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Il medical coach che aiuta a convivere con la malattia
Il malato cronico deve stabilire un rapporto con la sua sofferenza e condividere la quotidianità con gli altri
Beatrice Coppola - Mar, 14/05/2019 - 06:00
 
La diagnosi di una malattia, qualunque essa sia, è l’occasione per ricalcolare i propri percorsi esi-
stenziali e guardare a una nuova prospettiva di vita. Operazioni non di certo semplici, soprattutto a 
fronte della messa in discussione del proprio valore personale.

Grazie a Giovanna Ferrante, fondatrice e presidente della Onlus Renata Quattropani, nata nel 2011 
per ricordare sua madre che convisse con la malattia della leucemia linfatica cronica, anche in Italia 
ha preso forma la figura del Medical Coach, un professionista in grado di occuparsi del paziente, 
assistendolo nella gestione quotidiana della convivenza con la malattia. Roberto Assente, approdato 
dal mondo della Bioingegneria e della ricerca Biomedica a quello del Coaching per aziende e pro-
fessionisti, spiega come «sia stimolante e motivante accompagnare le persone malate attraverso un 
percorso creato con il fine di raggiungere un qualsivoglia obiettivo di loro interesse».

«I progetti - aggiunge - possono essere di qualunque tipo, ma, per i malati, avere al proprio fianco un 
sostegno che li aiuti a valorizzare le proprie potenzialità è molto importante. Il malato cronico deve 
stabilire un rapporto di convivenza con la malattia e non deve di certo chiudersi in sé; occorre condi-
videre la quotidianità con gli altri, cercando anche di migliorare le proprie prestazioni personali, sia 
nella vita privata, sia dal punto di vista professionale». Una bella sfida. «I medici per primi - aggiun-
ge - riconoscono l’importanza della nostra figura. Anzitutto perché, educhiamo il paziente all’ade-
renza alla terapia, facendo in modo che mantenga un ruolo attivo, consapevole e anche responsabile. 
Da qui, una volta individuati gli obiettivi, si elabora il piano di azione che i pazienti devono rispetta-
re seguendo percorsi definiti. Noi coach rappresentiamo un ponte tra pazienti, medici e caregiver-fa-
miliari che, spesso, tendono a ridurre la responsabilità del paziente, sostituendolo nella gestione di 
azioni quotidiane».

Percorsi non così scontati, ma che migliorano autonomia e autostima. Il dottor Aldo Palermo, dopo 
aver conosciuto nel 2017 l’attività della Fondazione Quattropani, oggi continua, anche se meno assi-
duamente per l’aggravarsi della sua patologia, a partecipare agli incontri bisettimanali collettivi di 90 
minuti organizzati negli spazi dell’Università Statale di Milano e al San Raffaele.

«Per me sono esperienze bellissime - afferma il dottor Aldo Palermo - Durante gli incontri, ho cono-
sciuto persone con le quali ho condiviso gli aspetti più critici della mia convivenza con la malattia. 
Ho apprezzato molto l’aspetto umano e sociale di questi incontri e sono onorato di essere il testimo-
nial della Fondazione».

Essendo una Onlus, è importante destinare il 5x1000 a: Fondazione Renata Quattropani Onlus: 
Cf 97571910153. Per informazioni: www.fondazionequattropani.org
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?Arriva il coach per i pazienti con leucemia cronica
A Milano la Fondazione Quattropani aiuta i malati a vivere meglio grazie a un percorso di riscoperta delle proprie potenzialità
di TINA SIMONIELLO
"SIAMO i primi in Italia a sperimentare e promuovere questo servizio per pazienti onco-ematologici cronici e per i loro
familiari. E siamo soddisfatti delle ricadute positive che questa attività ha sui pazienti e sui loro caregiver che rispondono con
grande entusiasmo", così Giovanna Ferrante, presidente della Fondazione Renata Quattropani Onlus racconta a Oncoline
"Medici-Pazienti-Parenti", il progetto di medical coaching che da tre anni, la fondazione offre gratuitamente nei reparti di
oncoematologia degli Ospedali milanesi San Raffaele, Istituto dei Tumori e Policlinico di Milano.
Il coach non è uno psicologo
"Il medical coaching non è un servizio di psicologia ma un metodo che mira alla salute interiore dei pazienti affetti da una
patologia onco-ematologica cronica e del familiare che si occupa di loro", dice Ferrante. Da quando il progetto è partito ne
hanno usufruito una cinquantina di pazienti affetti da leucemia linfatica cronica o LLC, la malattia di cui ha sofferto Renata
Quattropani, madre della presidente e fondatrice. Ma l’idea - dicono alla Fondazione - è di estendere il progetto ad altri ospedali
lombardi e di offrire il servizio anche ad altri pazienti affetti da patologie oncoematologiche croniche differenti dalla LLC.
LLC, decorso variabile e lunga sopravvivenza
La leucemia linfatica cronica è un tumore del sangue che riguarda uomini e donne (in rapporto 2 a 1) in genere con più di 60
anni. Nel mondo occidentale rappresenta il tipo di leucemia più frequente e in Italia colpisce circa 1600 uomini e 1150 donne
ogni anno. é provocata dall’accumulo anomalo di linfociti nel sangue, nel midollo osseo e negli organi linfatici e ha un decorso
piuttosto variabile: alcuni pazienti possono mantenersi stabili per più di 10 anni, mentre altri si aggravano più rapidamente.
Come funziona
Il progetto coinvolge due coach professionisti - Roberto Assente e Michela Serramoglia - che accompagnano per sei mesi un
gruppo di 15-20 pazienti e parenti (in genere coniugi) con due riunioni mensili della durata di un paio d’ore ognuna. Dopo i sei
mesi di corso, per altri 6 mesi i coach rispondono telefonicamente o incontrano personalmente chi lo richiede. "Nel mondo
sanitario i coach lavorano con il personale, ma anche con i pazienti cronici: la cronicità è un elemento essenziale perché noi
lavoriamo sul divenire, sul cambiamento, quindi sul medio-lungo periodo - spiega Assente -. Dopo la diagnosi il paziente
cronico subisce uno shock, e sul momento è lo psicologo che tampona, per così dire, il trauma. Noi veniamo dopo".
Le tre fasi
Il metodo prevede l’attraversamento di 3 fasi. La prima è quella dell’assunzione di consapevolezza: il paziente con LLC - può
contare su una sopravvivenza che supera anche i 20 anni, e spesso muore per altre cause e non per la leucemia. "Deve quindi
diventare consapevole che lui non è la sua malattia- riflette il medical coach- che può continuare a lavorare se lavorava prima
della diagnosi, a fare sport, ad andare in montagna o a fare canoa se prima gli piaceva farlo e lo faceva".
La seconda fase è l’assunzione di responsabilità individuale. Il paziente deve rimaner lui stesso protagonista della sua vita. "In
ambito oncologico i dati internazionali ci dicono che fino al 25% dei pazienti tende ad abbandonare le cure o a modificarle a
propria immagine - riprende -. Il care giver allora diventa fondamentale, ma il rischio è che finisca per sostituirsi al paziente. Il
coniuge o il figlio diventa quello che ricorda e somministra le medicine, che fissa gli appuntamenti con i medici. E non va bene.
La sostituzione, che è certamente una manifestazione di affetto, in realtà deresponsabilizza il paziente che si accomoda sul
parente e gli delega la sua malattia, e delegare è demotivante. Ecco, noi ridefiniamo le responsabilità di ognuno, perché ognuno,
il paziente e il suo parente, ha le sue di responsabilità, che sono diverse. Il paziente è un adulto e gli adulti gestiscono le proprie
azioni".
Il terzo passo è l’azione. Ogni paziente, e ogni care giver, sceglie un obiettivo positivo personale da raggiungere, che non è
legato alla malattia ma può essere un obiettivo sportivo per esempio, o anche relazionale: ricominciare ad andare in canoa, o a
fare tennis o anche modificare rapporti sociali che la leucemia aveva finito per cambiare, per compromettere. L’obiettivo finale
si raggiunge attraverso obiettivi intermedi, i sotto-obiettivi. "é come quando si affronta un esame universitario - esemplifica
bene Assente - . Decido l’esame da sostenere, che è l’obiettivo finale. Ma anche il numero dei capitoli da studiare al giorno, se
prendere appunti o ripetere a voce altra, se studiarlo insieme a un amico o da soli  ". Ma come lavora il coach, qual è il suo
metodo? "Lavoriamo con domande aperte, o con metafore, attraverso le quali il paziente viene accompagnato, lui stesso in
prima persona, a scoprire le sue potenzialità e i suoi talenti, senza limiti o pregiudizi. Non ci sono indicazioni da dare, non è una
psicoterapia la nostra, piuttosto è un percorso maieutico che utilizza criteri e canoni scientificamente fissati", dice Assente. "La
malattia certo non aumenta la felicità e o migliora la vita. Però se la s’incontra - conclude il coach - può rappresentare un
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elemento scatenante, un punto di rottura, una sorta di occasione per far emergere potenzialità, per trasformarle in talenti e
magari per imparare ad allenarli questi talenti". 
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Medical coach gratuito in tre ospedali milanesi
in tre ospedali a Milano
Il servizio è messo a disposizione dalla Fondazione Renata Quattropani Onlus. nell’ambito del progetto «Medici. Pazienti.
Parenti», partito nel 2017
di Redazione Salute
Al Policlinico, al San Raffaele e all’Istituto dei Tumori di Milano per il terzo anno è attivo un servizio gratuito di medical
coaching rivolto a pazienti affetti da patologie onco-ematologiche croniche. Il progetto si chiama «Medici. Pazienti. Parenti» ed
è promosso e finanziato dalla Fondazione Renata Quattropani Onlus di Giovanna Ferrante, dal 2011 impegnata nel sostegno alla
ricerca clinica sulla leucemia linfatica cronica. Avviato nel 2017 al Policlinico, il progetto è stato portato avanti con successo nel
corso del 2018 e prosegue anche nel 2019 con altri gruppi di pazienti e in nuove strutture, come strategia di gestione delle
difficoltà quotidiane delle persone affette da questo tipo di malattia cronica.
Percorso clinico
Nella fase sperimentale sono stati coinvolti circa 50 pazienti, che hanno incontrato i due coach messi a diposizione dalla
Fondazione, Roberto Assente e Michela Serramoglia, prima in incontri di gruppo (12 per ciascun istituto) e poi in incontri
privati secondo un calendario che ha visto coinvolte anche le famiglie dei malati. In coach lavora con i pazienti sui diversi
aspetti della motivazione nell’affrontare il percorso clinico con regolarità senza perdere di vista qualità e stile di vita, aiuta in
maniera concreta a gestire lo stress, a coltivare motivazione e fiducia per riportare al centro la persona rispetto alla malattia; una
relazione costante, un accompagnamento che coinvolge il paziente ma anche la sua famiglia. «Per la mia personale esperienza a
contatto con la malattia cronica di mia madre, penso sia molto importante partire dal concetto di umanizzazione del paziente e
dalla qualità della relazione come strumento e atto di cura - spiega Giovanna Ferrante di Fondazione Quattropani - Il medical
coaching aiuta il paziente a rimettere al centro la sua vita, la sua specificità di persona facendo passare in secondo piano lo status
di "malato"».
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In ospedale arriva il medical coach: di cosa si tratta?
E' un ruolo delicato, e sempre più determinante, quello in un numero sempre maggiore di ospedali italiani viene affidato ai
medical coach, figure professionali che affiancano i malati per offrire loro non solo un supporto psicologico, ma anche strumenti
pratici necessari per reagire alle patologie.
 
