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«SEMPRE VIGILI PER DIFENDERE I DIRITTI 
DELLE DONNE CHE SEMBRAVANO ACQUISITI.

SEMPRE PIÙ ATTIVI PER RIVENDICARE QUELLI 
NON ANCORA CONQUISTATI.»

FRANÇOIS-HENRI PINAULT
Direttore generale di Kering e Presidente della Fondazione Kering

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

Nell’attuale contesto geopolitico in cui i diritti 
umani risultano minacciati, e soprattutto quelli 
delle donne e dei bambini, la missione della 
Fondazione Kering è più che mai decisiva.

Ad oggi, una donna su tre è o sarà vittima di 
violenze, abusi sessuali o altre forme di 
maltrattamenti, indipendentemente dalla classe 
sociale, la cultura o la nazionalità. La violenza 
subita dalle donne assume diverse forme ed 
è troppo spesso sottaciuta.

Per questo motivo, circa dieci anni fa, ho creato 
la Fondazione Kering.

Nel corso di questi ultimi anni, la tutela dei diritti 
delle donne ha registrato notevoli progressi 
(quinto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dedicato 
alla parità uomo-donna, Convenzione di Istanbul, 
prima legge contro la violenza coniugale ratificata 
in Cina). Tuttavia, nonostante questi passi avanti, i 
diritti delle donne continuano ad essere minacciati 
e, in numerose regioni del mondo, assistiamo 
ad un loro deterioramento. Questa constatazione 
di attualità ci obbliga a rimanere vigili per difendere 
diritti che sembravano acquisiti e sempre più attivi 

per rivendicare diritti non ancora conquistati.

L’impegno del gruppo Kering a favore delle  
donne va oltre il mero ambito della Fondazione, 
come dimostrato dalle azioni in difesa della  
parità tra i sessi o dal programma Women in Motion 
che intende promuovere la voce delle donne 
nel mondo del cinema in quanto strumento di 
comunicazione universale, che influenza  
ogni giorno comportamenti e modi di pensare.

Desidero esprimere la mia profonda gratitudine  
ai membri del nostro Consiglio di amministrazione, 
allo staff della Fondazione, a tutti i nostri partner 
che operano sul territorio e ai collaboratori del 
Gruppo che lavorano con impegno al nostro fianco.

Riguardo a questo tema, al quale attribuisco 
un’importanza primordiale, il gruppo Kering 
si è assunto la responsabilità di svolgere un ruolo 
guida e di coinvolgere gli altri nel viaggio verso 
il cambiamento.

La violenza contro le donne è un problema che 
riguarda tutti. Sono convinto che, incoraggiando 
l’impegno collettivo, potremo contribuire a ridurla.



IL 30% DELLE DONNE 
IN CINA SUBISCE VIOLENZE CONIUGALI

60%
DEI RIFUGIATI E DEI MIGRANTI

LE DONNE E I BAMBINI  
RAPPRESENTANO CIRCA IL

500 000
DONNE SONO VITTIME DI MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 

IN EUROPA

1 DONNA SU 5
È VITTIMA DI AGGRESSIONI A SFONDO SESSUALE 

NEI CAMPUS AMERICANI

1 DONNA SU 3 
SUBISCE VIOLENZE NEL CORSO DELLA VITA
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‘Stop violence. Improve women’s lives’ 
La Fondazione Kering, creata nel 2009 e presieduta da François-Henri Pinault, combatte 

la violenza contro le donne. Per assicurare un impatto sociale forte, ci concentriamo 
principalmente su quattro cause, agendo nelle tre regioni in cui è presente il Gruppo e stando 

il più vicino possibile agli operatori con cui collaboriamo. La Fondazione sostiene 
progetti promossi dalle ONG locali, assiste gli imprenditori sociali e organizza campagne 

di sensibilizzazione, attraverso il coinvolgimento dei 40 000 collaboratori di Kering.

LA NOSTRA MISSIONE

Per combattere efficacemente la violenza contro 
le donne, la Fondazione sceglie un approccio 
incentrato sul partenariato, la concertazione e la 
costruzione comune, in altri termini la Fondazione 
analizza le esigenze e gli attori di un determinato 
territorio, in relazione ad una causa precisa, 
e identifica l’associazione o l’impresa sociale con la 
quale intende collaborare. Mossa da una logica  
di scambio e di prossimità, la Fondazione ha scelto 
di operare con un numero limitato di partner.

