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Presentazione del volume:  150 milioni sono gli immigrati che oggi, 

secondo le definizioni dell'Onu e i calcoli degli esperti, si muovono 

tra i diversi paesi del mondo. Per questo il problema occupa uno dei 

primi posti nelle agende politiche dei governi e delle istituzioni 

internazionali, più di tutti in Europa e in Italia, dove i flussi migratori 

da effetto divengono, a loro volta, motore dei processi di 

globalizzazione. Lo sport, dal suo canto, è stato uno dei più potenti fattori di internazionalizzazione 

quando, dalla fine dell'Ottocento, il mondo era ancora 'locale'. Gli anglosassoni che si recavano 

nelle più lontane aree della terra divulgavano, come soldati, colonizzatori e imprenditori, il loro 

costume sportivo. Eppure mai, come in epoca moderna, i due fenomeni si sono tanto ignorati tra 

loro. Le politiche dei migranti adottate dai vari governi difficilmente prevedono il ricorso allo sport 

come strumento di inclusione sociale, per quanto esso venga riconosciuto da tutti come una lingua 

franca capace più di ogni altra di favorire il dialogo e l'incontro tra le persone.  

Questa ricerca del Panathlon International, un'organizzazione non governativa riconosciuta dal Cio 

(Comitato olimpico internazionale) che ha come finalità la promozione dell'etica e del fair play 

nello sport mondiale, si ripropone appunto di colmare questa lacuna.  

Realizzata da alcuni esperti in alcuni dei numerosi paesi in cui è presente il Panathlon, tra cui 

l'Italia, pur senza alcuna pretesa di esaustività e sistematicità, essa intende fornire una prima traccia 

metodologica e alcuni spunti di riflessione di policy making non solo ai pianificatori sociali, ma 

anche agli studiosi e a tutti coloro che per diverse ragioni si occupano di entrambi i problemi. 
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150 millions are the immigrants that today according to UN definitions and estimates of experts, are 

currently migrating between the different countries of the world. For this reason, this problem is a 

priority in the political agendas of governments and international institutions, above all in Europe 

and Italy, where migration flows rather than being an effect, in turn, become the driving force of 

globalisation processes. Sport, on the other hand, has been one of the most powerful factors of 

internationalisation when, at the end of the 19th century, the world was still ‘local’. The Anglo-

Saxons who went to the remotest areas of the world promulgated, as soldiers, settlers and 

entrepreneurs their sporting habits. 

Yet never before, the two phenomena ignored each other so much as in modern times. Migrant 

policies adopted by the different governments, hardly ever turn to sport as a means for social 

integration, despite the fact that it is recognised by everybody as a lingua franca favouring dialogue 

more than any other and promoting meetings between different people. 

This research carried out by Panathlon International, a non-governmental organisation recognised 

by IOC, whose aim is to promote ethics and fair play in world sport, tries to bridge this gap. Carried 

out by experts in some of the numerous countries where Panathlon is present, including Italy, 

without expecting to be exhaustive and systematic, the research provides a first method and some 

food for our thoughts on policy making not only for social planners, but also for scholars and all 

those who for different reasons deal with both problems. 
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