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Dal 2016, anno della mia elezione, abbiamo fatto grandi passi avanti e ancora più 
grande è stato il lavoro per massimizzare il potenziale del calcio femminile. Abbiamo 
visto impennarsi la popolarità delle nostre competizioni: UEFA Women’s EURO 2017, 
disputatosi nei Paesi Bassi, è stato una vetrina del meglio dello sport attuale e la UEFA 
Women’s Champions League è divenuta un appuntamento imperdibile del calendario 
calcistico. Tutto ciò è stato ribadito dal grande impegno profuso nel calcio di base, dove 
la nostra campagna Insieme #WePlayStrong ha promosso la partecipazione tra le più 
giovani e una diversa percezione dello sport.

Come organizzazione abbiamo assicurato al calcio femminile il ruolo che gli compete 
istituendo un'unità ad esso dedicata, il cui fine è l'evoluzione del modo in cui 
amministrare e sviluppare questo sport. La UEFA, partendo da questi successi desidera 
continuare su questa strada per prepararsi al futuro, continuando a sostenere la 
crescita della popolarità del gioco e fornendo opportunità alle donne nel calcio. La 
UEFA è impegnata a promuovere la partecipazione, la visibilità e il coinvolgimento nel 
calcio a tutti i livelli e, allo stesso tempo, riconosce la capacità dello sport di incidere 
positivamente, non solo in campo, ma anche sulle comunità e sulla società. 

Il Congresso della UEFA di febbraio 2019 ha approvato il primo piano strategico UEFA, (il 
primo in assoluto): si tratta di "Insieme per il futuro del calcio 2019-2024", un progetto 
che vuole unificare e garantire il futuro del nostro sport e nel quale il calcio femminile è 
centrale. La strategia ad esso dedicata costituisce un sotto-piano strategico del disegno 
complessivo della UEFA, finalizzato al sostegno, all'innovazione e allo sviluppo del calcio 
femminile. 

In veste di organo di governo del calcio europeo, è dovere della UEFA responsabilizzare 
il calcio femminile. Pertanto, la UEFA investirà finanziariamente in modo significativo 
nello sport, ribadendo la sua volontà di puntare in alto tramite iniziative che possano 
servire da stimolo e rendere il calcio europeo il più grande in assoluto. Le iniziative che 
proponiamo e per le quali ci impegneremo a partire dal 2019 condurranno a un calcio 
più bello, più professionale e più ricco entro il 2024. 

È tempo di agire!

Aleksander Čeferin,  
Presidente della UEFA

PREMESSA DEL PRESIDENTE DELLA UEFA
Il calcio femminile non è il calcio di domani, 
è quello di oggi. 
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 MESSAGGIO DI NADINE KESSLER

Sappiamo che questo viaggio è iniziato perché il calcio femminile ha già raggiunto nuove 
vette e ciò è stato possibile grazie all'impegno di tutte le nostre controparti. Il lavoro 
con le nostre federazioni membro e con i club è imprescindibile, ma le nostre calciatrici, 
allenatrici, arbitre e amministratrici rimangono il cuore e l'anima del nostro amato sport. 

La UEFA è una delle organizzazioni guida a livello mondiale nello sviluppo del calcio 
femminile ed è determinata a innovare ancora per il benessere dell'intero sport. Questo 
documento vuole essere la mappa di un percorso che trasformi le parole in fatti e i fatti 
in successi. 

Time for Action: Strategia della UEFA per il calcio femminile 2019-24 è stato pensato 
per segnare un cambio di passo per il calcio e il calcio femminile, sia all'interno dell'UEFA 
che in tutta Europa. Sappiamo che ogni storia di successo ha origine da una visione, da 
una mappa per raggiungerla e dalla perseveranza. Queste fondamenta non avrebbero 
potuto essere poste senza un processo collaborativo. Per questo desidero ringraziare 
tutte le persone, all'interno e all'esterno della UEFA, che hanno dedicato il loro tempo 
e la loro energia per sostenere il calcio femminile e che contribuiscono affinché possa 
raggiungere il suo pieno potenziale.

