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La nostra storia
ChangeTheGame e’ la prima associazione italiana di volontari e 
volontarie, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che 
combatte ogni forma di violenza - sessuale, emotiva e fisica -  all’interno 
del contesto sportivo. L’associazione protegge e sostiene i bambini e le 
bambine e le loro famiglie, le donne atlete, tutti coloro che hanno subito 
abusi durante la loro carriera sportiva. 

ChangeTheGame è stata fondata nel 2018 da Daniela Simonetti, 
giornalista e saggista, e da Alessandra Marzari, medico, presidente del 
Consorzio Vero Volley, stella d’oro del CONI al merito sportivo.
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Un Codice Rosso per lo sport
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Nessun codice o regolamento di giustizia sportiva del 
CONI, delle FSN o degli EPS contiene norme per la 
tutela dei bambini e delle bambine o delle atlete.

ChangeTheGame propone un Codice Rosso per lo 
sport con l’obbiettivo di creare un contesto 
sportivo più attento e sensibile alle esigenze dei 
bambini, delle bambine e delle atlete, i veri 
protagonisti dello sport. 
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Queste le proposte per rendere lo sport un luogo di diritti rispettati e di principi inviolabili: 

Introduzione e tipizzazione degli illeciti disciplinari legati a tutte le forme di violenza 
(sessuale, fisica ed emotiva), alle forme persecutorie, al revenge porn e al body shaming con 
la previsione di un aggravamento di pena qualora la vittima sia un minore; 

Previsione nello statuto e/o nei regolamenti delle federazioni sportive dell’inibizione 
all’esercizio dell’attività di insegnamento di una disciplina sportiva per i tecnici che abbiano 
riportato condanne per reati a sfondo sessuale e per reati di violenza sui minori anche di 
natura non sessuale o condanne per illeciti disciplinari nelle medesime fattispecie; 

Obbligatorietà in capo alle FSN, agli EPS, alle DSA, alle AB e alle società sportive e della 
richiesta di produzione dei certificati penali e dei carichi pendenti ai collaboratori sportivi che 
prestano attività in loro favore anche se a titolo gratuito e di volontariato; 
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Aumento del limite temporale della prescrizione per gli illeciti disciplinari legati alla violenza 
sessuale e agli abusi su minori all’interno del mondo sportivo da quattro a otto stagioni 
sportive decorrenti, in caso di abuso commesso in danno di minorenni, dal raggiungimento 
della maggiore età; 

Esclusione dall’istituto del patteggiamento senza incolpazione degli illeciti disciplinari legati a 
tutte le forme di violenza (sessuale, fisica ed emotiva), alle forme persecutorie, dallo stalking 
al revenge porn e al body shaming; 

Partecipazione delle vittime di violenza e abusi al processo sportivo in tutte le sue fasi 
(Tribunale Federale e Corte Federale d'Appello); 

Pubblicazione dell’elenco dei radiati e sospesi in homepage delle singole federazioni 
indicando nomi e cognomi; 

Divieto per i soggetti radiati a seguito di condanne per violenza sessuale e abusi su minore di 
tesserarsi in altra e diversa disciplina sportiva (proposta accolta dal Coni nel 2022). 



Presentazione delle 
proposte di modifiche 
alle Federazioni sportive
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22 agosto 2019 presentazione al Presidente e al Segretario generale della FASI; 

4 settembre 2019 presentazione al Presidente e Amministratore delegato della Lega serie A; 

19 settembre 2019 presentazione al Presidente della Lega B; 

26 ottobre 2019 la FASI accoglie le proposte di ChangeTheGame e delibera l’introduzione nel 
suo Regolamento di Giustizia degli illeciti della violenza sessuale e degli atti sessuali con 
minore prevedendo la sanzione della radiazione; 

11 dicembre 2019 presentazione al responsabile scolastico Federazione Italiana Giuoco 
Calcio, Vito Di Gioia; 

Nel corso del talk/incontro per la consapevolezza del 24.10.2020, organizzato da 
ChangeTheGame, la FIGC ha presentato le Safeguarding Children Policy in 
attuazione del Protocollo Uefa.



