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Premessa 
L’organizzazione del Panathlon International (qui di seguito: PI) consiste in un Consiglio 
Internazionale che comprende il Presidente, il Past-presidente e 7 membri eletti 
dall’Assemblea Generale, come anche un Comitato di Presidenza incaricato dell’attuale 
amministrazione.  
Inoltre, un Comitato dei Presidenti dei Distretti nazionali del P che rappresenta i Paesi dove 
esistono dei Club. Questo Comitato è incaricato di coordinare e armonizzare le attività dei 
Club sul territorio affinché possano essere realizzate le iniziative adottate dagli organi 
internazionali. Il Segretario Generale è responsabile dell’amministrazione quotidiana e 
dell’assistenza al Presidente. Il Consiglio Internazionale si riunisce due o tre volte all’anno. 
Discute e adotta i progetti che preparano il Comitato di Presidenza e il Segretario Generale. In 
seno al Consiglio Internazionale, i componenti hanno vari compiti specifici come: l’espansione, 
la formazione dei dirigenti, le questioni legate agli Junior e ai disabili. La struttura del PI 
comprende anche dei distretti nazionali e, all’interno del distretto Italia, delle aree regionali. 
I componenti del PI sono i Club, associazioni autonome, il cui numero è 262, suddivise in 4 
continenti ,  31 paesi e che comprendono circa 10'000 soci individuali, 
Tre volte all’anno, il PI pubblica una Rivista. Qui vengono discusse le questioni più importanti 
sollevate oggi nel mondo dello sport. Ogni numero dedica gran parte ai valori olimpici. 
Ad esempio, il numero 2/2019 della rivista conteneva un articolo sulla presenza delle donne 
nelle commissioni del CIO, 1/2019 "Ricerca sui valori olimpici" e "Sport e cambiamenti 
climatici", 1/2018 "Corea e Argentina delle frontiere olimpiche", 2/2018 "Grazie allo Sport e 
al CIO, le due Coree sono più vicine", n. 3/2018 "Olimpismo: un buon affare o un rischio?", n. 
1/2017 "Lo sport una facile ancora in un mondo molto fragile " - 2/2017 "L'impegno del CIO 
nei confronti dei rifugiati". 
 

A. Attività nel 2019 
 
Marzo 2019 
LOSANNA - MOSTRA AL MUSEO OLIMPICO 
Il PI svolge parte della sua attività attraverso una fondazione, la Fondazione Domenico Chiesa, 
il cui obiettivo è quello di incoraggiare i giovani ad esprimere, attraverso la realizzazione di 
opere grafiche, la loro rappresentazione dei vari temi legati allo sport. 
Per la prima volta nella sua esistenza, la nostra Fondazione ha potuto organizzare al Museo 
Olimpico di Losanna, dal 20 al 31 marzo 2019, una mostra antologica dei concorsi 
internazionali di arte grafica degli ultimi 10 anni.   
Questa mostra è stata un grande successo e ha visto migliaia di visitatori.  
Il PI ringrazia calorosamente il CIO per questa grande opportunità nel dare risalto alle sue 
azioni a sostegno della formazione dei giovani ai valori olimpici. 



 

 
Aprile 2019 
ANVERSA GIOCHI PCU -  
I Panathlon Club Universitari del Panathlon International organizzano una competizione 
sportiva annuale ad Anversa (Futsal, Pallavolo e Pallacanestro maschile, Pallacanestro e 
Pallavolo femminile).  
Attraverso i suoi club universitari, il Panathlon invita anche gli studenti di molte scuole d'arte 
di tutto il mondo a partecipare ad un concorso di disegno che illustra vari aspetti del Fair Play. 
L'obiettivo è quello di creare una sinergia tra il mondo degli studenti della scuola d'arte e il 
mondo degli studenti di discipline sportive, applicando così il primo principio fondamentale 
della Carta Olimpica che proclama che l'Olimpismo comprende sport, cultura ed educazione. 
Le 3 migliori opere di questo concorso sono premiate con una ricompensa in denaro. 
 
ERASMUS PLUS 
Abbiamo partecipato ad un programma Erasmus+ con l’Università di Gand Dipartimento di 
Scienze motorie e sportive, nonché con altri partner esterni sul tema: “Evidence-based 
Prevention of Sporting-related Match-fixing ".  Questo programma è ancora in corso. 
 