Parlare con i pazienti, ascoltarli, spingerli a focalizzare sul presente. In modo da aiutare chi soffre a perseguire in modo più
efficace e consapevole gli obiettivi da raggiungere e assumere le scelte migliori per riuscirci. In tre strutture di Milano adesso è
possibile seguire i corsi liberamente. Succede al Policlinico, al San Raffaele e all'Istituto dei tumori.
Per il terzo anno è, infatti, attivo il servizio gratuito di medical coaching rivolto a pazienti affetti da patologie
onco-ematologiche croniche. Il progetto si chiama "Medici. Pazienti. Parenti" ed è promosso e finanziato dalla fondazione
Renata Quattropani onlus di Giovanna Ferrante, dal 2011 impegnata proprio nel sostegno alla ricerca clinica sulla leucemia
linfatica cronica.
Avviata nel 2017 al Policlinico, l'iniziativa è stata portata avanti con successo nel corso del 2018 e prosegue anche quest'anno
con altri gruppi di pazienti e in nuove strutture, come strategia di gestione delle difficoltà quotidiane delle persone affette da
questo tipo di malattia cronica.
Nella fase sperimentale sono stati coinvolti circa cinquanta malati, che hanno incontrato i due coach messi a disposizione dalla
fondazione. Sono Roberto Assente e Michela Serramoglia. Prima ci sono stati gli incontri di gruppo (dodici per ciascun istituto),
poi gli incontri privati secondo un calendario che ha visto coinvolte anche le famiglie. Il coach lavora con i pazienti sui diversi
aspetti della motivazione nell'affrontare il percorso clinico con regolarità senza perdere di vista qualità e stile di vita, aiuta in
maniera concreta a gestire lo stress, a coltivare forza di volontà e fiducia per riportare al centro la persona rispetto alla malattia.
Si tratta di una relazione costante, un accompagnamento che coinvolge la persona ricoverata ma anche la sua famiglia. «Per la
mia personale esperienza a contatto con la malattia cronica di mia madre, penso sia molto importante partire dal concetto di
umanizzazione del paziente e dalla qualità della relazione come strumento e atto di cura -- spiega Giovanna Ferrante di
fondazione Quattropani --. Il medical coaching aiuta il paziente a rimettere al centro la sua vita, la sua specificità di persona
facendo passare in secondo piano lo status di malato».
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Fair Play Cup Day Week: un calcio contro le morti bianche
Ecco a Roma il torneo per fermare la strage silenziosa delle "morti bianche"
 
