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dIl Progetto «Formazione e
Certificazione Etica nello
Sport», promosso dalla Regio-
ne Veneto, dalla Fondazione
Unione Sportiva Petrarca di
Padova e dalla Fondazione
Giorgio Zanotto di Verona e re-
alizzato con la collaborazione
delle varie realtà collegate al-
lo Sport, nasce da un orienta-

mento semplice ed essenziale:
l’attività sportiva, in tutta la
sua gamma espressiva, è al ser-
vizio della promozione e della
crescita della persona in tutte
le sue dimensioni (fisica, intel-
lettuale, affettività, spirituali-
tà, creativa, sociale, …).

Santa alleanza Esso fonda la
propria efficacia sulla costitu-
zione di una «alleanza formati-
va» fra tutti i soggetti (atleti,
genitori, allenatori, dirigenti,
amministratori, medici, giudi-
ci di gara, tifosi, giornalisti,
sponsor, imprenditori, ammi-
nistratori pubblici, manager
sportivi) e le istituzioni (socie-
tà sportive, federazioni sporti-
ve, associazioni sportive, comi-
tati olimpici, sindacati sporti-
vi, scuola, ente pubblico, istitu-

zioni finanziarie, istituzioni as-
sicurative, fondazioni, mezzi
di comunicazione) in modo da
rendere sistemici quali vettori
di progresso le due articolazio-
ni fondamentali del mondo
dello Sport, quella agonisti-
co-professionale e quella ama-
toriale-dilettantistica.

Crescita civile La certificazio-
ne nello sport diventa quindi
lo sbocco naturale di questo
Progetto che il Veneto offre a
tutto il Paese anche come op-
portunità di una crescita etica
e civile. La pubblicazione del-
lo «Standard di Etica nello
Sport», che realizziamo attra-
verso le pagine della Gazzetta,
è finalizzata a far sentire tutti
partecipi di questa positiva in-
novazione.

Benefici L’adesione al Proget-
to consentirà alla dirigenza
sportiva di strutturare e con-
durre in modo etico e social-
mente compatibile i rapporti
con tutti i soggetti che con es-
sa interagiscono e in particola-
re con i propri atleti, anche af-
fiancandoli nella loro forma-
zione culturale e professiona-
le attraverso specifici accordi
con il mondo scolastico-uni-
versitario; il tutto supportato
da benefici e da interventi fi-
scali premianti il circuito vir-
tuoso.

*Socio delegato per la
formazione e certificazione

etica della Fondazione Unione
Sportiva Petrarca

e Presidente
nazionale Unione Cristiana

Imprenditori Dirigenti

Il codice è promosso dalle fondazioni Petrarca e Giorgio Zanotto oltre che dalla Regione Veneto
Si basa su un’alleanza formativa per favorire la crescita non solo sportiva della persona
L’idea è di supportare le società che aderiranno al progetto con benefici e interventi fiscali

PATENTE ETICA
Lacertificazione etica nello sport è lo sbocconaturale di un proget-
to che il Veneto offre a tutto il Paeseanche comeopportunità di una
crescita etica e civile per una nuova cultura dello sport. Un terreno
aperto che intende coinvolgere tutti. I promotori hanno selezionato
uncomitato di personeattive, a diverso titolo e condiverse compe-
tenze, nella pratica e nella gestionedell’esperienza sportiva. Il lavo-
ro conclusivo di questo comitato è stato presentato ieri sera al
CentroGiovanile Antonianodi Padova. Lopotete scoprire leggendo
queste pagine, arricchite di testimonianze e interventi, e lasciare la
vostra opinione collegandovi al sito www.gazzetta.it

Etica nello sport

Il professor Angelo Ferro
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2.1
Atleti
Nei confronti degli
atleti e/o, quando
applicabile, dei loro
familiari,
l'organizzazione
sportiva,
compatibilmente con
la propria tipologia e
finalità ha la
responsabilità di:

A. Identificare e comprenderne
le attitudini, le esigenzee le aspet-
tativesia sportive (dal livello ricre-
ativo a quello altamente agonisti-
co), che personali (logistiche, cul-
turali, lavorative, ecc.).
B. Formalizzareun «patto» indivi-
duale che contempli, oltre agli
aspetti economici, unquadro rea-
listicodel gradodi soddisfacimen-
to delle loro aspettative, il com-
plesso dei diritti e doveri dell’atle-
ta ivi compresi quelli di natura eti-
ca, eventuali programmi sportivi
e/o di sviluppo personale.
C. Garantire un clima di pari op-
portunità in cui la nazionalità,
l'età, il sesso, la diversa abilità, le
caratteristichegenetiche, l'appar-
tenenza sociale ed economica,
l'orientamento politico e religioso
non sono elementi pregiudizievo-
li.
D. Garantire la salutee la sicurez-
za fisica degli atleti sia nel corso
degli allenamenti chedellecompe-
tizioni.

E. Fare in modo che le misure
adottateper raggiungere gli obiet-
tivi sportivi non ledanoné l'integri-
tà fisica né l'integrità morale dell'
atleta.
F. Attivare misure preventive e
di assistenza contro gli abusi e le
molestie sessuali.
G. Tutelare la reputazionee la pri-
vacy degli atleti.
H. Garantire assistenza e buona
cura degli atleti migliorando le lo-
ro performance ma salvaguar-
dandocontestualmente la loro di-
mensioneumana tenendo indebi-
ta considerazione le condizioni di
stress indottedai carichi di allena-
mento e competizione.
I. Coinvolgere gli atleti e tenere
in debita considerazione la loro
opinione su aspetti tecnico-spor-
tivi che li riguardano, aspetti orga-
nizzativo-gestionali in generale e
aspetti etici in particolare.
J. Garantire una ampia e costan-
te informazione/formazione, degli
atleti e/o, quando applicabile, dei
loro familiari relativamente a:
aspetti tecnico-sportivi, program-
mi di allenamento/preparazione
atletica/competizione, direttive e
le buone pratiche mediche e
scientifiche, pericoli per la salute
a breve e lungo termine derivanti
sia dall'intensa attività sportiva e
sia dall'assunzione di sostanze o
di metodologie lecite e illecite,
comportamenti corretti da tene-
re nei confronti di sè stessi, dei
diversi responsabili dell'organiz-
zazione sportiva, dei tifosi, dei
mass media, dei giudici di gara.
K. Rendere compatibili le esigen-
zedell'allenamentoedella compe-
tizione con la formazione, il lavo-

ro e la famiglia.
L. Operare attivamente, in parti-
colareperquanto riguardagli atle-
ti professionisti, per garantire il lo-
ro inserimento/reinserimento nel
mercato del lavoro alla fine delle
loro carriere sportive, conside-
randoper tempo l'esigenzadi pre-
pararli a una «duplice carriera»
che sappia valorizzare le loro atti-
tudini e tenga conto dei loro inte-
ressi morali, educativi e profes-
sionali.

