Panathlon Club di Venezia
Incontro con Dirigenti Scolastici: Venezia, 19-20 maggio 2009

Il Panathlon incontra tutti i Dirigenti Scola sti ci della
Provincia di Venezia e lancia per il 2009/2010 un
program m a di collaborazione finalizzato al l’Etica Sportiva
e ai Diritti del Ra g azzo nello Sport.

Venezia 20 Magggio 2009:

Il Club di Venezia ha organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di
Venezia nei giorni 19 e 20 maggio due incontro con i Dirigenti Scolastici che ha consentito di far
conoscere il Panathlon direttamente a oltre 100 responsabili della Scuola della Provincia.
Il Dirigente Scolastico Provinciale dott. Domenico Martino ha invitato il Panathlon in occasione
delle riunioni con i Dirigenti Scolastici di tutte le Scuole della Provincia di Venezia.
Analogamente a quanto deliberato nello scorso ottobre dalla Provincia di Venezia, anche l’Istituto
Scolastico Provinciale di Venezia ha avviato la propria adesione alla Dichiarazione sull’Etica
nello Sport Giovanile e alla Dichiarazione dei Diritti del Ragazzo nello Sport promosse dal
Panathlon International con l’impegno a diffonderne valori e applicazione tramite le Scuole.
Dopo la presentazione del Panathlon e della sua missione sono state ricordate le iniziative di
collaborazione gia’ in corso (Premio Studente- Atleta; Concorso Internazionale di Grafica) e
quelle nuove che prenderanno il via con il nuovo anno scolastico 2009-2010 come il progetto
“1 Ora X i Disabili” finanziato dalla Provincia di Venezia in collaborazione tra la Scuola ed i
Panathlon Club Club della Provincia (Venezia, Chioggia, Mestre, Portogruaro/San Dona’).
Luigi Zanini, del Panathlon Club di Venezia, ha esposto le Proposizioni che rappresentano il cuore
della missione Panathletica:
• L’Etica nello Sport Giovanile
• La Carta del Fair Play
• La Carta dei diritti del Ragazzo nello Sport
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La parte propositiva dell’incontro ha poi riguardato la prospettiva di una una collaborazione diffusa
nel prossimo anno scolastico che, partendo da un Protocollo d’Intesa con l’Istituto Scolastico
Provinciale di Venezia, promuova:
1) L’adesione delle Scuole alla Dichiarazione sull’Etica nello Sport Giovanile
2) L’adozione della proposizione formativa del Panathlon basata sull’utilizzo di una
pratica motoria e sportiva definita che tenga conto, nella sua applicazione, della
salvaguardia dei valori etici ed umani della persona.
3) La partecipazione del Panathlon ad incontri-dibattito e tavole rotonde con docenti,
genitori e studenti dei vari gradi di istruzione.
4) Inserimento del Panathlon in manifestazioni organizzate dalla Scuola.
5) L’Organizzazione di iniziative comuni.
In merito all’ultimo punto e’ stato proposto per il 2010 un Concorso Letterario che, se confermato
dall’istituzione Scolastica, prevedrebbe dei premi per livello scolastico (Scuole Medie e Scuole
Superiori) che il Panathlon riserverebbe alle opere piu’ meritorie valutate da una commissione mista
Scuola-Panathlon-Esperti esterni.
Al Dott. Martino e’stato consegnato al termine
delle sessioni il gagliardetto del Panathlon di
Venezia Club fondatore del Panathlon che e’
presente nel mondo in 24 Paesi e che in Italia
promuove la sua azione con 166 Club e circa
9000 Soci
Questo in sintesi il commento dei promotori dell’incontro:
......”Chi siamo”, “da dove veniamo” e “cosa proponiamo” sono stati i punti esposti e
discussi, in presenza di un’ audience strategica, per entrare in presa diretta con le Scuole,
gli Educatori e, loro tramite, con gli Studenti. In questa circostanza realizziamo in
concreto il nostro piu’ qualificante obiettivo: scendere in campo per i Giovani offrendo loro
le nostre esperienze, motivazioni, testimonianze, idee e proposit e in definitiva, il nostro
impegno”
Ci muove la convinzione che in questa Società impostata sul modello dell’adulto, che
privilegia il successo a qualsiasi prezzo, debba essere favorito un processo globale di
cambiamento che vede al primo posto la salute, la sicurezza, l’educazione alla legalità ed il
benessere dei bambini e dei giovani alunni.
Con l’adesione della Provincia di Venezia dello scorso Ottobre e l’occasione di queste
giornate con i Dirigenti Scolastici della Provincia di Venezia abbiamo messo le basi per un
importante sviluppo della nostra attività’ dedicata ai ragazzi.
Le Scuole sono i luoghi deputati per eccellenza alla formazione e all’educazione dei
giovani anche attraverso l’aspetto ludico-ricreativo-agonistico dell’attività sportiva, in
un’ottica di lavoro sinergico e di rete tra le istituzioni scolastiche e l’amministrazione
provinciale che favorisca la diffusione dei valori etici di rispetto delle regole e dell’altro
compreso il diversamente abile; incentivando al contempo anche lo sviluppo dei valori di
accettazione, lealtà e correttezza di cui lo sport è portavoce.
“ Ludis Jungit: Lo Sport Unisce” e’ il motto del Panathlon (Movimento nato proprio a
Venezia il 12 giugno del 1951) e lo Sport costituisce un utile strumento per un corretto
sviluppo della personalità dei Giovani e per un equilibrato rapporto con gli altri mediante
la condivisione e il rispetto di regole prestabilite.
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Le Famiglie, base di partenza dello sviluppo educativo dei giovani, non potranno che
condividere ed apprezzare questo impegno.
Il fatto che dopo le presentazioni alcune Scuole ci abbiano gia’ manifestato l’intenzione
di aderire alla Dichiarazione dell’Etica nello Sport Giovanile rappresenta per noi un
risultato molto importante che apre a una collaborazione molto promettente per il futuro.

