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L’etica dello sport consiste nell’impegno a tutelare e pro-
muoverne i valori, combattendone i rischi e le degenera-
zioni.  

Parlando dei valori dello sport, poche altre attività uma-
ne possono vantare una ricchezza di contenuti come 
quella sportiva: creatività, coraggio, solidarietà, entusia-
smo, forza, lealtà, rispetto delle regole e degli altri, attivi-
tà sociale, lavoro di gruppo, collaborazione.  

Un’attività sportiva, praticata senza eccessi e mantenuta 
nell’ambito di una corretta scala di valori, è ricca di van-
taggi personali e sociali. Lo sport custodisce in sé condi-
zioni inedite di libertà, gratuità, solidarietà, amicizia ac-
coglienza e condivisione, capaci di rendere migliore la 
vita delle singole persone, fino a generare un’effettiva 
trasformazione (sociale e culturale) in grado di rendere 
più apprezzabile il vivere sociale. 

Parlando di etica sportiva, uno dei suoi compiti è quello 
di impegnarsi a portare a livello di coscienza lo spessore 
umano e culturale che lo sport contiene e favorirne la 
realizzazione. Si può perciò formulare un principio etico 
di fondo: le attività sportive hanno valore nella misura in 
cui costituiscono un mezzo al servizio della crescita della 
Persona nelle sue varie dimensioni e nello sviluppo di 
rapporti più umani nelle società, contribuendo così a 
fare dello sport un fattore di crescita culturale, un gene-
ratore di cultura.  

Si può dunque affermare che costituisce – al contrario – 
disordine etico ogni attività sportiva che voglia essere 
fine a sé stessa, oppure che sia a servizio esclusivamente 
dell’ambizione personale o di lauti profitti economici o 
comunque in contrasto con gli autentici valori umani. Lo 
sport non può e non deve essere dunque mai fine a sé 
stesso, ma va correttamente rapportato a una scala di 
valori quali il rispetto della persona e della vita e la pro-
mozione della cultura e della solidarietà. 

 

 

Informazioni 
 

La partecipazione al convegno è libera e gratuita.  

I lavori si svolgeranno in modalità mista in presenza e 
on-line (tramite la piattaforma ZOOM) 



Sessione mattutina, ore 10.30 

Saluti istituzionali 

Mons. Carlo Dell’Osso  
Segretario, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana 

Francesco Miano  
Presidente, Istituto Internazionale Jacques Maritain 

Vincenzo Buonomo  
Magnifico Rettore, Pontificia Università Lateranense 

Daniele Leodori  
Presidente Vicario, Regione Lazio 

Loredana Albano  
Movimento Nazionale per i Diritti Umani 

Presiede e introduce 

Gianpiero Perri  
Maritain Group Project 

Interventi  

Mons. Melchor De Toca y Alameda  
Sotto-Segretario, Dicastero per la Cultura e l’Educazione, Città 
del Vaticano 

Luca Grion  
Università degli Studi di Udine 

 

 

Sessione pomeridiana, ore 15 

Presiede e introduce 

Giuseppe Schlitzer 
Vice Presidente Vicario, Istituto Internazionale Jacques  
Maritain 

Testimonianze 

Il ruolo dei corpi militari nello 
Sport 

Gen. Vincenzo Parrinello 
Già Comandante, Centro Sportivo della Guardia di Finanza 

Col. Gianni Massimo Cuneo  
Comandante Centro Sportivo dei Carabinieri  

Sport e amicizia: come nasce uno 
sportivo 

Vito Roberto Tisci 
Presidente, Settore giovanile e scolastico FIGC 

Daniele Pasquini 
Presidente, Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport 

Don Francesco Indelicato 
Direttore, Ufficio per la pastorale dello Sport,  
Città del Vaticano 

Sport e Istituzioni 

Lorenzo Casini 
Presidente, Lega Calcio di Serie A 

Evelina Christillin 
Presidente, Fondazione Museo Egizio, Consigliere FIFA 

Roberto Valori 
Presidente, Fondazione Italiana Nuoto Paralimpico 

Conclusioni 

Gennaro Giuseppe Curcio 
Segretario Generale, Istituto Internazionale Jacques Maritain 

Programma 