2.2
Genitori
Nei confronti dei
familiari degli atleti,
quando ciò sia
applicabile e in
aggiunta a quanto
descritto al
precedente punto,
l'organizzazione
sportiva,
compatibilmente con
la propria tipologia e
finalità ha la
responsabilità di:

A. Verificareche le loro aspettati-
ve siano in piena sintonia con gli
obiettivi etici dell'organizzazione
sportiva e incoraggiarli a adotta-
re personalmente coerenti com-
portamenti tali dacostituireesem-
pio positivo per gli altri.
B. Instaurare conessi un rappor-
to franco e di rispetto reciproco
che favorisca un equilibrato e ar-
monico sviluppo delle abilità psi-

co-motorie: anteponendo la salu-
te e il benessere psico-fisico de-
gli atleti ad ogni altra considera-
zione, evitandodi suscitaree/oali-
mentare aspettative sproporzio-
natealle loropossibilità ed evitan-
do ogni forma di pressione anche
psicologica, in particolare, suque-
stioni atletiche, tecnicheedimedi-
cina sportiva.
C. Coinvolgerli attivamente nella
vita dell'organizzazione sportiva
al fine di promuovere un clima se-
reno e la risoluzione di eventuali
problematiche di rapporto con gli
atleti.

2.3
Società
Nei confronti della
Società nel suo
complesso,
l'organizzazione
sportiva,
compatibilmente con
la propria tipologia e
finalità ha la
responsabilità di:

A. Collaborare attivamente con i
responsabili degli impianti sporti-
vi, con gli organizzatori di eventi
sportivi, con la pubblica ammini-
strazione locale, con le Forze dell'
Ordine per prevenire e controlla-
re l'insorgere di disordini, violen-
za, manifestazioni di intolleranza.
B. Collaborare con i responsabili
degli impianti sportivi e con gli or-
ganizzatori di eventi sportivi per
garantire sicurezza e limitare l'im-
patto ambientale valorizzando al

GESTIONE DELLE RELAZIONI CON
LE PRINCIPALI "PARTI INTERESSATE"

La certificazione potrà aiutare le organizzazioni a verificare
la propria coerenza con il ruolo di comunità educante

A. Definire, formalizzare ed eventualmente aggiornare l'orientamento
etico dell'organizzazione sportiva derivante dalla condivisione dei valori
dello Sport e dei principi di orientamento all'Etica nello Sport (aspetti
etici).
B.Creare conoscenza, condivisione e consapevolezza di un orientamen-
to etico all'interno dell'organizzazione che superi positivamente i confini
di un pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e sportivo vigente.
C.Promuovere e sostenere una cultura etica dello Sport anche al di fuori
della propria organizzazione sportiva sia direttamente che favorendo il
coinvolgimento dei propri collaboratori e atleti.
D. Definire e bilanciare in modo equilibrato riconoscimenti (interni ed
esterni) e misure sanzionatorie quali efficaci leve per garantire coerenza
di comportamento.
E.Comprendere e soddisfare le esigenze e le attese delle principali parti
interessate coinvolgendole e collaborando attivamente con esse (cfr. 2).
F. Promuovere attivamente il cambiamento e il miglioramento continuo
mettendo a fuoco i fattori critici sia interni che esterni all'organizzazione,
identificando e selezionando i cambiamenti da introdurre nella propria
organizzazione e nei rapporti con le parti interessate e con i partner,
guidando l'elaborazione dei piani di cambiamento e la definizione di obiet-
tivi e traguardi, rendendo disponibili adeguate risorse interne ed efficaci
partnership esterne (cfr. 3.2).

LEADERSHIP

A. Promuovere lo sviluppo, l’attuazione e il miglioramento continuo di un
sistema di gestione basato sui principi di gestione dell’etica nello Sport
(cfr. 3.1).
B. Definire e attribuire, in generale, chiari ruoli e responsabilità per:
- gestire le attività interne;
- gestire le relazioni con le parti interessate;
- gestire le relazioni con i partner.
C. Definire e attribuire, in particolare, chiari ruoli, responsabilità di alto
livello per:
- assicurare che i processi necessari per il sistema di gestione per l’etica
siano predisposti, attuati e tenuti aggiornati;
- rendere consapevole la dirigenza sportiva delle prestazioni del sistema
di gestione per l’etica e di ogni esigenza per il miglioramento;
- vigilare, con attività di prevenzione e controllo, su qualsiasi situazione
che possa determinare conflitti di interesse o abusi di potere, sia effetti-
vo chepotenziale e/o apparente, tra attività dell'OrganizzazioneSportiva,
personali e/o di persone collegate;
- pronunciarsi sulle violazioni e adottare gli eventuali provvedimenti san-
zionatori;
- esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria e conseguenti
procedure al fine di garantirne la coerenza con l’orientamento etico dell'
organizzazione sportiva.
D. Assicurare, in modo generalizzato, che le responsabilità, i ruoli e le
modalità operative attinenti i diversi processi, attività, aspetti etici siano
definite e rese note a chiunque operi in seno all'organizzazione sportiva,
sia su base volontaristica che professionistica.
E. Rendere disponibili adeguate risorse per la messa in atto del sistema
di gestione dell'etica (cfr. 4).

LORENZO BIAGI*

dNel nostro Paese si legge un
diffuso bisogno di crescere,
non solo dal punto di vista
economico, ma anche da quel-
lo etico e civile. Ogni volta pe-
rò che uno scandalo colpisce
questo o quel settore della vi-
ta collettiva può prevalere un
senso di delusione e di sconfit-
ta che rischia di scoraggiare
la voglia di impegnarsi per fa-
re qualcosa di buono che pos-
sa andare a vantaggio di tutti.
Anche nell’ambito dello
sport, quando viene compro-
messa la credibilità etica del-
le persone e delle istituzioni
sportive, si prova dentro e si
respira intorno a sé un’atmo-
sfera pesante di disaffezione
per lo sport in quanto tale. Ci
si appassiona sempre meno e
fa capolino il sospetto che
niente ormai sia più pulito e

genuinamente frutto di un la-
voro serio, pur faticoso, credi-
bile, creativo, attendibile. Pa-
re che tutto, alla fine, venga
deciso dal denaro e dalla visi-
bilità mediatica.