mercoledì 16 ottobre 2019 19:09
Roma - Un torneo per fermare la strage silenziosa delle "morti bianche". La Fair Play Cup parte da Roma sabato 19 ottobre e
mette in campo una quadrangolare con l’obiettivo di intonare insieme l’inno alla correttezza, alla dignità e all’onore. Dalle ore
16 l’appuntamento è al Centro Sportivo "La Borghesiana" in via della Capanna Murata 120, dove la discesa in campo dei
parlamentari, dei giornalisti RAI, dei vigili del fuoco e degli esperti della sicurezza sul lavoro, con le loro nazionali, sarà il
preambolo per il 25 ottobre quando, al Salone d'Onore nella sede del Coni, con il Green Ona Day si rinnoverà il Fair Play
Day, iniziativa fortemente voluta dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduta da Ruggero Alcanterini.
Valori & Voleri
Tutto è pronto per la seconda edizione del Fair Play Day, giornata incastonata nella Fair Play Week, che si concluderà con la
HSE Safety Cup allo Stadio Landieri di Napoli Scampia sabato 26 ottobre. Realizzata con materiali in parte recuperati dalla
"Terra dei Fuochi" e intitolata alle vittime della camorra, l’arena da gioco assumerà un formidabile significato simbolico, che
non mancherà di essere evidenziato nel corso del Fair Play Day, che rappresenta l'ideale passaggio dei messaggi tra Roma e
Napoli Scampia, per promuovere i valori certi dello sport e della società civile, il rispetto delle regole e lo stile di vita
corretto. Intanto, il prossimo sabato siamo tutti chiamati a fare il tifo per la dignità e l’onore con la Fair Play Cup: la prima
edizione dell’evento calcistico promosso dai Safetyplayers, squadra nazionale creata da Matteo Mondini e Giancarlo Restivo, ne
custodisce i principi. "Questa Nazionale è un primato mondiale, perché non ne esistono altre, e vogliamo che diventi un orgoglio
per tutto il Paese", dichiara Matteo Mondini, presidente della Safetyplayers che scenderà in campo accompagnata dai bambini di
Energy Family Project Associazione per famiglie con Agenesie e amputazione e malformazione arti. "Con la Nazionale daremo
tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, anche partendo dalle giovani generazioni. Dobbiamo essere la
squadra di tutti, di un bene condiviso, di popolo. Vi aspettiamo!", conclude il cesanese Mondini, 36 anni, rimasto folgorato
mentre stava lavorando (perché mancava il salvavita). L’ingresso è libero ma l'incasso (donazione a piacere) finanzierà il
progetto di sensibilizzazione nelle scuole italiane, denominato "School Safety Tour, a scuola con la Nazionale Italiana Sicurezza
sul Lavoro". E di sicurezza si parlerà e si canterà con i Punto.exe, vincitori con il brano (In)sicurezza del contest "Sicurezza
stradale in musica" che con la  campagna "Guida e Basta" vede l’Anas impegnata ad affrontare una sfida lanciata dalla Capo
Gruppo Fs Italiane: ridurre del 50% gli incidenti mortali sulle strade entro il 2030. La principale causa di incidentalità, secondo i
dati Ocse, è legata per il 93% al comportamento del guidatore.
Patrocinio
La Fair Play Week come il Fair Play Day e la Fair Play Cup godono del patrocinio del Ministero del Lavoro, del CONI
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dell'Associazione Italiana Calciatori e del Comitato Nazionale Italiano Fairplay (che dà
il nome all’evento e ai trofei) e dell’Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall’avvocato Ezio Bonanni. Le coppe saranno
donate dalla Fondazione Renata Quattropani, Onlus che sostiene la Ricerca Umana per i pazienti oncoematologici cronici
attraverso un innovativo servizio ai medici. Quattro Brazuca Final Rio, il pallone ufficiale del campionato mondiale di calcio
2014 in Brasile, saranno firmati da tutti i giocatori partecipanti alla Cup e poi ciascuna squadra del quadrangolare ne conserverà
uno a memoria dell’evento come "patrimonio umano" in firme.
Fair Play Day
Organizzato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play nella "casa dello sport", dove per l’occasione si riunirà una
rappresentanza della élite dello sport italiano insieme a quella del sociale, dell’imprenditoria, delle istituzioni, della cultura e
dello spettacolo, il Fair Play Day è pensato come una di quelle occasioni straordinarie, da non perdere in cui, oltre i giusti
riconoscimenti al merito, ci sarà l’opportunità di fare una seria riflessione sullo stato dell’arte, sulla qualità etica del nostro
divenire. Promosso dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play e dall’Osservatorio Nazionale Amianto, di concerto con la P.L. di
Reggio Calabria prenderà il via alle ore 9.30 di venerdì 25 ottobre, nel Salone d’Onore del Palazzo sede del CONI, al Foro
Italico. "Vi converranno i rappresentanti delle istituzioni, dell’arte, della cultura, della comunicazione, dell’imprenditoria,
dell’associazionismo e dello sport. La circostanza sarà giusta per fare il punto sulla visione che della lealtà e correttezza dei
comportamenti,  del rispetto delle regole aveva proprio il mentore per eccellenza, William Shakespeare. In totale sintonia con il
drammaturgo, verranno affrontati temi di assoluta attualità e consegnati riconoscimenti in totale sintonia.  Allora, emergeranno
valori, sentimenti ed emozioni, tutti elementi in un crogiuolo da cui usciranno segnali importanti sul fronte di una diversa etica",
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Fair Play Cup Day Week: un calcio contro le morti bianche
anticipa Ruggero Alcanterini, Presidente Comitato Nazionale Italiano Fair Play.
Tema edizione
Confermato l’intervento della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Laura Agea, con delega agli
affari Europei, come dei vertici del CONI e di Sport Salute, la Giornata Fair Play, come la Settimana, sarà dedicata alle
emergenze epocali, irrinunciabili da affrontare, come la catastrofe ambientale planetaria, la diaspora umanitaria del Kurdistan e
dell’area mediterranea, la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al pericolo amianto ed infine, ma non ultimo in ordine
di importanza, il tema delle pari opportunità per la pratica sportiva.
Premi
Con i patrocini ufficiali dell’International Fair Play Committee, dell’European Fair Play Movement e del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, saranno conferiti i Premi Fair Play e i Premi "Bronzi di Riace", giunti alla loro XVIII edizione, giustappunto
a confermare la straordinarietà di un evento che metterà l’accento sul tema "sport e salute", con particolare riferimento agli
"over 60". Di grande interesse il focus sulla straordinaria esperienza delle migliaia di "superadulti" italiani che, sotto la guida del
prof. Michele Panzarino, sono divenuti  un "modello" nel contesto mondiale della educazione fisica e segnatamente al
Congresso Mondiale appena  celebrato in Brasile. Ma la giornata dedicata ai valori e alla dignità dedicherà la giusta attenzione
anche al tema della cultura e della storia sportiva, che passa per enti locali virtuosi, come il Comune di Loreto Aprutino, che ha
istituito l’assessorato al Fair Play e che sostiene la ciclopica storica iniziativa di Renato Mariotti, curatore del Museo
Internazionale del Calcio in chiave etica. Ovviamente l’onorevole Laura Agea, il prof. Michele Panzarino e Renato Mariotti solo
solamente tre dei numerosissimi nomi di premiati che vi diamo in anteprima.
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Da sabato al via la settimana del Fair Play
Sport > Calcio > News
Mercoledì¬ 16 Ottobre 2019
Un torneo per fermare la strage silenziosa delle "morti bianche". La Fair Play Cup parte da Roma sabato 19 ottobre e mette in
campo una quadrangolare con l’obiettivo di intonare insieme l’inno alla correttezza, alla dignità e all’onore. Dalle ore 16
l’appuntamento è al Centro Sportivo "La Borghesiana" in via della Capanna Murata 120, dove la discesa in campo dei
parlamentari, dei giornalisti RAI, dei vigili del fuoco e degli esperti della sicurezza sul lavoro, con le loro nazionali, sarà il
preambolo per il 25 ottobre quando, al Salone d'Onore nella sede del Coni, con il Green Ona Day si rinnoverà il Fair Play Day,
iniziativa fortemente voluta dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduta da Ruggero Alcanterini.
VALORI & VOLERI
Tutto è pronto per la seconda edizione del Fair Play Day, giornata incastonata nella Fair Play Week, che si concluderà con la
HSE Safety Cup allo Stadio Landieri di Napoli Scampia sabato 26 ottobre. Realizzata con materiali in parte recuperati dalla
"Terra dei Fuochi" e intitolata alle vittime della camorra, l’arena da gioco assumerà un formidabile significato simbolico, che
non mancherà di essere evidenziato nel corso del Fair Play Day, che rappresenta l'ideale passaggio dei messaggi tra Roma e
Napoli Scampia, per promuovere i valori certi dello sport e della società civile, il rispetto delle regole e lo stile di vita corretto.
Intanto, il prossimo sabato siamo tutti chiamati a fare il tifo per la dignità e l’onore con la Fair Play Cup: la prima edizione
dell’evento calcistico promosso dai Safetyplayers, squadra nazionale creata da Matteo Mondini e Giancarlo Restivo, ne
custodisce i principi. "Questa Nazionale è un primato mondiale, perché non ne esistono altre, e vogliamo che diventi un orgoglio
per tutto il Paese", dichiara Matteo Mondini, presidente della Safetyplayers che scenderà in campo accompagnata dai bambini di
Energy Family Project Associazione per famiglie con Agenesie e amputazione e malformazione arti. "Con la Nazionale daremo
tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, anche partendo dalle giovani generazioni. Dobbiamo essere la
squadra di tutti, di un bene condiviso, di popolo. Vi aspettiamo!", conclude il cesanese Mondini, 36 anni, rimasto folgorato
mentre stava lavorando (perché mancava il salvavita). L’ingresso è libero ma l'incasso (donazione a piacere) finanzierà il
