
 
Hanno aderito alla 

 

 ‘Carta Europea dei Diritti delle 

Donne nello Sport’ 

 
 



Mozione della Camera dei Deputati 
26 marzo 2014  

impegna il Governo 

• ad attivarsi affinché la nuova Carta europea delle donne nello sport presentata il 2
5 maggio 2011 sia formalmente presto approvata in sede europea 

• a coordinare, insieme agli Stati membri, una campagna per la promozione e l'adozi
one della Carta europea dei diritti delle donne nello sport;  

• Ad adottare iniziative e norme  per ridurre il gender pay gap tra atleti di sesso dive
rso e forme di tutela possibile ai fini di una paritaria contrattualizzazione senza dis
criminazioni legate al genere anche incentivando il riconoscimento nelle compete
nti sedi del professionismo sportivo delle donne;  
 

• a recepire nell'ordinamento italiano e a favorire il recepimento nell'ordinamento s
portivo dei principi della Carta europea delle donne nello sport anche attraverso in
iziative economiche e normative  che favoriscano promozione delle pari opportuni
tà nella pratica sportiva, nella fruizione paritaria degli impianti sportivi, 

• A ricercare strumenti utili a promuovere la partecipazione femminile alle varie disc
ipline sportive e ai processi decisionali, attraverso l'inclusione delle donne nelle po
sizioni di dirigenza degli organismi federali delle varie discipline sportive.  



Comuni, Provincie Atlete, Sindaci, 
Assessori 

• Risoluzione dell’Assemblea legislativa  

    dell’Emilia-Romagna 2012 

• La Giunta della città di Teramo 2013 

• La Giunta della città di Giulianova (TE) 2013 

• La Giunta della città di Ferrara 2013 

• La provincia di Ferrara 2013 

• ll Consiglio del Comune di Firenze 2014 

• Il Consiglio del  Comune di Rovigo 2014 

• Il Consiglio Comunale di Bologna 

• La Giunta della città di Torino 2015 

 

 

 



Comuni, Provincie Atlete, Sindaci, 
Assessori 

• La Giunta della città di Campobasso 2016 

• La Giunta della città di Nola (Na) 2016 

• La Giunta del Comune di Vinci ( Fi)2016 

• La Regione Toscana con mozione 2017 

• La Giunta della città di Pontedera 2017  

• La Giunta del Comune di Caprara E Limite(Fi) 2017 

• La Giunta del Comune di Cerreto Guidi (Fi)2017 

• La Giunta del comune di Empoli(Fi)2017 

• La Giunta del Comune di Montaione (Fi) 2017 

• La Giunta del Comune di Castiglion Fiorentino (Ar)2019 

 



Comuni, Provincie Atlete, Sindaci, 
Assessori 

• Giunta del Comune di Francavilla Fontana (Be) 2019 

• Giunta del Comune di Genova 2019 

• Consiglio Comunale di Bolzano 2019 

• Comune di Marciano della Chiana (Ar) 2019 

• Giunta del Comune di Bibbiena (Ar) 2019 

• Comune di Pesaro 2021 

• Comune di Fano (Pu) 2021 

• Comune di Pedaso (FM) 2021 

• Comune di Ravenna 2021 

• Comune di Osimo (Pu) 2021 

 
 

 



Comuni, Provincie Atlete, Sindaci, 
Assessori 

• Enrico Gherghetta, Presidente Provincia Gorizia 

• Giulia Pignolo, Olimpionica di Vela e Presidente Stelle olimpic
he  

• Chiara Calligaris ,Olimpionica di Vela e Presidente Associazion
e Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri D'Italia  di Gorizia 

• Debora Serracchiani, già Europarlamentare, Presidente Regio
ne Friuli Venezia Giulia 

• Udi di Ferrara 

• Furio Honsell, Sindaco di Udine 

• Eugenio Giani, Presidente del Consiglio comunale della città di 
Firenze 

 



Iniziative di presentazione a 
• Milano 

• Venezia Mestre 

• Ferrara 

• Torino 

• Perugia 

• Modena 

• Cremona 

• Gorizia 

• Teramo 

• Sassari  

• Bologna 

• Trento 

 

 



Iniziative di presentazione a 

• Legnago (VR) 

• Aosta 

• Matera 

• Albenga (SV) 

• Savona 

• Sanremo (Im) 

• Genova 

• Bolzano 

• E a… 


