
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO 
COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA 

 
      ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI 

 
 
I rappresentanti delle Associazioni degli italiani nel mondo e i dirigenti del 

movimento sportivo a livello nazionale e regionale, convenuti a Palermo per la 
celebrazione del convegno “Gli Italiani nel mondo e il mondo dello Sport”, promosso 
dall’Istituto Regionale Siciliano “Fernando Santi” e dal Comitato Regionale del CONI 
per la Sicilia, concordano sull’assoluta validità dello Sport quale strumento e veicolo 
di promozione umana e di rafforzamento dei legami con la terra d’origine e 
dell’identità culturale. 
 I partecipanti hanno individuato un percorso comune per tutte le forze 
interessate, che assicuri il raggiungimento della prospettiva delineata. 

Appaiono funzionali al perseguimento degli obiettivi individuati: 
1. La costituzione di una Commissione, a livello nazionale, per la promozione 

sportiva MAE-CONI della quale dovranno far parte anche i fiduciari del C.O.N.I. 
dei Paesi all’estero dove vi è una maggiore presenza delle comunità italiane e le 
Associazioni Nazionali dell’Emigrazione operanti nel campo dello sport; 

2. Nomina di uno o più fiduciari C.O.N.I. nei Paesi in cui la presenza delle Comunità 
italiane è fortemente significativa; 

3. Stanziamento di adeguati capitoli di spesa del MAE per l’attività sportiva all’estero 
prevedendo la partecipazione delle Regioni e degli Enti locali.  

I partecipanti al convegno decidono di promuovere l’inserimento dei temi 
trattati  a Palermo e oggetto degli incontri tenuti in precedenza a Losanna, St.Etienne e 
Bruxelles, nell’agenda degli incontri preparatori delle Conferenze regionali e  
nazionali degli Italiani all’Estero e di provvedere alla Costituzione di un Comitato 
promotore che orienti su questi temi l’attività che dovrà precedere queste importanti 
scadenze.     
  I partecipanti prendono atto della disponibilità manifestata dal C.O.N.I. per una 
più incisiva collaborazione con gli Italiani nel mondo e, in particolare, per le 
possibilità nel campo dell’alta formazione offerte dalla Scuola Regionale di Sport della 
Sicilia e dell’Istituto Italiano F.Santi che opera, da tempo, con le strutture allo stesso 
aderenti, nel campo delle professioni dello sport e del tempo libero. 
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  Al C.O.N.I. viene chiesto di prevedere, nel nuovo Regolamento, il 
riconoscimento delle Associazioni operanti al servizio delle Comunità italiane ai fini 
della promozione dell’attività sportiva e di assicurare una presenza significativa alle 
stesse associazioni nell’ambito dello Sport per tutti.  
  E’ stato manifestato l’auspicio che il movimento olimpico, in campo mondiale 
con il  CIO (Comitato Internazionale Olimpico) e in sede europea con i COE (Comitati 
Olimpici Europei), assuma il complesso delle questioni legate al rapporto Sport ed 
Emigrazione tra i temi centrali dal proprio impegno al servizio della crescita della 
Comunità internazionale. 
  A conclusione viene eletto un Coordinamento così costituito: 
Dr.Piero Fagone, Prof. Giuseppe Liotta, Dr. Rosario Cintolo, Dr. Claudio Bonvecchio,  
Prof. Elio Bruno Squillari, Dr. Alfredo Apicella, Dr. Nello Collevecchio, Dr.ssa 
Alessandra Felice, Salvatore Bruzzese, Giovanna Palermo, Renato Ieffi, Dr. Elia Finzi, 
Dr. Gustavo Cristofolini, Calogero Brunetto, Marco Luciani, Marcela Mammana. 
  A rappresentare detto Coordinamento nelle istituzioni nazionali e dell’U.E. 
vengono delegati Giuseppe Gentile, Dirigente Nazionale del C.O.N.I. e Luciano 
Luciani Presidente dell’Istituto Italiano Fernando Santi. 
  Agli stessi viene demandata l’attività relativa alla promozione di un’iniziativa di 
livello internazionale, che coinvolga le istituzioni e le autorità in materia di sport dei 
molteplici Paesi europei ed extraeuropei, da tenersi nell’anno 2001 e veda presenti e 
protagonisti i COE, il CIO e l’Unione Europea, in considerazione che nei Paesi 
extraeuropei vivono 15 milioni di cittadini europei e taluni continenti extraeuropei, 
quali le Americhe e l’Australia, sono popolati per oltre l’80% da cittadini oriundi 
europei.  
  Detta iniziativa deve porsi l’obiettivo di individuare, potenziare ed innovare gli 
strumenti d’intervento, anche finanziari, di livello internazionale, onde sviluppare la 
cooperazione in materia di sport e garantire l’integrazione sociale e culturale degli 
individui e delle diverse comunità insediate nei singoli Paesi dell’Europa e degli altri 
Continenti. 

 
 
 
 


