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IL COMITATO SCIENTIFICO

Mike Hartill

Department of Social Sciences Centre for Child Protection & Safeguarding in Sport, 
EdgeHill University Ormskirk, Lancashire.

Mike  Hartill  (Department  of  Social  Sciences  Centre  for  Child Protection & Safeguarding in 
Sport, Edge Hill University Ormskirk, Lancashire), svolge corsi di laurea sul benessere dei minori nello 
sport dal 2002 e recentemente ha scritto una ricerca monografica “”Sexual   abuse   in   youth   
sport:   a   sociocultural   analysis”” (Routledge, 2016). La sua ricerca attuale comprende due 
progetti finanziati  dall’UE:  VOICE  -  una  collaborazione  tra  otto  Paesi europei  incentrata  
sulle  esperienze  delle  vittime  di  abusi sessuali  nello  sport;  e  CASES  (Child  Abuse  in  Sport:  
European Statistics) - uno studio sulla prevalenza degli abusi sui minori nello  sport  in  sei  Paesi  
europei  (entrambi  finanziati  dal programma  Erasmus+  dell’UE).  Il  professor  Mike  Hartill  è  un 
esperto accademico di temi legati violenza sessuale nello sport. Collabora  con  molte  organizzazioni  
internazionali  come  l’Unione Europea, il Consiglio d’Europa, il CIO, ENGSO Youth, German Sport 
Youth, Sport Austria, Sport England, l’Unità per la protezione dei minori  nello  sport,  l’English  
Football  Association e vari altri organi di governo dello sport. Di recente, in qualità di esperto 
sul tema della protezione dei minori nello sport, ha contribuito alla  revisione  indipendente  della  
English  Football  Association sulle accuse di abusi sessuali su minori nel calcio, condotta da Clive  
Sheldon  QC  (2017-2021).  Mike  Hartill  è  anche  un  membro fondatore  dello  Sport  England  
Safeguarding  Advisory  Panel,  un membro del FA Survivor Support and Safeguarding Advisory 
Group, un membro  del  comitato  di  salvaguardia  dell’Everton  FC  e  un fiduciario della Male 
Survivors Partnership (MSP).

Stefano Ferracuti

Dipartimento di Neuroscienze Umane, Sapienza Università di Roma, 

Azienda Ospedaliera Sant’Andrea

Professore   Ordinario   di   Psicopatologia   Forense   presso   il Dipartimento  di  Neuroscienze  
Umane  della  Sapienza  Università  di Roma. Direttore del Master di II livello in Criminologia Clinica, 
Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense (CRIPSIFO).

Già  responsabile della Regione Lazio per la gestione del flusso dei dati degli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari.
Dirigente  Medico  di  I  Livello  presso  l’Azienda  Ospedaliero Universitaria di Roma ”Sant’Andrea”, 
nella UOC di Risk Management, Qualità e Accreditamento. Con la Medicina del Lavoro della stessa 
Azienda  svolge  attività  di  valutazione  e  counseling  per  il personale  sanitario.  Svolge  abitualmente  
attività  di  perito  e consulente per il Tribunale Penale.
Autore/coautore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche su riviste scientifiche nazionali e internazionali 
”peer-reviewed”. Autore/coautore di diversi libri e numerosi capitoli di libro.



Stefania Pizzolla

Dirigente del Servizio Comunicazione, Eventi Sportivi, Studi e Ricerche 
del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Esperta  in  politiche  sociali,  si  è  occupata  nelle  pubbliche amministrazioni per cui ha prestato 
servizio, e a livello europeo, di politiche di inclusione, politiche per l’infanzia e l’adolescenza, misure 
di contrasto alla povertà e alle povertà estreme alle povertà estreme, interventi di   reinserimento 
socio-lavorativo di soggetti vulnerabili, pari opportunità.