progetto di sensibilizzazione nelle scuole italiane, denominato "School Safety Tour, a scuola con la Nazionale Italiana Sicurezza
sul Lavoro". E di sicurezza si parlerà e si canterà con i Punto.exe, vincitori con il brano (In)sicurezza del contest "Sicurezza
stradale in musica" che con la campagna "Guida e Basta" vede l’Anas impegnata ad affrontare una sfida lanciata dalla Capo
Gruppo Fs Italiane: ridurre del 50% gli incidenti mortali sulle strade entro il 2030. La principale causa di incidentalità, secondo i
dati Ocse, è legata per il 93% al comportamento del guidatore.
PATROCINIO
La Fair Play Week come il Fair Play Day e la Fair Play Cup godono del patrocinio del Ministero del Lavoro, del CONI
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dell'Associazione Italiana Calciatori e del Comitato Nazionale Italiano Fairplay (che dà
il nome all’evento e ai trofei) e dell’Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall’avvocato Ezio Bonanni. Le coppe saranno
donate dalla Fondazione Renata Quattropani, Onlus che sostiene la Ricerca Umana per i pazienti oncoematologici cronici
attraverso un innovativo servizio ai medici. Quattro Brazuca Final Rio, il pallone ufficiale del campionato mondiale di calcio
2014 in Brasile, saranno firmati da tutti i giocatori partecipanti alla Cup e poi ciascuna squadra del quadrangolare ne conserverà
uno a memoria dell’evento come "patrimonio umano" in firme.
FAIR PLAY DAY
Organizzato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play nella "casa dello sport", dove per l’occasione si riunirà una
rappresentanza della élite dello sport italiano insieme a quella del sociale, dell’imprenditoria, delle istituzioni, della cultura e
dello spettacolo, il Fair Play Day è pensato come una di quelle occasioni straordinarie, da non perdere in cui, oltre i giusti
riconoscimenti al merito, ci sarà l’opportunità di fare una seria riflessione sullo stato dell’arte, sulla qualità etica del nostro
divenire. Promosso dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play e dall’Osservatorio Nazionale Amianto, di concerto con la P.L. di
Reggio Calabria prenderà il via alle ore 9.30 di venerdì 25 ottobre, nel Salone d’Onore del Palazzo sede del CONI, al Foro
Italico. "Vi converranno i rappresentanti delle istituzioni, dell’arte, della cultura, della comunicazione, dell’imprenditoria,
dell’associazionismo e dello sport. La circostanza sarà giusta per fare il punto sulla visione che della lealtà e correttezza dei
comportamenti, del rispetto delle regole aveva proprio il mentore per eccellenza, William Shakespeare. In totale sintonia con il
drammaturgo, verranno affrontati temi di assoluta attualità e consegnati riconoscimenti in totale sintonia. Allora, emergeranno
valori, sentimenti ed emozioni, tutti elementi in un crogiuolo da cui usciranno segnali importanti sul fronte di una diversa etica",
anticipa Ruggero Alcanterini, Presidente Comitato Nazionale Italiano Fair Play.
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Da sabato al via la settimana del Fair Play
TEMA EDIZIONE
Confermato l’intervento della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Laura Agea, con delega agli
affari Europei, come dei vertici del CONI e di Sport Salute, la Giornata Fair Play, come la Settimana, sarà dedicata alle
emergenze epocali, irrinunciabili da affrontare, come la catastrofe ambientale planetaria, la diaspora umanitaria del Kurdistan e
dell’area mediterranea, la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al pericolo amianto ed infine, ma non ultimo in ordine
di importanza, il tema delle pari opportunità per la pratica sportiva.
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Sport > Calcio > News
Mercoledì¬ 16 Ottobre 2019
Un torneo per fermare la strage silenziosa delle "morti bianche". La Fair Play Cup parte da Roma sabato 19 ottobre e mette in
campo una quadrangolare con l’obiettivo di intonare insieme l’inno alla correttezza, alla dignità e all’onore. Dalle ore 16
l’appuntamento è al Centro Sportivo "La Borghesiana" in via della Capanna Murata 120, dove la discesa in campo dei
parlamentari, dei giornalisti RAI, dei vigili del fuoco e degli esperti della sicurezza sul lavoro, con le loro nazionali, sarà il
preambolo per il 25 ottobre quando, al Salone d'Onore nella sede del Coni, con il Green Ona Day si rinnoverà il Fair Play Day,
iniziativa fortemente voluta dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduta da Ruggero Alcanterini.
VALORI & VOLERI
Tutto è pronto per la seconda edizione del Fair Play Day, giornata incastonata nella Fair Play Week, che si concluderà con la
HSE Safety Cup allo Stadio Landieri di Napoli Scampia sabato 26 ottobre. Realizzata con materiali in parte recuperati dalla
"Terra dei Fuochi" e intitolata alle vittime della camorra, l’arena da gioco assumerà un formidabile significato simbolico, che
non mancherà di essere evidenziato nel corso del Fair Play Day, che rappresenta l'ideale passaggio dei messaggi tra Roma e
Napoli Scampia, per promuovere i valori certi dello sport e della società civile, il rispetto delle regole e lo stile di vita corretto.
Intanto, il prossimo sabato siamo tutti chiamati a fare il tifo per la dignità e l’onore con la Fair Play Cup: la prima edizione
dell’evento calcistico promosso dai Safetyplayers, squadra nazionale creata da Matteo Mondini e Giancarlo Restivo, ne
custodisce i principi. "Questa Nazionale è un primato mondiale, perché non ne esistono altre, e vogliamo che diventi un orgoglio
per tutto il Paese", dichiara Matteo Mondini, presidente della Safetyplayers che scenderà in campo accompagnata dai bambini di
Energy Family Project Associazione per famiglie con Agenesie e amputazione e malformazione arti. "Con la Nazionale daremo
tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, anche partendo dalle giovani generazioni. Dobbiamo essere la
squadra di tutti, di un bene condiviso, di popolo. Vi aspettiamo!", conclude il cesanese Mondini, 36 anni, rimasto folgorato
mentre stava lavorando (perché mancava il salvavita). L’ingresso è libero ma l'incasso (donazione a piacere) finanzierà il
progetto di sensibilizzazione nelle scuole italiane, denominato "School Safety Tour, a scuola con la Nazionale Italiana Sicurezza
sul Lavoro". E di sicurezza si parlerà e si canterà con i Punto.exe, vincitori con il brano (In)sicurezza del contest "Sicurezza
stradale in musica" che con la campagna "Guida e Basta" vede l’Anas impegnata ad affrontare una sfida lanciata dalla Capo
Gruppo Fs Italiane: ridurre del 50% gli incidenti mortali sulle strade entro il 2030. La principale causa di incidentalità, secondo i
dati Ocse, è legata per il 93% al comportamento del guidatore.
PATROCINIO
La Fair Play Week come il Fair Play Day e la Fair Play Cup godono del patrocinio del Ministero del Lavoro, del CONI
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dell'Associazione Italiana Calciatori e del Comitato Nazionale Italiano Fairplay (che dà
il nome all’evento e ai trofei) e dell’Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall’avvocato Ezio Bonanni. Le coppe saranno
donate dalla Fondazione Renata Quattropani, Onlus che sostiene la Ricerca Umana per i pazienti oncoematologici cronici
attraverso un innovativo servizio ai medici. Quattro Brazuca Final Rio, il pallone ufficiale del campionato mondiale di calcio
2014 in Brasile, saranno firmati da tutti i giocatori partecipanti alla Cup e poi ciascuna squadra del quadrangolare ne conserverà
uno a memoria dell’evento come "patrimonio umano" in firme.
FAIR PLAY DAY
Organizzato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play nella "casa dello sport", dove per l’occasione si riunirà una
rappresentanza della élite dello sport italiano insieme a quella del sociale, dell’imprenditoria, delle istituzioni, della cultura e
dello spettacolo, il Fair Play Day è pensato come una di quelle occasioni straordinarie, da non perdere in cui, oltre i giusti
riconoscimenti al merito, ci sarà l’opportunità di fare una seria riflessione sullo stato dell’arte, sulla qualità etica del nostro
divenire. Promosso dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play e dall’Osservatorio Nazionale Amianto, di concerto con la P.L. di
Reggio Calabria prenderà il via alle ore 9.30 di venerdì 25 ottobre, nel Salone d’Onore del Palazzo sede del CONI, al Foro
Italico. "Vi converranno i rappresentanti delle istituzioni, dell’arte, della cultura, della comunicazione, dell’imprenditoria,
dell’associazionismo e dello sport. La circostanza sarà giusta per fare il punto sulla visione che della lealtà e correttezza dei
comportamenti, del rispetto delle regole aveva proprio il mentore per eccellenza, William Shakespeare. In totale sintonia con il
drammaturgo, verranno affrontati temi di assoluta attualità e consegnati riconoscimenti in totale sintonia. Allora, emergeranno
valori, sentimenti ed emozioni, tutti elementi in un crogiuolo da cui usciranno segnali importanti sul fronte di una diversa etica",
anticipa Ruggero Alcanterini, Presidente Comitato Nazionale Italiano Fair Play.
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Confermato l’intervento della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Laura Agea, con delega agli
affari Europei, come dei vertici del CONI e di Sport Salute, la Giornata Fair Play, come la Settimana, sarà dedicata alle
emergenze epocali, irrinunciabili da affrontare, come la catastrofe ambientale planetaria, la diaspora umanitaria del Kurdistan e
dell’area mediterranea, la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al pericolo amianto ed infine, ma non ultimo in ordine
di importanza, il tema delle pari opportunità per la pratica sportiva.
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A TUTTO FAIR PLAY
CON IL DAY, LA WEEK E LA CUP
 
