
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  288 del  29/07/2019

OGGETTO: CARTA EUROPEA DEI DIRITTI DELLE DONNE NELLO SPORT. ADESIONE DEL
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

L'anno 2019 il giorno 29 del  mese di luglio alle ore 12:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è 
riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 DENUZZO ANTONELLO Sindaco Sì
2 ANGELOTTI MARIA Assessore Sì
3 IURLARO ANTONELLA Assessore Sì
4 LONOCE NICOLA Assessore Sì
5 MAGLIOLA DOMENICO Assessore Sì
6 MARTINA ANTONIO Assessore Sì
7 PASSARO MARIA FONTANA Assessore Sì
8 TATARANO SERGIO Assessore Sì

Partecipa Segretario Generale  Dott. Marco LESTO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 24/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Marco LESTO
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Relaziona  l'assessore  alle  pari  opportunità  di  concerto  con 
l'assessora allo sport 

-  Premesso che l’UISP, in collaborazione con altri partner internazionali all’interno del progetto 
“Olympia: equal opportunities via e within sport” ha elaborato La Carta europea dei diritti delle 
donne nello sport indirizzata a operatori e operatrici sportivi, organizzazioni, federazioni, tifoserie, 
autorità e istituzioni allo scopo di promuovere e incentivare azioni a favore delle pari opportunità 
fra donne e uomini nello sport; 

- la Carta europea dei diritti delle donne nello sport è stata proposta per la prima volta nel 1985, 
trasformata nella Risoluzione delle Donne nello Sport  nel 1987 dal Parlamento Europeo, ed ha 
rappresentato il primo tentativo per il riconoscimento e la rivendicazione delle pari opportunità di 
donne e uomini nello sport in ambito europeo; 

- Considerato che obiettivo strategico di questa Amministrazione è abbattere il più possibile ogni 
forma di discriminazione e promuovere al contempo le pari opportunità tra sessi nonché garantire il  
diritto ad uno sport di tutti/tutte per consolidare il patrimonio unico e di inestimabile valore socio-
culturale  formatosi  con  il  contributo  del  volontariato  ed  arricchito  con  un  numero  di  impianti 
sportivi. 

- Considerato anche che

– la Commissione Pari Opportunità ha invitato all'unanimità questo Ente ad adottare la Carta dei  
diritti delle donne nello sport;

– lo sport si rivolge a tutti i cittadini e a tutte le cittadine indipendentemente dal sesso, dalla razza,  
dall’età,  dalla  disabilità,  dalla  religione,  dalla  nazionalità,  dall’orientamento  sessuale  e  dal  
contesto  sociale  o  economico  e  che  può  rappresentare  una  forza  di  inclusione  e  integrazione  
sociale;

– Alla riconosciuta rilevanza sociale e sanitaria dello sport nella promozione del benessere fisico e  
psichico  delle  persone  e  nel  miglioramento  della  qualità  della  vita  della  comunità  è  associato  
l’importante ruolo che lo Sport può svolgere per il contrasto di ogni forma di discriminazione;

– Preso atto che i principi espressi dalla Carta europea dei diritti delle donne nello sport sono in linea  
con gli obiettivi dell’Amministrazione e che le raccomandazioni contenute possono offrire occasioni  
di miglioramento delle proprie azioni in materia e di confronto e condivisione nei rapporti  con  
l’Associazionismo e con le altre Istituzioni;

– Visti gli atti; 

– Con il voto favorevole di tutti i presenti 

LA GIUNTA COMUNALE

– Tutto ciò premesso;

– Udita e fatta propria la relazione che precede;

– Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n° 267 del 18 Agosto 2000, 
così come riportati sul frontespizio del presente atto;

D E L I B E R A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto

– l’adesione del Comune di Francavilla Fontana alla Carta europea dei diritti delle donne 
nello sport, in atti;

– Di far proprie le raccomandazioni della Carta e le successive indicazioni del Parlamento 
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europeo e della legislazione nazionale;

– di  promuovere,  coinvolgendo  le  Federazioni,  le  Associazioni  e  le  Società  sportive 
presenti nel territorio comunale, le seguenti azioni positive volte al superamento delle 
differenze di genere:

– Di invitare, per il tramite e con la collaborazione delle società sportive, le tifoserie a 
denunciare abusi sessisti sugli spalti, non assecondare canti sessisti, esporre striscioni o 
stendardi spillette o adesivi con chiari messaggi antisessisti, cambiando i rituali delle 
tifoserie, i canti o il nome dei gruppi che chiaramente escludono le donne;

– di garantire un quadro conoscitivo approfondito della presenza di donne e uomini nella 
pratica motoria e sportiva locale;

– Di  sollecitare  le  società  sportive  a  considerare  la  lotta  al  sessismo  una  priorità, 
introducendo tale obiettivo nelle scelte di marketing, e di incoraggiare la presenza delle 
donne  ai  grandi  eventi  sportivi  creando  un’atmosfera  che  incoraggi  la  loro 
partecipazione

– prevedere occasioni di divulgazione e approfondimento della Carta europea dei diritti 
delle donne nello sport attraverso l’organizzazione di incontri informativi e seminari;

– allargare il coinvolgimento a tutti gli ordini di scuole favorendo l’introduzione dei temi 
proposti dalla Carta nei percorsi formativi e di aggiornamento degli/delle insegnanti e 
con attività dirette alle studentesse e agli studenti;

– implementare le opportunità motorie e sportive rivolte a ragazze e donne nel rispetto 
delle  differenze  socio-economiche,  culturali,  etniche  e  religiose;  -  introdurre  e 
valorizzare, nei criteri di concessione di spazi e impianti, di contributi, di agevolazioni o 
sovvenzioni, i principi e le azioni concrete messe in atto per favorire la pratica sportiva e 
l’assunzione di ruoli di responsabilità delle donne;

– sollecitare l’attenzione dei media locali per una equa e dignitosa rappresentazione delle 
atlete e degli sport femminili. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

LA VICE SINDACA Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria PASSARO        f.to Dott. Marco LESTO

_______________________________ ________________________

=====================================================================================

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la 
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale 
il  30/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
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• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

 Francavilla, li 30/07/2019

N.2669 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Dott. Marco LESTO

 ====================================================================================
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