Ha curato la pubblicazione di indagini, studi e ricerche  Esperta in politiche sociali,  si è occupata 
nelle pubbliche amministrazioni per cui ha prestato servizio, e a livello europeo, di politiche di 
inclusione, politiche per l’infanzia e l’adolescenza, misure di contrasto alla povertà per la promozione 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e la definizione e organizzazione di interventi  
formativi per la tutela e a protezione delle persone di minore età da violenza, abusi, maltrattamenti.
Nella  sua  attività,  ha  curato  la  realizzazione  di  campagne  di comunicazione  integrata, 
convegni e attività  seminariali  per l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza, l’Autorità di 
gestione del PON Inclusione, il Dipartimento per lo Sport.”

Paolo Ferrara

Direttore generale Terre des Hommes Italia

Ha  una  formazione  da  giurista,  ma  imboccando  una  delle  tante sliding  door  della  sua  vita  
un  giorno  ha  incontrato  l’impegno civile conseguendo un master in Economia e Gestione del 
Non Profit in Bocconi.

Per 20 anni si è dedicato alla comunicazione, alla raccolta fondi e alla progettazione in ambito non 
profit, mettendo al centro, in particolare,   la   promozione   dei   diritti   dell’infanzia   e dell’adolescenza 
attraverso ricerche, dossier, campagne, eventi e un  infaticabile  lavoro  di  relazioni  pubbliche  e  
creazione  di collaborazioni.
Per Terre des Hommes, in particolare, ha ideato e portato avanti campagne  per  il  diritto  
all’educazione  (”Io  Sono  Presente”), contro la violenza e il maltrattamento sui bambini (”Io Proteggo 
I Bambini”  e  ”Invisibile  agli  occhi”)  e  per  la  promozione  dei diritti  delle  bambine  e  delle  
ragazze,  con  la  pluripremiata campagna ”indifesa”.

Nell’ambito della campagna ”indifesa”:
-    ha  ideato  e  supervisionato  il  Dossier  “”Indifesa””  l’unico dossier  realizzato  in  Italia  sulla  
Condizione  delle  Bambine  e delle  ragazze,  giunto  alla  sua  undicesima  edizione  di  cui supervisiona 
anche il Comitato Scientifico;
-    progettato  e  realizzato  Network  “”indifesa””  di  Webradio giovanili contro la discriminazione 
e gli stereotipi di genere;
-    costruito  “”Io  Gioco  Alla  Pari  -  Palestra  di  diritti  e competenze””,  un  ciclo  di  webinar  
per  gli  studenti  delle  scuole superiori di secondo grado sui temi dell’empowerment femminile;
-    creato l’Osservatorio Indifesa, che attraverso una serie di survey, ha ascoltato e continua ad 
ascoltare oltre 30.000 ragazzi e ragazze di tutta Italia su discriminazioni e violenza di genere, stereotipi, 
bullismo e cyberbullismo.

Ha fatto parte del tavolo tecnico del Dipartimento dello Sport per la creazione della prima policy 



per la tutela minori dello sport e coordina le attività di Terre des Hommes sulla tutela minori nello 
sport,  collaborando  con  diverse  federazioni  sportive.  Insieme  a ScuolaZoo ha fatto nascere, nel 
2021, l’Osservatorio Sport.”

Rocco Briganti

Direttore generale Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus 
Responsabile relazioni internazionali, sviluppo, progettazione e bilancio CISMAI

Laureato in Filosofia, un Ph.D. in Scienze dell’Educazione, un Master in Europrogettazione. Una 
lunga esperienza negli enti locali con un profilo legato al terzo settore e al no profit.

Oggi è direttore generale di Specchio Magico Cooperativa Sociale Onlus,  realtà  fortemente  
innovativa  e  competente  sul  tema dell’abuso e del maltrattamento all’infanzia.
Tra le varie attività da citare la realizzazione/modellizzazione del PROGETTO PORCOSPINI rilevante e 
significativa prassi nazionale e   internazionale   sul   tema   della   prevenzione   primaria   al 
maltrattamento e abuso sessuale.

