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EVENTO

“INSIEME PER VINCERE
lo sport contro la violenza”
in occasione del 25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Monza - Teatro Manzoni lunedì 24 novembre 2014 h.21
Lo Sport è uno strumento molto efficace per il contrasto della violenza di genere ed in
particolare quella delle donne. Serve un cambiamento culturale e lo Sport respira la cultura
entro la quale si radica. Ogni atleta è prima di tutto una persona e poi cittadino del mondo: la
sua bravura diventa un gesto di valore universale. Lo Sport, essendo un veicolo di valori, può
insegnare la tolleranza e promuovere il rispetto delle regole, la condivisione dell'impegno e la
subordinazione degli interessi personali a quelli collettivi.
Con Insieme per vincere, la FIDAPA BPW Italy, Sezione di Monza e Brianza, si pone l'obiettivo
di promuovere il dialogo, il rispetto dell'altro come persona, la difesa delle proprie e delle
altrui libertà, la sostenibilità culturale ed artistica, il rispetto per la verità.
Ogni anno, il 25 di novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza di
genere, attraverso lo Sport, si cercherà di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla conoscenza
dei diritti fondamentali, sull'educazione alla legalità e sul rispetto tra i giovani.
Lo Sport sarà il mezzo di espressione e comunicazione educativa contro la violenza di genere.
L'iniziativa Insieme per Vincere sarà dedicata all'eliminazione di ogni forma di violenza
contro le donne affinché tutti gli atleti possano rendersi protagonisti di questa battaglia. La
violenza contro le donne è condotta dagli uomini, è una violenza maschile e, senza un
maggiore coinvolgimento di tutti gli uomini non violenti, non ci potrà essere una piena e
completa soluzione del problema.
Con la FIDAPA per vincere insieme
FIDAPA BPW ITALY – Sezione Monza e Brianza
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PROGRAMMA h. 21
Prima parte: Apertura e perfomance sportiva
Saluto Autorità Fidapa BPW Italy:
Presidente Fidapa BPW Italy Sezione Monza e Brianza: Loretta breda
Past President Fidapa BPW Italy Sezione Monza e Brianza: Antonetta Carrabs
Presidente Distretto Nord Ovest Fidapa BPW Italy: Selma Chiosso
Past president Distretto Nord Ovest Fidapa BPW Italy: Graziella Camurati
Presidente Fidapa Nazionale BPW Italy: Anna Lamarca (invitata)
Past president Nazionale Fidapa BPW Italy: Eufemia Ippolito
Saluto Autorità istituzionali:
Assessore Regione Lombardia allo Sport e politiche per i giovani: Antonio Rossi
Assessore Regione Lombardia alle Pari Opportunità: Paola Bulbarelli
Consigliera regionale alle Pari Opportunità: Carolina Pellegrini
Consigliere regionale: Massimiliano Romeo
Onorevole: Elena Centemero
Sindaco: Roberto Scanagatti
Assessore Pari Opportunità: Cherubina Bertola
Consigliere comunale con delega allo Sport: Silvano Appiani
Saluto autorità CONI:
Segretario generale Coni: Roberto Fabbricini (invitato)
Presidente Coni Lombardia: Pierluigi Marzorati
Delegato Coni Monza e Brianza: Enrico Radaelli
Seconda parte: Campionesse e campioni mondiali di varie discipline sportive
con brevissime
testimonianze
STEFANIA BIANCHINI ex campionessa mondiale di pugilato ora insegna difesa personale alle donne
ROBERTO RIVA Pluricampione del mondo di pattinaggio artistico
SILVIA TASSARA campionessa di pattinaggio di velocità

ENRICO SORDI qualificato al 3° posto ai mondiali di Parigi di skating free stile
MATILDE CICCIA campionessa di pattinaggio su ghiaccio
MARTINO MINUTO Atleta professionista di Scherma ad alti livelli
SARA ANZANELLO Oro mondiali Volley Germania 2002 – Argento Europei Croazia – argento e bronzo ai
World Grand Prix 2004 2005 2006 2007 2008

SIMONE FASSINA campione olimpiadi 2012 under 18 atletica leggera
CLAUDIA GIORDANI: medaglia argento sci slalom speciale Olimpiadi 1976 – 3 vittorie in Coppa
del Mondo – prima taleta italiana a realizzare i Giochi Invernali – nominata 2cavaliere della
Repubblica” – delegato Coni Milano
LUCA BARZAGHI medaglia d’oro al valore Coni atletica
CAMPIONESSA CALCIO FEMMINILE
PROMESSA NAZIONALE ITALIANA DI PALLAVOLO
Terza parte: PERFORMANCE SPORTIVA
Quarta parte: breve Talk show con importanti testimonianze
Moderatore: giornalista sportivo
Psicologa dello sport: Dr.ssa Diana Nardacchione
Avvocato Cristina Rossello
Presidente Consorzio Vero Volley: Alessandra Marzari
Presidente International Skating Union: Ottavio Cinquanta
Presidente Unione Società Sportive Monza Brianza: Pietro Mazzo
Direttrice Casa Circondariale Monza: Dr.ssa Maria Pitaniello
Magistrato: Piero Calabrò
Clara Mannarà: coatch donna AC Biassono Calcio maschile
Direttrice Centro Pavesi di Milano Federazione Italiana pallavolo: Stefania Nava (pallavolo – beach
volley- calcio – tennis – fitness)
Presenti:
Media nazionali
TV nazionali
SPUNTO: Protocollo d’Intesa tra il Ministro P.O., Sport e Pol. Soc. Giovanili e CONI e 25
novembre giornata mondiale contro la violenza sulle donne

PARTECIPANTI
Le varie Associazioni sportive femminili del territorio Monza e Brianza e nazionali con allenatori e
coach, atleti e familiari, appartenenti alle associazioni
Con i patrocini di:
SENATO DELLA REPUBBLICA
CAMERA DEI DEPUTATI
REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA MONZA E BRIANZA
COMUNE DI MONZA
C.O.N.I.
CONFINDUSTRIA MONZA E BRIANZA

TEMI TRATTATI
Violenza di genere in ambito sportivo
Ruolo della donna in ambito sportivo e difficoltà a raggiungere livelli dirigenziali
Solidarietà tra le atlete che si allenano, e attenzione ai bisogni delle compagne, come aiuto per
rilevare eventuali disagi e prevenire il verificarsi dei casi di violenza
Cosa possono fare le associazioni sportive al proprio interno per la tutela delle giovani allieve e
atlete (per esempio norme per ingresso agli spogliatoi da parte dei genitori o altri adulti che
accompagnano le atlete all’allenamento, ecc. e controllo che le norme vengano rispettate)
Attenzione da parte delle allenatrici, coach, allenatori, dell’eventuale disagio dell’atleta
I dirigenti delle associazioni sportive si devono interrogare su cosa possono fare al fine di tutelare la
sicurezza dei propri allievi ed atleti ed essere sempre vigili su questo
Trattasi di tutti valori che sia gli atleti professionisti che i relatori devono far veicolare attraverso
questo Evento per sensibilizzare anche le famiglie
Tutela maternità atlete professioniste, in quanto in Italia vi sono solo norme che regolano e tutelano
l’atleta (maschio) professionista e non le professioniste al femminile: non è ancora rispettato
pertanto il principio di eguaglianza. Anch’esso costituisce una forma di violenza di genere.