ASSEMBLEA  STRAORDINARIA DEL P.I. - Castellanza (Italia) 
Dopo la conferenza di apertura, "Sport al femminile" organizzata dal Panathlon Club La 
Malpensa, incentrata sul premio al merito sportivo 2018-19 assegnato alla studentessa-atleta 
Silvia Pollicini, ciclista professionista e allieva dell'Università di Castellanza, si sono svolti in 
successione gli incontri del Comitato dei Presidenti di Distretto del P.I. e l'Assemblea 
Straordinaria Elettiva del Collegio di Garanzia Statutaria del P.I. 
L'Assemblea dei Presidenti di Distretto ha potuto contare sulla partecipazione della maggior 
parte dei rappresentanti dei paesi del Panathlon. Il documento finale di questo incontro 
riguarda l'integrazione dei giovani nel movimento, l'importanza di confermare il Panathlon 
come supporto globale all'etica nello sport, la prossima attuazione di un piano  
di sviluppo strategico quinquennale ed infine del miglioramento delle relazioni tra i distretti 
nazionali ed i Comitati Olimpici del loro paese. 
 
Giugno 2019 
GIORNATA DEL PANATHLON 
Nel 2018 è stato creato l'evento "PANATHLON DAY". Il 12 giugno di ogni anno festeggeremo il 
"Panathlon Day" in tutto il mondo. Tutti i club sono invitati a organizzare un evento per 
ricordare che il 12 giugno 1951 la nostra organizzazione di volontari sportivi è nata a Venezia. 
È un'occasione per i club di sviluppare ed approfondire i valori che costituiscono la base 
culturale del Panathlon, ideali basati sull'amicizia, il rispetto reciproco, il fair play e la 
valorizzazione dello sport come strumento di educazione dei giovani. 
 
Luglio 2019 
TORTOSA (Spagna) – PREMIO PANATHLON - CSIT - In Collaborazione con la Federazione 
Sportiva Internazionale Laburista (CSIT) 
Durante la sesta edizione dei Giochi Sportivi Mondiali CSIT a Tortosa nel 2019, è stato 
assegnato il nuovo “Premio  Panathlon-CSIT”. 



 

Questo premio viene assegnato ogni 2 anni, durante lo svolgimento degli CSIT World Games, a 
persone che, con il loro esempio e le loro azioni hanno promosso e difeso i valori etici e 
culturali dello sport. Nel luglio 2019, il finlandese Olin Kalevi, presentato dalla Federazione 
finlandese degli sport operai TUL, è stato il primo vincitore del premio PI/CSIT. 
 
Settembre 2019 
BUDAPEST - FAIR PLAY - IN COLLABORAZIONE CON IL COMITATO INTERNAZIONALE FAIR 
PLAY (CIFP) E IL MOVIMENTO EUROPEO PER IL FAIR PLAY (EFPM) 
Il PI era presente alla Giornata mondiale dei Premi Play, così come alla conferenza organizzata 
da (EPFM) in occasione del suo 24° anniversario.  
Tra gli interventi più significativi quello di Zsigmondy Nagy che ha illustrato le prospettive 
derivanti dal rapporto tra fair play, etica e legislazione sportiva. 
 
Si segnala che durante una riunione internazionale organizzata nel dicembre 2019 dal 
Panathlon Club di Como (Italia), il Presidente sottoscritto,  è stato insignito del "CIFP Special 
Fair-Play Award" dal presidente del CIFP. Questo gesto molto apprezzato dimostra 
l'eccellente collaborazione tra le nostre due associazioni, entrambe riconosciute dal CIO. 
 
Ottobre 2019 
BUENOS AIRES (ARGENTINA) - CONGRESSO PANAMERICANO  
Ogni due anni, la Panathlon International organizza un congresso che riunisce tutti i suoi club 
latinoamericani. Nel 2019, il tema è stato "Lo Sport all'alba del nuovo millennio: dove sta 
andando lo sport?" Il documento finale ha stabilito che il ruolo del Panathlon nel nuovo 
millennio è quello di continuare a sostenere lo sviluppo dello sport promuovendone i valori 
culturali e morali. Ha inoltre constatato che era essenziale individuare e cercare soluzioni per 
combattere gli abusi nello sport, qualunque sia la loro natura, dalla dipendenza alle sostanze 
proibite alle molestie morali e sessuali degli atleti.  
 
