#IOGIOCOALLAPARI: LA NAZIONALE FEMMINILE IN CAMPO CON TERRE DES HOMMES
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Un ulteriore tassello posto dalla Federazione Italiana Rugby insieme a Terre des Hommes Fondazione in prima linea dal 1960 per proteggere i bambini di tutto il mondo dalla violenza,
dall’abuso e dallo sfruttamento - per rinforzare la partnership in corso.

In occasione delle prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo - in programma
nell’autunno del 2022 – che la Nazionale femminile disputerà a Parma il 19 e il 25 settembre
contro Irlanda e Spagna, le Azzurre scenderanno in campo con una maglia speciale.

Proprio sopra i rispettivi numeri, al centro della schiena, sarà stampato #IoGiocoAllaPari,
hashtag unificante delle iniziative di empowerment, prevenzione e contrasto alla violenza e
discriminazione di genere rivolte alle più giovani.
Un segnale concreto dell’intenzione dell’attuale governance di ‘scendere in campo’ per
promuovere un cambiamento positivo nelle nuove generazioni, rendendole protagoniste
dell’abbattimento degli stereotipi che ancora, purtroppo, permeano la società contemporanea.

L’iniziativa si inserisce nell’alveo della Campagna Indifesa, grazie a cui da 10 anni Terre des
Hommes mette al centro del proprio intervento la protezione delle bambine e delle ragazze, in
Italia e nel mondo, impegnandosi a difendere il loro diritto alla vita, alla libertà, all’istruzione e
all’uguaglianza.
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Le attività congiunte che FIR e Terre des Hommes intendono portare avanti nel prossimo
biennio hanno l’obiettivo di sensibilizzare la comunità del rugby tramite attività di informazione
mirate, grazie al lavoro sul territorio di atlete e atleti, ambassador delle cause sposate, e tramite
il coinvolgimento di dirigenti, formatori, allenatori, praticanti e le loro famiglie.

“Bastano poche parole, chiare, per affermare valori fondamentali come l'inclusione, il rispetto, le
pari opportunità. "Io gioco alla pari" è questo: uno slogan che prende origine dai principi dello
sport e riguarda tutti, maschi e femmine. E questa affermazione di principio diventa realtà
concreta ogni giorno su centinaia di campi da rugby con bambine e bambini, ragazze e ragazzi
che crescono tecnicamente e umanamente facendo propri questi valori per contribuire a
costruire una società che non abbia più bisogno di declinazioni al femminile perché inclusiva e
rispettosa delle differenze e dei diritti. Le nostre azzurre sono eccezionali ed importanti
testimonial della collaborazione tra Federazione Italiana Rugby e Terres des Hommes con cui si
vuole dare sempre più forza alla parità di genere e l'empowerment di tutti”. Antonella
Gualandri, Consigliere federale con delega alla Responsabilità Sociale

“Siamo estremamente felici di poter avere FIR al nostro fianco per promuovere la campagna in
difesa
, con la quale da dieci anni, cerchiamo di proteggere i diritti delle bambine e delle ragazze e
favorire la loro partecipazione al fine di realizzare un reale cambiamento nelle nostre società,
verso la parità di genere.
Con l’hashtag #IoGiocoAllaPari, che oggi le Azzurre portano sulle loro maglie, insieme a FIR
vogliamo ribadire che nello sport, come nella vita, ogni ragazza deve avere il diritto di coltivare i
propri talenti e realizzare i propri sogni, senza essere ostacolata da pregiudizi e
discriminazioni.”
Paolo Ferrara, Direttore Generale Terre des Hommes
.
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