
 

 

Si pubblica il messaggio inviato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Elsa 
Fornero, alla Conferenza Stampa della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 
svoltasi oggi, 14 Novembre 2012, presso lo stadio Tardini di Parma, in occasione 
della partita amichevole Italia – Francia, nel quale il Ministro sottolinea l’importanza 
dell’alleanza tra istituzioni, associazioni e mondo dello sport e del calcio, in 
particolare, per contrastare ogni forma di violenza, soprattutto sulle donne. 

“Sono particolarmente coinvolta in questa occasione nella quale valorizziamo il 
nostro impegno - Governo, istituzioni, associazioni, federazione nazionale giuoco 
calcio e Consigliere di parità - nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulle nostre 
iniziative concrete per il contrasto alla violenza sulle donne; non solo nella 
giornata internazionale dedicata a questo tema e individuata nel 25 novembre, 
ma cogliendo, appunto, l’opportunità della partita Italia - Francia per mandare 
insieme e uniti un messaggio forte e chiaro per la lotta a questo grave fenomeno. 
Già in Commissione Affari Sociali presso la Camera dei Deputati nell’agosto scorso, 
ho ricordato che le risorse stanziate per finanziare progetti sono state 
implementate e che tra le nostre intenzioni vi è quella di creare un Fondo 
nazionale ad hoc, mettendo in atto meccanismi di verifica, con un gruppo di 
monitoraggio sull’impiego e sull’impatto di tali risorse. Inoltre, dopo la firma della 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica di Istanbul del maggio 2011 da 
me sottoscritta a Strasburgo lo scorso 27 settembre, questa iniziativa della 
Consigliera Nazionale di Parità e della Rete delle Consigliere di Parità di diffondere 
una sintesi essenziale dei punti più significativi della convenzione stessa 
distribuendola, in particolare, sui luoghi di lavoro, rappresenta, forse, un piccolo 
contributo che ha però una forte caratterizzazione di impegno concreto su tutto il 
territorio nazionale per il contrasto ad ogni forma di violenza e che ha trovato 
straordinari alleati nella Federazione Nazionale Giuoco Calcio e nel suo 
Presidente”. 
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