La passione Poi, però, la pas-
sione per lo sport e per ciò che
genuinamente rappresenta si
risveglia non appena arriva-
no determinati risultati o si af-
fermano positive performan-
ce sportive: a quel punto si tor-
na a credere che sia ancora
possibile qualcosa di buono
nello sport. Ma «la passione»
è solo il primo slancio. Può ve-
nire deviata. Essa ha bisogno
di essere raccolta all’interno
di pratiche e di ambienti che
si alimentano della sua pro-
messa. Qui, si fa strada l’etica
sportiva: essa mira a tradurre
la passione in «tensione eti-
ca» e in comportamenti buoni

1.1 Creazione del
contesto ottimale

1.2 Organizzazione
interna

DUE
Etica nello Sport

La creazione di un contesto favorevole
all'Etica è precisa responsabilità dell'alta
dirigenza sportiva che, pertanto, deve fornire
evidenza del proprio impegno contribuendo
in prima persona a:

UNO

Lamessa in atto di una organizzazione
interna efficace e coerente con
l'orientamento etico dell'organizzazione
sportiva è precisa responsabilità dell'alta
dirigenza sportiva che, pertanto, deve fornire
evidenza del proprio impegno contribuendo
in prima persona a: Un tesoro nascosto

utile a tutta la società
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contempoaspetti etici e sociali re-
lativamente a luogo dell'evento
traffico, gestione rifiuti, energie e
infrastrutture, derrate alimentari,
rumore, comunicazione al pubbli-
co, merchandising.
C. Sviluppare il proprio potenzia-
le di cittadinanza promuovendo
attivamenteall'esterno i valori eti-
ci dello sport al fine di generare
emulazione positiva e condivisio-
ne.
D. Fare il più possibile ricorso al
volontariato organizzato quale ri-
sorsa sia per il contenimento dei
costi e sia per un maggiore coin-
volgimento sociale.
E. Garantire correttezza e tra-
sparenza negli aspetti ammini-
strativi e fiscali così come negli
aspetti legati a potenziali conflitti
di interesse.
F. Influenzare positivamente,
con un processo dal basso verso
l'alto, la struttura gerarchica
sportiva.

2.4
Tifosi/
Appassiona-
ti
Nei confronti di tutti
coloro che
rappresentano i
principali fruitori,
direttamente o
tramite i mass
media, dello
spettacolo sportivo,
l'organizzazione

sportiva,
compatibilmente con
la propria tipologia e
finalità ha la
responsabilità di:

A. Offrire uno spettacolo sporti-
vo altamente ispirato al Fair Play.
B. Diffondere modelli di compor-
tamento positivi.
C. Verificare che le aspettative
delle tifoserie organizzate siano
in piena sintonia con gli obiettivi
etici dell'organizzazione sportiva
e incoraggiarle ad adottare coe-
renti comportamenti tali da costi-
tuire esempiopositivo per gli altri.
d) Riconoscere formalmente e
agevolaresolo le tifoserie organiz-
zate di comprovato comporta-
mento etico.
E. Coinvolgere attivamente le ti-
foserie organizzate in formulazio-
nedi proposte/decisioni/program-
mi a carattere preventivo e/o cor-
rettivo rispetto a fattori devianti
quali la politicizzazione dei gruppi,
la violenza dentro e fuori gli stadi,
gli atteggiamenti discriminatori in
relazionealla razza, origine etnica
o territoriale, sessooorientamen-
ti sessuali, età, condizione psi-
co-fisica-sensoriale, religione,
opinioni politiche.

2.5
Mass
media
Nei confronti dei
mass media (Carta
Stampata, Radio,

Televisione, ecc.)
dello spettacolo
sportivo,
l'organizzazione
sportiva,
compatibilmente con
la propria tipologia e
finalità ha la
responsabilità di:

A. Offrire uno spettacolo sporti-
vo altamente ispirato al Fair Play
B. Definire appropriatemodalità,
responsabilità, comportamenti
nel rapporto con i mass media.
C. Verificare che le aspettative
deimassmedia siano inpiena sin-
tonia con gli obiettivi etici dell'or-
ganizzazione sportiva e incorag-
giarli ad adottare coerenti com-
portamenti tali dacostituireesem-
pio positivo per gli altri.
D. Riconoscere formalmente e

agevolare solo i mass media in
chiara sintonia con i propri orien-
tamenti etici.
E. Collaborare attivamente con i
mass media approvati interna-
mente nella formulazione di pro-
poste/decisioni/programmi a ca-
rattere preventivo e/o correttivo
rispetto a fattori devianti quali la
politicizzazione dei gruppi, la vio-
lenzadentroe fuori gli stadi, gli at-
teggiamenti discriminatori in rela-
zione alla razza, origine etnica o
territoriale, sesso o orientamenti
sessuali, età, condizionepsico-fi-
sica-sensoriale, religione, opinio-
ni politiche.

A. Definire e strutturare (fonti, frequenza, responsabilità, timing, ecc.) la
raccolta e l'analisi di un adeguato set di informazioni in ingressonecessa-
ri per la definizione dei piani di sviluppo e miglioramento.
B. Sviluppare, sulla basedelle informazioni in ingressoe inmodo struttu-
rato (ambito, responsabilità frequenza, ecc.) piani, di breve e lungo termi-
ne, bilanciando le esigenzee le aspettative delle principali parti interessa-
te, identificando i processi, le competenze chiave, le responsabilità e le
partnership necessarie per la loro realizzazione.
C. Definire, dare priorità, concordare e diffondere in cascata obiettivi
misurabili, relativi ai diversi aspetti etici, ottenibili grazie alla realizzazione
dei piani.
D. Comunicare al proprio interno e alle principali parti interessate i pro-
pri piani e i traguardi attesi.

PIANIFICAZIONE

A. Identificare i processi che costituiscono il Sistema di Gestione per
l’Etica.
B. Analizzare l’impatto potenziale (rischi di criticità o fattori di opportuni-
tà) dei singoli processi sui diversi aspetti etici e, di conseguenza, sulle
diverse parti interessate.
C. Stabilire i metodi e eventuali livelli di conformità.
D. Definire modalità di trattamento e/o sanzionatorie nel caso di non ri-
spetto di quanto pianificato per i processi.
E.Attribuire responsabilità e assicurare adeguata disponibilità di risorse
necessarie per assicurare l’efficace funzionamento e l'efficace controllo
di questi processi.
F. Assicurare adeguata disponibilità delle informazioni necessarie per
assicurare l'efficace funzionamento e l'efficace controllo di questi pro-
cessi.

3.2 Pianificazione
dello sviluppo e
delmiglioramento

che ne coltivino il desiderio di
autenticità. Ritengo che sia
necessario liberare subito il
campo almeno da un paio di
luoghi comuni, non di rado
mediaticamente amplificati
in termini di gossip debordan-
te, che attanagliano e soffoca-
no lo sport.