Roma 19 e 25 - Napoli Scampia 26
 
Roma - Un torneo per fermare la strage silenziosa delle 'morti bianche'. La Fair Play Cup parte da Roma sabato 19 ottobre e
mette in campo una quadrangolare con l’obiettivo di intonare insieme l’inno alla correttezza, alla dignità  e all’onore. Dalle ore
16 l’appuntamento è¨ al Centro Sportivo 'La Borghesiana' in via della Capanna Murata 120, dove la discesa in campo dei
parlamentari, dei giornalisti RAI, dei vigili del fuoco e degli esperti della sicurezza sul lavoro, con le loro nazionali, sarà  il
preambolo per il 25 ottobre quando, al Salone d'Onore nella sede del Coni, con il Green Ona Day si rinnoverà  il Fair Play
Day, iniziativa fortemente voluta dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduta da Ruggero Alcanterini.
 
VALORI & VOLERI - Tutto è¨ pronto per la seconda edizione del Fair Play Day, giornata incastonata nella Fair Play Week,
che si concluderà  con la HSE Safety Cup allo Stadio Landieri di Napoli Scampia sabato 26 ottobre. Realizzata con materiali in
parte recuperati dalla "Terra dei Fuochi" e intitolata alle vittime della camorra, l’arena da gioco assumerà  un formidabile
significato simbolico, che non mancherà  di essere evidenziato nel corso del Fair Play Day, che rappresenta l'ideale passaggio
dei messaggi tra Roma e Napoli Scampia, per promuovere i valori certi dello sport e della società  civile, il rispetto delle regole
e lo stile di vita corretto. Intanto, il prossimo sabato siamo tutti chiamati a fare il tifo per la dignità  e l’onore con la Fair Play
Cup: la prima edizione dell’evento calcistico promosso dai Safetyplayers, squadra nazionale creata da Matteo Mondini e
Giancarlo Restivo, ne custodisce i principi. 'Questa Nazionale è¨ un primato mondiale, perché© non ne esistono altre, e
vogliamo che diventi un orgoglio per tutto il Paese', dichiara Matteo Mondini, presidente della Safetyplayers che scenderà  in
campo accompagnata dai bambini di Energy Family Project Associazione per famiglie con Agenesie e amputazione e
malformazione arti. 'Con la Nazionale daremo tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, anche partendo
dalle giovani generazioni. Dobbiamo essere la squadra di tutti, di un bene condiviso, di popolo. Vi aspettiamo!', conclude il
cesanese Mondini, 36 anni, rimasto folgorato mentre stava lavorando (perché© mancava il salvavita). L’ingresso è¨ libero ma
l'incasso (donazione a piacere) finanzierà  il progetto di sensibilizzazione nelle scuole italiane, denominato 'School Safety Tour,
a scuola con la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro'. E di sicurezza si parlerà  e si canterà  con i Punto.exe, vincitori con il
brano (In)sicurezza del contest 'Sicurezza stradale in musica' che con la  campagna 'Guida e Basta' vede l’Anas impegnata ad
affrontare una sfida lanciata dalla Capo Gruppo Fs Italiane: ridurre del 50% gli incidenti mortali sulle strade entro il 2030. La
principale causa di incidentalità , secondo i dati Ocse, è¨ legata per il 93% al comportamento del guidatore.
 
PATROCINIO -  La Fair Play Week come il Fair Play Day e la Fair Play Cup godono del patrocinio del Ministero del Lavoro,
del CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dell'Associazione Italiana Calciatori e del Comitato Nazionale Italiano
Fairplay (che dà  il nome all’evento e ai trofei) e dell’Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall’avvocato Ezio
Bonanni. Le coppe saranno donate dalla Fondazione Renata Quattropani, Onlus che sostiene la Ricerca Umana per i pazienti
oncoematologici cronici attraverso un innovativo servizio ai medici. Quattro Brazuca Final Rio, il pallone ufficiale del
campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile, saranno firmati da tutti i giocatori partecipanti alla Cup e poi ciascuna squadra
del quadrangolare ne conserverà  uno a memoria dell’evento come 'patrimonio umano' in firme.
 
FAIR PLAY DAY - Organizzato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play nella "casa dello sport", dove per l’occasione si
riunirà  una rappresentanza della é©lite dello sport italiano insieme a quella del sociale, dell’imprenditoria, delle istituzioni,
della cultura e dello spettacolo, il Fair Play Day è¨ pensato come una di quelle occasioni straordinarie, da non perdere in cui,
oltre i giusti riconoscimenti al merito, ci sarà  l’opportunità  di fare una seria riflessione sullo stato dell’arte, sulla qualità  etica
del nostro divenire. Promosso dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play e dall’Osservatorio Nazionale Amianto, di concerto con
la P.L. di Reggio Calabria prenderà  il via alle ore 9.30 di venerdì¬ 25 ottobre, nel Salone d’Onore del Palazzo sede del CONI,
al Foro Italico. 'Vi converranno i rappresentanti delle istituzioni, dell’arte, della cultura, della comunicazione,
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dell’imprenditoria, dell’associazionismo e dello sport. La circostanza sarà  giusta per fare il punto sulla visione che della lealtà 
e correttezza dei comportamenti,  del rispetto delle regole aveva proprio il mentore per eccellenza, William Shakespeare. In
totale sintonia con il drammaturgo, verranno affrontati temi di assoluta attualità  e consegnati riconoscimenti in totale sintonia. 
Allora, emergeranno valori, sentimenti ed emozioni, tutti elementi in un crogiuolo da cui usciranno segnali importanti sul fronte
di una diversa etica', anticipa Ruggero Alcanterini, Presidente Comitato Nazionale Italiano Fair Play.
 
TEMA EDIZIONE - Confermato l’intervento della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Laura
Agea, con delega agli affari Europei, come dei vertici del CONI e di Sport Salute, la Giornata Fair Play, come la Settimana,
sarà  dedicata alle emergenze epocali, irrinunciabili da affrontare, come la catastrofe ambientale planetaria, la diaspora
umanitaria del Kurdistan e dell’area mediterranea, la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al pericolo amianto ed
infine, ma non ultimo in ordine di importanza, il tema delle pari opportunità  per la pratica sportiva.
 
PREMI – Con i patrocini ufficiali dell’International Fair Play Committee, dell’European Fair Play Movement e del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, saranno conferiti i Premi Fair Play e i Premi 'Bronzi di Riace', giunti alla loro XVIII edizione,
giustappunto a confermare la straordinarietà  di un evento che metterà  l’accento sul tema 'sport e salute', con particolare
riferimento agli 'over 60'. Di grande interesse il focus sulla straordinaria esperienza delle migliaia di 'superadulti' italiani che,
sotto la guida del prof. Michele Panzarino, sono divenuti  un 'modello' nel contesto mondiale della educazione fisica e
segnatamente al Congresso Mondiale appena  celebrato in Brasile. Ma la giornata dedicata ai valori e alla dignità  dedicherà  la
giusta attenzione anche al tema della cultura e della storia sportiva, che passa per enti locali virtuosi, come il Comune di Loreto
Aprutino, che ha istituito l’assessorato al Fair Play e che sostiene la ciclopica storica iniziativa di Renato Mariotti, curatore del
Museo Internazionale del Calcio in chiave etica. Ovviamente l’onorevole Laura Agea, il prof. Michele Panzarino e Renato
Mariotti solo solamente tre dei numerosissimi nomi di premiati che vi diamo in anteprima.
 