Oltre ad un sostegno finanziario distribuito in 
media su tre anni, il nostro contributo consiste 
nell’apportare competenze complementari, 
attraverso il coinvolgimento dei nostri 
collaboratori o la creazione di una rete insieme 
ad altri donatori.

Il nostro obiettivo è di accompagnare quelle 
organizzazioni che realizzano programmi destinati 
alle donne vittime di violenza per migliorare 
l’insieme dei servizi proposti. Inoltre, sosteniamo 
i Fondi per le Donne (Women’s Funds) che 
intervengono il più vicino possibile al territorio 
e alle comunità. In un contesto globale in cui i 
diritti delle donne sono minacciati e i finanziamenti 
risultano spesso ridotti, la nostra ambizione 
è di riunire attori diversi e complementari. I nostri 
partner incoraggiano approcci multidisciplinari 
e coordinati: lavorare con gli altri, trovare soluzioni 
pragmatiche, aprirsi ad altre realtà … 
ed eventualmente riprodurre i nuovi modelli!

Parallelamente, la Fondazione Kering cerca 
di rompere il silenzio e di fare evolvere 
i comportamenti, dando visibilità a questo tabù 
universale attraverso attività di formazione sul 
tema della violenza coniugale, destinate ai suoi 
collaboratori, o mediante campagne 
di sensibilizzazione, rivolte al grande pubblico.

Infine, la Fondazione Kering incoraggia lo sviluppo 
di partenariati tra le fondazioni e gli altri attori 
coinvolti in questa lotta: unire le forze, convincere, 
condividere, mobilitarsi … In poche parole agire 
insieme per mettere fine alla violenza perpetrata 
contro le donne.

CÉLINE BONNAIRE
Direttrice generale della Fondazione Kering

VIOLENZA SESSUALE  
NEL CONTINENTE  
AMERICANO

PRATICHE  
TRADIZIONALI DANNOSE  
IN EUROPA OCCIDENTALE

VIOLENZA  
CONIUGALE  

IN ASIA

PROGRAMMI SPECIALI PER LE DONNE MIGRANTI E RIFUGIATE



LE NOSTRE AZIONI
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CONTINENTE AMERICANO: 
LOTTA CONTRO LA VIOLENZA SESSUALE

Rompere il tabù che circonda la violenza sessuale resta una vera e propria sfida in quanto viene vissuta 
come un’onta dalle donne e dalle loro famiglie e pertanto sfugge spesso alle statistiche. 

Molestie, aggressioni, stupri sono tutte forme di un fenomeno che continua ad essere ancora oggi  
un problema grave sul continente americano.

CIVIC NATION 
FAR EVOLVERE LE MENTALITÀ 
NEI CAMPUS

We End Violence propone strumenti digitali 
destinati ad abbattere gli stereotipi di genere. 
Questa impresa sociale agisce su tre fronti:
• elaborare programmi di formazione sulla 
violenza sessuale e la parità tra donne e uomini 
nell’esercito e nelle università;
• creare un clima in cui le vittime si sentano sicure 
per poter condividere la loro esperienza;
• incoraggiare gli uomini ad essere consapevoli del 
ruolo che svolgono nella prevenzione della violenza.

Dal 2006 sono 10 000 le persone che hanno 
beneficiato delle azioni di We End Violence. 
Vincitrice della borsa per gli Imprenditori sociali 
della Fondazione, questa impresa si avvale 
di un sostegno finanziario, è di un’attività 
di accompagnamento. 

WE END VIOLENCE 
INNOVARE PER TRASFORMARE 
I COMPORTAMENTI

Paese: Stati Uniti (Washington)
Natura del partner: ONG
Entità dell’aiuto: 365 000 €
Durata: 2015-2017

Paese: Stati Uniti (San Diego, California)
Natura del partner: Imprenditore sociale
Entità dell’aiuto: 30 000 € + attività di accompagnamento
Durata: 2015-2017 rinnovabile

«La risposta al problema della violenza sessuale 
si limita sempre a spiegare alle donne come 
premunirsi contro questa minaccia. Tuttavia, 
il problema riguarda gli uomini, in quanto nel 90-99% 
dei casi sono loro gli aggressori. Perché non 
insegnare ai ragazzi a considerare le donne come 
esseri umani e non come oggetti? In realtà, questo 
non avviene ed è necessario cambiare le cose.»

