
Desidero innanzitutto portare a tutti voi il saluto del presidente della Fondazione 
Mediterraneo prof. Michele Capasso, impossibilitato ad essere qui oggi per 
precedenti impegni istituzionali. 

La Fondazione Mediterraneo è nata 30 anni fa a Napoli per promuovere la pace e la 
cooperazione nell’area euromediterranea. 

Con la sede centrale di Napoli e le sedi in vari Paesi della Riva Sud, la Fondazione ha 
svolto molteplici iniziative per restituire soprattutto ai giovani un ruolo essenziale 
nella produzione di un futuro basato sul dialogo, sul mutuo rispetto e sulla pace. 

Lo sport è stato riconosciuto come uno dei pilastri di questa strategia e, per questo, 
il tema portante del WORLD PEACE FORUM (che la Fondazione organizza a 
Napoli nel corso dell’anno 2019) ha come tema portante  

“LO SPORT STRUMENTO PER LA PACE”. 

Gli argomenti chiave e gli obiettivi concordati con i partner internazionali di questo 
incontro sono molteplici ed investono i vari aspetti delle discipline sportive. 

Uno che sta molto a cuore alla Fondazione Mediterraneo ed ai partner di questo 
evento importante – tra tutti cito l’Università Federico II, l’Accademia del 
Mediterraneo, l’Osservatorio mediterraneo sulla criminalità organizzata e le mafie e 
la Fondazione Caponnetto) – coincide con il dibattito odierno ed è così riassumibile: 

• Come debellare e prevenire con opportuni mezzi di contrasto la corruzione e 
la criminalità associata allo sport. 
 

• Come generare sinergie comuni per rendere assoluta e credibile l’integrità 
dello sport in tutte le sue discipline, proteggendo il suo essenziale ruolo 
sociale specialmente nell’area del Mediterraneo. 

Auspichiamo che la città di Palermo possa assumere un ruolo importante con 
approcci e metodologie orientate sia a proteggere l'integrità dello sport (vedi anche 
Risoluzione 7/8 dell'UNCAC a COSP 7 ) che per migliorare ed ottimizzare l'uso dello 
sport per la coesione sociale e lo sviluppo (a livello nazionale e internazionale): 
questo anche per evitare l'emergere di territori di crisi. 

Desidero ora illustrarvi brevemente il WPF (powerpoint).  

 