ROMA (Italia) - IN COLLABORAZIONE CON LA CSIT 
Durante l’ultimo congresso CSIT di ottobre, le nostre due associazioni hanno deciso di 
intensificare la loro collaborazione e sviluppare insieme dei progetti. Anche Bruno Molea, 
Presidente della CSIT, si è offerto di utilizzare la sua rete per favorire l'espansione, soprattutto 
nel continente africano. 
 
MOLFETTA (Italia) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL PI - REVISIONE STATUTO 
 
Tra le modifiche statutarie accettate dall'Assemblea dei Club, notiamo in particolare la 
legittimazione nello Statuto della possibilità di creare delle rappresentanze operative del 
nostro Movimento al di fuori della sede legale di Rapallo. Quelle di Losanna e di Bruxelles 
sono già attive. 
 
B. Bilancio. Utilizzo dei Fondi concessi dal CIO 
 
I fondi concessi dal CIO al PI rappresentano circa il 17% del bilancio (Fondi del CIO: Euro 
91'000, totale delle spese: Euro 534'872).  



 

Negli ultimi 4 anni, si è deciso di contenere le spese legate al personale. Questo consente al PI 
di dedicare maggiori risorse allo sviluppo di azioni e progetti internazionali per i Club. 
Va notato che tutte le cariche degli organismi internazionali sono svolti interamente su base 
volontaria, compresa quella del Presidente. Vengono pagati solo i dipendenti che lavorano 
presso la sede centrale e il responsabile della rappresentanza del PI a Losanna. 
I costi legati alle rappresentanze del PI a Bruxelles e Losanna tendono ad aumentare. I vari 
progetti in corso, che saranno riportati di seguito, ci richiederanno di prevedere un aumento 
del relativo onere. 
Nel dettaglio, le spese per gli incontri istituzionali, in particolare quelle relative 
all'organizzazione degli eventi e allo sviluppo di progetti, sono salite rispettivamente a circa  
101.191 e Euro 56.020. Conformemente al principio di trasparenza auspicato dal Codice Etico 
del CIO, il PI pubblica integralmente i propri conti, nonché le relazioni del tesoriere e dei 
revisori sul suo Sito web. 
 
 
C.  Per l'anno 2020, le seguenti attività e progetti sono già stati preparati nel 2019 o sono in 
fase di sviluppo: 
Rappresentanza del PI a Bruxelles. 
1) Dopo due anni di attività, il gruppo di lavoro di Bruxelles ha esaminato tutte le azioni che 
potrebbero stimolare l'attività del Panathlon partecipando alle attività del Parlamento e della 
Commissione europea nella loro politica di sviluppo dello sport. Questi includono la 
partecipazione alle attività dell'Intergruppo Sport del Parlamento europeo, nonché ai Forum 
sportivi dell'UE a Vienna, Bucarest e Marsiglia per la Settimana europea dello sport (EWoS). 
Per questo impegno abbiamo partecipato a vari sport/eventi a Dublino, Madrid, Lisbona, 
Vienna, Sofia, Bucarest, Helsinki, Parigi, Marsiglia, Losanna, Bruxelles. 
2) Ricordiamo qui (sopra "aprile 2019") la partecipazione del PI al progetto Erasmus+, ancora 
in corso, sul tema "Evidence-based Prevention of Sporting-related Match-fixing".  
3) Il PI partecipa anche attivamente ai lavori del Comitato consultivo di EPAS del Consiglio 
d'Europa. 
4) Il PI è anche membro del gruppo di esperti sulla integrità nello sport della CE: i membri di 
questo gruppo sono esperti internazionali nella lotta contro la manipolazione delle 
competizioni sportive e le scommesse illecite. Organizzazioni nazionali e internazionali come 
Interpol, SIGA, UNODC, ENGSO, Digital Sport Rights, FIFA, UEFA, International Betting 
Integrity Association sono invitate a condividere le loro esperienze e opinioni. Il PI era 
presente nel novembre 2019 a Sofia, Bulgaria dove si è tenuta la riunione del gruppo di 
esperti. 
 