Coordinando ulteriormente i nostri sforzi, questa strategia garantirà lo sviluppo del calcio 
femminile, sia senior che giovanile, la promozione dei suoi valori fondamentali unici e 
farà sì che venga sostenuto, innovato e promosso per e da tutti. 

 

Nadine Kessler 
Responsabile UEFA per il calcio femminile

Ogni ragazza merita un luogo per giocare a 
calcio, ogni giocatrice d'élite merita di sognare 
l'impossibile. Non ci devono essere limiti, 
perché il calcio femminile è calcio ed è per 
tutti. Nella UEFA siamo convinti di questo, ci 
impegniamo per questo, e vogliamo fare la 
differenza, insieme a chiunque altro voglia 
unirsi a noi lungo il cammino.
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IL
VIAGGIO



INTRODUZIONE

In tal senso, Time for Action: Strategia 
della UEFA per il calcio femminile 
2019-24, è pensato per essere uno 
strumento flessibile e stimolante, che  
consenta di adattare e plasmare il futuro 
del calcio femminile. Punto focale di 
questa strategia, che comprende cinque 
priorità principali e cinque obiettivi 
chiave che possano contribuire a 
stabilire norme, direzione e decisioni, 
è porre le fondamenta all'interno della 
UEFA e di professionalizzare le nostre 
strutture operative per dare al calcio 
femminile la miglior piattaforma possibile 
per prosperare. La UEFA investirà in 
programmi e iniziative a sostegno di 
un'attuazione equilibrata di questo piano, 
dal calcio di base ai livelli d'élite. 

Questa strategia, con i suoi obiettivi, le 
iniziative e i risultati, è stata approntata 
con il contributo delle federazioni 

membro UEFA, dei campionati, dei club, 
delle giocatrici e di altri portatori di 
interessi che si sono riuniti per contribuire 
al suo sviluppo. È stata inoltre costruita 
sulla piattaforma fornita dalla strategia 
complessiva della UEFA "Insieme per 
il futuro del calcio 2019-24" e sui 
suoi quattro pilastri: calcio, fiducia, 
competitività e prosperità. Tutte le 
priorità e le iniziative del calcio femminile 
riflettono la missione di base della UEFA 
e le sue politiche per garantire una vera 
parità e per preservare l'ecosistema  
del calcio. 

Infine, questo piano è per il calcio, per 
la UEFA, per i suoi membri, per i suoi 
portatori di interessi e per chiunque 
desideri essere parte del calcio femminile 
e unirsi a noi per cambiare la situazione 
attuale e prestare la sua voce per 
chiamare all'azione! 

La UEFA si impegna in un piano strategico 
di cinque anni con l'obiettivo di sostenere, 
guidare e promuovere in Europa sia il calcio 
femminile che le donne nel calcio. 
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spettatori in media per le partite delle 
nazionali, in crescita di un terzo dal 2017 
POL, NED, ENG, GER, FRA, SWE, DEN, ISL, ESP 
registrano in media 5.000 spettatori per partita

1,3 MILIONI   
di calciatrici tesserate 

dai club 

50%  
in più di maggiori investimenti nel 

calcio femminile tramite il Programma 
di sviluppo del calcio femminile 

HatTrick della UEFA dal 2020

40.241  
allenatrici  
qualificate 

€123M  
di investimento finanziario totale annuale 

delle federazioni nazionali europee - 
crescita del 10% rispetto al 2017

285 
arbitre internazionali  

europee in attività 

5
record di spettatori dello 

stadio per il calcio femminile 
in 5 paesi nel 2019

50%  
in più di calciatrici 

professioniste dal 2017

51  
campionati nazionali  

femminili senior

 

48  
federazioni nazionali partecipanti  

alla UEFA Women’s Champions 
League 2018/19

28%  
in più di offerta di club 

professionistici per 
donne e ragazze

42%  
in più di club dilettantistici  

per donne e ragazze

41  
comitati nazionali per 

il calcio femminile

Raddoppiato  
il numero di donne in posizioni 

manageriali o superiori dal 2017: 840 
tra tutte le federazioni nazionali

265 MILIONI
di spettatori complessivamente tra 

tutti i media hanno guardato le 
partite di UEFA Women’s EURO 2017

UEFA Women’s EURO 2017 ha staccato 
al botteghino complessivamente  

615.000 biglietti

Aumento del  

36%  
della presenza negli stadi per i quarti 
di finale di UEFA Women’s Champions 

