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Il Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei 
ministri con 26 associazioni lancia “Battiamo il silenzio”, il 
progetto per implementare politiche efficaci di tutela dei 
minorenni e promuovere ambienti sani e sicuri nello sport 
  
 
Si è svolto il 12 e il 13 maggio a Roma il Convegno residenziale del Tavolo tecnico istituito 
dal Dipartimento per lo sport con la partecipazione di 26 associazioni di tutela dell’infanzia 
ed enti sportivi per definire gli strumenti e le buone prassi per la tutela delle/dei minorenni 
nello sport. Un appuntamento ricco di incontri per dialogare, mettere a punto il 
documento condiviso di policy e condividere la campagna di comunicazione “Battiamo 
il silenzio”.  
Il Tavolo tecnico vede collaborare chi ha la responsabilità di normare con chi ha la 
responsabilità di formare e seguire le/i giovani nelle realtà sportive locali, uniti da uno 
stesso obiettivo: tutelare bambine e bambini, ragazze e ragazzi affidati alle cure del 
mondo sportivo.  
“Battiamo il silenzio”, il claim del progetto e della campagna, è un invito forte e condiviso 
al mondo dello sport, con cui il Dipartimento per lo sport e il network di enti ed associazioni 
per garantire a tutte le giovani e i giovani atleti di praticare lo sport in un ambiente sano e 
sicuro, mette a disposizione una policy, materiali e strumenti realizzati, da condividere con 
associazioni, enti, famiglie di giovani atleti ed atlete, per approfondire la tematica e 
diffondere buone prassi.  
Pubblicazioni, webinar, vademecum, documenti tecnici saranno a disposizione sul sito web 
del progetto, insieme a un corso di formazione progettato per tutte le associazioni e le 
società sportive che offre approfondimenti sulle norme internazionali, europee e nazionali 
e gli strumenti informativi e formativi utili per implementare efficaci politiche di tutela e 
promozione di ambienti sani e sicuri. 
A dare il via ai lavori da remoto è stata Valentina Vezzali, Sottosegretaria di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport che ha dichiarato: “Oggi è un 
momento molto importante perché è il risultato dell’intenso lavoro del Tavolo tecnico creato 
dal Dipartimento per lo sport e che vede la partecipazione di 26 tra Enti e Associazioni; 
lavoro che ha portato alla stesura di un documento di policy condivisa scritta veramente a 
26 mani. Questo è soltanto il punto di partenza, oggi inizia la campagna di sensibilizzazione 
Battiamo il Silenzio”. 
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Sono intervenuti al Convegno anche Joyce Cook –Senior advisor FIFA che ha espresso i 
ringraziamenti all’Italia, alla sottosegretaria Vezzali e a tutto il Tavolo per il prezioso lavoro 
svolto, i componenti del nucleo operativo del Tavolo Fiona May, componente del CdA della 
UEFA Foundation for Children, Evelina Christillin, Consigliere UEFA, e Rocco Briganti, 
responsabile e direttore scientifico per CISMAI ISPCAN 2020.  
I lavori sono stati conclusi dal Capo del Dipartimento per lo sport Michele Sciscioli. 
La conferenza stampa di lancio ufficiale del progetto sarà il 6 giugno 2022. 
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LE ASSOCIAZIONI PRESENTI AL TAVOLO 
ACES - Europe 
ACSI Associazione cultura sport e tempo 
libero  
A.Ge – Associazione genitori italiani  
AICS   Associazione italiana Cultura e 
sport  
Arcigay APS  
Asilo Savoia 
Assist  Associazione Nazionale Atlete  
Associazione italiana calciatori  
Cammino 
Cavallo Rosa  
Centro Nazionale Sportivo Libertas APS  
Centro sportivo italiano  
CIPM Centro italiano per la promozione 
della mediazione cooperativa sociale a 
responsabilità limitata  

C.S.A.In. Centri sportivi aziendali e 
industriali  
Differenza Donna 
Ecos - European Culture and Sport 
Organization 
Federazione italiana rugby  
FIGC Federazione Italiana gioco calcio  
FISE/ Associazione IWW Osservatorio  
Mai più violenza infinita  
Save The Children 
Scuola di Fair Play Italia  
Telefono Azzurro 
Terre DesHommes  
UISP Unione italiana sport per tutti APS  
Unicef – Comitato ITALIANO
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