale viene interrotto da slideshow oriz-
zontali con curiosità e contenuti proposti da Funky. In questo 
caso, come nel caso del contest annuale, si è scelto di marcare 
la “voce” dell’interlocutore con il colore del brand.
 I colori scelti dunque sono: il bianco, il nero, il viola me-
lanzana e il verde acido.
 Il bianco è il colore principale di sfondo, che rende la 
fruizione dei contenuti chiara e le schermate pulite e ariose.  Il 
nero viene utilizzato per la maggior parte dei testi e delle icone. 
Il viola melanzana è utilizzato unicamente come background in 
quelle fasi in cui l’esperienza diventa immersiva, scompare il 
menù di navigazione e si entra in un processo o di creazione 
o di condivisione. Esempi di esperienze immersive in cui viene 
utilizzato questo colore come sfondo sono: la creazione di una 
nuova chat, la condivisione di contenuti o la programmazione 
di una giornata da proporre. 
 Vi è poi il colore d’accento che è il verde acido. Questo 
colore si associa al nero su testi e icone che indicano la po-
sizione in cui si trova l’utente. È inoltre utilizzato in tutti quei 
dettagli che si sono voluti arricchire. Il verde acido è presente 
in modo indipendentemente dal nero nelle fasi più immersive. 
In questi casi lo sfondo da bianco diventa viola e i testi verde 
acido e bianchi. 

 

Successivamente sono stati definiti dei colori secondari, uti-
lizzati per dei dettagli (i bordi che differenziano le diverse tipo-
logie di utenti nella home, ad esempio) o per le grafiche pro-
dotte da Funky per le sfide.
 La definizione di questi colori, oltre ad essere necessa-
ria per i contenuti elencati precedentemente, garantisce uni-
formità e coerenza nel linguaggio e nell’aspetto visivo dell’ap-
plicazione.
 I colori selezionati sono  due verdi e due blu. L’acco-
stamento di questi due colori è coerente all’ambiente cromati-
co creato con la palette principale, ma riesce a diversificare in 
modo chiaro i contenuti.

E/5 Scelte grafiche
E/5.1 Palette principale

E/5.2 Palette secondaria
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R: 0, G: 0, B:0;
#000000

R: 71, G: 0, B:104;
#470068

R: 186, G: 250, B:61;
#BAFA3D

R: 256, G: 256, B:256;
#FFFFFF

R: 0, G: 255, B:207;
#00FFCF

R: 0, G: 79, B:255;
#004FFF

R: 0, G: 178, B:143;
#00B28F

R: 3, G: 33, B:92;
#03215C

Dall’alto:
Palette primaria: nero, 
viola melanzana, verde 
acido, bianco.

Dal basso:
Palette secondaria:
verde, azzurro, verde 
scuro, blu.
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SEZIONE CORRENTESEZIONE CORRENTE

SEZIONE ALTERNATIVA

Titolo paragrafo

Testo

Nome utente o bottone

Didascalia immagine o sottotesto

Testi per bottoni di selezione

Didascalia o campi precompilati

134

Il carattere tipografico scelto per l’applicazione è Ubuntu. 
Si tratta di un carattere bastone con un’ottima leggibilità su 
schermo. Data la presenza di più pesi è anche molto versatile e 
ideale per evidenziare le gerarchie sulla schermata. 
 È stato usato sia in minuscolo per i testi, sia in maiu-
scolo per i titoli delle sottosezioni e le informazioni che neces-
sitano di maggior evidenza. 

E/5.3 Carattere tipografico

TITOLO CAROSELLO
O TESTATA 

FASI ONBOARDING O 
ESPERIENZA IMMERSIVA

Ubuntu Bold 
31/31

Ubuntu Bold 
26/30

Ubuntu Bold Italic 
22/26

Ubuntu Bold Italic 
22/26

Ubuntu Medium
22/26

Ubuntu Regular
17/19

Ubuntu Bold
17/19

Ubuntu Medium
15/19

Ubuntu Regular
15/19

Ubuntu Light
15/19
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Sono state disegnate le cinque icone delle sezioni principali 
dell’applicazione per il menù di navigazione. Vi sono poi una 
serie di icone che permettono funzioni e azioni, come il like o il 
commento ed altre ancora con una funzione narrativa, accom-
pagnano il testo.
 Tutte le icone si presentano in colore nero e outline, 
qualora fossero selezionate sono piene, o evidenziate con un 
tratto di colore verde acido. Le cinque icone di navigazione 
sono uniformate da un dettaglio nero pieno che arricchisce l’i-
cona e si posiziona su ognuna in modo diverso. Vi è poi la barra 
di navigazione in alto, con l’icona delle notifiche, della pubbli-
cazione del contenuto e, in certi casi sulla sinistra, l’icona per 
tornare alla pagina precedente o per uscire dall’esperienza. 
 L’icona per pubblicare contenuti è presente solo se l’u-
tente si trova sulla home o sul proprio profilo.

E/5.4 Icone1. Icone della barra di 
navigazione in alto. A 
dimensioni reali l’altezza 
dell’icona delle notifiche 
corrisponde a 26 px, il 
diametro del cerchio 
dell’icona per condividere 
un contenuto corrispon-
de a 42px. Tutte le icone 
hanno una traccia dello 
spessore di 1pt.

2. Icone del menù di 
navigazione in basso: 
le icone sono mostrate 
in tutte le varianti in cui 
si possono trovare. Se 
deselezionate la traccia è 
di 1 pt, se selezionate la 
traccia diventa 3pt e vie-
ne accompagnata da una 
seconda del medesimo 
spessore di colore verde 
acido. A dimensioni reali 
l’altezza di tutte le icone 
del menù di navigazione 
corrisponde a 26 px.

1.

2.
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Le icone utilizzate per indicare dei collegamenti o delle azioni 
o per sostenere il testo mantegono una coerenza visiva tra loro 
e con le principali e si presentano con dei dettagli diversificati. 
 Il like ed il commento sono icone che vengono posizio-
nate sui contenuti postati in basso a sinistra. Le loro funzioni, 
provenienti da social network, sono ormai note e chiare agli 
utenti. Esse si presentano in outline nero senza background. 
Se selezionate da outline diventano di colore nero pieno. 
 Vi sono poi una serie di icone, anch’esse poste sopra 
contenuti (foto o video) che hanno una funzione diversa dal like 
e dal commento. Si tratta delle icone che indicano:
- presenza di un tag, e quindi collegamento ad un’altro profilo;
- collegamento ai ricordi di una giornata;
- collegamento ad una sfida;
- collegamento alla pagina di modifica delle impostazioni del 
profilo;
- possibilità di modificare il profilo, passando ad una pagina di 
modifica dello stesso;
- inviare un messaggio ad un utente (icona della chat visibile 
sul profilo di un altro utente), collegamento dal profilo dell’u-
tente alla nuova chat.
 Queste icone si presentano sempre in outline nero ma 
su un cerchio bianco con un dettaglio verde acido. La scelta 
è da ricondurre alla volontà di differenziare una tipologia di 
icone con una funzione di collegamento da altre, con funzioni 
diverse. Queste icone infatti non permettono un’azione diretta 
sul contenuto (come il like ed il commento) bensì un collega-
mento dello stesso ad un’altra sezione o funzione. 
 Infine vi sono icone che accompagnano i titoli o i testi 
di sezioni da compilare che non avendo una funzione, se non 
quella di facilitare la lettura e la comprensione dei testi, riman-
gono sempre in outline all’interno di un cerchio vuoto dal bor-
do nero.

11

1.

2.

3.

4. 5.

6.

1. Icone di like e com-
mento poste sopra i con-
tenuti, in basso a sinistra. 
Hanno un’altezza fissa di 
22 px e una traccia di 1pt.

2. Icone di like e com-
mento con like attivato 
sul contenuto.

3. Icone poste sul 
contenuto che collegano 
rispettivamente al profilo 
dell’utente taggata, alla 
sezione Media della sfida 
collegata ed alla pagina 
della giornata passata. 
L’ultima icona consente la 
modifica di un contenuto 
da proprio profilo.
Queste icone sono 
contenute in un cerchio 
del diametro di 32px ed 
hanno una traccia di 1pt 
di spessore.

4. Icona che permette 
di creare una chat con il 
profilo di un altro utente.
Il cerchio che contiene 
l’icona ha un diametro di 
42px ed ha la traccia di 
1pt di spessore.

5. Icone relative alla 
modifica di impostazioni 
o contenuti sul profilo 
personale. Il cerchio che 
contiene l’icona ha un 
diametro di 42px ed ha la 
traccia di 1pt di spessore.

6. Icone di supporto ai 
titoletti dei campi da 
compilare, ai titoli delle 
fasi di condivisione del 
contenuto o ai testi.
Il cerchio che contiene 
l’icona ha un diametro di 
30px ed ha la traccia di 
1pt di spessore. Le ultime 
due icone supportano le 
informazioni nelle schede 
delle sfide ed hanno una 
altezza fissa di 20px.
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Nelle pagine succes-
sive: 
Le immagini utilizzate 
per simulare le foto del 
profilo delle utenti sono 
state prese dal sito  
Unsplash.com, che 
consente di scaricare ed 
utilizzare le immagini in 
modo libero. Le immagini 
che simulano i post sono 
state reperite sia da Un-
splash.com, sia dai profili 
Instagram di Elena Gra-
glia e Michela Moioli, con 
la loro autorizzazione.
Di seguito l’elenco dei 
fotografi che hanno rea-
lizzato le immagini delle 
due rider citate: 
Miriam Lottes, Colin Ron-
kes, Kyle Schafer, Luca 
Belingheri, Alejandro 
Mingorance, Michele 
Finazzi e Pentaphoto.

Dopo aver scelto la palette cromatica, il carattere tipografico e 
progettato le icone è iniziata la fase di visual design. 
 Partendo dai wireframe sono state applicate le scelte 
grafiche alle schermate. Per questa fase, e anche la successi-
va di prototipazione, si è scelto di focalizzarsi sulle schermate 
riguardanti l’esperienza utente. Si tratta delle schermate più 
numerose e rappresentative dell’uso che la maggior parte de-
gli utenti farà. 

E/6 Visual design
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Nella pagina a fianco: 
Logo applicazione Funky 
Woman e schermate del-
la fase di onboarding.

In questa pagina: 
Schermate della fase di 
registrazione.

139139
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Nella pagina a fianco: 
Schermata di registra-
zione in cui si selezio-
na il proprio livello di 
esperienza in base a dei 
parametri e schermata 
di chiusura della fase di 
registrazione.

In questa pagina: 
Schermate della fase di 
registrazione.

141141
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Nella pagina a fianco: 
Sottosezione Live della 
home in una situazione 
in cui non vi è una live in 
corso. Se ci fosse una live 
in corso non ci sarebbe il 
banner nero.

In questa pagina: 
Sottosezioni Crew e 
Riders della sezione 
Community con tutte 
le modalità di ricerca 
possibili.

143143
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Nella pagina a fianco: 
Schermate della pagina 
della Crew e delle sue tre 
sezioni principali: Bio, 
Days e Riders. 
Le schermate mostrano 
come apparirebbe la 
pagina della propria crew 
all’utente. Se l’utente 
visita la pagina di un’altra 
crew, essa si presenta 
uguale, ad eccezione 
del bottone “Leave the 
crew”che verrebbe sosti-
tuito con il bottone “Join 
the crew”.

In questa pagina: 
La schermata della 
pagina per programmare 
una giornata. Dato che 
si tratta della creazione 
di un nuovo contenuto 
l’esperienza è immersiva.

145145
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In questa pagina: 
A sinistra la scherma-
ta della pagina di una 
giornata in programma: 
le informazioni, e i servizi 
di trasporto e prestito 
attrezzatura che rimanda-
no alla chat.
A destra la pagina di una 
giornata già trascor-
sa, con i ricordi della 
giornata pubblicati dalle 
partecipanti.

Nella pagina a fianco: 
Le schermate della sezio-
ne chat. Inizialmente si 
vedono le conversazioni 
già aperte, se si sceglie 
di iniziare una nuova chat 
si entra in un’esperienza 
immersiva guidata. 

E / Progetto
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Nella pagina a fianco:
Sopra l’esperienza 
guidata per trovare un 
trasporto.
Sotto le schermate 
dell’esperienza guidata 
per trovare una tavola in 
prestito per la giornata.

In questa pagina:
Le schermati finali delle 
due esperienze e la crea-
zione della nuova chat.

149149
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Nella pagina a fianco:
La sottosezione Challen-
ges, con l’elenco delle 
sfide lanciate da Funky. 
Per ognuna è possibile 
vedere le crew iscritte.

In questa pagina:
Le grafiche realizzate 
come copertina della sfi-
da, con l’utilizzo dei colori 
della palette secondaria.

151151
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Schermate della pagina 
di una sfida in corso. 
L’utente può proporre alla 
leader di partecipare ad 
una sfida grazie al botto-
ne “Propose to parteci-
pate”. Con quest’azione 
alla leader arriverà una 
notifica, che le farà pre-
sente l’interessamento 
da parte della rider della 
crew a partecipare, e 
quindi potrebbe iscrivere 
il gruppo.

E / Progetto
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Schermate della pagina 
di una sfida conclusa. Si 
accede a questa pagina 
dalla pagina della crew, 
nella sezione Bio, dove 
sono elencate le sfide 
vinte.

153153



E / Progetto

154154154

E / Progetto

154154154



155155

Nella pagina a fianco:
La sottosezione Bio e Me-
dia del profilo personale.

In questa pagina:
Schermata dei contenuti 
presenti in un album.
Schermata della sottose-
zione Network

155155
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Schermate del profilo di 
un’altro utente. 
Grazie al tasto “add to 
network” è possibile 
aggiungere la rider al 
proprio network e vedere 
sulla home i suoi conte-
nuti.

E / Progetto
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È stato previsto che in occasione dell’evento annuale di Funky, 
il The Guardian, viene annunciata la nascita di Funky Woman. 
Qui verranno presentate le leader delle crew selezionate da 
Funky, invitate all’evento. Questa presentazione sarà visibile 
attraverso una diretta Instagram sul profilo esistente di Funky.  
 Dopodichè tutto ciò che riguarda Funky Woman verrà 
pubblicato sul profilo Instagram dedicato. 
 È stata prevista anche una landing page dell’applica-
zione, che oltre a presentare il progetto, permette di accedere 
agli store online dove è possibile scaricare l’applicazione.
 Infine si è ritenuto necessario prevedere anche del ma-
teriale fisico da posizionare nei pressi delle stazioni sciistiche.
Così come il progetto si struttura virtualmente e nel mondo re-
ale, anche la comunicazione seguirà entrambi i canali.
  Sono state realizzate delle locandine, con lo scopo di 
incuriosire chi si trova sul luogo. Su di esse non vi sono infor-
mazioni precise e specifiche rispetto all’applicazione, ma so-
lamente dei messaggi generici che richiamano le funzioni e lo 
stile grafico della stessa.
 In occasione dell’evento saranno anche distribuiti una 
serie di adesivi da incollare sulla propria tavola o sul proprio 
casco. Questo permette di avere un’altro veicolo pubblicita-
rio sulle piste da sci. Gli adesivi seguono la stessa strategia 
comunicativa delle locandine, non rimandano ad una call to 
action rispetto all’applicazione, ma alla mission. Sono illu-
strate una serie di ragazze, tutte diverse, ma con in comune la 
passione per lo snowboard, come si legge sulla maschera che 
indossano. 

E/7 Strategia promozionale
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È stata prevista una landing page, sia versione desktop, sia 
mobile che illustra le principali funzioni dell’applicazione, in 
modo veloce e sintetico.
 È stata scelta una grafica in linea con l’identità dell’ap-
plicazione, in cui quindi si incontrano illustrazione e fotografia. 
Sulla pagina sono previste una serie di call to action che invita-
no a scaricare l’applicazione dallo store.

E/7.1 Landing page In questa pagina: 
Landing page versione 
desktop in italiano ed in 
inglese.

Nella pagina a fianco:
Landing page versione 
mobile in italiano ed in 
inglese.
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Sui social Funky Woman sarà attiva su Instagram, dove Funky 
ha già un buon segiuito e una pagina attiva. 
 Sulla pagina dedicata all’applicazione verranno pubbli-
cate tre tipologie di contenuti: 
- post ispirazionali: con frasi motivazionali o illustrazioni;
- post inerenti le crew: con tre tipologie di contenuti diversifi-
cati. Vi sono post dedicati alla presentazione delle Crew, video 
pillole dei leader delle Crew o post pensati per far conosce-
re attività ed esperienze che non riguardano direttamente lo 
snowboard.
- post inerenti le sfide: quindi foto/video delle sfide in corso, 
foto dei vincitori della sfida e le copertine sfide in corso.
 Instagram permette da una parte una diversificazione 
dei contenuti, come nel caso di post ispirazionali, o mirati a 
far conosce esperienze nuove da vivere. Tuttavia mantiene co-
munque un nesso con l’applicazione e le attività legate ad essa 
riuscendo a far conoscere il mondo di Funky Woman a tutte 
coloro che non sono ancora iscritte. 

E/7.2 Instagram In questa pagina: 
1. Post dedicato ad una 
leader di una crew.

2. Contenuti che promuo-
vono attività ed esperien-
ze da condividere tutto 
l’anno.

Nella pagina a fianco:
1. Gif animata.

