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Carissimo Presidente 

desiderosinceramente ringraziarTi per il cortese invito che mi hai rivolto, al quale con sincero 

rammarico non potrò purtroppo prender parte. 

Le tematiche dello sport incontrano da sempre il mio vivo interesse, ritenendo che possano 

rappresentare uno strumento formidabile per veicolare i valori dell’educazione, della sana 

competizione, del rispetto dei compagni di gioco e degli avversari, del gioco di squadra, nonché del 

sacrificio legato agli allenamenti. 

E’, infatti,oramai ampiamente dimostratocome lo sport, favorendo l’incremento della conoscenza 

di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità, riesca a contribuire enormemente alla crescita 

relazionale ed emotiva della persona, con particolare riguardo ai ragazzi in età adolescenziale.Basti 

pensare al meritorio esempio delle attività sportive praticate dalle persone diversamente abili, le 

quali con straordinario senso di sfida riescono a trovare proprio nello sport la forza di guardare 

avanti con fiducia e determinazione.   

La diffusione, inoltre, di una sana cultura sportiva, tanto da parte delle istituzioni scolastiche 

quanto da parte delle famiglie e delle organizzazioni della società civile, è fondamentale anche per 

sviluppare il senso civico dei ragazzi, migliorandone l’educazione al rispetto delle regole e alla 

socializzazione.  

Pertanto, ritengo molto importante promuovere tutte le iniziative che intendono sostenere e 

incoraggiare lo sport e la cultura sportiva, in quanto non solo contribuiscono al miglioramento del 

benessere e della salute fisica, ma sviluppano la relazionalità tra adolescenti all’interno di un 

quadro di regole e codici di condotta ben definiti e profondamente condivisi e rispettati.  

Da questo punto di vista, apprezzo particolarmente l’iniziativa di una Carta dei Doveri dei Genitori 

perché l’educazione allo sport e ad una corretta cultura sportiva deve necessariamente partire 

dalle famiglie attraverso l’esempio e la formazione. La Carta può, inoltre, rappresentare un utile 

strumento nella relazione familiare, rafforzando anche dal punto di vista comunicativo la sintonia 

tra genitori e figli nel pieno rispetto delle regole e dei reciproci ruoli. 

Auspicando ulteriori occasioni di incontro, ti porgo i miei più cari saluti e Ti auguro un gran 

successo per tutte le iniziative della Fondazione Panathlon. 
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