Jeffrey S. Bucholtz
Direttore di We End Violence

A settembre 2014 è stata lanciata una campagna 
nazionale contro le aggressioni a sfondo sessuale 
perpetrate nei campus americani. Questo 
movimento, battezzato It’s On Us, è promosso 
da Civic Nation con il sostegno della Casa Bianca 
per denunciare una realtà molto grave: una 
studentessa su cinque subisce aggressioni sessuali 
durante gli studi universitari e solo il 12% dei casi 
viene denunciato.

Questa iniziativa è intesa a promuovere 
un cambiamento culturale tra la popolazione 
americana attraverso campagne di sensibilizzazione.

Modificando l’atteggiamento dell’opinione pubblica, 
si cerca di far evolvere le mentalità e di incoraggiare 
una transformazione della politica nei campus, 
coinvolgendo sia gli studenti che le comunità locali 
e le pubbliche istituzioni.

Ad oggi, la petizione fatta circolare per mettere 
fine alla violenza sessuale nei campus americani 
ha raccolto 400 000 firme e l’amministrazione 
Obama ha organizzato dei gruppi di lavoro 
multidisciplinari.

La Fondazione Kering ha sostenuto la realizzazione 
del progetto attraverso tre azioni:

• progettare e diffondere una campagna d’interesse 
generale, con un video intitolato One Thing che 
è stato visualizzato oltre 4,3 milioni di volte 
e che sottolinea l’assoluta necessità che le relazioni 
sessuali siano basate sul consenso reciproco;
• promuovere azioni predisposte dagli studenti nei 
campus: oltre 14 000 eventi sono stati organizzati 
in più di 500 campus americani;
• sostenere le associazioni promosse dalle 
vittime che operano nel territorio, come End Rape 
on Campus e Callisto, allo scopo di sviluppare 
strumenti innovativi per consentire alle 
studentesse di informarsi sui loro diritti e sporgere 
denuncia online.
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EUROPA OCCIDENTALE: 
LOTTA CONTRO LE PRATICHE 

TRADIZIONALI DANNOSE
Ogni giorno, 6 000 ragazze e donne nel mondo sono vittime di mutilazioni genitali femminili. 

Queste pratiche violente riguardano anche le donne che vivono in Europa. Almeno 500 000 di loro sono 
state sottoposte a mutilazioni sessuali e circa 180 000 rischiano di subire la stessa sorte,  

soprattutto se trascorrono un soggiorno nel loro paese d’origine.

TACKLING FGM INITIATIVE 
LAVORARE A PIÙ STRETTO CONTATTO  
CON LE COMUNITÀ

La Tackling Female Genital Mutilation Initiative, 
nel Regno Unito, riunisce diversi donatori per 
sostenere le azioni di associazioni impegnate nel 
territorio per la prevenzione delle mutilazioni 
genitali femminili (MGF). La Fondazione Kering 
ha aderito a questo progetto innovativo gestito 
da Rosa, Comic Relief, Trust for London e Esmée 
Fairbairn Foundation. Dal 2010, tale iniziativa ha 
consentito di formare oltre 6 000 professionisti 
e di sensibilizzare più di 26 000 persone.

La Fondazione ha deciso in particolare 
di appoggiare due azioni: 
• favorire il trasferimento di competenze 
e la diffusione di buone prassi tra le associazioni 
coinvolte, soprattutto attraverso la partecipazione 
di diverse tipologie di pubblico (donne, uomini, 

Il personale medico del reparto di maternità 
Angélique du Coudray dell’ospedale Delafontaine 
(Saint-Denis) accoglie donne che hanno dovuto 
affrontare un percorso di vita spesso doloroso. 
Molte hanno vissuto situazioni di precarietà 
estrema, perché vittime di una gravidanza 
indesiderata frutto di violenze coniugali, di un 
matrimonio forzato oppure, per il 14% di loro, 
di mutilazione genitale.

Per andare in soccorso di quelle pazienti, 
Ghada Hatem, ginecologa ed ostetrica, ha creato 
la Maison des femmes che offre un ascolto e un 
supporto unico e globale, non soltanto sul piano 
medico ma anche su quello psicologico, emotivo, 
psichico e fisico. Ginecologi, ostetriche, infermiere, 
psicologi, sessuologi, osteopati, poliziotti 
e avvocati ascoltano, curano, riparano e orientano 
le vittime con la massima comprensione.

Convinta da questo approccio multidisciplinare, 
la Fondazione Kering ha sostenuto tale progetto 
fin dall’inizio, soprattutto lavorando a fianco delle 
associazioni Elle, Raja, Bouygues e Sanofi-Espoir.