2. / 3. Frasi ispirazionali.

1. 2. 
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1. 

2. 3. 
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1. Post dedicato ad una 
crew.

2. Copertina di una nuova 
sfida pubblicata sull’ap-
plicazione Funky Woman.

3. Fotografia presa 
da una sfida (i bordi 
riprendono il colore della 
copertina della stessa).

4. Vincitrici della sfida.

3. 

1. 

4. 

2. 1. 2. 
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1. Post dedicato ad una 
sfida nel periodo estivo.

2./3./4. Foto tratte dalla 
sfida estiva “3 Ride”.

1. 

3. 4. 
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Feed pagina Instagram di 
Funky Woman.
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Sono state progettate quattro locandine, formato A3, da af-
figgere nei pressi delle località sciistiche nella stagione inver-
nale e là dove sono previste attività collegate alla tipologia di 
esperienze proposte sull’applicazione, ad esempio wind surf, 
wakeboard, mountain bike.
 I messaggi che comunicano queste locandine sono 
generici e volti ad incuriosire chi si trova in quei luoghi. La ti-
pografia e le illustrazioni seguono lo stile dell’applicazione e 
sono una sorta di pre-onboarding. Sono infatti illustrate e pre-
sentate le principali funzioni dell’applicazione.

E/7.3 LocandineIn questa pagina:
Locandine formato A3 
previste per le affissioni 
nei pressi delle stagioni 
sciistiche e in tutti quei 
luoghi dedicati ad espe-
rienze e avventure nella 
natura.

Nelle pagine succes-
sive:
Locandine fotografate e 
mockups delle locandine 
affisse durante la stagio-
ne invernale. Immagini su 
cui sono stati realizzati 
i fotomontaggi: www.
sitour.it.
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L’adesivo è un oggetto molto diffuso nel mondo dello snowbo-
ard. Vengono applicati sulle tavole o sui caschi e richiamano 
l’idea di personalizzare la propria attrezzatura rendendola uni-
ca e fuori dagli schemi. 
 Dal punto di vista strategico si tratta di un veicolo pro-
mozionale forte. Le persone sulle piste da sci si trovano a con-
tatto diretto, nella risalita o nei punti di raccolta e ristoro, e qui 
potranno entrare in contatto con essi ed esserne incuriositi. 
Sono dunque stati pensati degli adesivi da distribuire, sia in 
occasione degli eventi ufficiali Funky, sia attraverso le leader 
durante le giornate organizzate dalle crew. 
 Attraverso gli adesivi l’intento è quello di veicolare la 
filosofia che sta dietro l’applicazione. Dal punto di vista grafico 
sono state illustrate sette ragazze molto diverse tra loro, per 
cultura e aspetto, ma tutte con in comune la passione per lo 
snowboard. Da qui il collegamento con la mission dell’applica-
zione: attraverso le passioni e le esperienze condivise si riesce 
a creare gruppo ed a lasciarsi ispirare dagli altri. 
 

E/7.4 Adesivi In questa pagina: 
Adesivi applicati sulle 
tavole da snowboard.

Nelle pagine succes-
sive:
Adesivi 7x7 cm.
Mockups degli adesivi 
su caschi e tavole da 
snowboard. Immagini su 
cui sono stati realizzati i 
fotomontaggi realizzate 
personalmente.
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L’applicazione Funky Woman è stata progettata nelle sue parti 
costituenti, sono stati esplorati e definiti tutti i flussi. È stato 
progettato il visual design: il sistema delle icone, l’ambiente 
cromatico e il carattere tipografico. In conclusione quindi la 
grafica dell’interfaccia è stata progettata nelle sue parti costi-
stuenti, e sono state pensate le basi per una continuazione fu-
tura (nella produzione delle grafiche delle sfide, ad esempio).
 Il lancio dell’applicazione è stato pensato secondo la 
strategia della multicanalità, che dalla ricerca svolta inizial-
mente si è rivelata oltre che una pratica comune e consolidata 
in questo ambito, anche una metodologia efficace. Gli artefatti 
pensati per la promozione sui vari canali hanno lo scopo di es-
sere l’esempio di quella che potrebbe diventare una comunica-
zione più ampia e intensificata. Sui social la strategia potrebbe 
essere ampliata a più social network, oltre ad Instagram, at-
tualmente usato da Funky. Le locandine verranno aggiornate 
stagionalmente, o sostituite da manifesti e affissioni diverse 
nelle località sciistiche. Per quanto riguarda gli adesivi è stata 
pensata una linea di sette adesivi con il tema della diversità, 
che annualmente potrebbe cambiare ed aggiornarsi. Le tema-
tiche potrebbero cambiare annualmente, rimanendo coerenti 
alla mission e alla filosofia del progetto.
 Si può dunque affermare che ci sono ancora molte 
strade da esplorare nell’ambito della promozione di Funky Wo-
man, per ora le basi e lo stile grafico da adottare inizialmente 
sono state definite. 

E/8 Conclusioni e sviluppi 
futuri
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Secondo te quindi è sbagliato dire che lo snowboard è uno sport maschile?
 Sì assolutamente, lo snowboard è uno sport per tutti, per chi lo vuole provare 
e per chi ha voglia di cimentarsi. Non è detto che un uomo impari prima di una donna, 
anzi chiunque può imparare e chiunque ci mette il tempo che ci mette. È sicuramente 
uno sport che non predilige un uomo piuttosto che una donna.

Ti è mai capitato nella tua esperienza, nelle gare piuttosto che durante i pri-
mi corsi di snowboard, di essere svantaggiata in quanto donna?
 Beh sicuramente certe cose agli uomini vengono più facili di conseguenza 
noi donne dobbiamo lavorarci di più. Mi viene ad esempio in mente quando ci al-
leniamo: vedi fare una cosa ad un uomo, gli viene subito, provi a farla tu e non ce 
la fai. Magari agli allenatori da fastidio, non si arrabbiano, però c’è sempre questa 
concezione che la donna ci mette più tempo, o che non è in grado di fare le cose, 
o che comunque non le fa mai benissimo. Questa cosa c’è sempre stata. Come ad 
esempio mi viene da ridere, spesso in allenamento partono prima gli uomini delle 
donne. Anche a livello di qualifiche quando ci cronometrano i tempi partono sempre 
prima gli uomini, ma perché devono sempre partire prima gli uomini e non prima le 
donne? E questa è una cosa che ad esempio a me da fastidio, però alcune cose sono 
abitudini che secondo me sono proprio dentro la cultura dell’uomo. Già il fatto che si 
dice uomo, e non della razza umana, già questa cosa. Se ci pensi l’uomo è una razza, 
è una specie vivente. Ma si dice uomo, non c’è una parola che indica sia uomo che 
donna se non genere umano. Questo nasce dalla nostra cultura, è nel DNA questa 
cosa ed è dura da estirpare.

Ad oggi, pensi che le ragazze siano incoraggiate ad intraprendere una car-
riera in questo sport? (non per forza da atleta professionista, ma anche come 
maestra o allenatrice) 
 Secondo me, soprattutto a livello di allenatori, per una donna non è così  
facile. 

G/1.1 Michela Moioli
Professionista nella disciplina dello snowboard cross, Michela ha trionfato ai Gio-
chi olimpici di Pyeongchang nel 2018, diventando la prima campionessa italiana di 
questa disciplina. A soli 17 anni partecipa e vince la sua prima Coppa del Mondo. 
Questi sono solo alcuni dei traguardi che ha raggiunto grazie alla determinazione e 
alla passione per questo sport. Attraverso la sua esperienza ha avuto modo di cono-
scere le dinamiche interne allo snowboard, su vari fronti, quali le sponsorizzazioni, 
le gare, gli allenamenti.

“Spesso veniamo criticate, spesso ci viene detto che non è uno sport 
dove le donne dovrebbero correre con gli uomini e cose di questo 
genere, perché spesso vengono fatte delle modifiche ai salti o altre 
strutture perché noi donne abbiamo meno velocità e non riusciamo 
a fare le stesse cose. A volte questo non è facile. Però altre volte riu-
scire, magari in qualifica, a battere tanti uomini, e mi capita spesso, è 
una grandissima soddisfazione, perché dimostra che comunque an-
che noi donne, sì a livello genetico magari siamo meno forti, meno 
potenti, però riusciamo a raggiungere delle prestazioni che possono 
uguagliare se non battere gli uomini”

Io nel mio mondo ho visto in totale forse 3 o 4 allenatrici donne. 
Tra Coppa del Mondo e Coppa Europa ne ho viste veramente vera-

G/1 Interviste
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 A livello di maestri invece magari è già più facile, perché quando pensi alla 
maestra viene in mente la donna, non viene in mente il maestro. La maestra è quella 
donna in grado di insegnare una disciplina ai bambini, di farli divertire, soprattutto 
quando sono piccoli. A livello di maestra è già più facile, però ciò non toglie che 
sia comunque una categoria che spesso magari non viene considerata. Non è facile 
diventare maestra di snowboard però sicuramente è più facile diventare maestra di 
snowboard che allenatrice. 
 Poi sicuramente lo snowboard non è una disciplina che a tutte le donne ispi-
ra fare perchè magari hanno paura di farsi male. Però ti puoi fare male facendo qual-
siasi cosa, è proprio la concezione che alcuni tipi di sport come il mio, o come magari 
lo sci, o come altri sport in cui le donne pensano di farsi del male. 

Lo snowboard inizialmente è stato catalogato come uno sport pericoloso, 
secondo te questo influisce sull’allontanamento delle ragazze?
 Se si vuole imparare a fare snowboard per andare nel fine settimana e di-
vertirsi con gli amici credo che non ci sia niente di pericoloso, niente che non ci sia 
anche negli altri sport come la corsa in montagna o la pallavolo. Anche giocando a 
pallavolo ti puoi rompere una caviglia. A fare snowboard puoi cadere, puoi romperti 
un polso, ma ti puoi far del male a fare qualsiasi sport. Quando poi la cosa diventa 
magari un po’ più seria, tipo quello che faccio io, allora sì il discorso cambia. È ovvio 
che nella mia disciplina è facile farsi male però per una persona comune che vuole 
provare a fare snowboard non c’è tutto questo rischio che viene visto o che veniva 
visto. Tanti anni fa sicuramente di donne che facevano snowboard ce ne erano vera-
mente poche.

A livello di sponsorizzazioni la situazione è equa tra uomo e donna?
 In questo ti devo dire, che non so se per la mia esperienza personale perché  
comunque io ho sempre avuto bei risultati anche magari risultati migliori rispetto 
ai miei compagni di squadra, io sono sempre stata abbastanza fortunata a livello 
di sponsor. Sicuramente non ho sponsor milionari come in altri sport, come nello 
sci alpino, però nel mio piccolo credo che quello che abbia fatto la differenza non è 
tanto il mio sesso ma il mio modo di fare il mio modo di relazionarmi alle persone, il 
mio modo di comunicare per poter essere scelta come ambassador di un marchio o 
di una località come ad esempio Livigno che mi sponsorizza. Perché in me vedono 
certi valori, certe qualità che quello sponsor vuole portare avanti. In questo credo 
che faccia differenza più la persona che i risultati e il sesso dell’atleta.
Questa sicuramente è già una buona cosa.

Cosa pensi del fatto che in commercio a livello di prodotti se si confronta la 
gamma di prodotti e l’offerta per l’uomo è molto squilibrata rispetto a quella 
per la donna?
 Questo credo che si rifaccia al motivo di cui abbiamo parlato prima perché 
poche donne si approcciano allo snowboard perché hanno paura di farsi del male e 
sicuramente è ovvio che poi un’azienda punti di più sull’uomo che magari è corag-
gioso, si lancia, prova ad andare a fare snowboard. Comunque se io penso a tutti 
gli snowboarder che conosco, conosco più uomini che donne. Ho visto più turisti 
uomini che donne in snowboard. Credo che sia anche proprio per una paura dentro 
questo sport. Mentre invece se guardi nello sci alpino credo che comunque sia ab-
bastanza pari il rapporto uomo e donna. Invece nello snowboard sicuramente siamo 
molte meno. Basta anche solo guardare le classifiche, le start list di quante donne 
partono in una gara di Coppa del mondo o di Coppa Europa, gli uomini sono quasi 
sempre più o meno il doppio.

mente poche. A volte in un gruppo di allenatori in cui si fa una riunione 
tra i vari tecnici delle varie nazionali spesso la voce di una donna non 
viene ascoltata. Anche se tutte queste donne sono state campiones-
se olimpiche o comunque hanno avuto dei grandissimi risultati spesso 
la voce della donna non viene neanche presa in considerazione. 
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Secondo te, da atleta, quanto pensi che possa essere importante avere un’at-
trezzatura personalizzata su di te, sulle tue esigenze, sua tua persona, sul tuo 
fisico?
 Secondo me noi donne siamo modaiole, ci piace vestirci bene e sicuramente 
essere invogliate a comprare attrezzatura accattivante di un brand particolarmen-
te colorato che magari richiama la moda di quel momento, sicuramente ti invoglia 
a comprare attrezzatura. Ad esempio, io penso a Burton che ha una linea bellissi-
ma di pantaloni da snowboard femminil. Belli attillati che ti fanno un bel culo, io se 
devo andare a comprare un paio di pantaloni me li compro della Burton. Così ti viene 
anche voglia, quest’aspetto fa veramente tanto. Mentre invece qualche anno fa ad 
esempio noi donne praticamente ci vestivamo da uomo. Pantaloni larghi, giacche 
larghe perché l’offerta che c’era per le donne era veramente poca. Sicuramente fa 
tanto anche la moda, la moda sullo snowboard, chiamiamola così.

Secondo te potrebbe quindi esserci un riscontro e un’interesse per delle ta-
vole da snowboard personalizzate per le donne?
 Secondo me può esserci però se legato a un atleta, tipo uno Shaun White 
della situazione che dice: “Ok ragazzi io lancio la moda della tavola con i pinguini 
disegnati sopra”. Quella è la moda, allora tutti andranno a disegnare i pinguini. Poi 
vedranno che si può mettere anche qualcos’altro e allora ci sta. Secondo me farlo 
partire senza legarlo a qualcuno è un po’ difficile, però sicuramente come idea ci sta. 
Bisogna capire se si può fare, se per l’azienda è fattibile produrre tavole che dal pun-
to di vista grafico sono tutte diverse. Non so se si può fare, credo di sì, ovviamente 
con delle limitazioni. 

G/1.2 Elena Graglia
Nata e cresciuta ad Imperia, in Italia, Elena Graglia oggi vive in Canada. È maestra di 
Snowboard dal 2012. Attualmente collabora con vari brand del settore per lo svilup-
po di campagne pubblicitarie e di contenuti per il web. Non ha mai gareggiato con lo 
scopo di diventare un’atleta professionista, pur avendo vinto diverse competizioni.

Secondo te esistono sport femminili o sport maschili? Perché?
 Assolutamente no. Se hai la giusta motivazione e se credi veramente che è 
quella la tua strada perché sei appassionata e non c’è altro nella tua vita o nella tua 
mente oltre quello e metti tutto il tuo impegno e la dedizione. Tramite la pratica la 
dedizione e la passione riesci a sviluppare qualsiasi abilità. Non c’è distinzione a mio 
parere tra maschile e femminile. C’è solo una differenze di approccio. A volte ci sono 
ragazze che per situazioni sociali sono spinte verso i vestiti, il make-up, piuttosto 
che il duro lavoro, sporcarsi le mani. Se sei disposto veramente a sporcarti le mani 
puoi raggiungere qualsiasi scopo.
 
Hai mai pensato di essere svantaggiata, in quanto donna, nello snowboard 
rispetto ad un uomo?
 All’inizio sì, adesso è completamente cambiata la situazione. All’inizio c’era 
un forte maschilismo nella community, l’ho vissuto soprattutto quando ho fatto il cor-
so Maestri. Durante la selezione hanno dato questi punti rosa per le donne ed è stato 
come sentirsi dire: “Tanto voi siete più scarse di noi allora vi diamo questi punti di van-
taggio così magari ce la potete fare” e nonostante quello comunque ci sono sempre 
voci come: “Eh ma si chissà cos’ha dovuto fare lei per passare”, “chissà chi si è portata 
a letto”, oppure: “Chissà chi ha dovuto pagare di più”. Senza mai rendere merito invece 
a chi si è allenato, chi si è preparato e ce l’ha fatta grazie alle proprie qualità e abilità.