Progetto Il primo: si parla di
etica sempre dopo che il vaso
è stato rotto. No, l’etica non è
un monito o un argine, ma un
«progetto» che aiuta a non
rompere il vaso. Viene prima
e non dopo. È una forza pla-
smante e creativa. Lavora sul-
le coscienze, rafforza i ragio-
namenti, le scelte e i compor-
tamenti, tanto sul piano per-
sonale che su quello colletti-
vo e organizzativo. Se il do-
ping s’insinua ovunque, se la
corruzione e l’imbroglio di-
ventano sistema, se conniven-
ze poco trasparenti diventano
trasversali a soggetti e istitu-
zioni, vuol dire che a monte è
stata neutralizzata l’energia
plasmante dei valori sportivi.
L’etica non è una predica mo-
ralistica e nemmeno una
astratta ripetizione di princi-
pi e valori. L’etica nello sport
è prima di tutto un augurio e
un auspicio: «che tu possa vi-
vere bene il tuo impegno spor-
tivo!»; «... che tu possa rag-
giungere traguardi di eccel-
lenza mettendoci tutto quan-
to di buono e vero c'è nella
tua persona!»; «... che il mon-
do dello sport possa diventa-

re un ambiente ("ethos") edu-
cativo sano e vitale!».
L’auspicio etico ha questo di
singolare: apre un orizzonte
con traguardi appetibili e pos-
sibili di bene-essere. Proprio
questi traguardi agiscono da
motivazione per impegnarsi e
per farsi carico anche delle fa-
tiche e dei momenti negativi:
perché ne vale la pena, per-
ché viene promessa una quali-
tà di uomo e di vita da condivi-
dere con gli altri (intesi come
avversari con i quali confron-
tarmi, non nemici da annien-
tare), perché si è disposti a
mettersi in gioco.

I valori Il secondo: l’etica vie-
ne presentata come qualcosa
che si appiccica dall’esterno
all’attività sportiva. Se c’è un
ambito dell’agire dell’uomo
in cui l’etica non viene dal di
fuori ma dal di dentro, questo
è proprio quello sportivo.
Non esito a dire che si tratta
di qualcosa di eccezionale.
Chi pratica e opera nel campo
dell’agire sportivo, intuisce
subito che qui i valori non so-
no francobolli, ma fondamen-
ti dell’azione sportiva in quan-
to tale. Un esempio: pensia-
mo a quante parole usiamo
per insegnare ai giovani lo spi-
rito di sacrificio; ma per chi fa
sport e opera nello sport, il sa-
crificio è dentro l’atto sporti-
vo, è lo stesso atto, è la stessa
forza costruttiva di tutto l’am-
biente. La forza educativa di
una società sportiva, di un al-

lenatore, di un insegnante di
educazione fisica, dell’espe-
rienza sportiva, è straordina-
ria: lealtà, rispetto di sé e del-
l’altro, temperanza, gioco di
squadra, rispetto del limite,
capacità di decidere in emer-
genza. Sono questi i valori e i
principi che tessono l’espe-
rienza e la pratica sportiva.
Non c’è risultato senza questi
riferimenti. Non c’è sport sen-
za questi comportamenti.

Le prediche L’eccellenza nello
sport passa solo attraverso
questi valori! Questo ci inse-
gna che negli ambienti sporti-
vi non servono le prediche,
talmente sono persuasivi e
formativi i valori in gioco, ma-
gari senza che i soggetti coin-
volti ne siano sempre consape-
voli. E l’etica viene trasmessa
non con le esortazioni, non
con il moralismo, non agitan-
do un elenco di principi astrat-
ti, ma solo attraverso forme
concrete e vissute, che otten-
gono traguardi eloquenti e ri-
sultati di qualità non solo sul
piano agonistico, ma su tutto
il piano umano. Ed eccoci allo-
ra al nocciolo della questione.
L’etica va scoperta «nello»
sport. C’è già. È lì. Bisogna so-
lo lasciarla lavorare, agevolar-
ne e accompagnarne l’opera
discreta ma continua, metter-
la in pratica attraverso model-
li di uomini e donne sportivi
«riusciti» nella vita. Occorre
vederla messa in pratica an-
che in società e ambienti spor-

tivi che in tutta la loro organiz-
zazione lasciano trasparire
quel modello di vita buona e
riuscita che parla e attrae gio-
vani e adulti, fino a persuader-
li della forza educativa pro-
pria di ogni pratica sportiva.
Le strutture sportive non so-
no luoghi neutrali o amorali.
Sono comunità educanti, che
lo vogliano o no.

Lo spessore Di fatto, ogni am-
biente sportivo contiene in sé
le condizioni per far venire al-
la luce valori come l’onestà, il
rispetto, la collaboratività, lo
spirito di sacrificio, la legali-
tà, la convivenza intercultura-
le, la parità delle opportunità
e avanti. Tutto questo costrui-
re lo spessore etico e civile
non solo del mondo sportivo
e dell’esperienza sportiva, ma
di tutta intera la società civi-
le. La certificazione etica nel-
lo sport, allora, non è altro
che uno strumento pensato,
creato, proposto per far pren-
dere coscienza — al singolo e
alla collettività — di questo te-
soro nascosto nello sport, e
per aiutare soprattutto le or-
ganizzazioni sportive a verifi-
carsi in ordine alla propria co-
erenza e pratica ordinaria.
Ci vuole la responsabilità di
tutti affinché questo tesoro
nascosto diventi risorsa di fi-
ducia e capitale etico per tut-
to il Paese.

*Filosofo morale
Fondazione Lanza-Padova

3.1 Pianificazione del
Sistemadi Gestione per
l’Etica

L’organizzazione sportiva, allo scopo di dare
coerente seguito al proprio orientamento
etico ha la responsabilità di:

Etica nello Sport

TRE

L’organizzazione sportiva, allo scopo di dare
coerente seguito al proprio orientamento
etico, ha la responsabilità di:
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Ecologia e
club: obbligo
Ottimizzare il
fabbisogno di

materiali e
gestirne lo

smaltimento
finale e o riciclo

scuola: i doveri
dello sport

Armonizzare gli
impegni didattici e
sportivi dell’atleta

Collaborare a
iniziative
congiunte

requisiti dello
staff medico

Rigore in tema di:
doping, prassi

mediche,
benessere

psicofisico atleti,
controlli periodici

requisiti dei
tecnici
Etica nei

comportamenti,
nel rapporto

con i medici, nel
programma di
allenamento

4.1
Gestione
delle risorse
umane
4.1.1 Risorse umane
in generale
Tutte le risorse umane
coinvolte direttamente nelle
attività delle organizzazioni
sportive, indipendentemente
dalle specifiche modalità di
collaborazione (assunzione,
contratto di collaborazione,
volontariato, …), assumono un
ruolo determinante
nell'applicazione pratica degli
aspetti etici e, pertanto,
l'organizzazione sportiva ha la
responsabilità di:

