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“Passeggiata del Fair Play e dell’Inclusione” – Latina 25 settembre 2021  
 
 
 

Il Panathlon, Club di Latina, da oltre sessanta anni è promotore nel territorio Pontino dei principi 
etici relativi alla cultura ed educazione sportiva, ispirati ai valori di lealtà, integrazione, amicizia, inclusione e 
Fair Play. 

La Fondazione Varaldo Di Pietro - Mecenate dello Sport", si occupa della promozione e 
svolgimento di iniziative in ambito culturale, sociale, ludico, sportivo con l’intento di sottolineare ed esaltare i 
valori di solidarietà, di inclusione, di integrazione e di superamento di ogni barriera.  

 
Lo sport  non  deve essere  visto solo nel suo aspetto agonistico con i conseguenti riflessi mediatici, 

ma  inteso e soprattutto divulgato come cultura della attività fisica interpretato secondo principi etici che 
privilegiano criteri inclusivi e declinato nel rispetto delle differenti caratteristiche individuali, uomini, donne, 
ragazzi, bambini, persone con disabilità, anziani.  

 
EVENTO  
 
Al fine di radicare nel territorio questi principi il Panathlon Club di Latina e la Fondazione Varaldo 

Di Pietro intendono promuovere  una  manifestazione denominata “Passeggiata del Fair Play e 
dell’inclusione” per la mattinata del 25 settembre 2021. 
 

 
La passeggiata si svolgerà nell’ambito urbano della città di Latina; si svilupperà lungo un itinerario che 
congiunge due punti che si propongono come luoghi simbolo della cultura sportiva di Latina:  
− Largo del Fair Play presso i principali impianti sportivi cittadini ove insiste il “Monumento al Fair Play” 

donato dal Panathlon Club Latina alla città e realizzato in partnership con la Fondazione Varaldo di 
Pietro “Mecenate dello sport”  

− “Parco San Marco” presso il “Monumento all’Inclusione” dedicato a Eunice Kennedy Shriver, 
fondatrice di Special Olympics e realizzato dalla Fondazione Varaldo di Pietro 

 
A completamento del progetto di sensibilizzazione, sono previste delle attività collaterali, successive  
all’evento, che a titolo esemplificativo possiamo riassumere:  
− attività di informazione e coinvolgimento presso le scuole del territorio;  
− attività di informazione e coinvolgimento presso le società sportive;  
− incontri con le altre “associazioni di servizio”; 
− attività convegnistica. 
 

L’iniziativa fa parte del Progetto “#360inclusione” di Sport e Salute promosso con le Associazioni 
Benemerite del CONI, quali il Panathlon International, l’UNVS, Special Olympics e SCAIS.  Il Panathlon Club 
di Latina e la Fondazione Varaldo di Pietro promuovono quanto descritto con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale e Provinciale di Latina, del CONI, del CIP e la partecipazione del MIUR, 
degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni cittadine che si occupano di disabilità e terza età, al 
fine di coinvolgere tutta la cittadinanza e valorizzare i principi dell’etica sportiva e della totale inclusione.  

 
 

 LUDIS  IUNGIT	

PANATHLON 
INTERNATIONAL 

 

Distretto ITALIA  
 Club di Latina 

Fondato il 9 Aprile 1958   

 



OBIETTIVI  
 
Il particolare momento che si sta vivendo a livello mondiale, dovuto all’emergenza per il rischio di 

contagio da COVID-19 ha destrutturato la quotidianità delle persone generando un clima di forte stress nella 
popolazione colpendo in particolar modo i ragazzi, gli anziani e le persone con disabilità. Questo disagio si 
è  spesso amplificato anche in considerazione dei mancati benefici legati alla pratica motoria che 
svolge un ruolo fondamentale per il benessere non solo fisico, ma anche sociale. 

 
Nello specifico, l’obiettivo è quello di creare i presupposti per un “dialogo sportivo” con la 

cittadinanza che ponga l’accento sulla necessità di scoprire e rivalutare il semplice piacere del muoversi ed 
al contempo sensibilizzare tutte le persone, integrando sia l’esigenza del miglioramento della salute 
attraverso la più semplice e naturale attività fisica, come il correre, il camminare o semplici riattivazioni 
cardio circolatorie e muscolari, (in ragione dell’età e condizioni di salute e mobilità), che quella ambientale 
ponendo l’accento sul tema della riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, incrementando il 
numero dei chilometri sottratti all’uso dell’auto a favore di una mobilità sostenibile privilegiando ove 
possibile gli spostamenti a piedi o in bicicletta; concetti che ben si coniugano  e armonizzano con i valori 
etici propugnati dai promotori del Progetto.  

 
Quindi l’obiettivo finale è la promozione della cultura sportiva quale straordinario catalizzatore di 

valori universali positivi, veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale con l’auspicio che 
possa divenire un appuntamento annuale, per sancire il legame tra i cittadini di Latina e la cultura di una vita 
trascorsa all’insegna di una sana e inclusiva attività sportiva. 
 

Con l’auspicio di condivisione degli ideali alla base della manifestazione, Le rivolgiamo l’invito ad 
approvare ed aderire all’iniziativa, dandone divulgazione agli istituti scolastici ed invitando a partecipare alla 
“passeggiata” una delegazione di alunni per ogni scuola. 

 
Grati dell’attenzione e fiduciosi della Sua collaborazione, Le porgiamo i più cordiali saluti.  
 
 
 
Latina, lì 05.09.2021 
 
 
 
 

 
Il Presidente Panathlon Club Latina                                            Il Presidente Fondazione Varaldo Di Pietro  

      Giuseppe Bonifazi                                                               Gianni Di Pietro 
 

 

 

 

 

Verrà comunicato il programma dettagliato al più presto. 

Per contatti  

panathlon.latina@libero.it 

Nadia Gigante Tel. 330835102 

Rita Silano Tel. 3491394236 