Questa situazione ora è fortemente cambiata, dovuto al fatto che 
le compagnie, i brand stanno riscoprendo questo valore grandissi-
mo nelle donne, questa potenza. Perché noi dobbiamo oltrepassare 
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Dicevi la ora la situazione sta cambiando, pensi sia “merito” dei brand?
 Assolutamente sì, io sono sponsorizata da 686 e Salomon che quest’anno si 
sono focalizzati sulla campagna donne quindi hanno dato extra budget alle donne, 
sia travel budget, sia durante la firma del contratto, quindi quello che percepiamo 
noi annualmente. Proprio perché hanno voglia di vedere dove le donne riescono ad 
andare se sono supportate nel giusto modo. Questo mi ha dato la possibilità di viag-
giare molto di più, senza avere mie spese e quindi potrei visitare più posti. Questi 
sponsor ti connettono a più eventi, quindi sei più partecipe, sei più partecipe anche 
sui magazine.
L’anno prossimo anche con Salomon abbiamo una campagna solo donne. Faremo 
un tour per i boots in particolare, e inoltre non solo Salomon Snowboards ma Sa-
lomon più generico (che comprende anche il trekking, il running, il climbing e tutto 
quello che comprende l’outdoor sulla montagna) sta valorizzando le donne in quanto 
sono gruppo unito contro gli ostacoli. Non c’è più separazione tra “io sono la più 
forte, io sono la regina, bla bla bla”, ma attraverso la coesione, la comunicazione con 
le altre, anche di altri sport, riusciamo ad avere un forte gruppo di donne e far sentire 
la nostra voce. Abbiamo fatto un meeting quest’estate dove eravamo solo ragazze al 
tavolo e ci hanno interrogato su quello che più o meno mi stai chiedendo anche tu. Ci 
chiedevano appunto qualche frase d’ispirazione e l’unico ostacolo che abbiamo è la 
nostra mente, quindi una volta che sorvoli questa cosa qua, tutto il resto è solo pratica, 
fatica, e qualsiasi cosa si può fare.

Ad oggi, secondo te, perché le ragazze sono meno propense ad iniziare uno 
sport come lo snowboard e a vederne la possibilità di crescita professionale? 
(come maestra o atleta professionista, o collaboratrice organizzativa). 
 È prettamente una questione culturale, un ambito sociale in cui tu cresci e 
crei queste credenze, questi pensieri su di te, di chi dovresti essere tu, come una 
donna dovrebbe essere. 

Non lo so, è sottile come cosa, però io credo che soprattutto in Ita-
lia la ragazza ha più la propensione a fare danza, ginnastica artisti-
ca, cose femminili. Si va a buttare benzina su quel fuoco che stiamo 
cercando di spegnere, che ognuno può praticare qualsiasi sport che 
vuole. Non c’è distinzione, anche un ragazzo può fare danza, come 
una donna può fare snowboard. 

tante cose, abbiamo una soglia del dolore inferiore, una soglia della 
resistenza inferiore, questo è sicuro. Purtroppo il fisico femminile è 
diverso, non ci sono dubbi su questo, però quello che ci rende grandi 
è che, nonostante tutti questi ostacoli, noi rendiamo il nostro lavo-
ro uguale a quello degli uomini. Anche il fatto di avere anche solo le 
mestruazioni, un giorno che hai le mestruazioni e hai una gara, rendi 
questa tuo dolore la tua motivazione per avere successo. 

Io credo che piano piano le cose cambieranno. Anzi sta già iniziando a cambiare, 
molta più gente sta capendo che si può fare. Io personalmente credo di ispirare un 
sacco di ragazze a farlo, perché io arrivo dal mare, non ho mai avuto nessun tipo di 
coach nazionale, non ho mai voluto partecipare a gare. Quindi quella non è neanche 
la strada, la strada giusta è crearti il tuo mondo e crederci davvero tanto, e piano 
piano aumentare le tue abilità, questo è la sostanza. Non serve fare gare, ma serve 
far pratica, pratica pratica. 

Tu prima parlavi dell’Italia, pensi che negli USA la situazione sia diversa in 
questo senso?
 In California molte ragazze fanno snowboard solo perché possono metter-
si la t-shirt, andare sulla pista, bersi due birre, però si presentano sulla montagna. 
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Quindi non ho visto molto l’approccio “voglio diventare professionista”, è più una 
questione, invece di andare al parchetto o al bar, vado sulla pista. Questo c’è un po’ 
anche in Italia. Invece, per quello che ho visto in Canada, c’è una community di ra-
gazze, si chiamano Rude Girls Shop. È uno shop di Banff, Alberta. Loro praticamen-
te fanno dei camp fighissimi. Io ho partecipato ad uno come guest, praticamente a 
fare coaching a queste ragazze che hanno appena iniziato, però vanno al massimo, 
mettono tutto il loro impegno per provare i trick e spaccano di brutto. C’è gente che 
dal nulla sta cominciando ad avere i primi sponsor e questo è molto positivo da ve-
dere. Hanno un approccio diverso. Sono più motivate perché credono che c’è una 
strada per avere successo. Inoltre c’è da dire che il Canada è un Paese molto inver-
nale, invece l’Italia è più mixato, c’è sia il mare, sia la montagna. Però nonostante 
ciò io credo che si possa creare la stessa community di ragazze che sono motivate a 
realizzare i propri sogni. 

A livello di sponsorizzazioni la situazione è equa tra uomo e donna?
 Ora come ora per le donne è più facile, adesso. Prima, quando ho iniziato io, 
era più difficile. Adesso diciamo che il marketing tra gli sponsor sta diventando sem-
pre più grande, c’è sempre più budget e si sta smuovendo un po’ la cosa. Diciamo 
che anche gli sponsor stanno cercando non solo di dare supporto alle top level ma 
anche alle basi. Perché se tu vai in una montagna, che ne so vai a Monte Bondone, 
e c’è una ragazza che è sponsorizzata da qualcosa, te la vedi e dici: “Ah però quella 
ragazza lì ha quella tavola, la voglio anch’io”. Poi vai in un resort un po’ più grande.. È 
che gli sponsor vogliono partire anche dalla nicchia, perché hanno bisogno di sup-
porto a 360°.

Cosa pensi del fatto che sul mercato ci sia molta meno offerta di attrezzatura 
da donna rispetto a quella da uomo?
 Il problema è principalmente che tutta la gente brava è sponsorizzata e tutta 
la gente meno brava lo fa perchè il ragazzo vuole che lo faccia. Più che altro è “va 
bene, il mio ragazzo mi ha regalato la tavola, era rosa, mi è piaciuta”, fine della storia. 
È alquanto sessista. Quindi credo che ci dovrebbe essere molta più offerta. 

Credi che questo sia un limite per le donne? 
 Sì un po’ si, lo alimenta sicuramente. Perché davvero non è giusto. Mi piace 
questo punto, non ci avevo mai pensato profondamente. Però vedere su un sito web 
che la linea da uomo ha trenta tavole, e la linea da donna ne ha forse dieci, cinque. 
I piccoli brand magari ne hanno solo due. Quindi questo assolutamente è una cosa 
che va a incidere sulla visione generale di quello che è la donna nello snowboarding. 

Secondo te è importante avere un’attrezzatura personalizzata sulle tue esigenze?
 Assolutamente sì, è più che necessario avere l’attrezzatura giusta per il tuo 
corpo. Anche se un brand è abilissimo nel costruire delle tavole perfette, degli attac-
chi perfetti o delle scarpette interne perfette, ci sarà sempre la condizione che ognu-
no è unico. Ogni piede è diverso, ogni sensazione sulla tavola è diversa. Ad esempio, 
durante questo meeting, tutte dicevano che la tavola che stiamo usando era morbi-
da, quando io invece la trovo dura, perché per quello che devo fare io è troppo dura. 
Perché ovviamente chi fa pipe ha bisogno di una tavola ultra dura, per quello che 
faccio io ho bisogno di una tavola molto soffice, quindi c’è stato questo dibattito 
sul fatto che appunto non ci trovavamo d’accordo su questo. Io avrei bisogno di una 
tavola molto più soffice, così mi aiuterebbe a sentirmi ancora più confortevole sulla 
mia tavola. 

Ad ora la possibilità di personalizzare l’attrezzatura da snowboard è qualco-
sa che non esiste sul mercato, ritieni possa essere un aspetto interessante, 
soprattutto per le donne?
 Certo, ad esempio nel 2016, ancora giravo per Rough Snowboards che è una 
compagnia italiana basata ad Ivrea. Con loro abbiamo fatto quello che è stato il mio 
primo pro-model ed era una tavola divertente. Poi appunto c’era gente che non l’ha 
apprezzata perché era troppo soffice. Ma è stata la tavola più bella che io abbia mai 
avuto, dove mi sono trovata meglio e ho girato meglio quell’anno. Poi ovviamente lo 
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stile di riding dipende assolutamente dalla tavola quindi adesso ho una tavola diver-
sa e faccio altri trick perché sono facilitati da quella tavola lì. Però quella sensazione 
di libertà e divertimento assoluto che ho avuto con il mio pro-model non ce n’é.

Al di là degli eventi, quali pensi siano delle tipologie di iniziative che servi-
rebbero per incentivare le donne a partecipare a questo sport?

Ora si è radicato questo pensiero che è tutto collegato all’uomo. Se io 
vado a snowboardare è perché vado con il mio ragazzo, invece di dire 
“vado con le mie amiche”, ci spingiamo, proviamo a fare freestyle o 
quello che ci piace fare. Questo manca tanto. Il problema deriva pro-
babilmente dalla co-dipendenza dal ragazzo. 

 A mio parere il problema principale è che ci sono troppi camp con il maestro. 
Se guardi 6punto9 o la Madness di Livigno o qualsiasi cosa hanno sempre il maestro 
intorno. Invece questi eventi di cui ti parlavo io, delle Rude Girls, sono degli eventi 
dove uniscono tutte le donne che possono di qualsiasi età e non c’è coach. Non è 
pazzesco? È una cosa bellissima. Sono tutte lì insieme, nello stesso brodo diciamo 
e si spingono una con l’altra. 

Secondo te, ad oggi manca questo aspetto di gruppo femminile nello  
snowboard?

C’è anche da dire questa cosa, lo snowboard in Italia è cresciuto ed ha invogliato 
sempre più gente a provare quando c’è stato Giacomo, i fratelli Kratter, Giacomo e 
Filippo. Praticamente quando loro hanno iniziato erano ad un livello stratosferico 
rispetto a quello che era l’Italia in quel momento, quindi hanno tutti preso esempio 
da loro. Il problema è che la loro campagna era: sbronzati, scopati tutti e non pen-
sare ad allenarti. Questo è il cancro dello snowboard in Italia, perché tutti quelli che 
hanno iniziato poi dopo si sbronzavano, pensavano a fumare e snowbaordare ogni 
tanto, senza crederci come in uno sport sano. Uno sport dove stai in montagna, nella 
natura e devi rispettare te stesso, il tuo corpo e la natura attorno a te.
Io credo che da questo periodo traumatico sia derivata la sfiducia da parte delle 
donne. Le donne sono state messe in un gruppo per dire: “Ah ma le donne tanto me 
le faccio stasera alla festa” invece di rispettarle come colleghe nello sport. Questo 
ha creato la sfiducia, e le donne non si sentono più libere di poter andar fuori senza 
il proprio ragazzo, se sono single possono essere delle prede. 

Se vuoi aggiungere altro, raccontare un episodio o un’esperienza, volentieri.
 L’anno scorso ho collaborato con Jerome Tanon, che è un fotografo france-
se, autore anche di “The Eternal Beauty”. Jerome si è chiesto “Ma perché nessuno 
fa qualcosa di specifico sulle donne? Allora lo faccio io”. 
Abbiamo iniziato questo progetto che si chiama “Heroes” e faremo delle esibizioni 
d’arte in tutta Europa, in tutti gli Stati Uniti e in Canada, partendo dall’autunno pros-
simo. Faremo non solo esibizioni d’arte ma anche un libro con tutte le foto che ha 
scattato lui. Io ho fatto un disegno tipo postcard del nostro viaggio in Finlandia e 

Il problema è che in Italia è tutto basato sugli istruttori e sui maestri. 
Quello ti da una co-dipendenza. Sei strettamente correlato, sei limitato 
dal tuo maestro, perché pensi di essere un allievo, sempre. Ma tu puoi 
imparare anche da sola, con i tuoi amici, ed è li che ti senti molto più 
libero di sbagliare. Perché quando c’è il maestro vuoi fare esattamente 
quello che dice lui, non c’è margine d’errore. Invece in quel margine 
d’errore puoi scoprire che hai un’altra capacità, un’altra abilità fisica. 
Magari mentre stai provando un trick lo sbagli, però il tuo cervello e il 
tuo corpo hanno capito che invece puoi fare quest’altro trick.



G / Appendice

190190190

sto scrivendo adesso la mia parte. Nel libro ci saranno anche parole, te lo riassumo. 
Praticamente parte con la mia storia: sono nata in un contesto veramente piccolo 
dove l’unica felicità deriva dai vestiti o dalle macchine. Io sono sempre stata basata 
sulla connessione spirituale e non mi piacciono le chiacchiere quindi mi sono sen-
tita sempre fuori luogo. Gli sport mancavano, perché erano prettamente, come dici 
tu femminili, o maschili. Quindi facevo skateboard ed ero vista come un “outcast”. 
Poi appunto ho iniziato a snowboardare, ho creduto veramente che quella fosse la 
mia storia, la mia via. Sono diventata maestra e durante i miei anni di coaching ho 
scoperto che invece non era quello che dovevo fare per me, anche perchè nel frat-
tempo ero in una relazione che mi stava drenando completamente le energie, era 
completamente una relazione tossica. È durata sei anni, ho rinunciato a tutti i miei 
sogni, io sentivo dentro di me di dover viaggiare, di dover esprimere me stessa com-
pletamente e di dover essere una persona che prende decisioni partendo dal cuore e 
non dall’ego. Quindi ho dovuto abbandonare tutto. Ho cominciato a diventare triste, 
senza speranza e poi sono cambiata, sono diventata molto più aggressiva e non riu-
scivo ad aver fiducia in nessuno, non mi fidavo più di nessuno. Un giorno, finalmente 
ho deciso di alzarmi per me stessa, ho cambiato la mia dieta, sono diventata vegana, 
ho lasciato quella situazione tossica, ho lasciato indietro tutti gli amici tossici e fal-
si. Sono rimasta con me stessa, ho deciso completamente di cambiare la mia vita e 
l’ho fatto a 28 anni. Quindi questo è il mio messaggio d’ispirazione: non c’è nessuno 
che ti tiene. Si dice: “Ah ma a 16 anni, 17 anni, devi avere già il tuo sponsor, la tua 
carriera nello snowboarding”. Io ho firmato i miei primi contratti a 30 anni. Questo è 
molto importante per le donne, c’è speranza fino a tarda età. Non voglio esagerare, 
però nel senso a 30 anni ho firmato il mio primo contratto, questa è una cosa che è 
sbalorditiva soprattutto per le donne. Se fai caso adesso tutte le donne che sono 
in carriera hanno tutte più meno la mia età, anche Maria Thompsen, lei ha tra i 32 e 
i 35 anni, Desiree Melancon uguale. Quindi dicevo, non avevo la possibilità di fare 
focus sulle mie abilità perchè ero appunto devastata da tutto questo, non riuscivo 
neanche più a snowboardare, ma grazie al cambiamento che ho fatto ho cominciato 
di nuovo ad avere chiarezza sui miei obiettivi, i miei sogni sono tornati indietro e mi 
sono sentita molto più motivata a realizzarli. Ho cominciato di nuovo a viaggiare e ho 
integrato nella mia vita anche cose positive, quindi sono diventata maestra di yoga, 
ho ricominciato a lavorare con la terra nelle farm con gli animali. Sono tutte cose che 
integrano la mia vita e la tengono bilanciata, perchè non c’è solo snowboard. 

Appunto adesso che ho 30 anni finalmente ho firmato dei contratti per far sì che la 
mia prima video part diventi realtà. Grazie allo snowboard ho conosciuto la persona 
che adesso è mio marito quindi è tutto un lieto fine. 
In conclusione, ce la può fare chiunque se si dedica, se si impegna e se ci crede vera-
mente e non c’è limite di età. Io credo di snowboardare fino a che posso, fino a che ho 
60 mila anni! Le donne hanno bisogno di fiducia, di supporto, tante volte si sentono 
sole e lasciate indietro, quindi c’è assolutamente bisogno di farsi sentire.

Così appunto ho chiamato questa mia amica Nike e l’anno scorso 
siamo andate in Finlandia e abbiamo fatto queste due settimane di 
filming pazzo per le strade. Abbiamo chiamato anche altre donne. È 
dai tempi del Lipstick Production, che era non so negli anni ’90, dopo 
tanti anni un gruppo di donne finalmente si è riunito. Eravamo, io ita-
liana, lei dei Paesi Bassi, una islandese, due finlandesi, una dall’Esto-
nia e una austriaca. Finalmente si è sentita quella cosa di cui avevo 
bisogno, la community, l’esserci per l’altra. 
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G/1.3 Nadya Ochner
Nadya Ochner è un’atleta altoatesina. Fa parte della squadra nazionale italiana di 
Snowboard parallelo e del gruppo sportivo della Polizia di Stato, « Fiamme Oro». Ha 
gareggiato nelle competizioni di Coppa del Mondo, ma anche ai Giochi Olimpici di 
Sochi 2014 e di Pyeongchang 2018, oltre che ai Campionati Mondiali 2013 - 2021.

Secondo te esistono sport femminili o sport maschili? Perché?
 Ehm sì, è difficile, però io credo di sì. Secondo me ci sono sicuramente sport 
in cui gli uomini, solo per il fisico, sono più portati. È vero che non vuol dire che una 
donna non lo può fare. Ora che ci penso è vero, non deve essere uno sport solo ma-
schile o femminile. È difficile.