Da quando è sorta, la Maison des femmes ha 
accolto 930 donne e, negli ultimi quattro mesi del 
2016, ha effettuato più di 3 500 consultazioni.

LA MAISON DES FEMMES 
UN’OASI DI PACE PER LE DONNE 
PIÙ VULNERABILI

«Questa struttura non è un capriccio, un’idea 
bizzarra, ma è nata per soddisfare un’esigenza 
della quale sottovalutavo l’importanza. È un 
centro aperto a tutte, senza distinzione, per offrire 
una risposta adeguata alle esigenze specifiche 
di questo territorio in materia di assistenza, che 
potrebbe comunque essere mutuato e trasposto 
ovunque vi siano donne vittime di violenza, 
vale a dire in tutto il paese.»

Ghada Hatem
Ginecologa e ostetrica, 
fondatrice della Maison des femmes

Paese: Francia (Saint-Denis)
Natura del partner: ONG 
Entità dell’aiuto: 235 000 € 
Durata: 2014-2018

Paese: Regno Unito (Londra, Birmingham)
Natura del partner: ONG 
Entità dell’aiuto: 65 000 €
Durata: 2015-2017

leader religiosi, giovani, ecc.);
• migliorare l’assistenza psicologica offerta alle 
vittime sostenendo l’associazione Birmingham 
& Solihull Women’s Aid, attraverso l’attività di 
supporto di un precursore delle questioni di salute 
mentale a Londra, il servizio Dahlia Project.
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ASIA: LOTTA CONTRO 
LA VIOLENZA CONIUGALE

In un contesto sociale molto fragile, HER Fund 
stanzia fondi per associazioni di Hong Kong 
che operano nel territorio o gruppi autogestiti 
che lavorano principalmente con le donne 
appartenenti a comunità emarginate: donne 
migranti della Cina continentale, lavoratori 
migranti, minoranze etniche e minoranza sessuale. 
HER Fund finanzia i loro progetti e ne rafforza  
le capacità allo scopo di renderle più autonome.

Campagne di sensibilizzazione destinate agli 
operatori sociali che accompagnano le donne 
di minoranza sessuale e ai gruppi di sostegno per 
le donne migranti intese a garantirne una migliore 
tutela, campagne di educazione sessuale pensate 
dalle adolescenti che diventano attrici 
del cambiamento … Tante azioni innovative intese 
ad accrescere la visibilità della violenza coniugale 
e dare alle donne i mezzi per cambiare vita, sempre 
motivate dalla stessa convinzione che le donne 
sanno meglio di chiunque altro come combattere 
la violenza coniugale.

Paese: Cina (Hong Kong)
Natura del partner: ONG
Entità dell’aiuto: 115 645 €
Durata: 2016-2019

Paese: Cina (Pechino)
Natura del partner: ONG
Entità dell’aiuto: 154 000 €
Durata: 2015-2017

Paese: Cina (Pechino)
Natura del partner: Imprenditore sociale
Entità dell’aiuto: 30 000 € + attività di accompagnamento
Durata: 2015-2017 rinnovabile

HER FUND 
DARE ALLE DONNE I MEZZI 
PER CAMBIARE VITA

Per più di 700 milioni di donne, all’interno delle mura domestiche si consumano abusi fisici, psicologici, 
sessuali o finanziari. Tuttavia, in tutti i paesi del mondo la violenza coniugale è considerata un tabù. 

In Cina, il 25-30% delle donne ha subito questo genere di violenza nel corso della vita.

MAPLE CENTER
LOTTA CONTRO 
LA VIOLENZA CONIUGALE

Il centro Maple Women’s Psychological Counseling 
Center (MWPCCB) è stato fondato a Pechino, nel 1992, 
«da un gruppo di donne per assistere altre donne».

La Fondazione Kering sostiene soprattutto 
le azioni di lotta alla violenza coniugale: una linea 
telefonica dedicata, compresa la formazione 
del personale di questa linea di ascolto, un 
supporto psicologico, un’assistenza medica e legale 
che preveda eventualmente anche l’accoglienza.

Il Maple Center organizza inoltre campagne 
di sensibilizzazione all’interno delle comunità, 
anche quelle che vivono in regioni isolate, 
coinvolgendo i partecipanti in attività genitori-figli 
e giochi di ruolo sulle questioni di genere.