REQUISITI

A. Definire le attitudini e la compe-
tenza necessarie per lo svolgimen-
to delle diverse attività che influen-
zano i vari aspetti etici.
B. Valutare l'opportunità di colla-
borazione con nuove risorse uma-
ne e/o di sviluppo di quelle esistenti
non solo sulla base delle loro com-
petenze tecniche ma anche sulla
base delle loro attitudini etiche.
C. Formalizzareaccordi di collabo-
razioneche richiamino,direttamen-
teo indirettamente, il rispettodi im-
pegni etici.
D. Far sì che le risorse umane sia-
no consapevoli della rilevanza e
dell'importanzadelle proprie attivi-
tà e di come esse contribuiscono
al raggiungimentodegli obiettivi eti-
ci.
E. Elaborare e attuare piani di for-
mazione e addestramento per far
sì che le risorseumanesiano ingra-
dodi svolgere tecnicamente edeti-
camente il proprio compito.
F. Creareopportunitàdi coinvolgi-
mento, sia a livello individuale che
di gruppo, alle attività di migliora-
mento.
G. Definire obiettivi individuali e/o
di gruppo relativi ai diversi aspetti
etici.
H. Riconoscere l'impegnodi quan-
ti, individualmenteo in grupposi im-
pegnano, garantendo efficacia, sui
diversi aspetti etici.

4.1.2 Allenatori e
preparatori atletici
Lo staff tecnico rappresenta
un punto di riferimento e un
modello di identificazione per
gli atleti, sia sul piano
agonistico che su quello
umano e pertanto ha, in
particolare, la responsabilità
di:
A. Essere in piena sintonia con gli
obiettivi etici dell'organizzazione
sportiva e adottare personalmen-
te coerenti comportamenti tali da
costituire esempio positivo per gli
altri.
B. Garantireelevataprofessionali-
tà, costantemente aggiornata, in
campo regolamentare e legislati-
vo, tecnico-tattico, fisiologico,me-
dico-sportivo e psicologico.
C. Osservare scrupolosamente
ed esclusivamente le indicazioni
dello staff medico sportivo per
qualsiasi trattamento farmacologi-
co, infortunistico o riabilitativo de-
stinato agli atleti.
D. Rappresentareunmodellodi Fa-

ir play sia nelle sedutedi allenamen-
to che durante le competizioni, sia
nei confronti degli atleti chenei con-
fronti dei giudici di gara, dei mass
media, degli avversari ed evitare
ogni forma di discriminazione per
razza, religione, opinioni politiche,
stati civili ed orientamenti sessuali.
E. Conciliare il programma di alle-
namento e competizione dell'atleta
con il suo sviluppopersonale di stu-
dio e/o lavoro.

4.1.3 Medicina
sportiva
Lo staff medico e paramedico,
consapevole del proprio ruolo
chiave nel salvaguardare la salu-
te e il benessere psicofisico, nel
tutelare il diritto fondamentale de-
gli atleti alla pratica di uno sport
libero dal doping e nel promuove-
re la salute, la lealtà e l'uguaglian-
zadi tutti gli atleti, ha, in particola-
re, la responsabilità di:
A. Essere in piena sintonia con gli
obiettivi etici dell'organizzazione
sportiva e adottare, coerentemen-
te, comportamenti tali da costitui-
re esempio positivo per gli altri.
B. Garantireelevataprofessionali-
tà, costantemente aggiornata, in
materia di medicina sportiva in ge-
neralee di lotta al doping in partico-
lare.
C. Rispettare le normative nazio-
nali e internazionali dettate inmate-
ria di medicina sportiva in generale
e di lotta al doping in particolare.
D. Garantire assistenza e buona
cura degli atleti migliorando le loro
performance ma salvaguardando
contestualmente la loro dimensio-
ne umana, utilizzando esclusiva-
mentemetodi nonnocivi per l'orga-
nismo e rilasciando certificazioni
improntate al massimo rigore
scientifico.
E. Garantireunacostante informa-
zione/formazione dei tecnici, para-
medici, massaggiatori, atleti e,
quando applicabile, familiari sulle
direttive e le buone pratiche medi-
che e scientifiche volte a tutelare il
benessere psicofisico degli atleti
stessi nonché sui pericoli per la sa-
lute a breve e lungo termine deri-
vanti dall'utilizzo di farmaci, prepa-
rati galenici, sostanze o metodolo-
gie anche se non espressamente
vietati.
F. Fornire e aggiornare costante-
mente, nei limiti delle sue cono-
scenze, i nomi, i dati e gli eventuali
pittogrammi di identificazione dei
farmaci, dei principi attivi e deime-
todi considerati doping e comuni-
care tale elenco a direttori sporti-
vi, tecnici, paramedici, massaggia-
tori, atleti e, quandoapplicabile, lo-
ro familiari perchéneprendanoco-
noscenza.
G. Rappresentare in senoall'orga-
nizzazionesportiva e apertinenti li-
velli di responsabilità, l'unica figura
di riferimento in tema di prassi me-
dichegarantendoautonomiadi giu-
dizio nonché onestà professionale
e intellettuale anche a fronte di
eventuali pressioni contrarie eser-
citate da tecnici, massaggiatori, o
addirittura dagli atleti o dai loro fa-
miliari.
H. Istituire, con obiettivi differen-
ziati a seconda delle diverse fasce
di età e qualificazione, un program-
madi controlli periodici di alcuni pa-
rametri ematici e urinari pereviden-
ziare l'esistenzadi particolari situa-
zioni di rischio, non unicamente
quelle legate all'utilizzo di sostanze

proibite o di metodi, sia leciti che
illeciti, in gradodi interferire negati-
vamente con l'idoneità fisica alla
praticaagonisticadell'attività spor-
tiva.
I. Garantirecorrettezzadeontolo-
gica e rigore nel rapporto con gli
atleti e nell'informare le competen-
ti autorità (interne o esterne all'or-
ganizzazione)nel casovenganovio-
late normative nazionali e interna-
zionali o codici di condotta interni
in materia di medicina sportiva e di
doping.
J. Promuovere e sorvegliare l'ap-
plicazione di adeguate misure vol-
te a garantire la salute e a preveni-
re infortuni e traumi sia in fase di
allenamento che di competizione.

4.2
Gestione
dellepartner-
ship esterne
4.2.1 Orientamento
alle partnership
Nei confronti di tutti i propri
partner e allo scopo di porsi
quale interlocutore
preferenziale l'organizzazione
sportiva ha la responsabilità
di:
A. Dare di sé una immagine so-
stanzialmente etica dimostrando
concretamente il proprio impegno
in tal senso.
B. Favorire la partecipazione del-
le proprie risorse umane e dei pro-
pri atleti ad iniziative specificata-
mente indirizzate alla promozione
ediffusionedi unacultura etica nel-
lo Sport.