Lo snowboard lo definiresti uno sport femminile o maschile?
 Beh no, in genere ci sono sicuramente sport che forse avvantaggiano gli 
uomini o le donne. Per esempio, secondo me, sollevamento pesi sarebbe più per 
gli uomini. Le donne lo fanno, in tantissime, però per me non è uno sport bello per 
una donna. Invece ginnastica artistica, pattinaggio di figura, queste cose che sono 
molto estetiche e dove una donna veramente è più bella di un uomo. Gli sport sono 
belli da tutte e due le parti però sicuramente ci sono sport che avvantaggiano più 
l’uno o più l’altro. Per lo snowboard io direi di no, perché non lo vedo come uno 
sport molto maschile o uno sport molto femminile, perché lo snowboard come lo 
sci possono essere fatti sia da uomo che donna, entrambi possono farli bene. Si-
curamente ci sono certe condizioni in cui, al solito, il maschio è più avvantaggiato 
perché per questioni fisiche di forza. Tipo se le piste sono molto ripide, una donna 
non avrà la stessa forza di mettere la lamina nella neve come riesce a farlo un uomo. 
In queste cose si vedono anche le differenze tra uomo e donna, perché noi facciamo 
le gare sugli stessi tracciati, sulle stesse piste, poi si vede veramente la differenza 
tra uomini e donne mentre scendono. Però questo soprattutto nel ripido, quando c’è 
veramente un tracciato impegnativo, già quando c’è una media pendenza o più piano 
le donne sono ugualmente belle agli uomini secondo me. Per esempio in Slovenia c’è 
una pista con un pendio molto facile, ma è una gara così bella che sia gli uomini, sia 
le donne fanno carving ed è bellissimo da vedere. Li non vedi differenza tra donna e 
uomo. In quelle più impegnative sì, ma non non abbiamo così tante piste impegnati-
ve perché credo vogliono farci sembrare belli tutti. Nelle piste ripide, dove le donne 
cadono o fanno tanti errori, più degli uomini, oppure già gli uomini fanno fatica e 
le donne fanno ancora più fatica, la gara non è bella da vedere per gli spettatori. Di 
solito trovano le piste che vanno bene per tutti e due, anche per quello che lo sport è 
fatto per entrambi.

Hai mai pensato di essere svantaggiata, in quanto donna, nello snowboard 
rispetto ad un uomo? Se sì, in quale situazione?
 Nelle gare sicuramente no perché noi facciamo le stesse gare, stesso trac-
ciato, stesso pendio e anche il guadagno, i montepremi sono uguali, che è giusto. È 
una cosa che nello sci, credo, non lo so, i montepremi sono un po’ diversi tra uomini 
e donne. Però gli uomini fanno anche gare diverse: Kitzbühel ad esempio è talmente 
difficile e pericoloso, quindi danno un montepremi più alto. Ma non perché sono 
uomini, perché la gara è più difficile. Quindi noi abbiamo tutto uguale. Non mi sento 
svantaggiata, anche se, come ti dicevo, se è ripido io faccio più fatica di un uomo, 
ma non mi sento svantaggiata per quello, perché io non corro contro gli uomini, io 
corro contro le donne e loro hanno le stesse mie difficoltà, quindi siamo sullo stesso 
livello, e non mi sento svantaggiata rispetto agli uomini. In niente, in allenamento 
nemmeno. Io sono in una squadra in cui sono l’unica donna. Quest’anno erano sette 
uomini, ed io, l’anno scorso erano nove uomini ed eravamo due donne ma l’altra ra-
gazza non è venuta in tutte le gare, quindi spesso ero anche da sola. Ero da sola, con 
tutti uomini e tutto lo staff di uomini, su quattordici o quindici persone ero l’unica 
donna. Così potresti dire che tutti quanti fanno quello che vogliono gli uomini, o si 
adeguano agli uomini però alla fine quello che va bene per gli uomini va bene anche 
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per me. È per quello che non mi sento svantaggiata, perché non hanno mai detto: 
“Facciamo questa pista perché va bene per gli uomini”, se va bene per gli uomini 
va bene anche per me perché le gare le facciamo assieme. Per quanto riguarda gli 
sponsor, la cosa che conta di più sono i risultati e un po’ come ti presenti ovviamen-
te, però non cambia se sei uomo o donna. Anzi, direi quasi che se sei donna e si 
presenta bene ed è bella forse fa anche meno fatica a trovare degli sponsor.
 
Ad oggi, secondo te, perché le ragazze sono meno propense ad iniziare uno 
sport come lo snowboard e a vederne la possibilità di crescita professionale? 
(anche come maestra, non necessariamente come atleta professionista)
 Non lo so, so solo che tanti, soprattutto i giovani se fanno snowboard fanno 
freestyle, perché è più cool tra di loro. Poche volte decidono di fare sport agonistico, 
soprattutto nel nostro non ci sono tante donne, si vede anche perché sono da sola in 
squadra da un po’ di anni. Non ti saprei dire, perché c’è tanto impegno da metterci, 
perché lo sport è molto tecnico e gli sport tecnici bisogna praticarli praticarli prati-
carli. Forse i giovani non vogliono impegnarsi così tanto, vogliono fare queste cose 
con più leggerezza però questo potrebbe valere anche con i giovani maschi. Non te 
lo saprei dire il perché.

Cosa pensi del fatto che sul mercato ci sia meno offerta di prodotti specifici 
per donne? Credi che possa essere un fattore limitante per le donne?
 Ah è così? Non me ne sono mai resa conto. Non lo sapevo, è un peccato per-
ché è una ruota. Se c’è poca scelta, poi ci sarà molta gente che penserà di non farlo. 
Invece loro (ndr. i brand) penseranno, dato che ci sono poche donne, di fare meno 
scelta per le donne. Gli uomini, forse in questo momento sono molto schizzinosi 
sullo sport, vogliono avere le cose belle anche loro. Non so, ci sono sicuramente 
anche più gruppi maschili che praticano insieme lo sport dello snowboard invece 
che gruppi femminili quindi sarà anche per quello che hanno meno prodotti. Penso 
anche che in questa età sicuramente le ragazzine sono più per la bellezza (stanno a 
casa, si truccano..), fanno cose diverse dai maschi che vogliono uscire e fare sport. 
D’estate vanno in bici e d’inverno vanno a fare snowboard o sci, le ragazze hanno 
interessi diversi in quest’età in cui crescono. 

Secondo te il fatto che non ci siano molte community di donne che pratica-
no insieme snowboard può essere un limite alla partecipazione o pensi che 
anche se ci fossero eventi e organizzazioni la cosa rimarrebbe allo stato qual 
è ad oggi?
 Sicuramente cambierebbe secondo me. Perché è quello il bello, fare le cose 
in gruppo. Il nostro sport per esempio è molto poco praticato, lo snowboard alpino. 
Se io vado da sola nell’impianto vicino a casa mia mi guardano come se fossi un 
alieno perchè si pensa: “Che sport è? Non si conosce, è vecchio, lo fanno i vecchi”. 
Perché è più difficile da imparare, se qualcuno impara con lo snowboard fa freestyle, 
e quando sa fare le curve basta, magari un salto, però nessuno gli insegna nemmeno 
a fare le curve sulla lamina. Invece quelli che vogliono provare ad andare sulla lami-
na, ogni tanto vengono da noi, nel nostro club per provare. Poi quando hanno l’at-
trezzatura con la quale si possono fare veramente belle pieghe, impazziscono. Con 
il freestyle non è così bello, se vuoi far le curve la sensazione è diversa con la nostra 
attrezzatura. Tutta questa gente se finalmente ha capito che è più bello, però poi una 
volta che andrà sugli impianti sarà da sola. A quel punto dirà: “sì mi piace, però gli 
altri fanno questo, allora faccio anche io questo”. 

Sicuramente, se ci fossero eventi o anche solo giornate, anche io ci an-
drei perchè so che incontrerei gente come me, a cui piace fare snow-
board e magari vedendo tanta gente fare questo sport anche altra gen-
te verrà. Soprattutto per le donne, perché le donne conoscono ancora 
meno lo sport, se fanno snowboard vogliono essere cool. Se si facesse 
una cosa del genere per le donne, o anche per ragazzi, tutti insieme sicu-
ramente promuove lo sport.
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Quanto ritieni sia importante avere un’attrezzatura personalizzata sulle tue 
esigenze?
 Questo dipende dal livello di snowboard che si ha. All’inizio credo che un’at-
trezzatura base, buona però non necessariamente fatta sul peso o su misura, può 
anche andar bene, perché all’inizio bisogna imparare bene la tecnica e non senti-
resti nemmeno così la differenza che farebbe uno scarpone più duro o una tavola 
più sciancrata. Queste cose le senti solo dopo un po’ di pratica, quando cambi la 
tavola capisci che è diverso. Io fino a quando avevo quindici anni, in seconda supe-
riore, ho sempre detto: “Datemi qualsiasi cosa”, non mi interessava niente di tavole, 
a me bastava una tavola sotto ai piedi e andavo. Non avevo neanche la percezione di 
capire come può andare un’altra attrezzatura. All’inizio sicuramente è giusto avere 
un’attrezzatura attuale perchè tanti ricominciano con l’attrezzatura di vent’anni fa, 
ma avranno anche lo stile di vent’anni fa. È cambiato tantissimo lo stile, la posizione. 
Io faccio lo stile attuale ed è molto diverso. Quando poi usano un’attrezzatura più 
attuale che è fatta per fare carving, per fare le curve in piega, loro si divertono, certo 
devono prima capire la tecnica nuova, ma poi si divertono. Quindi sì un’attrezzatura 
attuale ma non necessariamente su misura.

Al di là degli eventi, quali pensi siano delle tipologie di iniziative che servi-
rebbero per incentivare le donne a partecipare a questo sport?
 Ho fatto una gara, amatoriale, con un mio compagno di squadra. A fine sta-
gione il suo sponsor ha organizzato una gara, un tracciato in cui chiunque poteva 
sfidarci: con gli sci, con lo slittino, con tutto. Era una gara di divertimento, ed è stato 
molto bello. Per me è stata l’unica organizzazione che ho fatto, fuori da una gara 
ufficiale. È stato molto bello perché è venuta gente diversissima: uomini, donne, gio-
vani, adulti. 
Anche uomini con gli sci che volevano sfidare ad esempio me come donna, volevano 
provarci, e magari non ce la facevano, ancora peggio contro una donna. Questa è 
stata una bella iniziativa, anche i giovani o i bambini hanno visto lo sport in modo pia-
cevole, con tanto divertimento, hanno conosciuto questo sport di parallelo. Anche 
se loro potevano andare con gli sci però ci hanno visti e sono rimasti impressionati 
anche della velocità. Sono venuti degli sciatori adulti che sciavano bene, avevano 
fatto anche gare e non sono riusciti a battere gli uomini, a me sì, ma i nostri uomini 
della Coppa del mondo sono stati più veloci con lo snowboard. Nessuno ci credeva, 
pensavano che con lo sci erano sicuramente più veloci di quelli con una sola tavola. 
Invece sullo stesso tracciato, non contava solo il parallelo per le sfide dirette ma an-
che il tempo migliore cronometrato. I migliori cinque o sei tempi li hanno fatti tutti i 
ragazzi in snowboard, finché è arrivato il primo con gli sci. Qui hanno conosciuto lo 
sport in un modo diverso.
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Quali credi siano le iniziative più efficaci, in relazione a quelle esistenti nel 
crossfit?
 Nel mondo del crossfit esistono delle competizioni aperte a tutti i livelli, non 
per forza da fare in un luogo fisico. Ad esempio uno ha una stagione di tempo, il 
2019, si iscrive ed ha tutto il tempo della stagione. (Ti faccio un ipotesi perché ti sto 
proponendo praticamente quello che avviene nel crossfit nel mondo dello snow). 
Dando delle regole di competizione quindi. O la fai fisicamente il giorno xy, in cui tut-
te le donne che si sono iscritte si trovano per la competizione che verrà fatta (ndr. ad 
esempio) in Valtellina, il ricavato della competizione andrà in beneficenza e le prime 
tre vincitrici vinceranno la tavola customizzata. Credo che questo abbia molto appe-
al. Altrimenti diventa una cosa molto più difficile da creare una comunità, dal nulla 
in sostanza. Io posso anche venire a vederla la gara, posso anche venire a conoscere 
delle testimonial, degli insegnanti. Secondo me è li che tu devi proporre, se lo scopo 
della tesi è di creare un’iniziativa per le donne, l’iniziativa all’interno dell’app ci vuole 
per forza, se no è un controsenso per come la vedo io e dalla mia esperienza.

G/1.4 Martina Barbaro
Martina Barbaro è un atleta professionista e una coach di crossfit nella sua palestra 
a Milano. Vincitrice di molte gare nel settore, conosce nel profondo questa discipli-
na, le dinamiche interne e l’evoluzione che negli anni ha subito.

Nel mondo del crossfit di questo tipo di iniziative unicamente realizza-
te e pensate per le donne ce ne sono tantissime. Burbells for boobs è 
un’iniziativa che c’è da tantissimi anni nel crossfit, è totalmente a sco-
po benefico e viene indetta online. Le prove generalmente sono facilis-
sime, tutto il ricavato è dato in beneficenza per la lotta contro i tumori.

È quello che succede anche nel mondo dell’atletica, delle maratone. Secondo me è 
questa roba qua che devi pensare. Svincolarti da questo secondo me diventa un po’ 
utopistico realizzare fare quello che vuoi fare tu secondo me. 
Non devi pensare che una donna si senta limitata perché dice: “Non sono all’altez-
za”, perché se tu lo comunichi in maniera corretta, l’intento, la difficoltà tecnica, per-
ché ti devi iscrivere, la gente non dev’essere spaventata, dev’essere stimolata. Al 
contrario, se non le proponi nulla, non si riesce a creare una community. Nel crossfit 
questo esiste. Nel crossfit, iniziative per sole donne ce ne sono tantissime. 

Le iniziative del crossfit sono sempre strutturate su eventi?
 Dipende, in realtà non sempre. Il crossfit è uno sport che nato negli Stati Uniti 
negli ultimi anni ’80 da questo signore che è Gregg Glassman che era un ex-ginnasta 
olimpico. Si è fatto male e ha detto: “Ok, io adesso sono a casa e devo trovare un al-
lenamento che posso fare io che sono fermo, che mi sono fatto male, ma che sono un 
ex sportivo, mia mamma non sta molto bene di salute, lo voglio far con lei, però io vo-
glio tornare a essere uno sportivo.” Quindi ha pensato questa metodologia allenante 
per stare in forma e stare bene a qualunque livello, in sostanza è questa cosa qua. 
Quando lui ha creato questo tipo di allenamento si è diffuso moltissimo nel mondo. 
Lui era un ex-militare, Marines, percui ha codificato dei circuiti, gli ha dato dei nomi. 
Questi circuiti codificati, i primi, gli originali sono tutti con nomi di donna. Questo 
ti fa pensare che in realtà c’è un lato un po’ maschile, venendo dal mondo militare in 
cui sono tutti uomini, ma il fatto che i circuiti abbiano tutti nomi femminili ha un suo 
perchè. Le donne nel crossfit a livello mondiale sono o pari o superiori addirittura 
agi utenti uomini che praticano crossfit. Quindi l’attenzione alle donne non è solo 
eventi dedicati alle donne, assolutamente no, è paritaria l’attenzione. Perchè se io 
propongo un workout di crossfit, viene sempre proposto con il peso (se prevede del 
peso) al femminile, non è che penso all’uomo e dico “il workout da fare è questo con 
quel peso li e la donna manco la considero”, assolutamente no. Quindi sotto questo 
punto di vista le donne e gli uomini vengono trattati in maniera equa. Detto questo, 
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le gare invece possono essere svolte individualmente uomini e donne sono trattate 
allo stesso modo perché se io sono donna di certo non gareggio in classifica contro 
un uomo. Ci sono le competitor donne e gareggio contro di loro. Oltretutto le eroine 
mondiali, uomini e donne, hanno altrettanta efficacia comunicativa. Cioè il campio-
ne mondiale di crossfit sì è un uomo, però anche la campionessa mondiale di cros-
sfit ha altrettanto appeal. Adesso non ti saprei dire a livello ad esempio adesso va 
tanto di moda questa cosa dei follower su Instagram. Probabilmente il campione del 
mondo nel può aver di più ma non sono neanche tanto sicura. L’idolo maschile e fem-
minile nel crossfit ha lo stesso peso, non è assolutamente su due piani diversi. Non 
c’è neanche tanta differenza tra uomo e donna magari sul peso. Di solito tra uomo e 
donna l’equivalente è 0,75, generalmente. Non è che le donne, assolutamente, sono 
trattate in maniera inferiore, proprio per niente, anche a livello pratico. A livello di 
iniziative specifiche per le donne ce ne sono tante, io ti ho nominato forse la più fa-
mosa perché c’è da tanto tempo. Ci sono tantissimi programmi di crossfit e coach 
di crossfit che propongono allenamenti per esempio da fare durante la gravidanza. 
Soprattutto negli ultimi anni c’è un’attenzione dal punto di vista femminile. Se nello 
snowboard la donna è messa da parte, nel crossfit assolutamente no. 