Starfish Project è un’impresa sociale, fondata 
a Pechino da Jenny McGee, che accoglie le donne 
vittime della tratta degli esseri umani insieme 
ai loro figli. Offrendo loro un tetto, un supporto 
psicologico e un accesso alla formazione, Starfish 
Project consente a queste donne di cambiare vita. 
Inoltre, l’originalità dell’iniziativa sta nel fatto 
di proporre alle donne assistite un lavoro nella 
confezione di gioielli, che può evolversi verso 
altre responsabilità all’interno dell’azienda come 
contabile, disegnatrice, fotografa, ecc.

Grazie ad un impegno profondo e costante, Starfish 
Project ha permesso il reinserimento nel mondo 
del lavoro di oltre 100 donne. Questo progetto 
beneficia del sostegno di un collaboratore 
di Kering, che assiste lo sviluppo della struttura.

«La mia vita è completamente cambiata. Adesso 
ho degli obiettivi, delle speranze, mi sento 
motivata ogni giorno che passa. Finalmente 
ho l’impressione di valere qualcosa. Mi auguro 
di poter imparare ancora molto qui e di riuscire 
poi ad aiutare altre donne.»

Bai N. 
Beneficiaria del progetto Starfish

STARFISH PROJECT
RIDARE SPERANZA 
ALLE DONNE VULNERABILI
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PROGRAMMI SPECIALI: 
SOSTEGNO ALLE DONNE RIFUGIATE 

E MIGRANTI
Nel 2016 sono arrivati in Europa oltre 200 000 rifugiati per fuggire dalla fame, dalle violenze, dalla 

barbarie, dalla povertà… All’incirca il 60% erano donne e bambini. Nel corso degli anni, il numero delle 
donne tra i rifugiati e i migranti è aumentato, come sono aumentate la precarietà e l’insicurezza alle quali 

devono fare fronte attraverso il percorso migratorio fatto di discriminazioni, violenze, tratta di esseri 
umani, sfruttamento e stupro.

RESTART CENTER
SOSTEGNO PSICOLOGICO E SOCIALE 
ALLE RIFUGIATE SIRIANE

GYNÉCOLOGIE SANS FRONTIÈRES
CONTROLLO MEDICO E SOCIALE DELLE RIFUGIATE 
NELLA REGIONE DI CALAIS

Gynécologie sans frontières è impegnata 
a realizzare la missione Caminor in quattro campi 
e in cinque centri di accoglienza per migranti 
situati nella regione Hauts-de-France, per garantire  
un controllo medico e un sostegno alle donne 
e ai loro figli. Ostetriche e ginecologi si alternano 
ogni quindici giorni da novembre 2015. Entrano  
in contatto con le donne rifugiate, organizzano  
visite ginecologiche, seguono le gravidanze,  
facendo capo agli ospedali della regione. Assistono  
le vittime di violenza e, in caso di emergenza,  
danno loro asilo. Ogni mese, più di 230 pazienti 
sono sottoposte a una visita medica e l’attività 
è in costante aumento, intensificandosi ad ogni 
operazione di sgombero.

Paese: Francia (Hauts-de-France)
Natura del partner: ONG
Entità dell’aiuto: 30 000 €
Durata: 2016-2017 rinnovabile

«È una missione di emergenza umanitaria molto 
complessa e ambivalente. Vedere nel cuore della 
Francia donne e bambini in quelle condizioni 
è insopportabile.»

Richard Matis
Vicepresidente di Gynécologie sans frontières

PLANNING FAMILIAL 62
SALUTE SESSUALE E PREVENZIONE 
DELLA VIOLENZA NEI CAMPI PER MIGRANTI

Nei campi per migranti della regione di Calais 
continuano ad essere perpetrati atti di violenza, 
e le donne che ne sono vittime non possono 
avvalersi dei dispositivi di diritto comune previsti 
dalla legislazione francese.

Planning familial 62 svolge attività di formazione 
dei professionisti e dei volontari sul campo, 
organizza workshop di sensibilizzazione rivolti 
ai rifugiati sul tema del genere e degli stereotipi 
culturali ed estende il suo raggio d’azione 
nei confronti delle donne, allo scopo di migliorare 
l’accesso alla contraccezione, alla prevenzione 
e all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG).

L’associazione assicura inoltre un servizio di ascolto  
permanente per dar voce alle donne migranti  
e alla loro esperienza di esilio, al loro percorso, alle  
difficoltà incontrate e alle violenze subite.