Socio   CISMAI   dal   2017,   responsabile   per   le   attività internazionali,  sviluppo  e  bilancio,  
socio ISPCAN (International Society For Prevention Against Child Abuse and Neglect) e recente 
direttore scientifico di ISPCAN Milan 2021.

Nel  team  di  direzione  scientifica  dell’Autorità  Garante  per  I Diritti dell’Infanzia e Adolescenza 
nella recente edizione della II  Indagine  sul  maltrattamento  in  Italia  a  cura  AGIA,  CISMAI, Terre 
des Hommes e nel team di direzione scientifica dell’Indice di Maltrattamento Regionale dal 2019, 
a cura di CESVI.

Membro della rete internazionale KEEPING CHILDREN SAFE si occupa di Child Safeguarding Policy a 
livello nazionale con particolare attenzione alla dimensione sportiva.
Con  l’Azienda  di  Tutela  della  Salute  di  Bergamo  e  Questura  di Bergamo  ha  curato  il  progetto  
Atalanta  Buoni  Comportamenti  per l’Atalanta Bergamasca Calcio e BEST Bergamo Sport e 
Territorio con il Volley Bergamo 1991 in partnership con CESVI.

Rappresentante del Nucleo Operativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
Sport dal quale è nata l’iniziativa, inedita a livello nazionale di Battiamo Il Silenzio – Tutela delle e 
dei minorenni in ambito sportivo.”

Alessandra Marzari

Medico, Stella d’Oro CONI al merito sportivo, presidente del Consorzio Vero Volley, 
cofondatrice di ChangeTheGame, ambasciatrice di San Patrignano.

Alessandra Marzari, medico all’ospedale Niguarda di Milano, ha fatto dello sport e dell’avanguardia le 
proprie ragioni di vita professionale. Fin dal claim originale del Consorzio Vero Volley di cui è 
presidente, “Cultura sportiva”, seguito poche stagioni fa da “Sport, Innovazione, Responsabilità 
sociale” ora rafforza questo impegno con il nuovo claim “Driven by Values”.

Un’autentica mission, perché in un mondo che cambia e ha sempre più bisogno di valori, Alessandra 



Marzari conferma la continuità e coerenza  che  appartengono  da  sempre  della  struttura  di  Vero 
Volley, che nei suoi quasi 15 anni di vita ha già dimostrato di credere  in  principi  come  il  coraggio,  la  
lungimiranza,  la resilienza, la lealtà, la coerenza e la responsabilità, portandoli a  un  livello  ancora  
superiore.  Una  sfida  che  non  solo  il presidente Alessandra Marzari ha voluto raccogliere, ma è 
stata la prima a lanciare. Il Consorzio Vero Volley – da sempre al fianco di  ChangeTheGame  –  è  
fra  le  prime  realtà  sportive  che  ha  dato priorità  nella  tutela  del  benessere  psicofisico  delle  
proprie atlete e dei propri atleti. A settembre 2022 ha cambiato “veste” al suo logo e nel segno 
della continuità con la sua storia e per rafforzarne i principi.

Il nuovo “claim” da oggi accompagnerà le iniziative istituzionali di  Vero  Volley  e  guiderà  le  sue  
prime  squadre,  il  settore giovanile, i suoi dirigenti, rappresentanti, l’intera l’attività, perché tutto 
il mondo del Consorzio ha il compito di mostrare e dimostrare il significato di essere guidati dai 
valori.

Paolo Emilio Adami

Medico specialista in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico, 
Ph.D. in Scienze del Movimento Umano e dello Sport, 

Medical Manager Health and Science Department, World Athletics, Monaco.