La donna è molto coinvolta nella disciplina? È così per quanto riguarda tutti 
i ruoli?
 Si si, assolutamente. La donna, se parliamo di coach nelle palestre di cros-
sfit (i dati sono difficili da reperire da questo punto di vista) ci sono tantissime inse-
gnati di crossfit. Allenatori famosi a livello mondiale o anche a livello italiano sono 
uomini, questo si avvicina al mondo dello snowboard. Ci sono delle ottime coach 
donne però non sono così famose e così rilevanti come i nomi dei coach uomini. 
Per diventare insegnati di crossfit, come in altri sport, si ha una carriera diciamo 
didattica da fare. Devi prendere delle certificazioni e lo staff che insegna in queste 
certificazioni è composto sia da uomini che da donne, insegnanti in questo senso ce 
ne sono tantissimi. Inoltre nella certificazione per insegnare ai bambini, non elitaria 
per le donne, ma lo staff che fa questa certificazione è generalmente composto da 
donne. Penso di poter dire che anche nello snowboard e nello sci nei bimbi le inse-
gnanti siano più donne che uomini. Io ho fatto sci agonistico da bimba, da ragazzina, 
e mi ricordo che maestre femmine per i bimbi ce ne erano tante, però non so, non so 
quanti per gli uomini. Per i bimbi piccolini erano quasi tutte femmine. Il crossfit è uno 
sport dove questa differenza tra uomo e donna non c’è. Non c’è ne dal punto di vista 
agonistico, né dal punto di vista amatoriale nelle palestre, assolutamente. Sia come 
livello umano, tra le persone non si respira quest’aria di divisione, sia dal punto di 
vista proprio numerico, non ci sono più uomini o più donne, no. Questo secondo me 
è un buon esempio di sport dove la differenza è stata superata, e non c’è mai forse 
stata. Anzi, le donne vengono, non premiate, ma messe in luce con iniziative con 
didattica a doc. La donna, secondo, me nel crossfit è sicuramente, come si può dire, 
trattata bene. Se poi vogliamo parlare di quello che succede a livello di fisico, come 
si legge spesso in giro (ma che succede anche in altri sport, come nel sollevamento 
olimpico ad esempio): “Le donne che fanno crossfit cambiano il fisico, diventano 
degli uomini”, non so magari l’hai sentito dire. Siccome stiamo parlando dell’uomo 
e della donna nello sport, il giudizio del corpo umano e della bellezza è soggettivo, 
dipende dal punto di vista. È chiaro che se leggi un articolo su una testata norma-
lissima di un giornalista che non è uno sportivo e analizza il fenomeno da fuori, po-
tresti leggere una cosa del genere. Però sicuramente una donna competitor, quindi 
che gareggia nel crossfit, gareggia e quindi pratica il crossfit in maniera completa. 
Solleva pesi, corre, fa ginnastica, e quindi il suo fisico è il fisico di una donna atletica 
e attiva che solleva pesi, di conseguenza ha una massa muscolare di un certo tipo e 
quindi rispetto ad un canone di bellezza di una donna che non fa sport, il corpo po-
trebbe avvicinarsi di più a un’immagine maschile però questo è del tutto funzionale. 
Sinceramente non conosco le campionesse di snowboard, non credo che abbiano il 
fisico di Carla Fracci, penso. Infatti non sei alla scala a ballare, sei su una tavola da 
snowboard. Quindi credo che il corpo femminile, come quello maschile, si adatti in 
maniera funzionale allo sport che uno pratica. 

Secondo te per una donna che intraprende uno sport, è più importante sa-
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Secondo te esistono sport femminili o sport maschili?
 Non dovrebbero esistere, secondo me, solo che viviamo in un mondo in cui 
non si può negare che siamo vittima di stereotipi: quindi si parla di sport maschili e 
sport femminili. 

G/1.5 Ilenia Bollini
Ilenia è una giocatrice e insegnate di rugby. La sua esperienza inizia a 22 anni, quan-
do decide di rimettersi in gioco ed iniziare a praticare questo sport. Ben presto ini-
zia la sua carriera, fatta di competizioni in serie A e a livello nazionale, e poi la sua 
esperienza formativa per diventare insegnante. Oggi insegna in una realtà locale e 
collabora a livello regionale con allenatori provenienti da diverse realtà.

Dal mio punto di vista uno sport giocato da un uomo è diverso dallo 
stesso fatto da una donna. Ci sono delle caratteristiche in entram-
bi molto interessanti: se uno sport è giocato da un uomo si legge 
la velocità, la potenza. Secondo me in quello fatto da una donna, 
nella quale queste due caratteristiche spiccano meno, sicuramente 
si può notare di più la tecnica e la caparbietà. Penso che ci sia uno 
spirito di sacrificio maggiore nelle donne.

 Quindi secondo me bisogna avere due livelli di lettura dello sport, certo che 
se il livello di lettura è la spettacolarizzazione siamo molto svantaggiate come donne 
soprattutto a livello di rugby.

Hai mai pensato di essere svantaggiata, in quanto donna, nel rugby rispetto 
ad un uomo? Se sì, in quale situazione?
 Personalmente, per la mia esperienza, io penso di essere stata molto avvan-
taggiata dal fatto di essere donna. Ho avuto la possibilità di fare delle esperienze 
meravigliose. Io ho iniziato a giocare a rugby tardi, a 22 anni, per caso. Avevo sem-
pre fatto altri sport, negli ultimi dieci anni prima avevo fatto danza. In quel periodo 
avevo appena finito l’università e ho voluto scegliere uno sport di squadra. Mi sono 
spostata a Monza e ho iniziato a giocare a rugby lì. Ho giocato 10 anni in serie A, ho 
avuto la possibilità di partecipare a delle selezioni della nazionale a quindici, e della 
nazionale a sette. Ho partecipato a tornei internazionali, sono andata con la nazio-
nale a Parigi, ho girato tanto ed ho avuto la possibilità di confrontarmi con realtà 
di alto livello e capire le dinamiche. Sono stata trattata da atleta professionista, ho 
avuto la possibilità di far parte di una squadra dove c’erano il preparatore atletico, il 
fisioterapista, il team manager e quattro allenatori. 
 Tutto questo in una storia di dieci anni, quindi io penso di essere stata molto 
fortunata da questo punto di vista. Finita la mia carriera come giocatrice mi sono 
formata come allenatore, e anche qui ho avuto la possibilità di seguire degli allena-
menti di allenatori della nazionale perché avevo avuto queste conoscenze. Nel rugby 

pere che c’è un gruppo femminile o sapere che potrebbe crearlo con degli 
uomini?
 Sicuramente se io mi dovessi avvicinare a uno sport che non faccio, potreb-
be essere lo snowboard, mi avvicinerei in ogni caso. Se sapessi che c’è un gruppo 
di ragazze all’inizio che si trovano (non so, alle 3 di sabato del pomeriggio nel posto 
di montagna dove vado io), sono solo donne, sono principianti, probabilmente sa-
rei più invogliata a unirmi a loro, rispetto a sapere che c’è un gruppo misto o di soli 
uomini che fanno la stessa cosa. Sarebbe un incentivo in più, però un incentivo in 
più, non una cosa vincolante: non che non mi avvicino allo snowboard se non c’è la 
scuola di snowboard al femminile, quello no.
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il mondo è piccolo ed è anche abbastanza facile ritrovarsi. Ho fatto veramente tanta 
esperienza, cosa che per un ragazzo, avendo il rugby maschile numeri più alti, sa-
rebbe molto più faticoso e ci metterebbe molto più tempo. Essere una donna mi ha 
avvantaggiato insomma.

Lo dico sempre anche alle ragazzine che incontro: “Non sapete dove 
potete arrivare essendo donne. Nessuno vi regala niente, se vi impe-
gnate potete vedere veramente molte cose belle”.
Io ho avuto questa possibilità e sono contentissima. 

 Dall’altra parte però, ti dicevo, mi sono formata come allenatore e lì mi sono 
scontrata con la realtà di essere donna. Ho lavorato nelle scuole, con il mini rugby 
(i bambini più piccoli) e con le giovanili (quindi con i ragazzini di 13/16 anni). In que-
ste occasioni prima di guadagnarti la loro fiducia come allenatore devi dimostrare 
che sai di cosa parli, che sei capace di farlo e che sei capace di insegnarlo. Prima di 
tutto devi dimostrargli, anche con i più piccoli, con i ragazzini di 10 anni. Finché non 
prendi la palla in mano e gli fai vedere che sei più bravo di loro, o finché non placchi 
un ragazzo che pesa il doppio di te e gli fai vedere, c’è sempre un po’ di titubanza. 
Messa a fianco di un allenatore uomo, o magari anche solo un ragazzo che viene a 
darti una mano, cercano subito la figura maschile. Forse anche perché io ho sempre 
lavorato con squadre maschili non avendo la possibilità con le ragazze. Questo forse 
è l’unico svantaggio.

Nel rugby le ragazze sono propense a iniziare questo sport tanto quanto gli 
uomini? Secondo te quali sono i fattori che incentivano o scoraggiano le 
donne in questa scelta?
 Sicuramente prima di avvicinarti a questo sport ti trovi davanti tutta una serie 
di stereotipi: per l’uomo è uno sport tosto e da duri, violento, mentre per una donna 
è uno sport da maschiaccio, in cui c’è poca femminilità. C’è da dire che effettiva-
mente la realtà di questo gioco è che si gioca all’aperto, tendenzialmente la stagione 
parte da settembre e finisce a maggio, quindi tutto il periodo invernale ci si allena 
all’aperto, al freddo. È uno sport di contatto, di combattimento e quindi comunque 
un qualcosa devi averlo per sceglierlo. Nel nostro sport non ci si può permettere di 
avere le unghie lunghe perché lavorando sempre a contatto è pericoloso. Ci si lava 
i capelli quattro volte alla settimana. Sono banalità però sicuramente questo sport 
già di per se fa un po’ di selezione. Chi però decide di provarlo sicuramente si trova 
davanti alla difficoltà di capire il gioco. Nel rugby si corre in avanti ma si passa la 
palla indietro, ed è una delle cose più complicate, poi ci sono tutta una miriade di 
altre regole infinite da capire. È tutto un controsenso questo gioco. Sicuramente ci 
sono degli incentivi perché ad esempio io cercando uno sport di squadra ‘ho trovato 
l’America’. Però c’è anche tanta difficoltà a capirlo, a giocarlo e ad accettare le sue 
sfaccettature. 

Per quanto riguarda gli sponsor, ci sono differenze tra uomini e donne? Han-
no entrambi le stesse opportunità in questo senso?
 A questa domanda non ti so dare una risposta concreta. Posso raccontarti 
un po’ in base alla mia esperienza. A Tradate, dove gioco adesso, è un club piccolo 
in cui c’è la squadra femminile e tutte le categorie, dal mini-rugby alla prima squadra. 
La società riesce a finanziarsi con le quote e con dei piccoli sponsor, queste entrate 
vengono divise per tutti quanti. Quando giocavo a Monza era la stessa cosa, c’erano 
le quote e altri sponsor. Poi ci sono state un paio di stagioni in cui era entrato un 
grande sponsor dedicato alle ragazze che copriva tendenzialmente tutte le spese 
delle trasferte. È capitato spesso, anche in serie A, di fare i calendari, le cene, per 
raccogliere dei fondi per auto sostenerci. Gli sponsor, in ogni caso, sono molto dif-
ferenti tra sport minori e sport maggiori. Questa stagione ho visto sulle maglie delle 
ragazze degli sponsor riconosciuti: c’è il Villorba che ha come sponsor Arredissima 
oppure il CUS Milano che ha come sponsor Coop. Forse qualcosa in più si sta muo-
vendo, ma non saprei dire se sia legato al maschile o femminile, o quanto coprano di 
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Quando sei una ragazzina di 14 o 16 anni poter vedere o parlare con 
una ragazza che gioca in nazionale incentiva molto. 

spese. Sicuramente a livello di sport (ndr. del rugby) trovare lo sponsor è un proble-
ma.

Nel corso degli anni ci sono stati cambiamenti rilevanti riguardo la parteci-
pazione delle donne nel rugby?
 Sì, decisamente sì. Io gioco da 15 anni e quando ho iniziato io c’era una squa-
dra in Lombardia di serie A ed altre poche piccole realtà di rugby a sette. Oggi ci 
sono quattro squadre di serie A e tante piccole realtà di rugby a sette. Questo un 
po’ è legato al fatto che la nazionale maschile ha bisogno di una rappresentanza 
femminile. Quindi la federazione, la FIR, ha iniziato a dedicare delle risorse anche 
alla nazionale femminile, per ovvi motivi. La nazionale femminile funziona meglio 
di quella maschile, nel senso che a livello di risultati ne ha molti più dei ragazzi. Il 
cambiamento è avvenuto un po’ per questi risultati, un po’ per queste risorse messe 
a disposizione della Federazione. I Comitati poi, soprattutto quello lombardo e quel-
lo veneto, dedicano molto cuore, fanno molti progetti per coinvolgere le ragazzine 
under 12, under 14 e under 16. Creano anche dei raggruppamenti da portare quando 
gioca la nazionale: li organizzano prima in modo tale che tutto il movimento sia an-
che più visibile e questa cosa sicuramente ha fatto aumentare i numeri. 
Con l’aumentare dei numeri è aumentata anche la qualità e le persone che ci credono 
un po’ di più. Prima alla squadra femminile non venivano affidati allenatori di alto li-
vello, ora invece si trovano dei tecnici dedicati che lavorano nel modo in cui richiede 
la Federazione e quando le ragazze vanno alla selezione nazionale hanno già sentito 
parlare quella “lingua”. Sicuramente le cose sono cambiate.

 Tuttavia giocare in nazionale non è professionismo: sono ragazze che chie-
dono le ferie dal lavoro per fare le selezioni. 
Chiara Righetti aveva dichiarato che sarebbe andata a giocare al posto di Silvia 
Gaudino (il capitano della nazionale), già da quando era capitano del Monza. Così 
è stato: si è posta un obiettivo e l’ha raggiunto. Dare un obiettivo concreto sicura-
mente le aiuta e le invoglia. I Comitati stanno facendo tanto queste cose.  Poi fanno 
incontrare e scontrare tra di loro le ragazze, quindi cercano di aumentare un po’ la 
competizione. 

Ci sono iniziative per sole donne nel rugby? 
 Tutti i tornei internazionali che fanno i ragazzi esistono anche nella versione 
femminile, quindi il Sei Nazioni, gli Europei, i Mondiali, le Olimpiadi. Sono tornei a 
punteggio, quindi a qualificazione, però è tutto disponibile a livello di nazionali. A 
livello di tornei femminili è tutto qualcosa di autoprodotto: si organizza il torneo fem-
minile in zona, piuttosto che le squadre di serie A femminili organizzano dei tornei. 
Invece tanti tornei che erano solo maschili adesso aprono sempre la quota femmini-
le. Possono essere dei tornei a sette o dei beach-rugby, quello che era solo maschile 
diventa anche femminile. 

Quali pensi che siano i fattori che spingono una donna ad iniziare uno sport 
in generale? 
 Sicuramente la voglia di mettersi in gioco, la curiosità, la voglia di realizzarsi 
e svagarsi. Anche fare gruppo nel rugby: tante ragazze ad esempio arrivano perché 
non hanno amici. In uno sport di squadra anche questo è importante. Poi se eri già 
uno sportivo e inizi, diventa una necessità, che sia che continui con questo sport o 
che ne fai altri, però diventa una necessità fisica e mentale. Appena ti fermi iniziano 
dolori e paranoie, per questo dico che diventa una necessità. Per chi inizia è sicura-
mente la voglia di mettersi in gioco, di buttarsi, di provarci. Poi magari non è lo sport 
giusto e si cambia, però tendenzialmente è quello.
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Definiresti la ginnastica artistica uno sport femminile?
 La ginnastica artistica nasce femminile perché come stereotipo Nadia Co-
maneci, secondo me, era molto più importante di Jury Chechi e Igor Cassina. Se do-
vessi chiedere a qualcuno chi assocerebbe alla ginnastica artistica direbbero Nadia 
Comaneci, o Simon Biles che è diventata molto famosa. Jury Chechi e Igor Cassina 
vengono citati perché sono stati dei ginnasti italiani, ma non verrebbero citate molte 
altre persone della ginnastica artistica maschile. In realtà da sportiva ti posso dire 
che la ginnastica artistica maschile è decisamente più complessa della femminile. 
Nella ginnastica artistica femminile ci sono quattro attrezzi, nella maschile ce ne 
sono sei. Sono più complessi, sono molto focalizzati sulle braccia, anche perché 
gli uomini sono più potenti, quindi vengono differenziati. Poi per questioni anatomi-
che la trave non la fanno, perché è un attrezzo prettamente femminile, nessun uomo 
salirebbe sulla trave. Quindi gli attrezzi nella ginnastica vengono diversificati per le 
capacità. 

G/1.6 Lara Bucciarelli
Ginnasta e insegnante di ginnastica artistica, Lara Bucciarelli pratica questo sport 
da molti anni. Conosce dinamiche interne al mondo dell’insegnamento, delle com-
petizioni e della vita da ginnasta. 

In realtà però il fatto che la ginnastica sia prettamente femminile di-
pende un po’ anche dalle nazioni. 