PROGETTO PANATHLON FRIENDLYGAMES 
 
Questo progetto, lanciato nell'inverno 2017 e proseguito nel 2019, è rivolto ai circa 300 Club 
Panathlon di tutto il mondo e mira a risvegliare nei giovani l'interesse all'attività fisica 
attraverso il gioco e l'introduzione allo sport. È diventato un evento creato dai Club sul loro 
territorio. 
I club che lo organizzano sono supportati dal PI con un aiuto concreto e materiale e le migliori 
interpretazioni del progetto sono premiate. Al fine di attirare l'attenzione delle due fasce d'età 



 

di giovani interessati alla conoscenza dello sport e dei suoi valori, abbiamo inserito dei 
questionari semplici e informativi. 
Nel 2019, 47 Club hanno realizzato questo evento nel loro territorio. 
L'esperienza acquisita consentirà al PI di trarre degli insegnamenti per le nostre azioni future. 
 
PROGETTO TARGHE ETICHE  
Il PI ha sviluppato il progetto stampando su targhe in alluminio la "Carta dei diritti del 
Ragazzo" del Panathlon International e la "Carta dei doveri dei genitori nello sport. Su 
iniziativa dei Club, queste targhe sono esposte in luoghi pubblici e sono quindi accessibili agli 
utenti (palestre, parchi giochi, percorsi-vita, parchi, ecc.) come strumento per diffondere le 
Carte e promuovere i valori etici della nostra Associazione. Su richiesta, i club interessati 
ricevono 10 targhe gratuitamente dal PI. Anche questa iniziativa è già stata un grande 
successo. Nell’ anno 2019, 69 Club hanno trasformato questo progetto in realtà. 
 
EWOS - Settimana europea dello sport 
Come accennato in precedenza (C 1) il Panathlon International è anche partner della 
Settimana Europea dello Sport (EwoS) dal 2016. Nel 2019, grazie alla sua rappresentanza a 
Bruxelles, ha partecipato a numerose riunioni di lavoro e programmazioni organizzate dalla 
Comunità europea. All'inizio del 2018 è stato lanciato un invito a tutti i Club Panathlon 
Europei per incoraggiarli a organizzare un evento sportivo "#BEACTIVE" sul proprio 
territorio durante la settimana di settembre indicata da EWoS. Per l'anno 2019 15 Club hanno 
aderito a questa proposta della Direzione. 
 
CONCORSO LETTERARIO  
Durante l'autunno-inverno 2017-2018 è stato sviluppato un progetto di concorso letterario. 
Il concorso è stato organizzato a livello nazionale dai distretti del Panathlon International e 
nelle varie zone linguistiche. Rivolto ai giovani divisi in due fasce d'età, questo concorso vuole 
incoraggiare i giovani a riflettere sui valori dello sport e ad esprimerlo in brevi testi su 
argomenti proposti dal PI. La promozione del concorso è stata realizzata dai Club che hanno 
aderito al progetto attraverso la partecipazione delle scuole del loro territorio.  
La segreteria del concorso è stata garantita dalla Rappresentanza di Losanna del Panathlon 
International. I vincitori sono stati premiati con la partecipazione ad eventi del movimento 
olimpico. Per questa prima edizione del concorso la rappresentanza di Losanna del PI ha 
ricevuto 142 opere in 4 lingue.  
Nel gennaio 2020, la cerimonia di premiazione si è svolta a Losanna, capitale olimpica, 
durante i Giochi Olimpici della Gioventù. 
Il Club di Losanna ha organizzato la cerimonia di consegna delle medaglie e dei diplomi 
consegnati ai due giovani che hanno ottenuto il primo posto assoluto. All'evento hanno 
partecipato numerosi rappresentanti di club svizzeri.  
Il Panathlon International ha anche offerto il soggiorno a Losanna ai due giovani e ai loro 
accompagnatori che hanno potuto partecipare e scoprire i Giochi Olimpici della Gioventù e 
visitare la città e il Museo Olimpico. 
 Tutti i finalisti hanno ricevuto medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, nonché diplomi dai club 
panathlon del loro territorio. Gli attestati di partecipazione sono stati inviati a tutti i 
partecipanti. 