League - 57.200 spettatori totali

2.200 
sponsor pan-europeo specifico per il 
calcio femminile (2018)

campionato femminile interamente 
professionale: la WSL in InghilterraPrimo Primo

Ciò potrebbe essere attribuito ai crescenti 
investimenti e alla convinzione della  
UEFA, delle sue federazioni membro,  
dei club e dei suoi portatori di interessi. I 
risultati sono visibili nell'importante base 
di persone che semplicemente amano  
far parte del calcio. Un numero di 
calciatrici in forte crescita e spettatori 
alle stelle sia nelle principali sfide tra club 
che in quelle tra nazionali ne riflettono 
il valore, mentre il calcio contribuisce 
sempre con più vigore ad abbattere quelle 
barriere culturali e sociali che le donne  
e le ragazze devono affrontare. 

Da quando i diritti di sponsorizzazione 
del calcio femminile sono stati separati da 

quelli delle competizioni maschili,  
si sono fatti avanti partner specifici, 
interessati a condividerne il successo. 
Insieme desideriamo migliorare l'accesso 
al calcio, fornire standard professionali 
più alti e maggiore protezione per le 
giocatrici, anche offrendo opportunità  
al di fuori del calcio, in ruoli 
amministrativi, di guida e tecnici. 

Il calcio femminile rappresenta il mercato 
di maggiore crescita nello sport. Con 
maggiori risorse, direzione e unità di 
organi di governo, club e partner, le 
donne e le ragazze potranno partecipare 
appieno al calcio e progredire a partire  
da quanto già realizzato. 

VIAGGIO
IL

Il calcio femminile europeo è forte e in buona 
salute! Con un rinnovato slancio, una crescita 
organica e notevoli progressi dentro e fuori 
dal campo, si può dire che il calcio femminile 
non sia mai stato meglio.
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OBIETTIVI



 ENTRO IL 2024 VOGLIAMO: 

Raddoppiare il numero di donne e ragazze che giocano a calcio:
• 2,5 milioni di calciatrici tesserate 

Cambiare la percezione del calcio femminile in Europa:
• è forte, inclusivo, divertente e motivante
• il calcio è uno sport accettato per entrambi i sessi

Raddoppiare la portata e il valore di UEFA Women's EURO e 
della UEFA Women’s Champions League:
•  le competizioni della UEFA sono le competizioni europee di 

maggior successo e più competitive tra le competizioni sportive 
femminili    

Migliorare gli standard per le giocatrici:
•  55 accordi di standard minimo per le calciatrici delle squadre 

nazionali 
• 55 federazioni nazionali con politiche di salvaguardia in essere

Raddoppiare la presenza femminile in tutti gli organismi della 
UEFA 

Questo è ciò che vogliamo raggiungere entro il  2024. Questi 
obiettivi sono tutti collegati alle nostre priorità strategiche 
e riflettono l'ambizione della UEFA di garantire ambienti 
professionali, sicuri e divertenti per le donne e le ragazze che 
vogliono essere parte del calcio. 

OBIETTIVI
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VISIONE 
Uno sport celebrato in tutto 
il mondo, dove ogni donna 
e ogni ragazza può trovare 
un posto per giocare. 

MISSIONE 
Sostenere. Innovare. 
Promuovere il calcio 
femminile per tutte. 

Forte, divertente, 
inclusivo e motivante.

VALORI



PRIORITÀ



Per assicurare un'affiliazione di lungo termine nel 
calcio europeo, dobbiamo fornire le giuste possibilità e 
opportunità a tutti coloro che desiderano partecipare, 
indipendentemente dal talento, dal genere o dalle 
circostanze. Più ragazze e donne che mai partecipano 
oggi nel calcio, in tutte le forme, a tutti i livelli e in tutti 
gli ambiti. Questo numero può essere la base da cui 
continuare a crescere per assicurare un futuro sostenibile.  