 In Italia partiamo dal presupposto che la ginnastica sia uno sport di secon-
do livello, se non terzo o quarto. Forse grazie a Vanessa Ferrari, con i suoi risulta-
ti, e alle Fate, che recentemente si sono qualificate terze ai Mondiali, la ginnastica 
sta prendendo un po’ più piede. Infatti nei palazzetti adesso ci sono 10 000 persone 
quando facciamo le gare, prima non era così. Carlotta Ferlito è stata una ginnasta 
che ha contribuito a promuovere questo sport, più per quanto riguarda la visibilità, 
che per i risultati. Però sono tutte ragazze, in Italia infatti ci si concentra tantissimo 
sulle ragazze perché per il momento sono più forti, ottengono più risultati a livello 
internazionale. Se ad esempio si pensa alla Russia invece non c’è questa differenza. 
I russi combattono per il monopolio contro il Giappone. In Giappone la ginnastica 
artistica nasce come sport maschile, le femmine adesso stanno seguendo i maschi. 
Uchimura è stato un campione olimpionico per non so quanti anni. Lui è la figura 
di riferimento nella ginnastica maschile paragonabile a Nadia Comaneci nella fem-
minile. Ha ottenuto più medaglie di tutti, è giapponese ed è maschio. La nazionale 
femminile giapponese non si era quasi mai vista, mentre quella maschile continuava 
ad avanzare ed aveva il monopolio. Negli ultimi anni ha iniziato a spiccare anche la 
ginnastica femminile giapponese, prevalentemente dai Giochi olimpionici di Rio. In 
America invece è molto più diffusa la ginnastica femminile perché sono particolar-
mente forti e quindi in America vengono sponsorizzate molto di più le ragazze, così 
come in Italia e nella maggior parte dei Paesi. Però ci sono appunto Paesi in cui la 
ginnastica è prevalente maschile come in Russia, in Giappone o in Cina. Questo 
comunque dipende molto dai risultati che ottieni. In Italia, dopo Jury Chechi, esiste 
quasi solo la ginnastica femminile. Si parla di Vanessa Ferrari, o di Carlotta Ferlito, 
ma non si parla di Nicola Bartolini che è un ginnasta forte. 

Secondo te la figura dell’atleta è un incentivo a partecipare ad uno sport?
 Secondo me la ginnastica è lampante come esempio di questo. 

 È veramente un duro lavoro creare qualcosa intorno al rugby femminile. Nel 
Comitato lombardo ci sono persone che ci mettono veramente l’anima e il tempo e la 
loro vita nonostante tutto. È importante. 
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La ginnastica femminile era poco considerata, poi sono arrivati per-
sonaggi che si sono fatti avanti, grazie a “Ginnaste vite parallele”, 
come Carlotta Ferlito, e la ginnastica ha preso molto piede. Soprat-
tutto ragazzine, o bimbe, seguivano Carlotta Ferlito, o Le Fate (la na-
zionale italiana attuale) che sui social sono molto in evidenza, e si 
approcciano al mondo dello sport per questo motivo. 
Ci sono dei genitori che portano le bambine ad allenarsi, magari han-
no dei figli maschi altrettanto bravi, ma non ci pensano a portarli. 

Poi c’è anche molto la concezione che la ginnastica sia uguale al balletto e quindi ri-
chiami il mondo gay. I maschi tendono a non farla anche per questi pregiudizi. Forse 
adesso un po’ meno, perché oltre a figure come Carlotta Ferlito, stanno diventan-
do molto diffuse discipline come crossfit o calisthenics. Queste discipline arrivano 
tutte dalla ginnastica, quindi in realtà adesso la ginnastica sta prendendo piede tra 
i ragazzi. Qualche anno fa invece, al Liceo, mi chiedevano: “Ma i maschi che fanno 
ginnastica sono tutti gay?”. Tra l’altro la ginnastica artistica non è per niente uguale 
alla danza, questo stereotipo fa sì che i maschi siano un po’ più diffidenti ad approc-
ciarsi a questo sport. Poi anche il fatto che non ci sia un atleta italiano così forte 
da prendere come esempio, non aiuta. Però è brutto, perchè un atleta non lo è solo 
se ha dei buoni risultati a livello internazionale. Un atleta può essere forte anche a 
livello nazionale, dev’essere sponsorizato comunque per la propria nazione, invece è 
sempre più difficile sui maschi. Adesso abbiamo un anellista, che è Marco Lodadio, 
che è arrivato secondo ai Mondiali, quindi è positivo. Però per esempio la nazionale 
maschile non si è qualificata ai Giochi olimpici per un posto. Quando sui giornali si 
legge che le Fate sono arrivate terze e i maschi non si sono qualificati, è un po’ come 
mettere in cattiva luce i ragazzi, quando in realtà bisognerebbe incentivare questo 
sport, per farlo conoscere e far sì che le persone inizino a farlo. 

Quando parli di mettere in luce e dare un esempio maschile di questo sport, 
questo ruolo spetterebbe ai brand? O alle Istituzioni? O a chi altro?
 Un po’ a tutti. Ad esempio sulla pagina Facebook “Ginnastica artistica italia-
na”, che è la pagina più famosa (perché ha dato luce alle Fate, non perché è la pagina 
uffciale della Federazione), la maggior parte delle foto sono di ragazze, mentre foto 
di ragazzi ce ne sono veramente pochissime. Le foto dei ragazzi ritraggono solo Mar-
co Lodadio, perché è arrivato secondo ai Mondiali, o Ludovico Edalli perché è l’unico 
maschio che ha fatto le Olimpiadi di Rio perché si è qualificato individualmente. 

In questo modo non si mostra che la ginnastica la fanno anche i ma-
schi, la si nasconde. Anche le Istituzioni non sponsorizzano questa 
cosa, ma potrebbero farlo benissimo. Un altro problema sono i brand, 
ad esempio Adidas ha come ambassador Carlotta Ferlito e Giorgia 
Villa. Tra di loro non c’è nessun ragazzo.

 I brand direbbero che lo fanno per la visibilità, ma Nicola Bartolini ha magari 
molti più follower (ndr. su Instagram) di Giorgia Villa. Non è vero che si fa per visibi-
lità, è perché è risaputo che le bambine guardano di più una ginnasta come Giorgia 
Villa. All’interno della ginnastica vengono sponsorizzate solo le ragazze. Non credo 
di conoscere nessun ragazzo che sia ambassador di un brand così importante come 
Adidas. Prima si facevano solo body da ragazze, ora i brand hanno visto che anche 
i ragazzi si comprano volentieri i pantaloni per fare cavallo. Ma prima i ragazzi pren-
devano solo il body di gara e basta. Secondo me anche come Federazione c’è uno 
squilibrio. Quest’anno la Tampax era sponsor delle gare di serie A ed ha iniziato 
a fare campagne pubblicitarie con la nazionale femminile. Io non credo che ci sia 
lo stesso lavoro per i ragazzi da dietro.  Lo stesso nelle gare, si percepisce che il 
pubblico viene per le ragazze. Per esempio, si nota il modo in cui sono sistemati gli 
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attrezzi: sembra che vengano messi in modo che le atlete femmine si vedano bene, 
e negli spazi restanti vengano posizionati quelli degli uomini. A Firenze, al Mandela 
Forum, la pedana del corpo libero è per tutti ed è una sola. Ma ad esempio la trave 
viene messa dove vedono meglio più posti, così come le parallele. Questo è anche 
un palazzetto molto grande per la ginnastica, quindi molti settori vengono chiusi, 
casualmente i settori chiusi sono gli anelli, il cavallo e le parallele maschili. Si vede 
proprio che è quasi fatto apposta. Questa è una considerazione mia personale, non 
è detto che sia così, perché in altre gare non è successo, ma questo è quello che 
percepisco io da ginnasta.  Da allenatrice si nota la stessa cosa quando si vedono 
pochi bambini che vengono: prima, quando si era più vicini (ndr. a livello di periodo 
storico) a Jury Chechi, e quindi si sponsorizzava di più, allora c’erano più maschi. 
Quando c’era Jury Chechi era Giovanni Rana uno degli sponsor della nazionale, che 
è abbastanza neutro come sponsor. Se prendono Tampax come sponsor, sul body 
maschile non viene messo. 

Ci sono iniziative specifiche dedicate unicamente alle donne nella ginnasti-
ca artistica?
 Eventi che sponsorizzano le donne non ce ne sono, perlomeno in Italia. Un’i-
niziativa carina, secondo me, in America, che da donna mi sono sempre chiesta per-
ché non si faccia anche per l’uomo, è una giornata contro il cancro al seno. Tutte le 
ginnaste che fanno la gara quel giorno hanno il body rosa e nero con il fiocchetto. 
Per i maschi non credo che ci sia nessun corrispettivo uguale. In Italia questa cosa 
non è mai stata fatta, però c’è una gara, che è il Trofeo di Jesolo. È una gara molto 
importante, organizzata dall’Italia, in cui partecipano anche America, Russia, Fran-
cia, Inghilterra, Cina, Giappone. Tutte nazioni importanti nella ginnastica femminile. 
Questa gara è solo femminile. Da qui la Federazione maschile ha iniziato ad organiz-
zare qualcosa per i maschi, ma non c’è decisamente la stessa affluenza di persone. 
Questa gara femminile è vista online sul canale YouTube della Federazione, ma la 
maschile non si vede mai. La RAI quando mette in onda le repliche delle gare, mostra 
tendenzialmente quelle femminili, dicono: “Perché ci sono le nostre ragazze”, però 
se continuano a non sponsorizzare non ci saranno mai i ragazzi. Di iniziative vere e 
proprie nella ginnastica non ce ne sono, il torneo di Jesolo è nato per far gareggia-
re le ragazze in modo amichevole. Credo che possa rientrare tra le iniziativa, ma è 
l’unica. Ci sono gare, ad esempio i Mondiali di Stoccarda, in cui la ginnastica fem-
minile italiana è andata molto bene. Per questa gara la pagina Facebook Ginnastica 
Artistica pubblicava ogni minuto l’aggiornamento sulle gare femminili, anche se non 
c’erano le nostre ragazze, quando invece c’era un ginnasta italiano agli anelli che si 
giocava la qualificazione per arrivare tra i primi tre, c’erano aggiornamenti sporadici. 
Non ho mai usato siti italiani per controllare le notizie, ho usato pagine internazio-
nali, altrimenti sui ragazzi non avrei seguito nulla. Conosco un ragazzo che ha fatto 
parte della squadra di Londra 2012, e che ha mancato la qualificazione a Rio 2016. 
Loro sono passati un po’ come degli stupidi perché hanno mancato la qualificazio-
ne. Bisogna far passare il messaggio che bisogna incentivare lo sport maschile. 

Quanto ritieni che lo spirito di gruppo sia rilevante nella ginnastica artistica 
tra le donne?
 Poco. Non centra quasi niente. È paradossale questa cosa. Innanzitutto si 
sale da soli sull’attrezzo, quindi non riesci neanche a percepire che siamo insieme, e 
che quindi se faccio bene io fa bene anche lei. No, non è così, devi far bene tu. Se fai 
tutti e quattro gli attrezzi, quando fai le qualifiche a squadra, devi farli bene perché 
poi a fine gara stilano una classifica individuale e le prime 24 fanno una gara su tutti 
gli attrezzi. Ci sono ginnaste che fanno tutti gli attrezzi e quindi gareggiano per l’all 
around, ed altre che ne fanno solo alcuni, e vengono dette specialiste. Per quanto 
riguarda ciascun attrezzo c’è un’altra classifica, nella quale rientrano le migliori 8 di 
quello specifico attrezzo. Alla fine quindi ci sarà una finale a squadre, una per l’all 
around e la finale per attrezzi. La ginnastica è un finto sport di quadra, non è un vero 
sport di squadra. Nei Campionati di serie A non c’è questa dinamica, però è una 
sola gara. Invece le Olimpiadi, i Mondiali, gli Europei funzionano così. Si pensa a far 
bene, ma non perché porta vantaggio alla squadra, perché così c’è la possibilità di 
qualificarsi bene e fare la finale individuale. Nella finale a squadre sicuramente c’è 
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un bello spirito di squadra, ma questo spirito è finalizzato ad andar bene anche come 
singole. Più di una volta se una ginnasta è caduta mi è capitato di vedere le compa-
gne innervosite. Se una ginnasta è particolarmente individualista ti dirà che non era 
in forma per la gara a squadre e poi nella qualifica singola ha fatto una gara perfet-
ta. Per questo la ginnastica nasce come sport individuale. Sicuramente quando fai 
la serie A ci tieni che la squadra vada bene, durante l’allenamento stesso provi a 
spronare le compagne a fare bene perché c’è un obiettivo comune. La nazionale non 
combatte per un obiettivo comune, forse quella attuale sì perché sanno che indivi-
dualmente non sono forti quanto nelle gare a squadre. Individualmente sono buone, 
ma non eccellenti. Quando hai un individuo forte punti a farlo emergere come indivi-
duo, come è successo per Vanessa Ferrari alle Olimpiadi. Si sapeva che la medaglia 
che si poteva portare a casa era il suo corpo libero. Nella nazionale durante gli alle-
namenti se qualcuna sta male, piange, le compagne provano ad andare a consolarla 
perché sono come sorelle, loro vivono insieme tutti i giorni da quando hanno 10 anni. 
Però se una cade, o prendo il suo posto in squadra o sono fuori, loro combattono per 
essere al top. La squadra è composta da quattro o cinque persone, non tante. 
Questa cosa si percepisce solo dall’interno. Le Fate, questo gruppo, erano molte più 
di cinque, ora sono rimaste loro. Ma una di loro a Tokyo non potrà andare, perché la 
squadra è composta da quattro partecipanti. Tutte loro sperano di avere il posto in 
squadra, tre ce l’hanno sicuramente, le altre non vedono l’ora che una cada. Ma non 
è colpa loro, loro sacrificano tutta la loro vita. Si inizia da bambine, a 3 anni, a fare 
due allenamenti a settimana, poi quando hai 4 o 5 anni inizi a farne tre alla settima-
na. Quando hai 7 anni ci si allena tutti i giorni più di 3 ore al giorno. Fino ad arrivare 
a loro che hanno scelto di non fare la scuola, loro fanno scuole serali di 10 ore alla 
settimana e si allenano tutti i giorni 4 ore, alternando alcuni giorni in cui fanno 7 
ore. Loro non percepiscono soldi, i genitori pagano per fare questa cosa. Quando 
poi a 18 anni vengono inserite nell’esercito e nelle istituzioni statali vengono paga-
te anche mensilmente, ma con uno stipendio normale, non certo come i calciatori. 
L’unica gioia che hanno sono le Olimpiadi, è ovvio che per le altre non dispiaccia, se 
no significa che si ha fallito. Hai sacrificato tutta la tua vita, hai perso amicizie, hai 
perso la scuola, hai perso contatti umani per niente. Sono un po’ cinica ma è così. Io 
e te siamo andate a scuola e avevamo il nostro amico di banco che magari cambiava, 
loro sono sempre loro cinque, tutti i giorni, tutto il giorno con il loro allenatore. Non 
escono per andare a scuola, i professori vanno da loro. 

Se dovessi pensare a qualcosa che manca per le donne in questo sport cosa 
pensi che sia? 
 Sicuramente è iper dedicato alle donne e sicuramente rispetto a com’era 
tanti anni fa è cambiato. Però comunque non ti nego che certe persone sono state 
violente con le ragazze. Non casi estremi di violenza sessuale, ma violenza psicolo-
gica, casi di anoressia di cui non si parla. Vengono dette frasi come: “Guardati sei 
un obesa del cazzo, mangi solo merda”, usando queste parole, non sono io scurrile. 
Secondo me su una donna colpisce. L’ambiente maschile è molto più sereno, in quel-
lo femminile c’è troppo agonismo. Rischi di star male, di rovinarti la vita. Ci sono stati 
casi di anoressia o bulimia, molti sono nascosti. Non è corretto, noi donne siamo 
molto soggette a casi di anoressia. La ginnastica però non è uno sport che aiuta a 
non averli. Per quanto si siano evolute le tecnologie, misuriamo la BIA che ci analiz-
za la massa magra e la massa grassa, per alcuni allenatori si tratta ancora di salire 
sulla bilancia e basarsi sul peso. 
 Per esempio io sono molto asciutta come fisico, ma peso comunque 56 kg, 
che sono abbastanza. Ma solamente 8 sono di massa grassa, questo perché sono 
una donna e ho il seno e i glutei sui quali abbiamo più tessuti lipidici. Nell’analisi si 
vede come sia tutto muscolo, che mi aiuta a fare questo sport. Se avessi avuto gli 
allenatori sbagliati mi avrebbero detto che peso troppo. Se è solo per vedere che 
scendo sotto i 50 kg sei fuori di testa. Ho sentito insultare un sacco di bambine.  
Il fatto è anche che non ti rapporti neanche con delle persone che sono già svilup-
pate e hanno già un ideologia e delle mentalità, ti rapporti con delle persone piccole 
che devi crescere. Sei il loro unico punto di riferimento, visto che non vedono i geni-
tori. Bisogna crescere in maniera positiva, innescano buoni valori. 
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Qual è stata la tua esperienza nel mondo dello snowboard? Di cosa ti occu-
pavi?
 Il brand era piccolo, si chiamava Hostile. Non sono sicura che oggi questo 
brand ci sia ancora, io ho lavorato con loro circa 10 anni fa. In quel periodo c’era un 
art director, il quale oggi ha un suo brand di abbigliamento e fa delle tavole da snow-
board. Lui si occupava della gestione. Eravamo tutti grafici freelance e lavoravamo 
da remoto. Sceglievamo un tema all’anno in modo tale che ognuno di noi, avendo 
gusti e caratteristiche diverse, avrebbe realizzato disegni differenti, mantenendo 
però lo stesso tema. Ci avevano suddiviso i ruoli, e io mi occupavo di alcune tavole 
da donna e di alcune da uomo. Avevamo il compito di fare i disegni già in scala per la 
stampa, dopodiché ci tornava il file da ricontrollare per la stampa definitiva. È stato 
bello, con loro ho collaborato per un po’ di anni. Loro cercavano di fare tavole anche 
per la donna, però è un mondo in cui tende ad emergere maggiormente la figura ma-
schile. Anche se comunque cercavano di spingere la parte della donna e di prendere 
atlete donne per le pubblicità su Sequence. In tal senso si erano dimostrati bravi, ed 
erano riusciti ad inserirsi nel mercato, partecipando alle fiere e riuscendo ad essere 
presenti sugli snowboard books con tutti gli altri brand. Dato che loro facevano an-
che gli attacchi, io potevo disegnare anche quelli. L’art director seguiva anche dei siti 
web, che sono dei magazine di sport, e dato che era venuto a conoscenza del fatto 
che facevo anche fotografia mi aveva dato l’opportunità di fare foto, interviste e re-
portage di eventi per questi magazine. Avevo accesso a tutti gli eventi, a tutte le gare 
quindi potevo stare proprio vicino agli atleti, parlare con loro, stare con loro per fare 
le foto. Quando andavo a fare le foto c’erano prettamente ragazzi, infatti non ho visto 
tante ragazze. Nonostante io fossi una donna, loro erano gentili con me, parlavano 
tranquillamente, e non avevano alcun tipo di problema legato al genere. 

