
 
 

Impegno formale per l’attuazione della Dichiarazione del  
Panathlon sull’etica nello sport giovanile 

 
 

Presupposti 
 
 
Apprezziamo la circostanza  che la Dichiarazione sia estremamente ben accolta sia  dal 
mondo sportivo, sia  dalle istituzioni pubbliche. Siamo consapevoli che c’è ancora molta 
strada da fare prima che i principi vengano attuati a tutti i livelli dalla nostra federazione o 
organizzazione. Si tratta di una grossa sfida a causa dei complessi e contrastanti interessi 
in gioco. Tuttavia i Giochi Olimpici della Gioventù offrono un’opportunità unica per 
facilitare la realizzazione dei nostri sforzi. I Giochi Olimpici della Gioventù potrebbero 
effettivamente agire da catalizzatore favorendo  la realizzazione delle iniziative da parte di 
ogni federazione o organizzazione che sostenga la propria Responsabilità Sociale.   
 
Adottiamo un percorso adatto alla realizzazione di attività e di una strategia di integrità, 
che includa un certo approccio di sostegno e di conformità per affrontare i dilemmi etici 
con i quali si devono confrontare i membri  delle nostre federazioni sportive o delle nostre 
organizzazioni.  
 
Un dilemma etico rappresenta una situazione in cui sono in gioco diversi  valori ed in cui 
si deve scegliere tra varie alternative, con buone motivazioni che possono essere date per 
ogni opzione.  Le intuizioni e le regole non sono considerate sufficienti per trovare una 
soluzione. 
 
Un approccio di sostegno mira a stimolare il carattere morale e a migliorare le 
competenze nelle decisioni etiche attraverso, ad esempio, sessioni interattive di 
formazione (dilemma etico), workshop, ambiziosi codici di valori, formazione 
individuale, e iniziative  simili. 
  
L’approccio più consono  alla gestione dell’etica evidenzia l’importanza dei controlli 
esterni sul comportamento di tutti i membri della federazione sportiva o 
dell’organizzazione: atleti, genitori, allenatori, ecc... preferisce regole e procedure formali 
e dettagliate. Strumenti tipici di questo approccio includono la legislazione, codici etici 
comportamentali severi ed altre regole, meccanismi di controllo, ed istituti di controllo 
con adeguati poteri. 

 



 
 

Impegno formale 
Conferenza mondiale sull’attuazione della Dichiarazione del Panathlon  
 
 
Nel perseguire i valori positivi e nell’affrontare i potenziali rischi dello sport giovanile, 
con il presente documento esprimiamo formalmente il nostro impegno ad andare oltre la  
sottoscrizione  della Dichiarazione del Panathlon e a  presentare, affinché possa essere 
discussa ed approvata  dalla nostra federazione o organizzazione, l’implementazione 
delle seguenti raccomandazioni prioritarie: 
 
1. La nostra federazione o organizzazione definirà una politica di integrità  e coerente 
basata sulla Dichiarazione del Panathlon, comprese azioni di supporto e attività di 
controllo. La nostra federazione o organizzazione prenderà in considerazione il lungo 
elenco di buone pratiche e di suggerimenti pubblicati negli atti della Conferenza di Gand 
del novembre 2008, quale interessante potenziale di idee per elaborare tale politica e sarà 
aperta a tutti i suggerimenti pertinenti presentati da enti statali e da centri esterni di 
valutazione degli sport giovanili. 
2..Il nostro piano di integrità  si rivolgerà a tutti i livelli e agli stakeholder della nostra 
federazione o organizzazione, ossia ragazzi e giovani, genitori, educatori, allenatori, 
direttori sportivi, amministratori, medici, fisioterapisti, dietologi, psicologi, volontari, 
ufficiali di gara, spettatori, i media, partner finanziari e tutti gli altri interessati. In 
particolare, faremo in modo che i genitori e i figli siano inclusi nel processo decisionale 
che riguarda il loro coinvolgimento nello sport. 
3. La nostra federazione o organizzazione è disponibile a discutere e condividere le 
proprie idee sui relativi problemi attuali dei ragazzi e dei giovani con gli enti sportivi 
statali, educatori scolastici, accademici e i dirigenti sportivi delle altre federazioni o 
organizzazioni e risponderà in modo positivo alle iniziative del Panathlon International, 
utilizzando il sito  www.panathlon.net per comunicare e condividere le buone pratiche  e 
sarà presente agli incontri di applicazione e verifica per esperti. 
4. La nostra federazione o organizzazione coglierà l’opportunità dei Giochi Olimpici 
della Gioventù e di tutte le altre competizioni giovanili internazionali per promuovere il 
proprio piano di integrità e per favorire l’attuazione dei principi della Dichiarazione del 
Panathlon. 
5. La nostra federazione o organizzazione pubblicherà il proprio piano integrale e 
promuoverà l’attuazione della Dichiarazione del Panathlon sull’etica nello sport 
giovanile. 

 
Gand 7 novembre 2008 
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