 PER PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE INTENDIAMO: 

•  Investire in programmi di crescita e ritenzione  
del numero delle ragazze e delle donne nel cacio. 

•  Garantire che ogni calciatrice abbia accesso al 
calcio, indipendentemente dal talento. 

•  Assicurare contesti adeguati e avvicinamento 
all'allenamento a tutti i livelli.

•  Aumentare la qualità e quantità di allenatori 
uomini e donne sia al livello del calcio di base  
che d'élite. 

•  Migliorare la qualità e il numero delle arbitre  
sia a livello di calcio di base che d'élite. 

•  Incoraggiare i club professionistici e di calcio  
di base maschili ad aprirsi al calcio femminile  
per adulti e giovani.

LA PARTECIPAZIONE
PROMUOVERE
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Lo sviluppo del calcio femminile e delle sue fondamenta 
è vitale per il suo successo come sport, sia a livello 
dilettantistico che professionistico. Il gioco sarà 
sempre più solido se poniamo le giuste fondamenta e 
indichiamo la direzione corretta ai nostri membri, ai club 
e ai portatori di interessi affinché possano valorizzarle. 

•  Creare opportunità regolari di gioco e percorsi  
per le ragazze di talento che consentano loro  
di continuare a crescere e migliorarsi.

•  Professionalizzare il calcio femminile d'élite 
attraverso meccanismi e soluzioni normative.

•  Incoraggiare le federazioni nazionali a collaborare 
con gli enti d'istruzione e a riconoscere il calcio 
femminile quale sport da carriera duale. 

•  Realizzare indagini periodiche su partecipazione, 
calciatrici, finanze, campi, medicina calcistica  
e altri ambiti per comprendere meglio le donne 
nel calcio e prendere decisioni. 

•  Impegnarci nella promozione e nello sviluppo  
del calcio femminile a livello mondiale.

•  Prendere attivamente in considerazione  
soluzioni innovative per far avanzare il gioco  
in tutti gli ambiti. 

 PER SVILUPPARE IL GIOCO INTENDIAMO: 

IL GIOCO
SVILUPPARE
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•  Organizzare i migliori eventi sportivi femminili  
con la migliore qualità operativa possibile.

•  Creare competizioni coinvolgenti e stimolanti che siano 
di richiamo per il nostro variegato pubblico. 

•  Pensare programmi di eredità per le competizioni  
che si concentrino sull'accesso al calcio per le donne. 

•  Impegnarci per la sostenibilità finanziaria all'interno  
del sistema delle competizioni.

•  Impiegare le licenze per club a livello di UEFA  
e di federazioni nazionali per migliorare gli standard 
e l'accesso al calcio.

•  Creare proposte di marchio attrattive e rilevanti.

Le competizioni della UEFA devono essere dinamiche, 
coinvolgenti e mai scontate per squadre, calciatrici 
e tifosi. Dobbiamo impegnarci per fornire il miglior 
palcoscenico possibile dove mostrare la qualità del 
calcio, stimolare la prossima generazione e accertarci 
di rimanere rilevanti per il nostro pubblico. Le nostre 
competizioni devono essere punti di riferimento 
mondiali di grande equilibrio competitivo e sostenibilità. 

 PER TRASFORMARE LE COMPETIZIONI INTENDIAMO: 

LE COMPETIZIONI
TRASFORMARE
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•  Realizzare un adeguato processo strategico a livello  
di UEFA per valorizzare ulteriormente le risorse interne 
e accelerare lo sviluppo del calcio femminile. 

•  Accertarci che le donne e il calcio femminile siano  
ben rappresentati in tutti gli organismi della UEFA  
e nell'amministrazione UEFA. 

•  Consultare tutti i portatori di interessi sulle  
questioni legate al calcio femminile e ampliare  
le collaborazioni con UE e i governi. 

•  Garantire prassi di buongoverno per il calcio femminile 
attraverso regole e regolamenti della UEFA.

•  Attuare programmi di leadership, mentorato  
e di istruzione per migliorare la cultura dominante  
a tutti i livelli.

•  Impiegare programmi di solidarietà per coltivare 
un'adeguata gestione strategica presso tutte le 
federazioni membro. 