Paolo Emilio Adami è un Medico specialista in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico. È il 
manager sanitario del dipartimento di salute e scienza di World Athletics, con sede nel Principato 
di Monaco.  
Si  occupa  dell’organizzazione  dei  servizi  sanitari  e medici  durante  gli  eventi  delle  World  
Athletics  Series  ed  il programma   dell’atletica  leggera  ai  giochi  Olimpici  estivi; progetta  e 
sviluppa progetti di ricerca nel campo della salute, della medicina dello sport e delle scienze dello 
sport; promuove le discipline della camminata, della corsa, del salto e del lancio tra la popolazione 
generale a fini di miglioramento della salute.
Prima di entrare a far parte di World Athletics, ha lavorato come consulente  per  Med-Ex  (Medicine  
and  Exercise),  partner  medico della  Scuderia  Ferrari  di  Formula  1  e  dei  team  WEC  Endurance 
Racing.Fino   al   2017   ha   lavorato   come   consulente   per   il Dipartimento  di  Cardiologia  dello  
Sport  presso  l’Istituto  di Medicina  e Scienze dello Sport del Comitato Olimpico Italiano – CONI,  
a  Roma,  Italia.I  suoi  interessi  di  ricerca  includono  gli adattamenti cardiovascolari indotti 
dall’esercizio, la prevenzione della morte cardiaca improvvisa, la valutazione pre-partecipazione 
di   atleti   d’élite,   olimpici   e   paralimpici,   gli   effetti cardiovascolari   di   farmaci   e   sostanze   
dopanti   e   l’uso dell’esercizio per il miglioramento della salute e la prevenzione delle malattie.

Fino al 2017 ha prestato servizio volontario nell’organizzazione sportiva  non  governativa  europea  
ENGSO  Youth, prima come membro del comitato, poi come vicepresidente e infine come presidente 
del comitato.”

Paola Pendino

Magistrato in servizio presso il Tribunale del Riesame

Magistrato  del  Settore  penale  attualmente  in servizio presso il Tribunale del Riesame. Durante 
la sua lunga carriera che prosegue da 31 anni si è sempre dedicata al contrasto alla violenza sulle 
donne in ogni sua forma affrontando, quale giudice della sezione soggetti deboli, numerosi casi 
molto complessi.



Nel  recente  periodo  di  assegnazione  all’Ufficio  Legislativo  del Ministero  della  Giustizia  ha  
fatto  parte  della  Commissione incaricata della stesura dei decreti attuativi della c.d Riforma Cartabia  
(d.lgs.  10  ottobre  2022  n.  150)  che  introduce  una significativa  rivisitazione  dell’intero  processo  
penale  e  del correlato sistema sanzionatorio.
Collabora  con  ChangeTheGame,  associazione  contro  ogni  forma  di violenza nello sport.

Affronta spechees sulla relazione tra l’attività sportiva, le sue figure  di  riferimento,  il  mondo  dei  
minori  e  il  rischio  della pedofilia.  Tra  gli  argomenti  trattati  dal  Magistrato,  anche  i ruoli delle 
figure di garanzia, la tutela offerta dalla legge, i confini da non violare nell’instaurare un corretto 
rapporto fra i minori  e  gli  adulti  e  la  valutazione  e  comprensione  di  alcuni indicatori sintomatici 
di comportamenti abusanti o di bullismo.

Fabio Iudica

Avvocato Cassazionista e Docente di Diritto Sportivo (Sports Lawyer)
Arbitro CAS TAS Arbitrator

Partner dello Studio Legale Associato Iudica - Carbone di Milano; Docente Incaricato del Corso 
di perfezionamento in Diritto dello Sport  e  Giustizia  Sportiva  presso  l’Università  degli  Studi  
di Milano  ”Lucio  Colantuono”;  Professore  a  contratto  di  diritto societario  presso  l’Università  
degli  Studi  di Milano - Bicocca; Presidente  del  Tribunale  Federale  della  Federazione  Italiana  
di Atletica  Leggera;  Membro  della  Divisione  Ad  Hoc  del  CAS  per  i Giochi Olimpici Invernali 
di Pechino 2022.
Direttore Scientifico per Olympialex - piattaforma innovativa per il   diritto  sportivo  contenenti  
risorse  giurisprudenziali  e casistica   di   settore,   migliaia   di   documenti   singolarmente indicizzati  
e  interamente  ricercabili,  un aggiornamento costante sui trend e le novità più rilevanti del diritto 
sportivo nazionale e internazionale.

