FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI
INTERNATIONAL FEDERATION OF BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN

SEZIONE DI MONZA E BRIANZA
COMUNICATO STAMPA

INSIEME PER VINCERE
lo sport contro la violenza

Giornata mondiale contro la violenza di genere
Monza - Teatro Manzoni lunedì 24 novembre 2014 ore 20.45
La violenza sulle donne è condotta dagli uomini,
è una violenza maschile.
Senza un maggiore coinvolgimento
di tutti gli uomini non violenti,
non ci potrà essere una piena
e completa soluzione del problema.
(Loretta Breda, presidente FIDAPA BPW Italy Sez. Monza e Brianza)

Insieme per vincere è un’iniziativa promossa dalla Sezione FIDAPA BPW Italy di Monza e Brianza per
celebrare la Giornata Mondiale contro la violenza di genere che ricorre il venticinque di novembre di ogni
anno. L’obiettivo primario è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica affinché si alimenti il dialogo, il
rispetto dell'altro come persona, la difesa delle proprie e delle altrui libertà, la sostenibilità culturale ed
artistica, il rispetto per la verità.
La madrina dell’evento è Valentina Marchei campionessa mondiale di pattinaggio artistico su ghiaccio
La Sezione FIDAPA BPW ITALY di Monza e Brianza è sempre stata attiva nella realizzazione di
iniziative di prevenzione finalizzate soprattutto all'educazione alla legalità, al rispetto tra i giovani e alla
conoscenza dei diritti fondamentali. Oggi la violenza contro le donne è sempre più riconosciuta per quello
che è: una minaccia contro la democrazia, un ostacolo alla pace duratura, un fardello per le economie
nazionali e una spaventosa violazione dei diritti umani. Poiché sempre più persone credono che la violenza
contro le donne sia non solo inaccettabile ma anche evitabile, poiché sempre più autori dei crimini sono
puniti, il cambiamento per fermare la violenza contro le donne cresce sempre più profondo e forte. Questa
non è solo una questione femminile, è una responsabilità di tutti noi.
Lo Sport sarà quindi il protagonista di Insieme per vincere che vedrà, sul palco del teatro Manzoni, una
miriade di atleti a difesa dei diritti umani e contro ogni tipo di violenza. Serve un cambiamento culturale e lo
Sport respira la cultura entro la quale si radica perché ogni atleta è prima di tutto una persona e poi cittadino
del mondo: la sua bravura diventa un gesto di valore universale. Lo Sport è un veicolo di valori, può
insegnare la tolleranza e promuovere il rispetto delle regole, la condivisione dell'impegno e la subordinazione
degli interessi personali a quelli collettivi.
Insieme per vincere ha ottenuto i patrocini di: Senato della Repubblica - Camera dei deputati - Regione
Lombardia - Provincia Monza e Brianza - Comune di Monza – C.O.N.I. - Confindustria Monza e Brianza
La Presidente

Loretta Breda
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PROGRAMMA DELLA SERATA
Inno nazionale di apertura
Soprano Mariangela La Palombara
Prima parte
Performance sportiva a cura di Ginnika 2001
Saluti Autorità Fidapa BPW Italy – Autorità Istituzionali nazionali regionali e comunali – Autorità CONI
Testimonianze dei campioni mondiali di varie discipline sportive
Madrina della serata Valentina Marchei campionessa mondiale di pattinaggio artistico su ghiaccio.
Stefania Bianchini ex campionessa mondiale di pugilato
Roberto Riva pluricampione del mondo di pattinaggio artistico
Silvia Tassara campionessa di pattinaggio di velocità
Enrico Sordi pluricampione italiano di pattinaggio in linea freestyle e terzo ai mondiali di Parigi 2014 nella specialità Free-Jump
Matilde Ciccia campionessa di pattinaggio su ghiaccio
Sara Anzanello oro mondiali Volley Germania 2002 – Argento Europei Croazia – argento e World Grand
Prix 2004 2005 2006 2007 2008
Simone Fassina campione olimpiadi 2012 under 18 atletica leggera
Elena Rivolta campionessa calcio femminile

Veronica Plebani campionessa paraolimpica oro cajak mondiali Roma 2012
Noemi Cantele ex atleta professionista ciclismo femminile
Claudia Giordani medaglia argento sci slalom speciale Olimpiadi 1976 – 3 vittorie in Coppa del Mondo –
prima atleta italiana a realizzare i Giochi Invernali – nominata “cavaliere della Repubblica” – delegato Coni
Milano
Sarà presente anche una Giovane promessa della Nazionale Yuniores femminile

Performance sportiva a cura di Astroskating Monza
Seconda parte
Introduce giornalista sportivo
Intervengono
Diana Nardacchione Psicologa dello sport
Giuliano Invernizzi Presidente Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali FIJLKAM
Cristina Rossello Avvocato e Presidente Progetto Donne e Futuro
Alessandra Marzari Presidente Consorzio Vero Volley
Ottavio Cinquanta Presidente International Skating Union
Maria Pittaniello Direttrice Casa Circondariale Monza
Stefania Nava Direttrice Centro Pavesi di Milano
Clara Mannarà Coatch donna AC Biassono Calcio maschile
Elena Centemero Parlamentare
Antonio Rossi Assessore Regione Lombardia allo Sport e politiche per i giovani
Paola Bulbarelli Assessore Regione Lombardia alle Pari Opportunità
Cherubina Bertola Vice sindaco e Assessore Pari Opportunità e Politiche sociali
Pierluigi Marzorati Presidente Coni Lombardia
Massimiliano Romeo Consigliere Regione Lombardia
Giuliano Invernizzi Presidente Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)
Make up partner Abla Bark
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