Il brand per cui lavoravi tu che mi è sembrato di capire che era molto aperto 
verso le donne, era un’eccezione in quel periodo o era una cosa comune e 
diffusa?
 I brand più famosi in quel periodo facevano già tavole da donna. Il fondatore 
del brand non voleva tagliare fuori quella parte, quindi era riuscito a mettersi in con-
tatto anche con delle atlete donne per favorire questo aspetto.

G/1.7 Martina Gastaldi
Martina ha lavorato come designer grafica di tavole da snowboard per il brand Ho-
stile. Si occupava inoltre della creazione di contenuti foto e video per riviste online 
del settore. È quindi entrata in contatto con la realtà dello snowboard nel ruolo di 
un brand, questo le ha permesso di vedere dinamiche diverse rispetto ad un’atleta. 

Nel mondo degli allenatori, quante sono le donne e gli uomini in questo caso?
 Sono abbastanza misti, per quanto riguarda la ginnastica artistica femminile 
ci sono sia donne che uomini. Quasi sempre un uomo e una donna. La donna fa la 
parte artistica e l’uomo fa le assistenze, perché una donna non ce la fa. Quando cre-
sci e pesi un po’ di più e sei alto, se l’allenatrice è più piccola di te le fai male a fare le 
assistenze. C’è parità in questo. Nella nazionale sono due uomini e una donna. Per 
quanto riguarda la ginnastica maschile sono quasi solo uomini, qualche donna inizia 
ad esserci, perché si sono appassionate a quello sport. Molto spesso le ginnaste 
fanno ginnastica artistica e poi si appassionano alla maschile e vanno ad insegnare 
ginnastica artistica maschile. Non per forza, però solitamente sono meno brave de-
gli uomini, perché quando pratichi uno sport e conosci sulla tua pelle determinate 
cose secondo me è più facile insegnarlo. Mi viene in mente il cavallo con maniglie, 
non è neanche un attrezzo che abbiamo noi femmine, non saprei neanche da dove 
cominciare ad insegnarlo. Poi si può imparare tutto. Però praticandolo e sapendo 
già gli errori che si possono commettere è più facile. Le donne comunque non sono 
viste male, non è che se un’allenatrice è femmina allora non conta niente. Molte san-
no farsi rispettare senza problemi e hanno anche portato avanti anche dei campioni.
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Ci sono alcuni brand, anche quelli più grandi, che hanno proprio i re-
parti da donna. Però quello che succede è che molte volte la grafica 
per le tavole da donna diventi fin troppo femminile. Nel senso che se 
il brand si rivolge ad una donna è come se per forza il prodotto dovrà 
avere il colore rosa e le grafiche dovranno essere molto standardiz-
zate sul mondo femminile. Disegnando ancora oggi abbigliamento 
sportivo il risultato che emerge è che molte donne si lamentano per-
ché pensano che il fatto di essere donne non implichi che ci debba 
essere sempre solo il rosa ma anche altri colori attivi che meglio si 
sposano con l’ attività sportiva in generale. Si dovrebbe riuscire a 
fare tavole da snowboard che però coniughino l’essere donna con 
l’essere sportiva. Alcuni brand secondo me lo fanno ancora in modo 
un po’ esasperato e non è quello che in realtà una ragazza vuole. A 
volte alle donne piace la grafica disegnata per l’uomo. Quindi si po-
trebbero usare colori diversi, senza dover per forza realizzare prodotti 
super femminili. 

La situazione sta cambiando? Ad oggi, rispetto a qualche anno fa c’è un of-
ferta maggiore rispetto a qualche anno fa?
 Sì. I brand si sono accorti che devono farlo e lo stanno facendo. All’inizio, 
anche i brand di abbigliamento, prendevano le cose da uomo e poi davano più o 
meno un fit da donna. In realtà non è quello, una donna vuole comunque essere 
sportiva ed essere anche un po’ femminile. La stessa cosa avviene nello snowboard: 
la donna vuole che sia curata la sua parte.

Quali sono, in base alla tua esperienza, le strategie a livello di iniziative per 
arrivare al pubblico femminile?
 Sicuramente coinvolgere le atlete. Andare in giro e cercare atlete, anche non 
famose, iniziare da quelle che sono nell’ambiente. Se poi loro si muovono e fanno 
gare con le tavole di un certo brand, questo comincia a farsi conoscere. Sono loro 
che prettamente fanno pubblicità, anche perché poi vengono seguite sui social da 
altre ragazze a cui piace fare snowboard (perché alla fine tutto si basa su quello). 
Proprio sui social vedono la tavola da snowboard e se a loro piace la grafica si infor-
mano sul brand di appartenenza Gira tutto intorno a questo.

Quanto è importante secondo te l’aspetto grafico di una tavole da snowbo-
ard per una donna?
 Tanto, più che per un uomo. 

Per quanto riguarda lo stile grafico secondo te, su un’uniformità di brand che 
si deve mantenere, quanto si percepisce la femminilità e quanto la maschi-
lità? 
 Dipende dal brand. 

La donna vuole la tavola d’impatto, che sia bella da vedere. A meno 
che non siano delle atlete di alto livello, altrimenti vengono attirate 
dalla grafica. 

Il brand con cui lavoravi ha mai organizzato eventi, iniziative o giornate per 
riunire gli atleti?
 Il brand organizzava eventi sulle montagne piemontesi, vicino a Torino. Gli 
atleti avevano la possibilità di testare le tavole sulle piste o nei park e allo stesso 
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tempo gli venivano scattate delle foto. In questo modo avevano anche materiale pub-
blicitario o per i social.

Ritieni che gli eventi siano quindi iniziative efficaci? Nel panorama dello 
snowboard sono quasi più frequenti delle campagne pubblicitarie vere e 
proprie.
 Sì sono efficaci, perché puoi creare eventi o iniziative differenti a seconda 
delle finalità del brand. Se ti serve materiale promozionale o far conoscere il brand 
si chiama l’atleta, si invitano le persone e si coglie l’occasione per testare le tavole e 
far incontrare l’atleta alle persone. Se invece è qualcosa prettamente legato al pro-
dotto, per testarne l’efficenza o per fare shooting fotografici allora basta collaborare 
direttamente solo con gli atleti.

 Quale ritieni che sia lo scoglio più grande da superare ad oggi per i 
brand perché vi sia maggiore apertura nei confronti delle donne?
 Non vi sono scogli grandi ad oggi, quello che potrebbero fare è creare più 
prodotti specifici per il mondo femminile.

Quali pensi che sia il ruolo di un brand nel favorire la partecipazione da parte 
delle donne allo snowboard?
 In realtà non è che non ci siano donne che fanno snowboard, ce ne sono mol-
te più di quanto si creda. Il problema è che magari non fanno tanti eventi prettamente 
femminili.

Secondo te questa chiusura verso le donne è data dalla presenza di stereoti-
pi sulla donna o per quali altri fattori?
 No, non vi sono stereotipi nel vero mondo sportivo solo tra la massa che lo 
osserva dall’esterno. Dovrebbero solo fare più eventi o pubblicizzare maggiormente 
la parte della donna in ambito commerciale o social. Mettere più in luce la donna che 
“surfa” sulla neve.

Secondo te i brand hanno stereotipi sulle donne?
 No secondo me no. I brand in sé, sulla parte produttiva, sono più legati alla 
parte commerciale o delle vendite. La scelta di produrre più tavole da uomo o da 
donna si basa sulle vendite delle stagioni precedenti. In generale i brand non hanno 
stereotipi sulle donne sportive o atlete.
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G/1.8 Luca Cozzi
Luca è art director di Funky Snowboards, ha aiutato la ricerca in termini di defini-
zione di identità di brand, dei valori e di obiettivi futuri.

Quali sono i valori più importanti del brand, che lo distinguono e che rappre-
sentano a pieno l’essenza e l’identità?
 Noi di Funky abbiamo tre valori principali: Fun, Friends e Funkyness. Le cose 
più importanti per noi sono, prima il divertimento perché lo stile di snowboard che 
facciamo noi è un po’ diverso rispetto a quello che fanno altri, che è molto più impun-
tato sull’agonismo, sul gesto atletico.

Noi invece viviamo la montagna in maniera un po’ diversa, un po’ rivol-
ta al divertimento, senza soffermarsi sulla prestazione tecnica e sull’a-
gonismo del gesto. Anche se comunque abbiamo atleti nel team che 
sono atleti di livello olimpionico. Friends perchè la cosa che interessa 
a noi non è l’agonismo individuale ma è il fatto di andare in gruppo a 
snowboardare e far casino. Se lo fai da solo è un conto, se lo fai con gli 
amici cambia totalmente. Il terzo valore, è lo stesso nome del brand, 
Funky vuol dire proprio questo: alternativo, un po’ diverso, eccentrico. 

È un po’ lo stile del nostro brand ed è quello che facciamo anche a livello estetico, 
sono cose che si distinguono un po’ rispetto a quelle della media che ormai sono 
abbastanza appiattite a livello grafico. Noi invece cerchiamo di avere una personalità 
un po’ nostra che va un pochino controcorrente, siamo ironici, e non ci prendiamo 
troppo sul serio. Il tutto ovviamente restando legati a quegli anni in cui il nostro 
brand e lo snowboard in generale sono nati, quindi gli anni ’80. Questi sono i tre va-
lori principali, che secondo me descrivono pienamente il brand. 

Quali sono i canali di comunicazione con i quali Funky entra in contatto con il 
proprio target?
 Per noi, ma un po’ come per tutti negli ultimi anni, il canale di comunicazio-
ne con il target è, non solo, ma per grandissima parte, Instagram. Tutto quello che 
facciamo lo comunichiamo attraverso quello. Il secondo canale sono i test tavole, 
che è una cosa abbastanza fondamentale. Durante la stagione andiamo con il nostro 
stand nei comprensori e facciamo provare le tavole alla gente. Tre o quattro persone 
del nostro team, che rappresentano Funky, vanno lì e la gente ha la possibilità di pro-
vare gratuitamente per un paio di piste le tavole, poi le riporta. Questa cosa è quella 
che ci fa entrare in contatto diretto con la gente. Vengono, parlano con noi, provano 
le tavole, ed è anche uno strumento di conversione molto valido, perché tantissimi di 
quelli che vengono lì ed erano un po’ in dubbio, poi comprano sicuramente la tavola. 

Il contatto diretto è qualcosa che già facciamo, e ovviamente che vo-
gliamo ampliare, però è una cosa fondamentale per noi. Il target a cui 
ci rivolgiamo sono ragazzi dai 25 ai 35 anni, quindi sono a pieno mil-
lennials, ed è proprio la generazione che vuole avere questo contat-
to diretto con le aziende. Non vogliono avere intermediari, vogliono 
il contatto diretto. Anche noi vorremmo riuscire ad implementarla e 
rendere ancora più forte questa cosa perchè è la cosa funziona di più.

Poi noi facciamo due eventi principali all’anno di snowboard, il The Guardian, che 
doveva essere domani (ndr. 26 aprile 2020) ed è l’evento di fine stagione. È l’evento 
in montagna, invernale. L’altro invece è in estate, sul lago di Como, ed è una gara di 
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Questi due eventi creano contatto diretto e sono assets che vanno 
a formare una percezione del brand molto più forte rispetto a quella 
che si avrebbe facendo tavole, vendendole online e basta. Dunque gli 
eventi attorno, il contatto diretto con il pubblico, fanno sì che si crei 
una percezione del brand molto diversa che fa crescere l’immagine. 

 Poi noi ovviamente facciamo delle fiere per gli addetti ai lavori, ma appunto 
non sono rivolte ai clienti diretti. Altra cosa fondamentale è che abbiamo un team di 
riders e ambassadors. Sono per la maggior parte (otto o nove) snowboarders, poi 
abbiamo nel team un ragazzo che fa wakeboard a livello mondiale, e abbiamo diversi 
ambassador (cioè gente che nel proprio settore è abbastanza rilevante) ad esempio 
di mountain bike che noi sponsorizziamo a livello di tavole e di abbigliamento. Loro 
ovviamente sono altri canali, hanno altri contatti i quali portano il brand ad altre per-
sone alle quali noi non potremmo arrivare. Anche questo è importante, loro fanno 
materiale per noi, ad esempio la storia di Instagram del riders con le nostre tavole 
e il nostro abbigliamento porta il brand ad altri utenti. Anche questo è abbastanza 
fondamentale per un brand. 

Quali sono i vostri obiettivi futuri?
 La cosa più scontata e banale ovviamente per qualsiasi brand è vendere in 
più Paesi e quindi vendere di più e ingrandirsi. Per adesso noi siamo molto forti in 
Italia, lavoriamo un po’ in alcuni Paesi esteri però ci mancano ancora alcuni Paesi in 
cui non abbiamo distributori e negozi. Un primo obiettivo è quello di portare lo snow-
board, il nostro core business, in altri Paesi. Noi per ora facciamo solo snowboards 
e un po’ di abbigliamento però una cosa che vogliamo fare dall’anno prossimo è co-
minciare a fare abbigliamento tecnico. Implementare quella parte di apparel facen-
do molte più cose legate allo snowboard: giacche da snowboard, pantaloni, guan-
ti, passamontagna, questo genere di cose. Adesso non lo facciamo ancora perché 
siamo in pochi, già lo snowboard come prodotto, avendo nove modelli è abbastanza 
complicato da seguire in tutta la produzione. Finora non abbiamo ancora avuto le 
forze di seguire quella parte che implicherebbe altre complicazioni che si sommano 
a quelle esistenti. Anche per noi ha poco senso avere un brand di snowboard e a 
livello di abbigliamento fare solo felpe e magliette. Poi volendo ingrandire il brand, 
esportando in altri Paesi, vogliamo di sicuro prendere nuovi riders di altri Paesi, che 
è una cosa che dobbiamo fare per forza. 

ciambelle, con i motoscafi. 
Abbiamo anche dei contatti con delle riviste di settore, anche quello serve sem-
pre, quando noi facciamo o le drop di abbigliamento o il drop delle tavole o quando 
appunto ci sono questi eventi vengono anche sponsorizzati attraverso le riviste di 
settore online. 

Vogliamo di sicuro, dato che c’è molta richiesta, iniziare a produrre più 
materiale femminile. Già l’anno prossimo esce una tavola in più come 
modello da donna, che prima non c’era. Ovviamente anche l’abbiglia-
mento tecnico vogliamo farlo anche da donna. Quindi questo compor-
terà avere anche delle riders e delle ambassador donne. Allargarsi di 
più al settore femminile, che per adesso è stato un po’ trascurato.

 Altra cosa che vogliamo fare di sicuro come obiettivo futuro è quello di creare 
più experience quindi vendere non solo il prodotto ma magari pensare a degli eventi 
o dei pacchetti che si possono acquistare. Non si compra solo la tavola online, ma il 
pacchetto intero: quindi è compreso un fine settimana al Laax a casa dei riders. Nel 
pacchetto c’è vitto e alloggio, lo skipass e la tavola Funky. Vorremmo vendere questi 
pacchetti che creano tutta l’experience attorno al prodotto. In questo genere di sport 
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questa cosa sarà un po’ il futuro, quelli che non inizieranno a farlo non andranno avan-
ti, secondo me. É qualcosa che funziona, di sicuro la direzione da seguire. 

Il mondo dello snowboard femminile è in crescita, quali credi siano le dina-
miche che un brand debba sfruttare per riuscire ad entrare in contatto con 
questo target?
 Una cosa che penso, e anche da quello che ho un po’ sentito dire da varie 
ragazze, è che spesso i brand che fanno la parte femminile dello snowboard, quindi 
sia abbigliamento che tavole, fanno delle tavole femminili che sono troppo femminili. 
Ho sentito tantissime ragazze che non vogliono la tavola rosa, non gli piace, però le 
fanno tutte così. Vogliono tavole da maschi, con i teschi, eppure non ci sono. Poi non 
è per forza così, magari ci sono ragazze che vogliono la tavola rosa. 

