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Il Panathlon nel panorama culturale internazionale

Si è svolto a Busan (Corea del Sud) il forum, che si tiene con
cadenza biennale e riunisce tutta la famiglia olimpica per

riflettere su analisi e programmi educativi e culturali dei succes-
sivi due anni.
Tema principale di questo Forum era «Sport ed educazione per
la generazione attuale».
I partecipanti erano circa 800; i paesi presenti 115. 
Il Forum si proponeva 5 obiettivi:

1. far conoscere e passare in rassegna le attività condotte dal
Movimento olimpico nel campo della cultura e dell’educazio-
ne;

2. valutare l’applicazione delle racco-
mandazioni del 5° Forum e preparare il
futuro, presentando gli orientamenti da
seguire per lo sport, l’educazione e la
cultura nel corso dei prossimi due anni;

3. consolidare le relazioni esistenti e al-
lacciarne di nuove con partner della co-
munità sportiva e con le istituzioni cultura-
li ed educative;

4. esaminare come la cultura e l’educa-
zione attraverso lo sport possono contri-
buire al Congresso Olimpico del 2009,
ai Giochi Olimpici della Gioventù (YOG)
e, più generalmente, alle iniziative della
comunità internazionale in materia di cul-
tura ed educazione;

5. analizzare i progetti a lungo termine
in relazione con il Programma di educa-
zione ai valori olimpici (PEVO).

Nel programma ufficiale prima della Seduta plenaria, prevista
per Sabato 27 Settembre, il Presidente Prandi è intervenuto
presentando la Dichiarazione nel contesto della riunione “Il
ruolo delle organizzazioni specializzate nell’educazione dei
giovani”, moderata da Waturo Iwamoto, Direttore della “divi-
sione della ricerca e delle politiche in scienze sociali” dell’Une-
sco.
Esaurito il Forum, il Panathlon International ha partecipato uffi-
cialmente ai lavori della “Commissione CIO per la cultura e l’e-
ducazione olimpica”, di cui Prandi è componente in quanto

Presidente.
Nel documento ufficiale che il CIO ha presentato, dal titolo
"Cultura ed educazione olimpica - Rapporto d'avanzamento -
Esame della politica e delle azioni del CIO" al punto 3, che ri-
guarda "Partners di cultura ed educazione", accanto a Une-
sco, Unicef, Musée Olympique, Centre d'études olympiques,
SO (Solidarité Olympique), AIO (Académie International
Olympique), CIPC (Comité International Pierre de Coubertin),
compare il Panathlon International introdotto con questa pre-
sentazione a cura del Dipartimento della cooperazione e dello
sviluppo:

“Il Panathlon International ricerca la realiz-
zazione dell’ideale sportivo e l’affermazio-
ne dei suoi valori morali e culturali, quale
strumento di formazione ed elevazione
della persona e di solidarietà tra gli uomi-
ni e i popoli. In termini di attività, dopo il
Forum del 2006, il Panathlon si è concen-
trato principalmente sulla messa in opera
e sulla diffusione della sua Dichiarazione
sull’etica nello sport giovanile, presentata
a Gand (Belgio) nel 2004, già adottata da
numerose federazioni ed organismi sporti-
vi. Il Panathlon prosegue i suoi sforzi per
ottenere l’adozione di quella Dichiarazio-
ne che stabilisce regole di condotta chiare
per il rispetto dei valori positivi nello sport
per i giovani. È suo desiderio di vederla
adottata dai governi dalle federazioni e
dalle agenzie sportive, dai fabbricanti di
materiali sportivi, direttori sportivi, allena-
tori, genitori e ragazzi, affinché sia real-
mente messa in opera. A tal fine il Panath-
lon International ha tenuto un congresso
ad Anversa (Belgio) nel Novembre 2007,

con il sostegno del CIO.
Il Panathlon International partecipa altresì al gruppo consultivo
per i Giochi Olimpici della Gioventù, formato per esaminare
ed approvare i programmi dei primi Giochi Olimpici della
Gioventù e sottoporre delle proposte scritte.”

A margine dei programmi ufficiali, il Presidente Prandi ha di-
stribuito ai colleghi di lavoro il Quaderno degli atti del Con-
gresso di Anversa. 
Queste notizie, in arrivo da Busan, sono state motivo di soddi-
sfazione ed entusiasmo per quanti si sono prodigati in questi
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anni a far “volare alto” il Panathlon, ma rappresentano anche
una grossa responsabilità: quella di tenere elevato il livello cul-
turale e lottare per confermarlo. Sono il premio di tanti sforzi
compiuti. 
Per ricordare l’iter dei rapporti internazionali che il Panathlon
ha sviluppato nell’ultimo anno, si ricordano le tappe più signifi-
cative.

