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Il Gruppo Bracco è fortemente impegnato per avvicinare i giovani allo sport.  
 
Con il  Progetto “Giovani & Sport”, ormai vicino a tagliare il traguardo dei dieci anni, Bracco 
sostiene 15 società sportive, 4 mila giovani di età compresa tra i 5 e i 18 anni coinvolti e 8 diverse 
discipline: atletica leggera, basket, calcio, ginnastica artistica, pallavolo, rugby, sci e tennis. 
 
Quest’anno, anche in vista dell’appuntamento olimpico, Bracco ha deciso di affiancare a “Giovani & 
Sport” un progetto specificatamente dedicato allo sport femminile. Nel nostro Paese, infatti, 
nonostante i sempre più importanti successi internazionali riportati dalle atlete italiane, che ci 
fanno ben sperare per il medagliere azzurro alle prossime Olimpiadi di Londra 2012, lo sport in 
rosa non sempre gode della giusta attenzione e considerazione.  
 
Il Progetto “Donna Sport” di Bracco, che ha il patrocinio e il supporto della Fondazione Candido 
Cannavò per lo Sport, vuole accendere i riflettori sullo sport al femminile, favorendo l’attività 
sportiva tra le giovani e contribuendo a promuovere i valori positivi dello sport come strumento di 
crescita. 
 
Per i giovani lo sport deve rappresentare anzitutto una “palestra di vita” e un’opportunità per 
maturare, migliorare, confrontarsi, imparando ogni giorno i valori della lealtà, dello spirito di 
squadra, del merito e del rispetto verso gli altri.  
 
Lo sport è uno strumento di aggregazione, di formazione, di sviluppo della persona, di coesione e 
di inclusione sociale. Anche perché nello sport non esistono scorciatoie: grinta, sacrifico, impegno 
costante sono l’unica via per emergere.  
 
Doti, queste, che le donne possiedono in abbondanza.  



 

 
I numeri delle medaglie d’oro vinte alle Olimpiadi di Pechino lo dimostrano. 
 
I dati CONI-ISTAT sulla pratica sportiva evidenziano, poi, come nel 2000 il rapporto fosse di 100 
uomini per 50 donne, mentre nel 2010, per ogni 100 uomini abbiamo avuto 70 donne che hanno 
svolto una disciplina sportiva. E noi ci auguriamo che l’obiettivo della parità sia presto raggiunto, 
così come auspichiamo che cresca la percentuale complessiva degli Italiani che si dedicano allo 
sport in modo continuativo. Percentuale che oggi si attesta solo al 22%. 
 
Il legame che unisce Bracco allo Sport femminile non è, tra l’altro, occasionale. Da anni, infatti, 
Bracco sostiene i club della pallavolo femminile Pro Patria Volley Milano e Arca Pallavolo Cesano e 
la squadra di atletica femminile Camelot.  
 
Dal 2008, inoltre, siamo sponsor di Geas, la squadra di basket che milita nel campionato nazionale 
di A1 ed è una storica formazione della pallacanestro italiana. Una squadra che punta tutto sul 
vivaio, e che con le sue giovanissime atlete ha ottenuto grandissime soddisfazioni: una 
caratteristica di questo glorioso club che si combina perfettamente con i valori di Bracco. 
 
Non a caso il nostro progetto “Donna Sport” prevede un concorso rivolto alle giovani atlete brave  
a scuola per premiare la loro capacità di coniugare lo sport allo studio.  
 
Un impegno a tutto tondo che nasce dalla consapevolezza del profondo valore educativo 
dell’agonismo, autentico investimento nello sviluppo individuale e sociale delle nuove generazioni.  
 
E’ questo lo sport in cui crediamo ed è in questo sport che Bracco continuerà a credere. 
 
 
 

Diana Bracco 
 
 
 
 
Milano, 12 ottobre 2011 


