CARTA D’INTENTI PER ADERIRE ALLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SOCIALE

“LO SPORT CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE.
Per vincere insieme”
Il Comune di Modena - Assessorati allo Sport e alle Pari opportunità e la Presidenza del
Consiglio Comunale - in collaborazione con l’Associazione Centro documentazione donna
e Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, promuove la Campagna di comunicazione
sociale “LO SPORT CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. Per vincere insieme”.
La Campagna modenese facendo proprie le premesse del Protocollo d’intesa tra Coni e
Ministero Pari Opportunità, sport e politiche giovanili siglato l’11 giugno 2013 punta sulla
fondamentale valenza educativa e formativa che può giocare lo SPORT nel contribuire a
diffondere, nell’opinione pubblica e soprattutto fra i giovani, un modello positivo di
relazione tra i sessi incentrato sul rispetto reciproco. In particolare, si sottolinea:
- che gli episodi di violenza domestica, gli atti persecutori e i comportamenti discriminatori
per motivi legati all’identità di genere configurano una violazione dei diritti umani;
- che in Italia tali episodi hanno assunto una diffusione inaccettabile tanto da far registrare
nel 2012, 124 donne uccise per mano di un partner o ex partner, 15 nella Regione Emilia
Romagna e 4 nella provincia di Modena (erano stati 4 anche nel 2011);
- che le Istituzioni, incluse quelle sportive sia pubbliche che private, hanno il dovere di
attivare ogni possibile strumento volto a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza
di genere;
Il Comune di Modena con questa Campagna vuole offrire strumenti fattivi alle
associazioni, enti, società sportive affinché possano collaborare questo impegno comune.
L’adesione alla Campagna vuole essere un segnale forte di attenzione e sensibilità
collettiva per dire “NO alla violenza sulle donne”
Che cosa intende ottenere questa Campagna?

Favorire un cambiamento della mentalità delle persone, soprattutto dei ragazzi e delle
ragazze, che elimini stereotipi e immagini degradanti del genere femminile nonché la
mercificazione dei corpi che sono all’origine di ogni forma di coercizione e violenza sulle
donne per modificare abitudini e comportamenti nella vita quotidiana.

A chi è rivolta la Campagna?
A tutte le donne e gli uomini che amano lo sport, le società, gli enti, le associazioni,
polisportive, i club e i gruppi sportivi modenesi che sono chiamati a promuovere e
diffondere la Campagna, partecipando attivamente.

Cosa significa aderire alla Campagna?
- Impegnarsi a conoscere il fenomeno della violenza sulle donne nella propria città;
- Rompere il silenzio e non restare indifferenti di fronte a episodi o situazioni specifiche;
- Parlare di violenza per contrastarla;
- Rifiutare ogni forma di aggressione verbale, fisica e psicologica nelle proprie relazioni
interpersonali;
- Imparare ad agire secondo modelli positivi nel rispetto della dignità di tutte le persone e
della convivenza civile.

Che cosa fare concretamente per aderire?
Per aderire è sufficiente scaricare e compilare il modulo presente sul sito
www.comune.modena.it/sport o contattare il numero 059 2032707.
A seguito dell’adesione, l’Amministrazione metterà a disposizione:
- il logo della Campagna;
- gli striscioni da collocarsi negli impianti sportivi;
- uno spot da diffondere in occasione di eventi o manifestazioni sportive come gare,
tornei, competizioni, premiazioni, cene sociali;
- esperte/i che potranno intervenire in iniziative o eventi di sensibilizzazione dedicati al
tema.