Formazione - informazione 
dei tecnici e degli atleti

ChangeTheGame
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L’associazione ha: 

Redatto, pubblicato e distribuito un codice di comportamento per istruttori, allenatori e tecnici e 
un manuale informativo, in versione digitale e cartacea, denominato “Educare alla 
consapevolezza contro gli abusi sessuali nello sport” con il supporto di Banco BPM; 

Redatto un toolkit per i genitori (in partnership con l’US Center for Safe Sport) e un manuale per 
bambini destinati al sito della FIGC, area tutela minori; 

Consegnato al CUS Milano (14.1.2019) il codice di comportamento per istruttori, allenatori e 
tecnici; 

Tenuto il 12 aprile 2019 un corso di formazione per i coach del Consorzio Vero Volley, relatrice 
Paola Pendino, magistrato del Tribunale di Milano;
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Dato avvio ad una serie di corsi per coach, tecnici e 
atleti denominati “Incontri per la consapevolezza nel 
contrasto alla violenza sessuale e agli abusi sessuali su 
minori nello sport” sostenuti dalla Fondazione Candido 
Cannavò per lo sport/Gazzetta dello Sport; 

Partecipazione continuativa al programma di 
formazione per il contrasto agli abusi sui minori della 
Federazione Giuoco Calcio, Arrampicata Sportiva, 
Softball e Baseball, Vero Volley; 

Partecipazione al programma formativo dell’area 
psicologica del Settore giovanile e scolastico della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

Formazione staff tecnico Cagliari Calcio, Piacenza 
Calcio e club giovanili di Genova, dei genitori e degli 
atleti nell’ambito del progetto Giochiamo d’Anticipo.



Informazione, divulgazione 
e sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica
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Gestione a proprio nome dal 2018 di una pagina Facebook, Instagram e un sito web 
(ChangeTheGame) dedicati; 

Organizzazione di talk e incontri sul fenomeno:  
24.11.2018 “Proteggiamo le bambine. Il lato oscuro dello sport” in seno al Festival delle donne 
e dei bambini organizzato da WeWorld, partnership della Lega serie A;  

28.2.2019 “Piccole atlete, grandi donne. Le bambine non rimangono piccole per sempre. 
Diventano donne forti che tornano a distruggere il mondo”, patrocinio Coni, Lega serie A, 
WeWorld e Lega Volley;  

24.11.2019 “Il ruolo del coach. L’abuso di potere. Storie di manipolazioni: Le vittime, il lungo 
silenzio. Le proposte per una svolta” in seno al Festival delle donne e dei bambini organizzato 
da WeWorld, patrocinio Coni, Lega A, Lega B, Lega femminile Volley, Vero Volley, Fondazione 
Candido Cannavò/Gazzetta dello Sport, Polizia di Stato-Fiamme Oro, Consiglio d’Europa, 
FASI;
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10.3.2021 Violenza nello Sport, Un fenomeno 
globale. La proposta di un’agenzia mondiale per 
contrastare abusi e molestie nel mondo sportivo 
con la partecipazione della FIFA; 

Progetto di ricerca per indagare il fenomeno degli 
abusi nello sport da realizzare insieme alla Nielsen 
con il supporto del Dipartimento per lo sport della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e il sostegno 
del Vero Volley, di Terre des Hommes e della 
Fondazione Candido Cannavò.



Coinvolgimento degli atleti 
riguardo al fenomeno
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Febbraio 2019 lancio dell’iniziativa dei fiocchetti rosa antipedofilia indossato dai tesserati di 
varie Federazioni nel corso di competizioni sportive dando vita a un flash mob on line; 

1.4.2019 i fiocchetti rosa antipedofilia vengono indossati dalla Nazionale Cantanti nel corso di 
una partita di beneficenza; 

26.12.2019 proiezione, su iniziativa di ChangeTheGame, alla Candy Arena di Monza, in 
occasione della partita di campionato femminile Saugella Monza contro Bisonte Firenze, del 
video antiabusi “Start to talk” prodotto dal Consiglio di Europa; 

16.1.2020 nuova proiezione del video “Start to talk” alla Candy Arena di Monza per la partita della 
squadra maschile del Vero Volley contro l’ITAS Trentino nella seconda giornata di ritorno della 
Super Lega; 

18.9.2022 realizzazione dello spot Stop Abuse con 100 atleti di diverse discipline sportive.