Secondo me in molti brand le tavole da donna sono disegnate da uo-
mini, che se devono fare la tavola da donna la fanno rosina, con i co-
lori pastello. Si dovrebbe invece di sicuro portare all’interno del brand 
molta più conoscenza femminile, bisogna avere delle riders donne, un 
team anche formato da donne per far le cose da donna. Per un uomo è 
abbastanza difficile fare questa cosa. Questa di sicuro è una cosa che 
considererei e collaborerei con qualcuno che sia una donna per fare 
queste cose. Non offrirei solo cose femminili, che sono così tanto fem-
minili. Sono tutte uguali le cose femminili che si vedono, tutte color 
pastello, tutte con le stesse grafiche. Offrirei qualcosa che non sia così 
tanto femminile, nonostante sia da donna. Questo è sicuramente un 
aspetto da valutare, che non è facile. La cosa difficile è questa. 

 Comunque tutti i brand di snowboard sono quasi principalmente maschili, 
quindi la parte femminile è un pochino più piccola, e quindi è difficile trovare un 
modo giusto per rispondere sia a quelle ragazze che vogliono la tavola rosa, sia a 
quelle ragazze che vogliono la tavola con il teschio nero. Sicuramente farei attenzio-
ne a questa cosa, che è un problema che ho sentito spesso. Sicuramente il fatto che 
siano prodotte da brand principalmente maschili molto spesso fare una tavola da 
donna è solo una cosa secondaria. Questo potrebbe essere il problema. Noi diamo 
una parte più picola alla donna perché il nostro target è principalemente maschile 
però noi per ora stiamo dando la stessa importanza, nelle tavole che facciamo da 
donna mettiamo lo stesso impegno che mettiamo per le tavole da uomo. 

Se vuoi veramente includere, se si vuol far funzionare di più la parte 
femminile, che è qualcosa che sta crescendo, di sicuro la cosa che 
bisogna fare è dare più importanza alle riders femminili.

È proprio tutto lo stile con cui fai le cose, rispetto a quello che effetti-
vamente fai. Anche noi come Funky diamo più importanza a questo, 
un po’ anche per i valori del nostro brand. Non ci interessa che fai il 

 Anche nei video per esempio, nelle video part di snowboard, non si trovano 
ragazze. Un po’ perchè effettivamente c’è molto divario fra uomo e donna. Noi ades-
so abbiamo intenzione di includere una ragazza. Lei tecnicamente, messa a fianco 
di un uomo, non c’è paragone. Però fa un genere di video, che sono quelli che vanno 
ora, in cui è più una questione di stile che di tecnica. Ormai tutti chiudono il triplo, 
ormai tutti fanno talmente tante rotazioni da non riuscire a contarle che non sono più 
quelli i video che funzionano, sono cose che ormai hanno un po’ annoiato. 
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Però sarebbe bello avere un gruppo che è al tuo stesso livello oppure 
andare sia con persone che sono capaci sia con un gruppetto che sta 
imparando ma si supporta a vicenda. Così da riuscire a migliorare e 
avere una compagnia con cui andare sempre.

 Quindi di sicuro, per un brand come noi che in futuro vorremo fare questa 
cosa, sicuramente anche nei video includeremo questa ragazza del nostro team. In-
cludere nella comunicazione molto di più è importante. Questo però noi lo faremmo 
senza dividere, siamo un brand abbastanza inclusivo in generale, quindi anche lì non 
vorremmo separare i video. Se la ragazza entra nel team con noi, girano tutti assieme 
e si fa il video tutti assieme. Noi siamo per mettere assieme queste cose, poi ovvia-
mente ci sono alcune cose che non si possono comunicare insieme.

triplo, meglio un salto molto più anni ’80, che è più vicino alla nostra 
immagine piuttosto che quattro salti mortali. Nelle ragazze la cosa 
che cerchiamo è la stessa, in questo modo funziona molto di più por-
tare una ragazza nel team e farla girare con anche degli uomini e farla 
partecipare alle video part. Non si parla di livello 

G/1.9 Anna Mazza
Anna Mazza è una ragazza di 24 anni appassionata di snowboard. Pratica questo 
sport a livello amatoriale e rappresenta una possibile utente del progetto.

Come ti sei avvicinata allo snowboard? 
 Mi sono avvicinata allo snowboard grazie a mio fratello che già ci andava. 
In quel periodo era uno sport relativamente nuovo e diverso dallo sci che avevo pra-
ticato per molti anni. Mi ha incuriosita e mi sembrava una cosa da provare assoluta-
mente.

Come hai iniziato?
 Inizialmente ho iniziato a praticare snowboard facendo un corso ma non mi 
piaceva molto e infatti ho lasciato perdere. Ho riniziato dopo diversi anni con un 
gruppo di amici, e praticamente abbiamo tutti imparato da soli. Provavamo, ci scam-
biavamo consigli e piano piano abbiamo imparato. Il clima era totalmente diverso da 
quello del corso e questo mi ha spinta a continuare e andare avanti nello snowboard.

Ad oggi con chi pratichi snowboard?
 Adesso vado in snowboard quasi sempre con il mio ragazzo e qualche suo 
amico. Non c’è un vero e proprio gruppo fisso, ma in base a come ci organizziamo e 
agli impegni si aggregano amici Ogni tanto anche con una mia amica, ma in bassa 
Valtellina, dove abito, ci sono pochissime ragazze che snowboardano e non si riesce 
a far gruppo. 

Hai mai pensato di creare un gruppo tra amiche per praticare snowboard? 
Perchè?
 Sì mi piacerebbe, ma conosco poche ragazze che snowboardano. Magari ci 
sono molte più ragazze di quanto penso che praticano snowboard, ma non ne cono-
sco molte, quindi non ho un gruppo di ragazze con cui vado.
Poi c’è anche da dire che quando si va a snowboardare dato il prezzo dello skipass e 
il poco tempo difficilmente si porta qualcuno che deve imparare da zero. Si cerca di 
godersi la giornata in un gruppo che più o meno ha lo stesso livello, così da divertirsi 
tutti insieme. 
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Secondo te perchè attualmente ci sono meno gruppi di ragazze che prati-
cano questo sport? Quali pensi che siano i fattori che incidono sulla scarsa 
partecipazione in gruppo tra le donne? 

 Personalmente penso che sia perché è stato sempre visto come uno sport 
più da ragazzi, che facevano solo i maschi. Le ragazze della mia età (io ho 24anni) 
quando erano piccole erano più spinte verso lo sci. C’erano molti corsi di sci, anche 
con la scuola, e solitamente si facevano quelli. Negli ultimi anni però sto vedendo  
che per fortuna questa tendenza si sta man mano andando a perdere. Ci sono un 
sacco di bambine che spaccano nel mondo dello snowboard e partecipano a gare, 
contest ecc. Ad esempio Mia Brooks è bravissima. Quando già da bambina ti avvicini 
ad uno sport, o vedi altre bambine che lo fanno non lo si vede come uno sport solo 
per maschi.

Hai mai partecipato o parteciperesti volentieri ad eventi di snowboard? Per-
chè hai partecipato o parteciperesti?
 No, non ho mai partecipato ad eventi di snowboard. Mi sarebbe piaciuto fare 
un camp di snowboard soprattutto lato park ma i prezzi sono esorbitanti. Spesso c’è 
la possibilità di conoscere ragazze e migliorare, ma non è permissivo.

Se pensi alla donna snowboarder, quali immagini ti vengono in mente?

Purtoppo ho visto delle pubblicità atroci dove lo snowboard è visto 
come un accessorio di moda. Ed è svilente! Queste immagini vanno 
ad alimentare una visione sbagliata di questo sport, che viene spesso 
associato alla donna in modo sbagliato.
Lo snowboard è una cultura dove anche le donne possono fare i culi a 
chiunque (compresi i maschi)!

G/1.10 Giulia Gusmeroli
Giulia Gusmeroli è una ragazza di 24 anni appassionata di snowboard. Pratica anche 
altri sport di montagna invernali, come sci alpino e trekking. Anche Giulia potrebbe 
essere un utente del progetto.

Come ti sei avvicinata allo snowboard? 
 Ho iniziato a praticare snowbord un po’ per caso. Quando avevo 8-9 anni tutti 
i weekend andavo con i miei cugini e mio fratello a sciare, tutti abbiamo partecipa-
to ai corsi di sci da bambini ma crescendo ci siamo appassionati e contagiati con 
questa nuova moda. Siamo sempre andati insieme sulla neve e abbiamo imparato 
insieme anche ad andare in snowboard.

Come hai iniziato?
 La prima volta che ho messo ai piedi uno “spazöl” sono rimasta traumatizza-
ta (in tutti i sensi) per una settimana. Sempre mio fratello mi portò al 2000 a Made-
simo e mi disse che in qualche modo dovevo pur scendere, risparmio i dettagli ma 
ti dico che le mie ginocchia erano completamente blu. Dopo una stagione “un po’ a 
caso” ho deciso di frequentare un corso di snowboard al sabato pomeriggio, avrò 
avuto 10-11 anni. Il corso mi ha insegnato tanto, ma sono sempre andata in tavola, 
quindi ho imparato con il tempo e con tanta pratica.

Ad oggi con chi pratichi snowboard?
  Sono un paio di anni che ho cominciato a fare alpinismo, ma quando sono in 
fresca sogno di avere i piedi uniti, sto valutando di comprare uno split, così da unire 
le due cose e praticare snowboard.
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G/1.11 Serena Rossini
Serena è una ragazza di 26 anni che si è avvicinata recentemente allo snowboard. 
Non avendo ancora molta esperienza nel settore è tuttavia rilevante la sua percezio-
ne di questo sport e di questo mondo per trarne degli utili spunti. Lei infatti potrebbe 
essere un utente del mio progetto.

Quando sono in montagna vado con le mie cugine, mio fratello ed un paio di amici, 
mentre quando voglio snowbordare in pace mi organizzo con un’amica, abbiamo le 
stesse abilità ed è bello perché essendo cosi in sintonia nessuno deve aspettare. 
Dipende dall’occasione e da quello che ho voglia di fare, ma per snowboardare soli-
tamente siamo sempre solo noi due, non c’è un vero e proprio gruppo.

Hai mai pensato di creare un gruppo tra amiche per praticare snowboard? 
Perchè? 
 Si sarebbe divertente, purtroppo è difficile, come ho detto prima, trovare la 
sintonia giusta. È importante che se si va insieme si riesca a divertirsi, e se c’è tanta 
differenza di livello c’è il rischio che non ci si diverta molto.
Ho un amica che sto cercando di convincere gia da un paio d’anni ma si vede che non 
sono molto persuasiva.

Secondo te perchè attualmente ci sono meno gruppi di ragazze che pratica-
no questo sport? 
 Forse è solo una questione di percezione del pericolo, secondo me nell’im-
maginario comune risulta più pericoloso lo snowbord, anche perché è uno sport 
relativamente nuovo, rispetto alla consolidata pratica sciistica. Ovviamente si tratta 
di percezione, perchè poi nella realtà ci si può far male anche nello sci, e in tutti gli 
sport. Però forse quest’idea influenza le ragazze.

Hai mai partecipato o parteciperesti volentieri ad eventi di snowboard? 
 Nel mio periodo da giovane snowboarder ho partecipato a diversi contest 
sociali, principalmente rail e piccoli salti, è sempre bello e stimolante confrontarsi 
con altre ragazze. C’è un bel clima. Ultimamente invece non ho più seguito eventi o 
camp.

Se pensi alla donna snowboarder, quali immagini ti vengono in mente?
 Ricordo che in camera mia avevo appeso una vecchia pubblicità della Capita 
dove una ragazza faceva un alley a Mauna Kea (Hawaii) in costume, beh che dire.. un 
sogno che è ancora nel cassetto. 

Come ti sei avvicinata allo snowboard? 
 Avvicinarmi allo snowboard è stata una mia decisione personale. 
Andavo già a sciare, e vedendo gli altri scendere dalle piste con lo snowboard mi ha 
incuriosito l’idea di provare qualcosa di nuovo. Ne sono subito stata entusiasta, sin 
dalla prima volta che ho provato lo snowboard.

Come hai iniziato? 
 La prima volta che ho provato lo snowboard sono andata con un amico, in 
modo che ho testato se effettivamente l’idea di abbandonare lo sci per lo snowboard 
fosse la scelta giusta. Capito che lo snowbaord mi divertiva di più, ho poi preso le-
zioni con un maestro. Non era un corso, ma erano delle lezioni private.

Ad oggi con chi pratichi snowboard? 
 Durante la scorsa stagione ho solamente preso lezioni con il maestro, quindi 
non ho ancora un gruppo con cui andare. Essendo alle prime armi nella prossima 
stagione prenderò altre lezioni, e molto probabilmente inizierò ad andare con il mio 
compagno o con familiari e amici.
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Hai mai pensato di creare un gruppo tra amiche per praticare snowboard? 
Perchè?

 Sì, spero di riuscire a creare un gruppo di ragazze. Durante la 
prossima stagione vorrei coinvolgere anche le mie amiche, perché ho 
trovato nello snowboard uno sport molto divertente, soprattutto se 
praticato in compagnia. 

 Avendo fatto lezioni solo con il maestro non ho avuto modo i conoscere ra-
gazze sulla neve o di aver fatto parte di una compagnia di ragazze, ma sarebbe dav-
vero bello.

Secondo te perchè attualmente ci sono meno gruppi di ragazze che prati-
cano questo sport? Quali pensi che siano i fattori che incidono sulla scarsa 
partecipazione in gruppo tra le donne? 
 Secondo me lo snowboard è sempre stato visto come uno sport più maschi-
le, soprattutto per il fatto che il vero snowboarder pratica anche il freestyle. Quindi 
a mio avviso le ragazze di carattere poco spericolato si orientano più sullo sci. 
 Però sono anche dell’idea che attualmente sta crescendo notevolmente il 
numero di ragazze che si stanno avvicinando a questo sport; un po’ per moda, e un 
po’ perché, se prima si usava lo snowboard più per fare freestyle (parte maggior-
mente maschile), ora è anche più apprezzato per la discesa in pista. 

Hai mai partecipato o parteciperesti volentieri ad eventi di snowboard? 
 No, non ho mai partecipato , anche se mi piacerebbe andare a vedere eventi 
di freestyle.   

Se pensi alla donna snowboarder, quali immagini ti vengono in mente? 
 Se penso alla donna snowboarder, penso ad una donna in gamba, con un 
carattere deciso, un po’ spericolata, e con voglia di divertimento. 
Un giorno ho visto dei video della Dope Snow su Instagram, dove per pubblicizzare 
le loro tute da snowboard, hanno messo video di un gruppo di ragazze che praticano 
lo sport tutte insieme, ridendo e divertendosi. Con questo modo di pubblicizzare 
i loro capi, secondo me allo stesso tempo ha valorizzato anche l’idea della donna 
sullo snowboard, visto che fino a qualche anno fa nelle immagini di snowboarder si 
vedevano quasi sempre uomini. Quindi credo che ci siano dei cambiamenti in questo 
mondo nei confronti della donna, e questo è positivo perchè inciterà tante ragazze 
ad avvicinarsi a questo sport.
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Giunta al termine di questo percorso ritengo doveroso ringra-
ziare tutte le persone che mi hanno stimolata, aiutata, suppor-
tata e accompagnata durante questi ultimi mesi e in questi tre 
anni. 
 Ringrazio Letizia, che mi ha seguita durante questi 
mesi intensi di progetto, riuscendo sempre a stimolarmi ed a 
trasmettermi concetti preziosi su cui sviluppare la progetta-
zione. È riuscita ad insegnarmi molto, in pochissimo tempo. 
È stato un piacere grandissimo potermi confrontare con una 
professionista come lei.
 Ringrazio tutte le ragazze che si sono rese disponibili 
per essere intervistate ed aver contribuito alla fase di ricerca di 
questo progetto.
 Ringrazio la mia mamma Barbara, se non fosse stato 
per lei niente di tutto questo sarebbe stato possibile. Grazie di 
avermi sempre spronata a perseguire i miei obiettivi ed a cre-
dere in me stessa, senza i tuoi consigli e il tuo supporto non ce 
l’avrei mai fatta. 
 Ringrazio anche la mia sorellona per essere riuscita 
a farmi staccare la spina quando era necessario ed essermi 
sempre stata vicina in questi anni.
 Ringrazio nonno Gio e nonna Luci per i loro consigli, i 
loro insegnamenti e il loro prezioso supporto. Grazie di avermi 
sempre incoraggiata a fare meglio e di avermi trasmesso la for-
za di non mollare mai.
 Ringrazio Pitti, colui che mi supporta e mi sopporta 
quotidianamente, che con la sua ironia e la sua capacità di far-
mi sorridere anche nei momenti di panico è riuscito a rendere 
questo percorso un po’ più leggero.
 Ultimi ma non meno importanti, i miei compagni di 
avventura. Ringrazio tutti coloro che hanno trascorso questo 
percorso a fianco a me rendendolo speciale.

G/3 Ringraziamenti
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