Ad oggi, sono stati formati 65 professionisti  
e seguite più di 340 donne.

Paese: Francia (Hauts-de-France)
Natura del partner: ONG
Entità dell’aiuto: 20 000 €
Durata: 2016-2017 rinnovabile

Paese: Libano (Tripoli)
Natura del partner: ONG
Entità dell’aiuto: 180 000 €
Durata: 2015-2017

Oltre un milione di siriani sono rifugiati in Libano, 
in condizioni estremamente precarie. 
Dal 1996, Restart Center assiste le donne e le 
adolescenti vittime di violenze, torture e traumi.

L’obiettivo consiste nel creare condizioni 
favorevoli all’integrazione socioeconomica delle 
donne siriane rifugiate nella regione di Tripoli 
attraverso due azioni:
• supporto psicologico e medico per le donne 
rifugiate e per le loro famiglie;
• formazione delle donne rifugiate affinché 
sostengano a loro volta altre vittime di violenza 
nell’ambito delle strutture locali, diventando loro 
stesse assistenti ausiliarie. 

Al termine del 2016, quasi 170 donne rifugiate 

si sono avvalse di un supporto psicosociale e una 
decina sono state formate per assistere a loro 
volta le donne e le ragazze della loro comunità.

La maggior parte delle donne beneficiarie  
hanno confermato che il loro stato psicologico  
è migliorato in maniera significativa.
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SENSIBILIZZARE PER MODIFICARE 
I COMPORTAMENTI

La Fondazione Kering fa leva sulla notorietà e sulla presenza internazionale dei marchi del Gruppo 
per migliorare la condizione delle donne nel mondo. Le sue azioni di sensibilizzazione sono rivolte 
ai collaboratori di Kering come anche al pubblico in generale. L’obiettivo consiste nel trasformare la 

percezione e il comportamento individuale per sconfiggere la violenza sulle donne.

FORMAZIONE CONTRO LA VIOLENZA CONIUGALE
MOBILITARE I COLLABORATORI

La violenza coniugale costituisce un fenomeno 
universale che riguarda tutti, indipendentemente 
dalla classe sociale, dalla cultura o dalla nazionalità.

In Francia, 1 donna su 10 è vittima di violenza 
coniugale, negli Stati Uniti 1 su 4, in Italia 1 su 3 ... 
fa quindi parte della responsabilità delle imprese 
svolgere un ruolo nella prevenzione di tal genere 
di violenza.

Con questa ferma convinzione, la Fondazione 
Kering ha predisposto una formazione di tre ore  
destinata ai suoi collaboratori, che è stata lanciata 
nel 2010 in Francia, in partenariato con Solidarité 
Femmes per poi essere declinata in Italia in 
collaborazione con D.i.Re, nel Regno Unito con 
Women’s Aid e negli Stati Uniti con NNEDV e NAESV.

Queste formazioni sono finalizzate ad abbattere 
gli stereotipi sulla violenza coniugale, a spiegare 
il fenomeno e a fare capire le conseguenze per 
le donne che ne sono vittime. Per ognuna di loro 
il contesto lavorativo resta spesso uno dei soli 
ambienti sicuri.

Ad oggi, sono più di 600 i collaboratori di Kering  
e dei marchi del Gruppo ad essere già stati  
formati per sostenere ed orientare queste donne 
verso le associazioni che operano in partenariato  
con la Fondazione.

Questa associazione, fondata nel 2013, raggruppa 
numerosi attori uniti dalla volontà di sconfiggere 
il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili 
attraverso un’iniziativa originale consistente nella 
creazione di una rete e nella condivisione. 
Essa consente di accedere a strumenti innovativi 
per migliorare le conoscenze delle donne, trasferire  
le buone prassi e quindi favorire l’informazione 
e la prevenzione.

La Fondazione Kering assiste Excision, parlons-en ! 
fin dall’inizio, soprattutto attraverso il sostegno 
offerto al progetto europeo United to end FGM, 
una piattaforma di nozioni online destinata 
ai professionisti dei diversi settori (legale, 
dell’istruzione, sanitario, delle forze dell’ordine), 
che è stata creata da dodici associazioni 
e tradotta in nove lingue.

Dal 2012, la Fondazione Kering lancia la campagna 
del “Nastro Bianco per le Donne” (White Ribbon 
for Women) in occasione del 25 novembre, data 
in cui si celebra la Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne. 
Per la 5a edizione, sono stati distribuiti ai clienti 
e ai collaboratori di Kering 230 000 badge 
e adesivi disegnati da Stella McCartney, in 51 paesi, 
attraverso più di 800 boutique dei marchi 
del Gruppo.