Fondamenta strutturali e posizione centrale nei processi 
decisionali sono elementi chiave per la crescita del calcio 
femminile. Abbiamo bisogno di un approccio strategico al 
calcio femminile e di incoraggiare i nostri membri e le nostre 
controparti a fare lo stesso. Il buongoverno dello sport e 
l'ulteriore integrazione delle donne nel calcio contribuiranno 
ad aumentare la diversità e a garantire il futuro del gioco. 

 PER MIGLIORARE LE STRUTTURE  
 DI GOVERNO INTENDIAMO: 

DI GOVERNO
MIGLIORARE LE STRUTTURE  
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IL VALORE
AUMENTARE LA VISIBILITÀ E 

COMMERCIALE

•  Preparare un piano per la comunicazione e i media 
con messaggi coordinati e promozione incrociata.

•  Includere calciatrici, allenatrici, arbitre e giocatrici di 
futsal nelle attività della UEFA a fianco degli uomini.

•  Creare soluzioni innovative, ricavi commerciali 
e modelli di gestione dei diritti media insieme a 
sponsor, partner ed emittenti che sostengano gli 
obiettivi strategici della UEFA. 

•  Generare tifo attorno al calcio femminile, alle 
competizioni della UEFA e al calcio nazionale. 

•  Dimostrare ulteriormente l'opportunità 
commerciale e il valore del calcio femminile alle 
federazioni membro, ai club e alla società.

•  Cambiare la percezione del gioco facendo leva 
su programmi come Insieme #WePlayStrong e 
#EqualGame.

Per essere credibili, il calcio femminile e le sue 
competizioni hanno bisogno di essere seguiti  
e di attirare investimenti. Per questa ragione, 
dobbiamo accertarci di mettere in pratica approcci  
e collaborazioni giusti e di presentare il gioco in  
modi che siano di ampio respiro e innovativi. 

 PER AUMENTARE LA VISIBILITÀ E IL VALORE  
 COMMERCIALE INTENDIAMO: 
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COME 
RIUSCIRCI



Realizzare un processo a livello di UEFA:
•  Garantire che in tutta l'organizzazione vengano attuati i processi  

e le operazioni relative al calcio femminile.
• Aumentare le risorse umane e finanziarie.
•  Valorizzare l'esperienza e la competenza possedute dalla nostra 

organizzazione.

Avviare iniziative chiave:
•  Investire in progetti fondamentali che facilitino un cambio di passo 

e ci portino più vicini ai nostri obiettivi in ognuno dei cinque ambiti 
prioritari.

Lavorare insieme alle nostre federazioni membro, con i club e con gli 
altri portatori di interessi:
•  Usare le conoscenze e le capacità delle nostre federazioni membro  

e dei club per attuare la strategia.
•  Incoraggiare le federazioni membro e i club a impegnarsi per sostenere 

le nostre iniziative.
•  Stimolare le federazioni membro a creare piani strategici che integrino 

le priorità della strategia UEFA modellandole sulle proprie ambizioni.

Coinvolgere partner strategici:
•  Beneficiare delle competenze esterne di partner  

strategici per contagiare le idee innovative.

Dimostrarsi responsabili:
• Rispettare gli obiettivi e le iniziative per le quali ci siamo impegnati. 
• Rivedere i risultati per accertarci di essere sulla strada giusta. 

Affinché la UEFA riesca a raggiungere i propri 
obiettivi strategici, è necessario impegno e  
l'attuazione di un processo. 

 PER ASSICURARE IL SUCCESSO DELLA STRATEGIA INTENDIAMO: 

RIUSCIRCI 
COME

PARTNER 
STRATEGICI

RESPONSABILITÀ  
E RESOCONTO

COINVOLGIMENTO
DI MEMBRI E 
PORTATORI DI INTERESSI

INIZIATIVE CHIAVE E 
RISORSE FINANZIARIE 

PROCESSO 
A LIVELLO DI UEFA
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PRESENTAZIONE
PROMUOVERE  
LA PARTECIPAZIONE
2,5 milioni di calciatrici

SVILUPPARE  
IL GIOCO
55 accordi di standard 
minimo e politiche  
di salvaguardia

TRASFORMARE  
LE COMPETIZIONI
Raddoppiare la portata  
di WEuro e UWCL

MIGLIORARE LE STRUTTURE  
DI GOVERNO
Raddoppiare il numero di donne 
in tutti gli organismi UEFA

AUMENTARE LA VISIBILITÀ  
E IL VALORE COMMERCIALE
Rinnovare la percezione

Investire in programmi di 
crescita e mantenimento del 
numero delle ragazze e delle 
donne nel calcio. 