4.2.2 Comitato
Olimpico e
federazioni sportive
Nei confronti del Comitato
Olimpico e delle federazioni
sportive l'organizzazione
sportiva ha la responsabilità
di:
A. Allinearenormestatutarie inter-
ne, regolamenti, prassi e strutture
interni alle indicazioni provenienti
nel tempo dall'ordinamento sporti-
vo nazionale e internazionale.
B. Impegnarsi, in ambito territoria-
le o nazionale, nella evoluzionedell'
ordinamento sportivo allo scopo
sia di coglierne prontamente le op-
portunitàchedi influenzarnepositi-
vamente gli orientamenti.

4.2.3 Amministrazioni
pubblicheeenti dipro-
mozione sportiva
Nei confronti degli enti di
promozione sportiva, ministeri
e amministrazioni pubbliche
sia a livello locale che
nazionale, l'organizzazione
sportiva ha la responsabilità
di:
A. Garantire rispetto sostanziale
delle normativee regolamenti obbli-
gatori nonché di linee guida di tipo
volontario.
B. Promuovereo aderire ad inizia-
tive finalizzate ad alimentare una
correttapassione sportiva inparti-
colare nei giovani che si avvicina-
no o si dedicano allo Sport.
C. Influenzare positivamente la
creazione o la modifica di normati-
ve e regolamenti obbligatori non-
ché di linee guida volontarie tese a
promuovere l'orientamento etico

delle organizzazioni sportive quale
priorità inderogabile.
D. Favorire l'associazionismo del-
le proprie risorse umane e dei pro-
pri atleti ad enti di promozione
sportiva.

4.2.4 Organismi di
prevenzione,
vigilanza e controllo
antiviolenza
Nei confronti delle autorità
antidoping, antiviolenza ecc.
l'organizzazione sportiva ha la
responsabilità di:
A. Adottare prassi che favorisca-
no un clima sereno in cui le autorità
antidopingpossanoesercitareeffi-
cacemente il loro ruolo.
B. Adottare prassi fortemente
orientate a prevenire situazioni di
violenza indesiderate.
C. Garantire attiva collaborazione
finalizzata alla regolare e sicura ef-
fettuazione delle manifestazioni
sportive.

4.2.5 Organismi di
prevenzione,
vigilanza e
controllo sul doping
Nei confronti delle autorità
antidoping, antiviolenza ecc.
l'organizzazione sportiva ha la
responsabilità di:
A. Adottare prassi che favorisca-
no un clima sereno in cui le autorità
antidopingpossanoesercitareeffi-
cacemente il loro ruolo.
B. Adottare prassi fortemente
orientate a prevenire situazioni di
doping indesiderate.
C. Garantire attiva collaborazione
finalizzata al corretto svolgimento
dei controlli antidoping.

4.2.6 Scuola
(vari livelli)
Nei confronti della Scuola,
l'organizzazione sportiva ha la
responsabilità di:
A. Allineareearmonizzaregli impe-
gni scolastici dell'atleta con il pro-
gramma di allineamento e gara.
B. Collaborare attivamente per la
promozione di iniziative congiunte.

4.2.7 Organizzatori
di eventi sportivi
Nei confronti degli
organizzatori di eventi
sportivi, l'organizzazione
sportiva ha la responsabilità
di:
A. Verificare che l'organizzazione
dell'eventosportivo rispondaacri-
teri rispettosi degli aspetti etici ap-
plicabili e garantire la propria atti-
va collaborazione.
B. Programmare le propria parte-
cipazioneall'evento sportivo inmo-
do da influenzarne positivamente
la valenza etica.
C. Garantire attiva collaborazione
finalizzata alla efficace e sicura ef-
fettuazione delle manifestazioni
sportive.

4.2.8 Gestori di
impiant i /strutture
sportive
Nei confronti dei gestori di
impianti/strutture sportive
l'organizzazione sportiva ha la
responsabilità di:
A. Definiremodalità e responsabi-
lità di interrelazione per l'accesso
e la fruizione dei relativi servizi e
dotazioni.

B. Definiremodalità e responsabi-
lità di accompagnamento e/o tuto-
raggio degli atleti.

4.2.9 Giudici di gara
Nei confronti dei giudici di
gara l'organizzazione sportiva
ha la responsabilità di:
A. Adottare prassi che favorisca-
no un clima sereno in cui i giudici di
gara possano esercitare efficace-
mente il loro ruolo nel rispetto dei
loro valori etici (impegno e respon-
sabilità, lealtà, imparzialità, corret-
tezza, rispetto e collaborazione, ri-
servatezza, …).
B. Invitare i giudici di gara a formu-
lare proprie valutazioni rispetto al
comportamento tenuto dall'orga-
nizzazione sportiva nel corso dell'
evento sportivo.
C. Elaborare e offrire ai giudici di
gara una valutazione, da parte dell'
organizzazione sportiva relativa-
mente, del modo in cui è stato da
loro condotto l'evento sportivo.
D. Promuovere prassi che favori-
scanoconoscenzadiffusa e univo-
cità nella interpretazionedella san-
zione di gioco al fine di prevenirla.

4.2.10 Giustizia
sportiva e ordinaria
Nei confronti della giustizia
sportiva l'organizzazione spor-
tiva ha la responsabilità di:
A. Adottare prassi che favorisca-
no un clima sereno in cui la giusti-
zia sportiva possa avere esercita-
re efficacemente il proprio ruolo.
b) Limitare il più possibile il livello
di esposizione nei confronti dei
mass media garantendo comun-
que riservatezza e pacatezza.
c) Promuovere prassi che favori-
scano conoscenza diffusa sulle
norme e regolamenti di giustizia
sportiva al fine di prevenire infra-
zioni.

4.2.11 Sponsor
Nei confronti degli sponsor
l'organizzazione sportiva ha
la responsabilità di:
a) Ricercare sponsor le cui ca-
ratteristiche non siano pregiudi-
zievoli dell'immagine edell'orien-
tamentoeticodella organizzazio-
ne sportiva.
b) Stipulare accordi di sponso-
rizzazione che non prevedano
clausole che possano influenza-
re negativamente il comporta-
mento etico dell'organizzazione
sportiva.
c) Adottare modalità di ricono-
scimentoevisibilità del contribu-
to degli sponsor.