Contestualmente, la Fondazione ha predisposto 
una campagna digitale firmata #BeHerVoice 
per incoraggiare a infrangere il silenzio che 
circonda la violenza sulle donne.

Per insistere sull’importanza del ruolo svolto dagli 
uomini in questa battaglia, tre personalità famose 

come il calciatore francese Antoine Griezmann, 
il surfista americano e fondatore del marchio 
di prêt-à-porter da uomo Outerknown, Kelly Slater, 
e l’attore cinese Yang Yang hanno presentato 
in un video le testimonianze delle donne vittime 
di violenza. In totale, questa campagna online ha 
potenzialmente raggiunto 1,1 miliardo di persone.

Infine, la Fondazione ha incoraggiato il pubblico 
a sostenere le associazioni partner attraverso 
un’iniziativa di raccolta fondi online.

EXCISION, PARLONS-EN !
INFORMARE, EDUCARE, FORMARE

WHITE RIBBON FOR WOMEN
COINVOLGERE TUTTI PER DAR VOCE ALLE DONNE



LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
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UNA GOVERNANCE AL SERVIZIO 
DELLA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA  

SULLE DONNE
Agire il più vicino possibile al territorio, garantire un reale impatto sociale e incoraggiare la condivisione 

delle esperienze, questi sono i principi alla base dell’organizzazione della Fondazione.

STAFF PERMANENTE DELLA FONDAZIONE

Lo staff si occupa di attuare il programma 
pluriennale definito insieme al Consiglio di 
amministrazione: individua le associazioni partner 
o gli imprenditori sociali, accompagna 
la realizzazione dei programmi sostenuti con uno 
spirito di collaborazione e assicura la valutazione 
dell’impatto. Lo staff permanente predispone 
ed attua campagne di sensibilizzazione con 
il sostegno di Kering e dei diversi marchi del 
Gruppo. Infine, per ogni progetto sostenuto, 
incoraggia l’impegno dei collaboratori di Kering 
al servizio dei beneficiari.

COMITATI DIRETTIVI

Il ruolo dei comitati direttivi consiste nel garantire 
la corretta esecuzione dei programmi finanziati 
dalla Fondazione nelle rispettive regioni (Asia, 
Europa, America). Ogni comitato, gestito dalla 
Direttrice generale della Fondazione, è costituito 
da un membro del Consiglio di amministrazione, 
da esperti di ogni paese e da un collaboratore 
del Gruppo presente localmente. I suoi membri 
si adoperano per assicurare che le esigenze dei 
partner locali e dei rispettivi beneficiari, come 
anche i rischi relativi a ciascuna zona geografica, 
siano compresi correttamente. Essi partecipano 
all’accompagnamento dei progetti e agevolano gli 
scambi con altri donatori.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Personalità qualificate
Claude Chirac
Consulente per la Comunicazione
Waris Dirie
Scrittrice, attivista per i diritti umani  
e fondatrice della Fondazione Desert Flower
Yuan Feng
Difensore dei diritti delle donne  
e della parità uomo-donna in Cina
Salma Hayek Pinault
Attrice, regista e produttrice
Nazanine Ravaï
Consigliere speciale del Presidente di Artemis
Mimi Tang
Direttrice della Wing’s Share Company Ltd.

Membri fondatori
François-Henri Pinault
Direttore generale di Kering
Laurent Claquin
Direttore di Kering per la Regione delle Americhe
Marie-Claire Daveu
Direttrice di Kering per lo Sviluppo sostenibile  
e gli Affari istituzionali ed internazionali
Valérie Duport
Direttrice di Kering per la Comunicazione  
e l’immagine
Béatrice Lazat
Direttrice di Kering per le Risorse umane
Stella McCartney
Fondatrice e Direttrice del Brand  
Stella McCartney

Rappresentanti del personale
Nacéra Bouvier
Assistente di Kering addetta al Controllo finanziario
Claire Lacaze
Responsabile di Kering per l’Organizzazione di eventi

Il Consiglio di amministrazione, presieduto 
da François-Henri Pinault e costituito da tre 
collegi, definisce gli orientamenti strategici della 
Fondazione e ne assicura una corretta gestione.