Garantire che ogni calciatrice 
abbia accesso al calcio,  
indipendentemente dal 
talento.  

Creare opportunità regolari di 
gioco e percorsi per le ragazze 
di talento che consentano loro 
di continuare a crescere e a 
migliorarsi.

Professionalizzare il calcio 
femminile d'élite attraverso 
meccanismi e soluzioni 
normative.

Organizzare i migliori eventi 
sportivi femminili con la 
migliore qualità operativa 
possibile.

Creare competizioni 
coinvolgenti e stimolanti che 
richiamino il nostro variegato 
pubblico. 

Realizzare un adeguato 
processo strategico a livello 
di UEFA  per valorizzare 
ulteriormente le risorse interne 
e accelerare lo sviluppo del 
calcio femminile.

Accertarci che le donne e 
il calcio femminile  siano 
ben rappresentati in tutti 
gli organismi della UEFA e 
nell'amministrazione UEFA. 

Preparare un piano per la 
comunicazione e i media  
con messaggi coordinati  
e promozione incrociata.

Includere calciatrici, allenatrici, 
arbitre e giocatrici di futsal 
nelle attività della UEFA  
a fianco degli uomini.

Assicurare contesti adeguati e 
avvicinamento all'allenamento

Aumentare la qualità e 
quantità di allenatori uomini  
e donne sia a livello di calcio  
di base che d'élite. 

Migliorare la qualità e il 
numero di arbitre sia a livello 
di calcio di base che d'élite. 

Incoraggiare i club maschili 
ad aprirsi al calcio femminile 
senior e giovanile.

Incoraggiare le federazioni 
nazionali a collaborare con 
gli enti d'istruzione e a 
riconoscere il calcio femminile 
quale sport da carriera duale. 

Realizzare indagini periodiche: 
partecipazione, calciatrici, 
finanze, campi, mediche, ecc.

Impegnarci nella promozione 
e nello sviluppo del calcio 
femminile a livello mondiale.

Essere attivi nel considerare 
soluzioni innovative per 
sviluppare il gioco in tutti  
gli ambiti. 

Impegnarci per la sostenibilità 
finanziaria all'interno del 
sistema delle competizioni.

Pensare programmi di eredità 
per le competizioni che si 
concentrino sull'accesso al 
calcio per le donne. 

Impiegare le licenze per club 
a livello di UEFA e di FN per 
migliorare gli standard e 
l'accesso al calcio.

Creare proposte di marchio 
attrattive e rilevanti.

Consultare tutti i portatori di 
interessi sulle questioni legate 
al calcio femminile e ampliare 
le collaborazioni con UE e con 
I governi. 

Garantire prassi di 
buongoverno per il calcio 
femminile attraverso regole  
e regolamenti della UEFA.

Attuare programmi di 
leadership, mentorato e di 
istruzione per migliorare la 
cultura dominante a tutti i 
livelli.

Impiegare programmi  
di solidarietà per garantire 
un'adeguata gestione 
strategica presso tutte  
le federazioni membro. 

Creare soluzioni innovative, 
ricavi commerciali e modelli 
di gestione dei diritti media 
insieme a sponsor, partner ed 
emittenti che sostengano gli 
obiettivi strategici della UEFA. 

Generare tifo attorno al calcio 
femminile, alle competizioni 
della UEFA e al calcio 
nazionale. 

Dimostrare l'opportunità 
commerciale e il valore 
del calcio femminile alle 
federazioni membro, ai club e 
alla società.

Cambiare la percezione 
del gioco facendo leva su 
programmi come Insieme 
#WePlayStrong  
e #EqualGame.
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