4.2.12 Rappresentanti
degli atleti
Nei confronti rappresentanti
degli atleti l'organizzazione
sportiva ha la responsabilità di:
A. Interagire attivamente in parti-
colarmodo per quanto riguarda la
definizione e formalizzazione di
contratti/accordi che includano,
oltre agli aspetti di natura econo-
mica, anche aspetti relativi alle lo-
ronecessità personali, alla loro in-
tegrità fisica e psicologica e alla
condivisionedell'orientamentoeti-
co dell'organizzazione sportiva.
B. Favorire il sostegnoalle rappre-
sentanze per quanto riguarda una
concezione estensiva della tutela
dell'atleta.
C. Utilizzare il supporto delle rap-
presentanze al fine di favorire e tu-
telare gli atleti.

4.3 Gestione
delle risorse
informative
edocumenta-
li
4.3.1 Gestione dei
documenti
L'organizzazione sportiva,
consapevole dell'efficacia del
veicolare le informazioni da e
per le persone attraverso
adeguata documentazione, ha
la responsabilità di:
A. Definire il set di informazioni ne-
cessarie a diversi livelli.
B. Definire la tipologia di supporto
documentale alla efficace veicola-
zione delle informazioni necessa-
rie.
C. Definire le modalità operative
per unacorretta gestionedei docu-
menti in base alla loro tipologia e
finalità.
4.3.2 Struttura
documentale
Allo scopo di realizzare una
efficace struttura
documentale, l'organizzazione
sportiva ha la responsabilità
di:
A. Predisporre adeguata docu-
mentazione di orientamento etico
generale allo scopo di indicare la
meta per l'intera organizzazione.
B. Predisporre adeguata docu-
mentazione di pianificazione gene-
raledel sistemadi gestioneper l'eti-
ca allo scopo di definire il quadro
generale degli ambiti di azione e
comportamento dell'organizzazio-
ne.
C. Predisporre adeguata docu-
mentazione di pianificazione gene-
rale delmiglioramento dell'organiz-
zazione e delle sue prestazioni eti-
che.
D. Predisporre adeguata docu-
mentazione di prassi operative di
condotta allo scopo di supportare
le risorse umane nell'adempimen-
to di ruoli e compiti relativi, in parti-
colare, ai diversi aspetti etici.
E. Tenere adeguata documenta-
zionedi registrazionedi dati e infor-
mazioni necessari per rendere evi-
denza del grado e dell'efficacia di
attuazione dei requisiti relativi, in
particolare, ai diversi aspetti etici.

4.4 Gestione
delle risorse
e c o n o m i -
co-finanzia-
rie
4.4.1 Pianificazione e
utilizzo delle risorse
economico-finanzia-
rie
Gli aspetti
economico-finanziari possono
rappresentare sia una
opportunità che una
potenziale minaccia per
l'orientamento etico e,
pertanto, L'organizzazione
sportiva ha la responsabilità
di:
A. Definire il proprio fabbisogno
economico e finanziario utilizzan-
do esclusivamente fonti economi-
co-finanziarie, incluso quelli deri-
vanti da pubblicità e sponsorizza-

GESTIONE DELLE RISORSE GESTIONE DELLE RISORSE

I NUMERII NUMERI
w

QUATTRO
Etica nello Sport

w

QUATTRO
Etica nello Sport

1

2

4

3

SABATO 31 MAGGIO 2008
LA GAZZETTA DELLO SPORTRIV SABATO 31 MAGGIO 2008

LA GAZZETTA DELLO SPORTRV





Le medaglie
della Fantato

L’azzurra ha
partecipato a 5
Paralimpiadi nel
tiro con l’arco e
anche ai Giochi
di Atlanta 1996

Olimpiadi di
Galtarossa
Il canottiere

nelle 4 edizioni
prima di Pechino

ha vinto una
medaglia d’oro e

due bronzi

L’INTERVENTO

L’impegno del Veneto
Lo sport per vivere bene

8
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dAndrea Rinaldo, Rossano
Galtarossa, Marco Marin e Pao-
la Fantato. Un poker di campio-
ni per lanciare e accompagna-
re da testimonial il documento
«Standard di etica nello sport»
e il conseguente progetto di
«Certificazione etica». Campio-
ni nella vita, oltre che nelle ri-
spettive discipline. Perché dal
rugby, dal canottaggio, dalla
scherma e dal tiro con l’arco
hanno tratto insegnamenti, ma-
turità, energie non solo per an-
dare in meta, remare più velo-
ce, piazzare la stoccata vincen-
te o centrare il bersaglio, ma
per fare centro quando l'attivi-
tà agonistica finisce e inizia la
vera partita. Quella di costruir-
si un futuro extrasportivo.

Il professore in meta Andrea Ri-
naldo, 53 anni, mentre placca-
va gli avversari e saltava in tou-
che nel ruolo di seconda linea
con il Petrarca Padova degli an-
ni d’oro non ha mai perso di vi-
sta lo studio. Non come pezzo
di carta, ma come progetto di
vita. Così a fianco di tre scudet-
ti e quattro presenze azzurre
ha messo una laurea in inge-
gneria, che oggi lo porta a esse-
re docente di Costruzioni idrau-
lica all’ateneo patavino e in gi-
ro per il mondo (Boston, Gine-
vra). «L’università è il vero anti-
doto a un professionismo spor-
tivo povero di valore e di valori
— è il credo di Rinaldo — Rico-
nosciuto che la pratica dello
sport d’eccellenza richiede un
impegno formidabile, si dimo-
stra essenziale la promozione e
il coordinamento di un sistema
organizzativo integrato, che
consenta agli atleti di dedicarsi
alle attività fisiche e propedeu-
tiche all’agonismo, senza tra-
scurare la formazione accade-
mica, culturale e professiona-
le. In pratica, si tratta di costrui-
re antidoti adeguati alle dege-
nerazioni del professionismo
sportivo, ispirati da esperienze
concrete nella pratica e nell’or-
ganizzazione di vertice e nel-
l’accademia. Corollario essen-
ziale di tale processo di forma-

zione integrata è l’incentivazio-
ne e l’educazione di quanti or-
ganizzano, promuovono e ge-
stiscono ogni genere di attività
sportiva (associazioni, club, fe-
derazioni) affinché siano moti-
vati alla predisposizione di
adatti meccanismi che consen-
tano la formazione sociale, civi-
le e culturale degli atleti». La
certificazione degli standard
etici punta proprio a questo.