COSA I IL CNIFP – Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play è¨ un’Associazione Benemerita, che opera, in sintonia con altre
organizzazioni analoghe, in quarantuno paesi europei e 120 nel mondo. L’iniziativa, dalla forte connotazione etica, condivisa e
sostenuta da chi, fin dai Giochi Olimpici del 1960, aveva ritenuto di dover lanciare la palla e correre, ottenendo successo, è¨ un
omaggio in chiave 'swing' allo sport, ai suoi valori e ai campioni che ne hanno fatto la storia e vuole essere un monito - per i più¹
giovani, gli adulti e non solo - sul rispetto delle regole e di se stessi, quindi sull’importanza di uno stile di vita corretto. Valori
che quest’anno bene si mixano nella Faiy Play Cup che il CNIFP ha fortemente voluto insieme all’Osservatorio Nazionale
Amianto.
PARTNER ASSOCIATIVI - Nuova Organizzazione d’Imprese, CUN Company, Compagnia delle Opere Roma e Lazio, CDO
Sport e FELCON. L'evento è¨ inoltre supportato da ANAS Gruppo FS Italiane e la campagna GUIDA e BASTA.
SPONSOR UFFICIALI - IS&FM, Virtus Consultant, Selfenglish, Luciano Ponzi Investigazioni, Gruppo CMB e The HUB e
come loro molte altre aziende fanno da supporter per promuovere il valore della Sicurezza sul Lavoro pubblicamente.
 
Ufficio Stampa - Roberta Maresci 
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dell’imprenditoria, dell’associazionismo e dello sport. La circostanza sarà  giusta per fare il punto sulla visione che della lealtà 
e correttezza dei comportamenti,  del rispetto delle regole aveva proprio il mentore per eccellenza, William Shakespeare. In
totale sintonia con il drammaturgo, verranno affrontati temi di assoluta attualità  e consegnati riconoscimenti in totale sintonia. 
Allora, emergeranno valori, sentimenti ed emozioni, tutti elementi in un crogiuolo da cui usciranno segnali importanti sul fronte
di una diversa etica', anticipa Ruggero Alcanterini, Presidente Comitato Nazionale Italiano Fair Play.
 
TEMA EDIZIONE - Confermato l’intervento della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Laura
Agea, con delega agli affari Europei, come dei vertici del CONI e di Sport Salute, la Giornata Fair Play, come la Settimana,
sarà  dedicata alle emergenze epocali, irrinunciabili da affrontare, come la catastrofe ambientale planetaria, la diaspora
umanitaria del Kurdistan e dell’area mediterranea, la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al pericolo amianto ed
infine, ma non ultimo in ordine di importanza, il tema delle pari opportunità  per la pratica sportiva.
 
PREMI – Con i patrocini ufficiali dell’International Fair Play Committee, dell’European Fair Play Movement e del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, saranno conferiti i Premi Fair Play e i Premi 'Bronzi di Riace', giunti alla loro XVIII edizione,
giustappunto a confermare la straordinarietà  di un evento che metterà  l’accento sul tema 'sport e salute', con particolare
riferimento agli 'over 60'. Di grande interesse il focus sulla straordinaria esperienza delle migliaia di 'superadulti' italiani che,
sotto la guida del prof. Michele Panzarino, sono divenuti  un 'modello' nel contesto mondiale della educazione fisica e
segnatamente al Congresso Mondiale appena  celebrato in Brasile. Ma la giornata dedicata ai valori e alla dignità  dedicherà  la
giusta attenzione anche al tema della cultura e della storia sportiva, che passa per enti locali virtuosi, come il Comune di Loreto
Aprutino, che ha istituito l’assessorato al Fair Play e che sostiene la ciclopica storica iniziativa di Renato Mariotti, curatore del
Museo Internazionale del Calcio in chiave etica. Ovviamente l’onorevole Laura Agea, il prof. Michele Panzarino e Renato
Mariotti solo solamente tre dei numerosissimi nomi di premiati che vi diamo in anteprima.
 