Al 1° gennaio 2017
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L’IMPEGNO DEI COLLABORATORI

MISSIONI DI SOLIDARIETÀ
DUE SETTIMANE SUL TERRITORIO

Il coinvolgimento dei collaboratori di Kering è al centro dell’impegno assunto dal Gruppo nei confronti 
della società. Che si tratti di missioni di solidarietà sul campo o di un accompagnamento di prossimità, 

essi mettono a disposizione le proprie competenze professionali e qualità personali per assisteere  
le ONG o gli imprenditori sociali che lottano contro la violenza sulle donne.

Il Gruppo appoggia questo impegno offrendo giorni di ferie e contribuendo alle spese  
di missione, attraverso il Programma internazionale di volontariato.

Le competenze professionali e le qualità personali 
dei collaboratori del Gruppo rappresentano 
una risorsa preziosa nella lotta contro la violenza 
sulle donne.

Nel quadro delle missioni di solidarietà, i dipendenti  
vanno a lavorare a fianco di una ONG o di 
un’impresa sociale, sfruttando due settimane 
di ferie. Formare le donne nel campo del 
confezionamento, sviluppare la strategia di 
comunicazione di una ONG, decidere un nuovo 
design per i prodotti artigianali, migliorare 
la gestione di un’associazione, ecc.

Le diverse tipologie di missione consentono 
ai collaboratori di trasmettere il know-how di cui 
si avvalgono quotidianamente nell’ambito 
del Gruppo. Questo trasferimento di competenze 
è sempre accompagnato da un’esperienza 
umana arricchente.

Il Gruppo sostiene l’impegno dei suoi collaboratori 
mettendo a disposizione da due a quattro 
giorni di ferie in più, accollandosi il 50% del costo 
del biglietto aereo e finanziando le spese 
di missione (assicurazione, alloggio, trasporto, 
vitto). I volontari sono assistiti dalla Fondazione 
e dal partner locale attraverso tutto il processo 
di preparazione della missione.

«Volevo impegnarmi sul campo in quanto 
mi sembrava di ritrovarmi sempre più isolato 
in un mondo legato al lusso che potrebbe far 
perdere il senso della realtà. Dedicandomi a questa 
missione, ho veramente apprezzato l’equilibrio che 
sono riuscito a raggiungere tra la realtà e il mondo 
nel quale lavoro.»

Henri Devos 
Direttore mondiale per la Gestione dei talenti di Gucci

ATTIVITÀ PRO BONO
IMPEGNARSI CON GLI ATTORI LOCALI

Attraverso le attività pro bono, i collaboratori del 
Gruppo mettono a disposizione il loro tempo  
e le loro competenze per assistere le associazioni 
locali o le imprese sociali che operano per 
contrastare la violenza sulle donne.

Un volontario del Gruppo può quindi dedicare 
uno o più giorni all’anno a una delle ONG 
sostenute dalla Fondazione, offrendo le proprie 
competenze. Inoltre, può diventare una vera guida 
per un imprenditore sociale. Qual è l’obiettivo? 
Condividere con lui le proprie competenze e la 
propria rete di contatti, consigliarlo riguardo alla 
realizzazione delle sue azioni e sostenerlo nello 
sviluppo della sua struttura.

«Grazie alla Fondazione Kering, ho avuto la 
fortuna di vivere una grande avventura con donne 
straordinarie. Infatti, con l’aiuto di altri volontari, 
ho organizzato un concerto per raccogliere fondi 
a favore della Maison des femmes, di Saint-Denis. 
Siamo riusciti a raccogliere 10 000 €. Ho vissuto 
momenti intensi difendendo una giusta causa. 
Dedicare il mio tempo a quelle donne mi ha resa 
veramente felice.»

Claire Lacaze
Responsabile di Kering per l’Organizzazione di eventi



La Fondazione Kering ringrazia i suoi partner:

CONTINENTE AMERICANO
Civic Nation, NAESV, NNEDV, We End Violence

EUROPA & MEDIO ORIENTE
Birmingham & Solihull Women’s Aid, D.i.Re, Excision, parlons-en !

FNSF, Gynécologie sans frontières, Maison des femmes,
Le Planning familial 62, Restart Center, Rosa, Women’s Aid

ASIA
Maple Center - MWPCCB, Starfish Project, HER Fund

—

40, rue de Sèvres, 75007 Parigi, Francia
keringfoundation.org

@keringforwomen
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STOP VIOLENCE. IMPROVE WOMEN’S LIVES.