Il canottiere d’acciaio Rossano
Galtarossa, 35 anni, due metri
per cento chili, con le sue tre
medaglie olimpiche (1 oro, 2
bronzi) e i 16 anni di maglia az-
zurra è la gloria del nostro ca-
nottaggio. Per partecipare in
agosto a Pechino alla quinta
Olimpiade ha dovuto inventar-
si imprenditore di se stesso.
Nel senso di trovare sponsor, la-
vori e iniziative che gli dessero
una prospettiva per il futuro, vi-
sto che di questo sport in Italia
non si campa. C’è riuscito. «An-
che per questo mi sono fatto
coinvolgere volentieri nel pro-
getto di "Formazione e certifi-
cazione etica" — afferma —. Il
nostro è un Paese forte dal pun-
to di vista sportivo, ma dove
molto è lasciato al volontaria-

to. L’idea di realizzare dei crite-
ri che unifichino i valori e le ca-
pacità organizzative mi è sem-
brata molto interessante. Il
mio contributo alla realizzazio-
ne del documento si è focalizza-
to sulla trasmissione dei valori
ai ragazzi da parte degli educa-
tori-allenatori. Il mio primo tec-
nico è uno che non ha mai volu-
to bruciare le tappe. Mi ha inse-
gnato che ci vuole pazienza per
ottenere i risultati e che quan-
do non vengono scoppole e de-
lusioni servono a crescere. Per
questo a 36 anni (il 6 luglio,
ndr) a Pechino sarò ancora in
acqua a inseguire un sogno».

L’assessore con la sciabolaMar-
co Marin, 44 anni, nella scher-
ma di medaglie ne ha vinte
quattro in altrettante Olimpia-
di: un oro e un bronzo a squa-
dre, due argenti individuali. Le
stoccate fuori dalla pedana le
ha poi riservare alla studio, al-
la professione (dentista) e alla
vita politica, che l’ha visto as-
sessore del Comune di Padova
con la precedente giunta di cen-
trodestra e ora consigliere d’op-
posizione. «Non ho mai credu-
to — spiega — che l’etica non
possa andare di pari passo con

i risultati nello sport. Anzi, per
me facilita le vittorie molto più
di scorciatoie o slealtà. Noi atle-
ti della polisportiva Petrarca
per decenni ne siamo stati
l’esempio. I rugbisti vincevano
gli scudetti, gli schermidori le
medaglie olimpiche o iridate.
Il tutto all’interno di un siste-
ma di valori autentica scuola di
vita. Non abbiamo mai perso di
vista lo studio, l’impegno, la
crescita della persona, come ci
insegnavano i gesuiti dell’Anto-
nianum e i nostri allenato-
ri-educatori. Per questo ho ade-
rito in maniera convinta al co-
mitato che ha redatto gli stan-
dard e punta a realizzare il pro-
getto di certificazione etica. È
la logica prosecuzione della
mission che da un secolo il Pe-
trarca porta avanti, a Padova e
nel mondo».

Freccia contro le barriere Paola
Fantato, 48 anni, costretta fin
da bambina sulla sedia a rotel-
le dalla poliomelite, ha vinto ot-
to medaglie nel tiro con l’arco
in cinque edizioni delle Para-
limpiadi. Il centro più bello l’ha
fatto ad Atlanta ’96, quando ha
gareggiato all’Olimpiade dei
normodotati. Secondo arciere
a riuscirsi dopo la neozelande-
se Neroli Fairhall (1984).
«Non si diventa campione per-
ché si hanno due protesi — ha
detto di recente sul caso di
Oscar Pistorius, il velocista sen-
za gambe che tenterà la qualifi-
cazione all’Olimpiade di Pechi-
no —. Ci vuole ben altro: fati-
ca, allenamento, impegno, ca-
rattere e spirito da campione».
Tutti valori che, insieme all’at-
tenzione per i disabili, fanno
parte del progetto di certifica-
zione etica dello sport. «L’etica
— chiude la Fantato — la inten-
do anche come gareggiare sen-
za trucchi e inganni. È più sod-
disfacente arrivare secondi sa-
pendo di aver dato il massimo,
piuttosto che primi con un im-
broglio. Non a caso, infatti, ri-
tengo la gara più bella della
mia vita un quarto posto dove
meglio, credo, non avrei potu-
to fare».

I campioni con il certificato
Fantato, Galtarossa, Marin e Rinaldo hanno firmato il documento: «I valori sono fondamentali»

Marco Marin, oggi (foto piccola) 44 anni, ha vinto 4 medaglie nella
scherma in 4 Olimpiadi: un oro e un bronzo a squadre, 2 argenti individuali

Rossano Galtarossa, 35 anni, un oro e due bronzi olimpici in quattro
edizioni dei Giochi. Pechino sarà la sua quinta Olimpiade GENOVESI

Paola Fantato, 48 anni, ha vinto otto medaglie nel tiro con l’arco in cinque
edizioni delle Paralimpiadi e ha partecipato ai Giochi di Atlanta 1996 ANSA

Etica nello Sport

Sopra Andrea
Rinaldo, 53
anni. A fianco
quando
giocava: una
sfida con gli All
Blacks

MASSIMO GIORGETTI*

dLa Regione Veneto tramite l’Assessorato al-
lo Sport ha ben accolto il progetto «Formazio-
ne e Certifica Etica nello Sport» e ne è diventa-
ta da subito partner e sostenitrice convinta.
Si tratta di una proposta concreta che punta a
combattere alle radici le devianze della vio-
lenza, del doping e di un certo professioni-
smo selvaggio. Siamo persuasi che si tratta di
un contributo pionieristico e di qualità al fine
di valorizzare meglio il complesso di buone
pratiche che caratterizzano il nostro mondo
sportivo. La Regione Veneto ha sempre soste-
nuto e promosso attività formative in grado
di rafforzare uno sport che si metta al servi-
zio della crescita globale della persona e del-
la più vasta comunità sociale, convinti come
siamo che la «certificazione etica» potrà ave-
re la sua efficacia se accompagnata da percor-
si formativi adeguati intorno ai temi e ai con-
tenuti dell’etica e dello sport.
È un progetto che siamo ben contenti di met-
tere a disposizione di quelli che vorranno far
crescere la credibilità dello sport e della sua
forza educativa. Nel Veneto la rete sportiva è
tra le più affermate in Italia e coinvolge vera-
mente molte persone e società — anche gra-
zie a un diffuso volontariato — che continua-
no a credere nello sport come mezzo di pro-
mozione della salute, del benessere, di un
agonismo non esasperato, di una pratica spor-
tiva a misura della persona, di una positiva
esperienza di scambio e di crescita tra genera-
zioni e culture diverse. Il lavoro che attraver-
so la Gazzetta viene presentato rappresenta
un traguardo importante, un segno concreto,
semplice e fondamentale: se si vive bene lo
sport e nello sport è possibile far vivere me-
glio anche tutta la società civile.

* Assessore allo Sport, Regione Veneto

SABATO 31 MAGGIO 2008
LA GAZZETTA DELLO SPORTRVII



SABATO 31 MAGGIO 2008
LA GAZZETTA DELLO SPORTRVIII