 

 
 
 
RAPPRESENTANZA DEL PI A LOSANNA 
Nell'autunno 2016, il Presidente sottoscritto ha presentato al presidente del CIO Thomas Bach 
il suo progetto per creare “un’antenna” del Panathlon International nel cuore del mondo dello 
sport a Losanna.  Questo progetto deriva dalla constatazione che, oltre al CIO, Losanna e il 
Cantone di Vaud ospitano più di 50 federazioni sportive internazionali, istituzioni 
universitarie come l'Accademia Internazionale di Scienze e Tecniche dello Sport (AISTS), 
dedicate allo studio e all'insegnamento delle scienze sportive, nonché una rete, Thinksport, 
facilitando così il contatto tra diverse organizzazioni, società e individui interessati allo sport 
internazionale. Il Panathlon International vuole mettere in pratica la sua capacità di tradurre, 
praticare e trasmettere gli ideali morali ed educativi e i valori dello sport sul campo, 
direttamente o attraverso i suoi club.  
 
La signora Melody Exhenry si occupa della Segreteria della rappresentanza del PI a Losanna.  
Le condizioni necessarie per il funzionamento di questa Rappresentanza sono ora presenti e 
la sua attività sta crescendo rapidamente. Il contatto diretto con il CIO e le altre organizzazioni 
sportive internazionali del Cantone di Vaud, è assicurato dalla nostra Rappresentanza di 
Losanna.  
I compiti specifici della Rappresentanza del PI a Losanna includono: 
 
 
PROGETTO JOJ BUENOS AIRES  
Il progetto è stato presentato al CIO nel maggio 2018. Volevamo essere presenti agli YOG di 
Buenos Aires con uno Stand e degli intrattenimenti. Dopo aver ottenuto l’accordo del CIO, la 
rappresentanza di Losanna ha lavorato in collaborazione con il Panathlon Club di Buenos 
Aires per predisporre uno stand e creare eventi per promuovere i valori del Panathlon ai 
giovani e ai visitatori degli YOG. Migliaia di visitatori di tutte le età hanno visitato lo stand del 
PI. 
 
 
THINKSPORT 
Il Panathlon International è membro di ThinkSport.  
È stato raggiunto un accordo con questa organizzazione e la Rappresentanza del PI ha 
partecipato a vari eventi organizzati da Thinksport, come l'evento "THE SPOT".  
THINK SPORT ha pubblicato un banner del PI sul suo sito web per promuovere il Concorso 
Letterario Internazionale Panathlon nel 2019. 
 
AISTS 
Nel maggio 2019, il Presidente sottoscritto ha tenuto una lezione agli studenti dell’AISTS sul 
tema "Il ruolo del Panathlon nel mondo dello sport". 
 
GAISF  
Il PI è un membro associato di Gaisf e partecipa ai suoi eventi, ove possibile. 



 

Attualmente stiamo discutendo con Gaisf sulle opportunità di sinergia con altri membri 
associati. 
 
Federazione Internazionale di Medicina Sportiva (FIMS) 
Il PI lavora attivamente con FIMS dal momento dalla firma, avvenuta il 12 marzo 2019 , nella 
“Maison du Sport”, di un Accordo di Collaborazione  destinato al rafforzamento delle 
potenzialità delle nostre due organizzazioni. 
In occasione del prossimo Congresso Mondiale FIMS, il Presidente del PI è invitato a tenere 
una conferenza sul tema: "Importanza delle regole etiche per la sana pratica sportiva. Il ruolo 
del Panathlon International." 
 
 
PROGETTO YOG LOSANNA  
A seguito del successo dello stand PI presso gli YOG di Buenos Aires, il Panathlon si è attivato 
per organizzare la sua presenza agli JOG di Losanna. 
Con l'aiuto del Panathlon Club di Losanna e della città di Losanna, è stato predisposto lo stand 
del PI nel cuore della città, a due passi dal podio dove si è svolta la cerimonia di consegna delle 
medaglie. 
 
