
 
 
 

 
         Il Ministro per le pari opportunità, 
            lo  sport e le politiche giovanili 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
tra 

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

e 
CONI 

 
Tra il Ministro per le Pari Opportunità, lo Sport e le Politiche Giovanili, Sen. Josefa 
Idem, per la carica domiciliata nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
in Largo Chigi n. 19 e il CONI, nella persona del suo Legale Rappresentante pro-
tempore dott. Giovanni Malagò per la carica domiciliato in Roma nella sede del 
CONI in Largo Lauro de Bosis n.15 
    

PREMESSO 
 
- che gli episodi di violenza domestica, gli atti persecutori e i comportamenti  

discriminatori per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere  
configurano una violazione dei diritti umani; 

- che in Italia tali episodi hanno assunto una diffusione inaccettabile tanto da far 
registrare oltre 120 le donne uccise per mano di un partner o ex partner;   

- che le Istituzioni, incluse quelle sportive sia pubbliche che private,  hanno il 
dovere di attivare ogni possibile strumento di natura politica, economica  e 
sociale volto a prevenire e contrastare  il fenomeno della violenza di genere; 

- che il Ministro per le  Pari Opportunità, lo Sport e le Politiche giovanili e il CONI 
ritengono prioritario ed indifferibile adoperarsi nella lotta ad ogni forma di 
violenza di genere attraverso un forte impegno congiunto;  

- che è compito anche delle istituzioni sportive, sia pubbliche che private, 
diffondere la conoscenza dei diritti della persona, della civile convivenza, del 
rispetto della legalità, della pari dignità delle persone e del rifiuto di ogni forma 
di aggressione verbale, fisica e psicologica  per rendere effettivo il 
riconoscimento dei diritti della persona garantiti a livello europeo e nazionale;  

- che le iniziative di sensibilizzazione  quando attivate dal  mondo dello sport, sia 
esso dilettantistico o professionale, producono effetti positivi nell’opinione 
pubblica, ed in particolare sui giovani; 

 
il Ministro e  il CONI 
 
CONCORDANO QUANTO SEGUE: 

1) È istituita la settimana per lo “Sport contro la violenza di genere”, dedicata alla 
eliminazione di ogni forma di violenza di genere; 



 
2) La settimana è stabilita nella prima settimana di ottobre di ogni anno; 
  
3) Per la settimana così stabilita, tutte le  Federazioni sportive nazionali, Discipline 

sportive associate e Enti di promozione sportiva sono invitati a programmare un 
evento, finalizzato agli obiettivi del presente Protocollo d’Intesa;  

 
4) I progetti elaborati, su richiesta dei soggetti proponenti, ove meritevoli, saranno 

patrocinati  dal Ministro per le Pari Opportunità, lo Sport e le Politiche Giovanili e 
dal CONI; 

 
5) Al fine di esaminare, valutare e promuovere i progetti di cui ai punti 3) e 4) del 

presente Protocollo di Intesa, è istituito un gruppo paritetico di lavoro (Comitato 
di Valutazione, Gruppo di Lavoro Valutativo) composto da quattro componenti, 
due designati dal Ministro per le Pari Opportunità, lo Sport e le Politiche giovanili 
e due dal CONI, avente  il compito di istruire le richieste di Patrocinio; 

 
6) Alle manifestazioni e agli eventi presentati, che risulteranno conformi al presente 

Protocollo, il Ministro per le Pari Opportunità, lo Sport e le Politiche Giovanili  ed 
il CONI si impegnano, attraverso propri rappresentanti,  a partecipare  alle 
iniziative ritenute altamente meritevoli ed in linea con le finalità del presente 
Protocollo;  

 
7) I progetti ritenuti validi in sede istruttoria saranno altresì pubblicizzati attraverso i 

canali di informazione istituzionali e, ove possibile, anche attraverso i media 
nazionali e locali. Il Ministro per le Pari Opportunità, lo Sport e le Politiche 
giovanili ed il CONI si impegnano a dare la maggiore visibilità possibile alla 
settimana attraverso i propri canali di comunicazione (siti internet, house organ, 
ecc.). 

 
8) Ogni anno si provvederà, compatibilmente con le risorse disponibili, a stanziare 

apposite risorse economiche  a copertura  delle  spese della “Settimana contro 
la violenza di genere”.  

 
9) Il Ministro per le Pari Opportunità, lo Sport e le Politiche giovanili ed il Presidente 

del CONI si impegnano infine a partecipare ad almeno una della iniziative che le 
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di 
promozione sportiva metteranno in campo nel corso della settimana.  

 
Roma, 11 giugno 2013 
 

 
Il Presidente del CONI 
Dott. Giovanni Malagò 

 
 

____________________________ 

Il Ministro 
per le pari opportunità, 

lo sport e le politiche giovanili 
Sen. Josefa Idem 

 
____________________________ 

 
 