Proseguendo in una prassi di collaborazione
avviata da qualche tempo con il CIO, il Presi-
dente Prandi ha fatto visita al Direttore IOC
Commission Sport and Environment, Thomas
Ganda Sithole. Scopo dell’incontro presenta-
re il programma delle attività del Panathlon In-
ternational. Lo accompagnavano il Segretario
Generale Sergio Allegrini e il Consigliere In-
ternazionale Jean-Pierre Largo. 
Dal Settembre 2007, data dell’ultima riunio-
ne, il P.I. ha tenuto ad Anversa il suo XVI Con-
gresso e l’Assemblea Straordinaria per la mo-
difica dello Statuto che ha introdotto i Distretti
nazionali. Si sta attivando l’Osservatorio sul-
l’etica nello sport giovanile, come da manda-
to della risoluzione del Congresso.
Ha sviluppato i contatti con Unesco, che contemplano la rea-
lizzazione di una biblioteca virtuale con la messa on line del-
la produzione P.I. e dell’Unesco riguardante l’educazione at-
traverso lo sport. Nell’incontro avuto a Parigi con il responsa-
bile Marcelyn Daly si è ipotizzato anche di stabilire program-
mi comuni e di costituire una rete di servizi.

Si sta portando a realizzazione la Conferenza internazionale
di Gand per l’implementazione della Dichiarazione sull’etica
nello sport giovanile, con l’attiva collaborazione dell’AGFIS
(Associazione Generale delle Federazioni Internazionali
Sportive). La Principessa Matilde del Belgio ha assicurato pa-
trocinio e presenza alla Conferenza, alla quale pure il CIO
ha aderito.

Il P.I. conferma il suo apporto e la sua cooperazione con la
Commissione culturale del CIO e con il Gruppo di lavoro per il
progetto “Cultura ed Educazione” che affiancherà le gare dei
Giochi Olimpici della Gioventù (YOG). Sono stati onorati gli
impegni della riunione di Gennaio, per gli YOC a Losanna, e ci
si appresta a quella di novembre. Il riconoscimento di Busan ne
è una testimonianza.

Il prof. Marc Maes ha rappresentato il P.I. al seminario della
IOA (Accademia Olimpica Internazionale) ad Atene nel Luglio
scorso.

A fine Settembre, il P.I. è stato rappresentato a Cape Town dal
prof. Yves Vanden Auweele al simposio “Impact of the FIFA
World Cup on the South African Society” promosso da due Uni-
versità belghe e ospitato dall’Università locale. In discussione
l’impatto ambientale e sociale dei grandi eventi sportivi, con
particolare riferimento ai Campionati del Mondo di calcio del
2010.

Il P.I. sarà presente al XII Congresso “Sport for All – for Life” che
si terrà  a Genting Highlands, vicino a Kuala Lampur dal 3 al 6
novembre prossimi. Il prof. Maurizio Mondoni, Governatore
dell’Area 2 - Lombardia presenterà il progetto “Baskin” – ab-
breviazione di basket integrato –
(http://www.coopiride.it/presentazione_regolamento.doc) na-
to in una scuola media di Cremona e messo a punto poi da una

società di basket cremonese e dall’Università
Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze mo-
torie. Nell’occasione verrà promossa anche la
Dichiarazione del Panathlon.

Nel 2009 il P.I. parteciperà ad alcuni eventi
congressuali internazionali: dal Congresso pa-
namericano in Brasile al grande Congresso del
CIO a Copenhagen.

Fra le proposte avanzate dal Presidente Prandi
al Direttore Sithole, anche quella di tenere tre
convegni internazionali per presentare e pro-
muovere gli YOG: a São Paulo in Brasile, ad
Abidjan in Costa d’Avorio, in coincidenza con
l’inaugurazione di quel Club, e in Italia a Par-
ma, su iniziativa della locale Amministrazione

comunale e del suo Assessorato allo sport, retto da Vittorio
Adorni.

Passi importanti si stanno facendo nel campo dell’espansione,
ma ne riparleremo a risultati ottenuti.
.
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