COMUNICATO STAMPA
IL PANATHLON INTERNATIONAL A FIRENZE
CONGRESSO SCIENTIFICO ED ASSEMBLEE
“Educazione nello sport” e “Fair-play” i temi di fondo dei dibattiti

Il Panathlon International celebrerà a Firenze il suo tradizionale appuntamento di metà
mandato dell’attuale Consiglio Internazionale, eletto nel 2016 e con scadenza nel 2020.
Secondo tradizione, i lavori si focalizzeranno su due eventi separati ma complementari: il
congresso scientifico e le assemblee.
Nella giornata di venerdì il congresso avrà il coordinamento della Commissione
Cuolturale e Scientifica con la presidente Elaine Cooke la partecipazione di personalità di
spicco a livello internazionale.
Sabato e domenica si svolgeranno le due assemblee, ordinaria e straordinaria, sotto la
guida del Presidente Internazionale Pierre Zappelli.
Venerdì 14 giugno presso il Palagio di Parte Guelfa a Firenze verrà presentato il 21°
Congresso Internazionale sul tema: “ L’educazione nello sport e attraverso lo sport –
collegare valori, alfabetizzazione motoria e benessere”.
Relatori e testimonial d’eccezione provenienti da Canada (Elaine Cook – Presidente della
Commissione Scientifico Culturale del PI e coordinatrice del Congresso), Regno Unito
(Anne Tiivas – componente CSC e Head of Child Protection in Sport Unit at NSPCC -)
Brasile (Ana Miragaya researcher and professor of physical education at Universidade
Estácio de Sá, Petrópolis, in Rio de Janeiro e Antonio Bramante – componente CSC PI e
già direttore della Facoltà di Educazione Fisica di ACM di Sorocaba) , Germania ( Karen
Petry - studies Sport Science at the German Sport University and Social Sciences at the
University of Cologne), Belgio (Thierry Zintz – docente alla Faculty of Sports Sciences of
the Université catholique de Louvain componente CSC) - Albania, (Elvira Baze) Ungheria
(Zsofia Toth) e Italia (Giada Rossi – atleta paralimpica e Eugenio Guglielmino –
componente CSC e professore Ordinario presso il Dipartime nto di Ingegneria
dell’Università di Messina) affronteranno in due workshops tematiche attuali ed
interessanti “alfabetizzazione motoria, salute mentale e benessere, responsabilità sociale”
e “Evoluzione del sistema sportivo: affrontare le preoccupazioni dello sport con narrazioni

positive –focalizzazione sulle soluzioni anziché sui problemi” coinvolgendo i partecipanti in
tavole rotonde e scambio di esperienze.
Parteciperanno ai lavori, oltre a personalità politiche e sportive, Maurizio Monego,
Vicepresidente e Delegato CIFP (Comitato Internazionale Fair Play) e Christian
Hinterberger Presidente del EFPM (European Fair Play Mouvement) con il quale verrà
anche siglato un Protocollo di collaborazione.

