
 

Mission: 

 

Il Cavallo Rosa/ChangeTheGame è un’organizzazione di volontariato impegnata a 

proteggere atlete e atleti da violenze e abusi sessuali, emotivi e fisici nata nel 2017 

per offrire supporto legale e psicologico a titolo gratuito alle vittime. Nel nostro sito 

(www.changethegame.it) sono disponibili risorse formative, codici di condotta e 

buone pratiche destinati ai coach e strumenti di aiuto per le famiglie, gli atleti e le 

organizzazioni sportive. 

ChangeTheGame collabora con la FIGC, la FIBS, la FASI e il consorzio Vero Volley per 

diffondere una cultura a difesa dei bambini e delle donne nello sport. Inoltre, 

l’associazione collabora con l’US Center for SafeSport e partecipa al processo 

istruttorio portato avanti dalla FIFA per la costituzione di un’entità mondiale per la 

lotta agli abusi nello sport.  

L’associazione ha ideato e realizzato due toolkit, uno destinato ai tesserati e l'altro 

destinato ai genitori dei bambini che praticano sport. Ha anche messo a punto un libro 

illustrato per piccoli atleti dal titolo ‘Vittorie, Sconfitte e Calzini Spaiati'. 

Tra i progetti principali figura No Coach, un podcast in sei puntate con le 

testimonianze delle vittime di abusi nello sport, divenuto un presidio permanente a 

disposizione delle vittime e delle loro famiglie. L’associazione è da tempo attiva nella 

fase di elaborazione di proposte per contrastare il fenomeno degli abusi, dalla 

richiesta dei certificati penali a tutti i lavoratori del mondo sportivo compresi 

collaboratori e volontari all’allungamento dei termini della prescrizione per gli illeciti 

disciplinari legati agli abusi. Riforma denominata Un Codice Rosso per lo Sport. Una 

delle richieste presentata nel 2017 dall’Associazione è stata accolta dal CONI e 

consiste nell’impedire a un radiato da una federazione per illeciti disciplinari legati a 

violenze e abusi di tesserarsi in altra e diversa federazione. ChangeTheGame è 

impegnata insieme al CIPM nel progetto finanziato dal governo ‘Giochiamo d’anticipo’ 

per la prevenzione degli abusi nello sport. 

Presidente e fondatrice dell’Associazione e’ Daniela Simonetti, autrice di Impunità di 

Gregge (Chiarelettere, 2021), la prima inchiesta italiana sugli abusi nello Sport che ha 

ricevuto il Premio Letterario Internazionale Città di Como. 