COSA I IL CNIFP – Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play è¨ un’Associazione Benemerita, che opera, in sintonia con altre
organizzazioni analoghe, in quarantuno paesi europei e 120 nel mondo. L’iniziativa, dalla forte connotazione etica, condivisa e
sostenuta da chi, fin dai Giochi Olimpici del 1960, aveva ritenuto di dover lanciare la palla e correre, ottenendo successo, è¨ un
omaggio in chiave 'swing' allo sport, ai suoi valori e ai campioni che ne hanno fatto la storia e vuole essere un monito - per i più¹
giovani, gli adulti e non solo - sul rispetto delle regole e di se stessi, quindi sull’importanza di uno stile di vita corretto. Valori
che quest’anno bene si mixano nella Faiy Play Cup che il CNIFP ha fortemente voluto insieme all’Osservatorio Nazionale
Amianto.
PARTNER ASSOCIATIVI - Nuova Organizzazione d’Imprese, CUN Company, Compagnia delle Opere Roma e Lazio, CDO
Sport e FELCON. L'evento è¨ inoltre supportato da ANAS Gruppo FS Italiane e la campagna GUIDA e BASTA.
SPONSOR UFFICIALI - IS&FM, Virtus Consultant, Selfenglish, Luciano Ponzi Investigazioni, Gruppo CMB e The HUB e
come loro molte altre aziende fanno da supporter per promuovere il valore della Sicurezza sul Lavoro pubblicamente.
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A TUTTO FAIR PLAY CON IL DAY, LA WEEK E LA CUP
Roma, 19 e 25 - Napoli Scampia 26
Roma - Un torneo per fermare la strage silenziosa delle "morti bianche". La Fair Play Cup parte da Roma sabato 19 ottobre e
mette in campo una quadrangolare con l'obiettivo di intonare insieme l'inno alla correttezza, alla dignità e all'onore. Dalle ore 16
l'appuntamento è al Centro Sportivo "La Borghesiana" in via della Capanna Murata 120, dove la discesa in campo dei
parlamentari, dei giornalisti RAI, dei vigili del fuoco e degli esperti della sicurezza sul lavoro, con le loro nazionali, sarà il
preambolo per il 25 ottobre quando, al Salone d'Onore nella sede del Coni, con il Green Ona Day si rinnoverà il Fair Play Day,
iniziativa fortemente voluta dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduta da Ruggero Alcanterini.
VALORI & VOLERI - Tutto è pronto per la seconda edizione del Fair Play Day, giornata incastonata nella Fair Play Week, che
si concluderà con la HSE Safety Cup allo Stadio Landieri di Napoli Scampia sabato 26 ottobre. Realizzata con materiali in parte
recuperati dalla "Terra dei Fuochi" e intitolata alle vittime della camorra, l'arena da gioco assumerà un formidabile significato
simbolico, che non mancherà di essere evidenziato nel corso del Fair Play Day, che rappresenta l'ideale passaggio dei messaggi
tra Roma e Napoli Scampia, per promuovere i valori certi dello sport e della società civile, il rispetto delle regole e lo stile di
vita corretto. Intanto, il prossimo sabato siamo tutti chiamati a fare il tifo per la dignità e l'onore con la Fair Play Cup: la prima
edizione dell'evento calcistico promosso dai Safetyplayers, squadra nazionale creata da Matteo Mondini e Giancarlo Restivo, ne
custodisce i principi. "Questa Nazionale è un primato mondiale, perché non ne esistono altre, e vogliamo che diventi un orgoglio
per tutto il Paese", dichiara Matteo Mondini, presidente della Safetyplayers che scenderà in campo accompagnata dai bambini di
Energy Family Project Associazione per famiglie con Agenesie e amputazione e malformazione arti. "Con la Nazionale daremo
tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, anche partendo dalle giovani generazioni. Dobbiamo essere la
squadra di tutti, di un bene condiviso, di popolo. Vi aspettiamo!", conclude il cesanese Mondini, 36 anni, rimasto folgorato
mentre stava lavorando (perché mancava il salvavita). L'ingresso è libero ma l'incasso (donazione a piacere) finanzierà il
progetto di sensibilizzazione nelle scuole italiane, denominato "School Safety Tour, a scuola con la Nazionale Italiana Sicurezza
sul Lavoro". E di sicurezza si parlerà e si canterà con i Punto.exe, vincitori con il brano (In)sicurezza del contest "Sicurezza
stradale in musica" che con la campagna "Guida e Basta" vede l'Anas impegnata ad affrontare una sfida lanciata dalla Capo
Gruppo Fs Italiane: ridurre del 50% gli incidenti mortali sulle strade entro il 2030. La principale causa di incidentalità, secondo i
dati Ocse, è legata per il 93% al comportamento del guidatore.
PATROCINIO - La Fair Play Week come il Fair Play Day e la Fair Play Cup godono del patrocinio del Ministero del Lavoro,
del CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dell'Associazione Italiana Calciatori e del Comitato Nazionale Italiano
Fairplay (che dà il nome all'evento e ai trofei) e dell'Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall'avvocato Ezio Bonanni.
Le coppe saranno donate dalla Fondazione Renata Quattropani, Onlus che sostiene la Ricerca Umana per i pazienti
oncoematologici cronici attraverso un innovativo servizio ai medici. Quattro Brazuca Final Rio, il pallone ufficiale del
campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile, saranno firmati da tutti i giocatori partecipanti alla Cup e poi ciascuna squadra
del quadrangolare ne conserverà uno a memoria dell'evento come "patrimonio umano" in firme.
FAIR PLAY DAY - Organizzato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play nella "casa dello sport", dove per l'occasione si
riunirà una rappresentanza della élite dello sport italiano insieme a quella del sociale, dell'imprenditoria, delle istituzioni, della
cultura e dello spettacolo, il Fair Play Day è pensato come una di quelle occasioni straordinarie, da non perdere in cui, oltre i
giusti riconoscimenti al merito, ci sarà l'opportunità di fare una seria riflessione sullo stato dell'arte, sulla qualità etica del nostro
divenire. Promosso dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play e dall'Osservatorio Nazionale Amianto, di concerto con la P.L. di
Reggio Calabria prenderà il via alle ore 9.30 di venerdì 25 ottobre, nel Salone d'Onore del Palazzo sede del CONI, al Foro
Italico. "Vi converranno i rappresentanti delle istituzioni, dell'arte, della cultura, della comunicazione, dell'imprenditoria,
dell'associazionismo e dello sport. La circostanza sarà giusta per fare il punto sulla visione che della lealtà e correttezza dei
comportamenti, del rispetto delle regole aveva proprio il mentore per eccellenza, William Shakespeare. In totale sintonia con il
drammaturgo, verranno affrontati temi di assoluta attualità e consegnati riconoscimenti in totale sintonia. Allora, emergeranno
valori, sentimenti ed emozioni, tutti elementi in un crogiuolo da cui usciranno segnali importanti sul fronte di una diversa etica",
anticipa Ruggero Alcanterini, Presidente Comitato Nazionale Italiano Fair Play.
TEMA EDIZIONE - Confermato l'intervento della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Laura
Agea, con delega agli affari Europei, come dei vertici del CONI e di Sport Salute, la Giornata Fair Play, come la Settimana, sarà
dedicata alle emergenze epocali, irrinunciabili da affrontare, come la catastrofe ambientale planetaria, la diaspora umanitaria del
Kurdistan e dell'area mediterranea, la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al pericolo amianto ed infine, ma non
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ultimo in ordine di importanza, il tema delle pari opportunità per la pratica sportiva.
PREMI - Con i patrocini ufficiali dell'International Fair Play Committee, dell'European Fair Play Movement e del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, saranno conferiti i Premi Fair Play e i Premi "Bronzi di Riace", giunti alla loro XVIII edizione,
giustappunto a confermare la straordinarietà di un evento che metterà l'accento sul tema "sport e salute", con particolare
riferimento agli "over 60". Di grande interesse il focus sulla straordinaria esperienza delle migliaia di "superadulti" italiani che,
sotto la guida del prof. Michele Panzarino, sono divenuti un "modello" nel contesto mondiale della educazione fisica e
segnatamente al Congresso Mondiale appena celebrato in Brasile. Ma la giornata dedicata ai valori e alla dignità dedicherà la
giusta attenzione anche al tema della cultura e della storia sportiva, che passa per enti locali virtuosi, come il Comune di Loreto
Aprutino, che ha istituito l'assessorato al Fair Play e che sostiene la ciclopica storica iniziativa di Renato Mariotti, curatore del
Museo Internazionale del Calcio in chiave etica. Ovviamente l'onorevole Laura Agea, il prof. Michele Panzarino e Renato
Mariotti solo solamente tre dei numerosissimi nomi di premiati che vi diamo in anteprima.
COSA È IL CNIFP - Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play è un'Associazione Benemerita, che opera, in sintonia con altre
organizzazioni analoghe, in quarantuno paesi europei e 120 nel mondo. L'iniziativa, dalla forte connotazione etica, condivisa e
sostenuta da chi, fin dai Giochi Olimpici del 1960, aveva ritenuto di dover lanciare la palla e correre, ottenendo successo, è un
omaggio in chiave "swing" allo sport, ai suoi valori e ai campioni che ne hanno fatto la storia e vuole essere un monito - per i
più giovani, gli adulti e non solo - sul rispetto delle regole e di se stessi, quindi sull'importanza di uno stile di vita corretto.
Valori che quest'anno bene si mixano nella Faiy Play Cup che il CNIFP ha fortemente voluto insieme all'Osservatorio Nazionale
Amianto.
PARTNER ASSOCIATIVI - Nuova Organizzazione d'Imprese, CUN Company, Compagnia delle Opere Roma e Lazio, CDO
Sport e FELCON. L'evento è inoltre supportato da ANAS Gruppo FS Italiane e la campagna GUIDA e BASTA.
SPONSOR UFFICIALI - IS&FM, Virtus Consultant, Selfenglish, Luciano Ponzi Investigazioni, Gruppo CMB e The HUB e
come loro molte altre aziende fanno da supporter per promuovere il valore della Sicurezza sul Lavoro pubblicamente.
Ufficio Stampa - Roberta Maresci (mobile 329-0838585), mail emmeroberta@gmail.com
Nota: si richiede cortese invio di segnalazione notizia, per inserirla in rassegna. Cordiali saluti
