
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DIPARTIMENTO PER LO SPORT 

 
 
Avviso di manifestazione di interesse 
 

Oggetto: Avviso pubblico per l'istituzione di un tavolo tecnico per la co-costruzione e la 
promozione di una policy per la tutela dei minori nel mondo dello sport, con particolare 
riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi. 
 
 
Il presente Avviso si propone di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di operatori del 
settore formazione, educazione, protezione dei minori per attivare una collaborazione con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport per la costituzione di un tavolo 
tecnico per il coordinamento di attività inerenti la prevenzione ed il contrasto dei maltrattamenti e 
degli abusi sui minori nel settore sportivo. 
 
Le manifestazioni di interesse ricevute verranno valutate al fine di costituire un gruppo di lavoro, 
coordinato dal Dipartimento per lo sport atto alla sistematizzazione e divulgazione, attraverso 
attività mirate, delle best practices sul tema della Child Protection nel mondo dello sport. 
 
Destinatari della manifestazione d’interesse 
Possono partecipare tutti i soggetti che operano, a livello nazionale (enti pubblici e privati, 
associazioni, società e fondazioni) con competenza ed esperienza sui temi dei diritti e della 
protezione dei minori. 
 
Requisiti di partecipazione 
I candidati devono aver realizzato negli ultimi tre anni progetti relativi alla promozione dei diritti 
dei minori orientate al contrasto della violenza, degli abusi ed i maltrattamenti, ovvero aver 
attuato da almeno due anni progetti di protezione dei minori specificatamente nel settore dello 
sport.  
 
Modalità di partecipazione 
I soggetti interessati dovranno compilare l’apposita modulistica allegata ed inviarla alla casella di 
posta certificata ufficiosport@pec.governo.it, entro il 30/09/2020, insieme ad una copia dello 
Statuto.  
Si prega di individuare come rappresentante il responsabile del settore formativo e/o sportivo e di 
indicare i riferimenti diretti, contatto mail e numero di cellulare. 
 
La partecipazione al tavolo è da ritenersi a titolo gratuito.  
 
                                                                                                                   Il Capo Dipartimento 
          Giuseppe Pierro  