Nello stand sono state esposte le attività del PI e del Panathlon Club di Losanna con la 
simpatica presenza della mascotte dei Panathlon Family games che si svolgono ogni anno a 
Vidy. Ogni giorno si è tenuto un concorso con un'estrazione e la possibilità di vincere 
interessanti premi. 
 
Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) 
A Losanna nel giugno 2019, il Presidente sottoscritto ha incontrato Andrew Parsons, 
Presidente del Comitato Paraolimpico Internazionale. 
È in corso lo sviluppo di un Accordo di Collaborazione tra IPC e PI. 
 
 
STRAORDINARIO CONGRESSO PANAMERICANO  
Nell'autunno del 2020, il Distretto Ecuador del PI ospiterà uno straordinario Congresso 
Panamericano.  
Il tema sarà "Sport, più che vincere o perdere (base ludica e fenomenologia sociale, 
trasversalità, principi e valori e Fair-Play) 
 
ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA - CONGRESSO INTERNAZIONALE  
Nell'autunno del 2020, speriamo di poter organizzare l'Assemblea Elettiva, originariamente 
prevista per giugno e rinviata a causa della pandemia di Covidi-19. Tutte gli organi 
internazionali del PI saranno rinnovati.  
Sarà organizzato un Congresso Internazionale dal tema: "Il ruolo dello sport nel processo di 
invecchiamento". 
 
COLLABORAZIONE Confederazione Internazionale Sportiva del Lavoro (CSIT) 



 

Dopo il successo della prima edizione del Premio congiunto PI/CSIT, la nuova edizione è in 
fase di preparazione per il premio che sarà assegnato nel 2021. 
 
 
LONDON PANATHLON CHALLENGE  
Il Panathlon International sta lavorando per espandere il suo movimento nei paesi anglofoni. 
A tal fine, è in via di realizzazione una collaborazione con Panathlon Challenge Foundation con 
sede a Londra, che opera nel campo dei bambini con disabilità. 
Più di 1.000 scuole anglofone partecipano alle loro "mini competizioni paraolimpiche multi-
sportive" per i bambini delle scuole superiori e della scuola primaria, con programmi dedicati. 
Questa fondazione, attiva da vent'anni, ha formato migliaia di giovani leader (dai 14 ai 19 
anni) che fungono da dirigenti sportivi per le competizioni. 
Tutti gli sforzi compiuti negli ultimi anni per trovare un punto di incontro stanno dando i loro 
frutti. Il Panathlon International è stato invitato a partecipare ai Giochi nel giugno 2020 con 
l’obiettivo di firmare un MoU. Il proposito è quello di aprire dei club sul suolo inglese e quindi 
diffondere la nostra azione nel modo più universale possibile. 
 
 
CHARTA SMERALDA  
Nel dicembre 2019, il Panathlon International ha firmato un accordo per la divulgazione della 
Charta Smeralda, promossa da One Ocean. 
 
La Charta Smeralda è un codice etico che promuove i principi e le azioni di protezione del 
mare sviluppati per sensibilizzare il pubblico, gli operatori e tutte le parti interessate, 
sottolineando il senso di urgenza di fronte ai problemi più pressanti degli oceani e degli 
ecosistemi marini e costieri. Queste azioni mirano a individuare aree di intervento concrete, 
immediate e di risoluzione dei problemi.  
Il PI è coinvolto in queste azioni, che mirano a proteggere gli ambienti naturali in cui si 
svolgono così tanti sport. A partire dall'anno 2020 si attiveranno tutte le procedure per lo 
sviluppo di questo importante codice etico ai fini della divulgazione ai club del PI. 
 
 
CSIT – ERASMUS PLUS – GREEN-ATHLON 
Il Panathlon International sta valutando la possibilità di partecipare a un nuovo progetto 
Erasmus+ guidato dal CSIT. 
L'obiettivo di questo progetto è quello di promuovere una cultura della consapevolezza 
climatica e ambientale nelle visioni delle organizzazioni sportive attraverso lo sviluppo di 
pratiche sportive innovative. 
 
Rapallo, 29 aprile 2020  
 
              Simona Callo                               Pierre Zappelli   

Segretario Generale                                                                                                          Presidente 
                         