Informazione, divulgazione 
e sensibilizzazione attraverso 
media e convegni
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8.4.2019 intervento in tema di abusi sessuali nello sport al convegno dell’Associazione 
Italiana Avvocati dello Sport organizzato a Firenze e a Lucca sulle tematiche dello sport 
femminile; 

Settembre 2019 avvio di una collaborazione con la Stampa per fare emergere attraverso 
un’inchiesta giornalistica il fenomeno degli abusi nello sport; 

2.12.2019 intervento in tema di abusi sessuali nello sport al convegno dell’Università degli 
Studi di Milano Bicocca sulle tematiche della discriminazione dello sport femminile; 

13.12.2019 intervento di quattro relatori dello staff di ChangeTheGame sul tema degli abusi su 
donne e minori nello sport al convegno dell’Università di Torino, sede di Asti, Corso di laurea 
in Scienze delle attività motorie e sportive; 

Produzione ed elaborazione di una serie Podcast in sei puntate ‘No Coach’ nella quale per la 
prima volta in Italia parlano le vittime di abusi nello sport; 

16.1.2021 intervento al Master in Diritto e Sport dell’Università La Sapienza di Roma  
sul tema degli abusi nello sport.
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6.5.2022 partecipazione al convegno Tutela Minori a Torino 
nell’ambito delle manifestazioni per la Champions 
Femminile; 

5.5.2022 presentazione insieme al consorzio Vero Volley 
dello sportello telematico e in presenza dedicato alla 
segnalazione degli abusi denominato Ti Ascolto; 

28.9.2022 presentazione insieme al consorzio Vero Volley 
del progetto di ricerca per indagare il fenomeno degli abusi 
nello sport affidato alla Nielsen a Monza; 

6.10.22 intervento della presidente Daniela Simonetti alla 
presentazione del dossier Indifesa nel Salone d’Onore 
del CONI;



Progetti di partnership 
e collaborazione sul tema 
della violenza e degli abusi 
nello sport:
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Da febbraio 2019 collaborazione con il Consorzio Vero Volley sul tema degli abusi nello sport; 

26.9.2019 accordo con Il Consiglio d’Europa per la diffusione in Italia dei materiali della 
campagna “Start to talk” contro gli abusi sessuali sui minori; 

4.10.2019 accordo di collaborazione sul tema degli abusi nello sport con la Fondazione 
Candido Cannavò/Gazzetta dello Sport; 

16.11.2019 presentazione di ChangeTheGame all’Harvard Medical School rappresentata dal 
prof. Richard Mollica; 

22.11.2019 lettera di encomio dell’Harvard Medical School per l’operato di ChangeTheGame; 

Gennaio 2020 presentazione con Centro Italiano per la Promozione della Mediazione 
(presidente Paolo Giulini) di un progetto per la “Prevenzione, protezione e supporto alle 
vittime di violenza e maltrattamento in ambito sportivo” di cui all’avviso pubblico del 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia - Presidenza del Consiglio dei ministri.  
Il progetto denominato Giochiamo d’Anticipo  si è classificato primo in graduatoria.
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17.11.2020 l’associazione è stata selezionata per 
partecipare al tavolo tecnico del Ministero dello Sport 
per contrastare gli abusi nel mondo sportivo; 

ChangeTheGame partecipa al processo consultivo 
della FIFA per la creazione di un’Entity mondiale 
contro gli abusi nello Sport; 

ChangeTheGame fa parte della Commissione Minori 
istituita dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio; 

ChangeTheGame è sostenuta da Terre des Hommes con 
una partnership siglata a ottobre 2022.



Assistenza legale e psicologica 
alle vittime di ogni forma di 
violenza nel contesto sportivo:
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Dal settembre 2018 ad oggi presentazione, per conto di vittime di reati di abusi sessuali 
su minori in ambito sportivo, di numerosi esposti alle Procure federali con adozione da 
parte degli Organi di giustizia delle conseguenti sanzioni; 

Dal settembre 2018 ad oggi assistenza psicologica e legale alle vittime di violenza e  
abusi su minori in ambito sportivo; 

Dal settembre 2018 ad oggi raccolta, a mezzo sito, sportello dedicato e telefono, di 
denunce e testimonianze relative a ogni forma di violenza in ambito sportivo.
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