Co-Founder  CSDS  -  “Centro  Scientifico  Diritto  Sport”  nasce  nel 2017 da una collaborazione tra 
professionisti attivi nel mondo del diritto sportivo, con l’intento di creare momenti di condivisione 
tra   gli   stakeholders   del   settore   e   promuovere   attività formative/accademiche inerenti al 
diritto sportivo e alla sports industry in generale, in ambito nazionale ed internazionale.

Sara Landi

Psicologa Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale Accredited Practitioner EMDR 
Responsabile Nazionale Area Psicologica FIGC-SGS
Formatrice Corsi Allenatori di Calcio Uefa C Licence

Dal  2006  collabora  come  consulente  del  Settore  Giovanile  e Scolastico della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio e dal 2016 vi ricopre   il   ruolo   di   Responsabile   Nazionale   di   Area 
Psicologica. Favorire inclusione e partecipazione attiva di tutte le  componenti  del  sistema,  
stimolare  fair-play  e  comportamenti corretti  in  campo  e  fuori  dal  campo,  promuovere  stili  
di  vita sani,  far  appassionare  bambini  e  bambine  al  gioco  del  calcio affinché rimangano all’interno 
del movimento sportivo per l’intero arco della loro vita, garantire a tutti la possibilità di giocare in  
un  ambiente  sano,  sicuro  e  gestito  da  adulti  formati  e competenti, sono solo alcuni dei 
macro-obiettivi che SGS si pone di realizzare.



È per questo che l’organizzazione di tutta l’attività è ispirata, tra  gli  altri,  da  due  documenti  
dedicati  ai  diritti  e  alle necessità  di  bambini  e  ragazzi  con particolare riferimento alla pratica  
sportiva  e  al  calcio:  la  Carta  dei diritti dei bambini allo  sport  dell’ONU  e  la  Grassroots  Charter  
UEFA.  Terapeuta esperta   in  EMDR,  metodologia  psicoterapica  strutturata  che facilita  il  trattamento  
di  diverse  psicopatologie  e  problemi legati sia ad eventi traumatici, che a esperienze più comuni 
ma emotivamente stressanti.

Daniela Simonetti

Giornalista, saggista, fondatrice di ChangeTheGame

Nel 2018 fonda Change TheGame, la prima associazione italiana di prevenzione e contrasto ad 
ogni forma di violenza nello sport che assiste   gratuitamente   le   vittime,   a   livello   legale   e 
psicoterapeutico.   Componente   della   commissione   minori   della Federazione  Italiana  Gioco  
Calcio,  collabora  da  tempo  con  la Federazione Baseball e Softball.

Partecipa al processo di costituzione dell’Entity mondiale contro gli  abusi  nello  sport  promossa  
dalla  Fifa  e  con  l’Associazione Internazionale  The  Army  of  Survivors  (TAOS).  Collabora  con  
il Dipartimento  dello  Sport  della  presidenza  del  Consiglio  dei ministri, con Terre des Hommes, 
con la Fondazione Candido Cannavo’ e con il consorzio Vero Volley.
Insieme  al  CIPM,  l’associazione  ChangeTheGame  ha vinto il bando del Dipartimento della 
Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  il  progetto  Giochiamo  d’Anticipo,  un  
progetto  che prevede corsi di formazione in tutta Italia destinati a genitori, atleti e tecnici, toolkit 
per la prevenzione della violenza e uno spot con oltre cento atleti delle Nazionali di vari sport.

Ha  scritto  il  primo  libro  inchiesta  sugli  abusi  nello  sport “Impunità di Gregge””, premiato con 
il Premio Internazionale Città di Como con Dacia Maraini nella giuria tecnica.”


