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Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di governo e coordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e
integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla
Corte dei Conti il 24 novembre 2010, reg. 19, fog. 235;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante l’ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale è stato conferito
l’incarico di Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport all’On. Vincenzo Spadafora;
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 con il quale all’On. Vincenzo
Spadafora sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio in materia di politiche giovanili, di servizio
civile universale e di sport;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020 ai sensi del quale l’Ufficio per
lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2020, registrato dalla Corte dei Conti in
data 7 agosto 2020 al n. 1790, con il quale è stato conferito al Dr. Giuseppe Pierro l’incarico di Capo del
Dipartimento per lo sport;
CONSIDERATO l’Avviso Pubblico dell’11 settembre 2020 pubblicato sul sito del Dipartimento con il quale è
stata indetta una manifestazione di interesse 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”;
VISTA la nota del Capo Dipartimento del 15 ottobre 2020 con la quale è stata nominata la Commissione
d’esame affinché sia verificata la documentazione pervenuta ai sensi dell’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;
VISTO il Verbale del 19 ottobre 2020 e del 04 novembre 2020 e, in particolare, l’allegato 1 con il quale la
suddetta commissione ha trasmesso gli esiti della propria attività di verifica della documentazione
pervenuta ai sensi dell’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;
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RITENUTO di poter accogliere la proposta presentata dalla Commissione di valutazione predetta;
RITENUTO opportuno individuare un nucleo operativo che coordini i lavori del tavolo e ne guidi il processo
di co-costruzione e di promozione di una policy per la tutela dei minori nel mondo dello sport, con
particolare riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi;
DECRETA
Art. 1
(Istituzione nucleo operativo)
È istituito, nell’ambito del Dipartimento per lo sport, un nucleo operativo per la guida del processo di cocostruzione e di promozione di una policy per la tutela dei minori nel mondo dello sport, con particolare
riferimento alle pratiche contro il maltrattamento e gli abusi, costituito dai seguenti soggetti:
- Giuseppe Pierro, Capo del Dipartimento per lo sport della PCM
- Alessandra Baldi, Funzionaria Dipartimento per lo sport della PCM
- Vittoria Alonzo, esperta del Dipartimento per lo sport della PCM
- Emilia Narciso, esperta del Dipartimento per lo sport della PCM
- Rocco Briganti, responsabile e direttore scientifico per CISMAI ISPCAN 2020
- Evelina Christillin, Consigliere UEFA
- Fiona May, ex atleta olimpionica, Membro del consiglio d'amministrazione della UEFA Foundation for
Children
Art. 2
(Istituzione tavolo)
1. È approvato l’elenco delle manifestazioni di interesse pervenute ai sensi dell’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, di cui all’allegato 1 del Verbale della Commissione d’esame.
2. È istituito il 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
costituito dai seguenti soggetti:
1.
2.
3.
4.

ACES EUROPE DELEGAZIONE ITALIA
ACSI ASSOCIAZIONE CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO
AGE – ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI
AICS ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA E SPORT

Moo. 251
MODULARIO
P.C M.- 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo Sport

5. ARCIGAY APS
6. ASILO SAVOIA
7. ASSIST ASSOCIAZIONE NAZIONALE ATLETE
8. ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI
9. CAMMINO - CAMERA NAZIONALE AVVOCATI PER LA PERSONA, LE RELAZIONI FAMILIARI E I MINORENNI
10.CAVALLO ROSA ODV
11.CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS AP
12.CENTRO SPORTIVO ITALIANO
13.CIPM - CENTRO ITALIANO PER LA PROMOZIONE DELLA MEDIAZIONE
14.C.S.A.In. CENTRI SPORTIVI AZIENDALI E INDUSTRIALI
15.DIFFERENZA DONNA
16.ECOS - EUROPEAN CULTURE AND SPORT ORGANIZATION
17.FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
18.FIGC FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
19.FISE IWW OSSERVATORIO NAZIONALE ANTIMOLESTIE
20.MAI PIÙ VIOLENZA INFINITA
21.SCUOLA DI FAIR PLAY ITALIA
22.TELEFONO AZZURRO
23.TERRE DES HOMMES
24.UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI APS
25.UNICEF – COMITATO ITALIANO
La partecipazione al Nucleo operativo di cui all’art.1 e al Tavolo tecnico di cui all’art. 2 non comporta alcun
onere a carico all’Amministrazione.
L’attività di segreteria sarà assicurata dalla Sig.ra Antonella Ceccarani del Dipartimento per lo sport.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed è
pubblicato sul sito istituzionale www.sport.governo.it del Dipartimento per lo sport.
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