INFO FAIR PLAY CUP
Pagine web dedicate
ASSOCIAZIONE CALCIO E SOLIDARIETA' GIORNALISTI RAI - http://www.calciorai.com
SAFETYPLAYERS - https://www.nazionalesicurezzasullavoro.org
NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI - http://www.nazionaleparlamentari.it
NAZIONALE ITALIANA VIGILI DEL FUOCO - http://www.vigilfuoco.it
Programma Torneo 19 ottobre 2019
Roma, Centro La Borghesiana
15,00 Apertura porte e accoglienza
15,30 Presentazione e saluti istituzionali
15,45 Ingresso in campo delle squadre e inno
16,00 - 16,30 Calcio d'inizio prima partita
16,45 - 17,15 Seconda partita
17,30 - 18,00 Partita Terzo e Quarto posto
18,15 - 19,00 Finale con premiazioni e saluti
19,15 Apericena fra giocatori, rappresentanti istituzionali e imprenditori
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A TUTTO FAIR PLAY
CON IL DAY, LA WEEK E LA CUP
Ottobre 2019
Roma 19 e 25 - Napoli Scampia 26
Roma - Un torneo per fermare la strage silenziosa delle "morti bianche". La Fair Play Cup parte da Roma sabato 19 ottobre e
mette in campo una quadrangolare con l'obiettivo di intonare insieme l'inno alla correttezza, alla dignità e all'onore. Dalle ore 16
l'appuntamento è al Centro Sportivo "La Borghesiana" in via della Capanna Murata 120, dove la discesa in campo dei
parlamentari, dei giornalisti RAI, dei vigili del fuoco e degli esperti della sicurezza sul lavoro, con le loro nazionali, sarà il
preambolo per il 25 ottobre quando, al Salone d'Onore nella sede del Coni, con il Green Ona Day si rinnoverà il Fair Play Day,
iniziativa fortemente voluta dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduta da Ruggero Alcanterini.
VALORI & VOLERI - Tutto è pronto per la seconda edizione del Fair Play Day, giornata incastonata nella Fair Play Week, che
si concluderà con la HSE Safety Cup allo Stadio Landieri di Napoli Scampia sabato 26 ottobre. Realizzata con materiali in parte
recuperati dalla "Terra dei Fuochi" e intitolata alle vittime della camorra, l'arena da gioco assumerà un formidabile significato
simbolico, che non mancherà di essere evidenziato nel corso del Fair Play Day, che rappresenta l'ideale passaggio dei messaggi
tra Roma e Napoli Scampia, per promuovere i valori certi dello sport e della società civile, il rispetto delle regole e lo stile di
vita corretto. Intanto, il prossimo sabato siamo tutti chiamati a fare il tifo per la dignità e l'onore con la Fair Play Cup: la prima
edizione dell'evento calcistico promosso dai Safetyplayers, squadra nazionale creata da Matteo Mondini e Giancarlo Restivo, ne
custodisce i principi. "Questa Nazionale è un primato mondiale, perché non ne esistono altre, e vogliamo che diventi un orgoglio
per tutto il Paese", dichiara Matteo Mondini, presidente della Safetyplayers che scenderà in campo accompagnata dai bambini di
Energy Family Project Associazione per famiglie con Agenesie e amputazione e malformazione arti. "Con la Nazionale daremo
tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, anche partendo dalle giovani generazioni. Dobbiamo essere la
squadra di tutti, di un bene condiviso, di popolo. Vi aspettiamo!", conclude il cesanese Mondini, 36 anni, rimasto folgorato
mentre stava lavorando (perché mancava il salvavita). L'ingresso è libero ma l'incasso (donazione a piacere) finanzierà il
progetto di sensibilizzazione nelle scuole italiane, denominato "School Safety Tour, a scuola con la Nazionale Italiana Sicurezza
sul Lavoro". E di sicurezza si parlerà e si canterà con i Punto.exe, vincitori con il brano (In)sicurezza del contest "Sicurezza
stradale in musica" che con la campagna "Guida e Basta" vede l'Anas impegnata ad affrontare una sfida lanciata dalla Capo
Gruppo Fs Italiane: ridurre del 50% gli incidenti mortali sulle strade entro il 2030. La principale causa di incidentalità, secondo i
dati Ocse, è legata per il 93% al comportamento del guidatore.
PATROCINIO - La Fair Play Week come il Fair Play Day e la Fair Play Cup godono del patrocinio del Ministero del Lavoro,
del CONI Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dell'Associazione Italiana Calciatori e del Comitato Nazionale Italiano
Fairplay (che dà il nome all'evento e ai trofei) e dell'Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall'avvocato Ezio Bonanni.
Le coppe saranno donate dalla Fondazione Renata Quattropani, Onlus che sostiene la Ricerca Umana per i pazienti
oncoematologici cronici attraverso un innovativo servizio ai medici. Quattro Brazuca Final Rio, il pallone ufficiale del
campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile, saranno firmati da tutti i giocatori partecipanti alla Cup e poi ciascuna squadra
del quadrangolare ne conserverà uno a memoria dell'evento come "patrimonio umano" in firme.
FAIR PLAY DAY - Organizzato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play nella "casa dello sport", dove per l'occasione si
riunirà una rappresentanza della élite dello sport italiano insieme a quella del sociale, dell'imprenditoria, delle istituzioni, della
cultura e dello spettacolo, il Fair Play Day è pensato come una di quelle occasioni straordinarie, da non perdere in cui, oltre i
giusti riconoscimenti al merito, ci sarà l'opportunità di fare una seria riflessione sullo stato dell'arte, sulla qualità etica del nostro
divenire. Promosso dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play e dall'Osservatorio Nazionale Amianto, di concerto con la P.L. di
Reggio Calabria prenderà il via alle ore 9.30 di venerdì 25 ottobre, nel Salone d'Onore del Palazzo sede del CONI, al Foro
Italico. "Vi converranno i rappresentanti delle istituzioni, dell'arte, della cultura, della comunicazione, dell'imprenditoria,
dell'associazionismo e dello sport. La circostanza sarà giusta per fare il punto sulla visione che della lealtà e correttezza dei
comportamenti, del rispetto delle regole aveva proprio il mentore per eccellenza, William Shakespeare. In totale sintonia con il
drammaturgo, verranno affrontati temi di assoluta attualità e consegnati riconoscimenti in totale sintonia. Allora, emergeranno
valori, sentimenti ed emozioni, tutti elementi in un crogiuolo da cui usciranno segnali importanti sul fronte di una diversa etica",
anticipa Ruggero Alcanterini, Presidente Comitato Nazionale Italiano Fair Play.
TEMA EDIZIONE - Confermato l'intervento della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Laura
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Agea, con delega agli affari Europei, come dei vertici del CONI e di Sport Salute, la Giornata Fair Play, come la Settimana, sarà
dedicata alle emergenze epocali, irrinunciabili da affrontare, come la catastrofe ambientale planetaria, la diaspora umanitaria del
Kurdistan e dell'area mediterranea, la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al pericolo amianto ed infine, ma non
ultimo in ordine di importanza, il tema delle pari opportunità per la pratica sportiva.
PREMI - Con i patrocini ufficiali dell'International Fair Play Committee, dell'European Fair Play Movement e del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, saranno conferiti i Premi Fair Play e i Premi "Bronzi di Riace", giunti alla loro XVIII edizione,
giustappunto a confermare la
straordinarietà di un evento che metterà l'accento sul tema "sport e salute", con particolare riferimento agli "over 60". Di grande
interesse il focus sulla straordinaria esperienza delle migliaia di "superadulti" italiani che, sotto la guida del prof. Michele
Panzarino, sono divenuti un "modello" nel contesto mondiale della educazione fisica e segnatamente al Congresso Mondiale
appena celebrato in Brasile. Ma la giornata dedicata ai valori e alla dignità dedicherà la giusta attenzione anche al tema della
cultura e della storia sportiva, che passa per enti locali virtuosi, come il Comune di Loreto Aprutino, che ha istituito l'assessorato
al Fair Play e che sostiene la ciclopica storica iniziativa di Renato Mariotti, curatore del Museo Internazionale del Calcio in
chiave etica. Ovviamente l'onorevole Laura Agea, il prof. Michele Panzarino e Renato Mariotti solo solamente tre dei
numerosissimi nomi di premiati che vi diamo in anteprima.
COSA È IL CNIFP - Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play è un'Associazione Benemerita, che opera, in sintonia con altre
organizzazioni analoghe, in quarantuno paesi europei e 120 nel mondo. L'iniziativa, dalla forte connotazione etica, condivisa e
sostenuta da chi, fin dai Giochi Olimpici del 1960, aveva ritenuto di dover lanciare la palla e correre, ottenendo successo, è un
omaggio in chiave "swing" allo sport, ai suoi valori e ai campioni che ne hanno fatto la storia e vuole essere un monito - per i
più giovani, gli adulti e non solo - sul rispetto delle regole e di se stessi, quindi sull'importanza di uno stile di vita corretto.
Valori che quest'anno bene si mixano nella Faiy Play Cup che il CNIFP ha fortemente voluto insieme all'Osservatorio Nazionale
Amianto.
PARTNER ASSOCIATIVI - Nuova Organizzazione d'Imprese, CUN Company, Compagnia delle Opere Roma e Lazio, CDO
Sport e FELCON. L'evento è inoltre supportato da ANAS Gruppo FS Italiane e la campagna GUIDA e BASTA.
SPONSOR UFFICIALI - IS&FM, Virtus Consultant, Selfenglish, Luciano Ponzi Investigazioni, Gruppo CMB e The HUB e
come loro molte altre aziende fanno da supporter per promuovere il valore della Sicurezza sul Lavoro pubblicamente.
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Agea, con delega agli affari Europei, come dei vertici del CONI e di Sport Salute, la Giornata Fair Play, come la Settimana, sarà
dedicata alle emergenze epocali, irrinunciabili da affrontare, come la catastrofe ambientale planetaria, la diaspora umanitaria del
Kurdistan e dell'area mediterranea, la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al pericolo amianto ed infine, ma non
ultimo in ordine di importanza, il tema delle pari opportunità per la pratica sportiva.
PREMI - Con i patrocini ufficiali dell'International Fair Play Committee, dell'European Fair Play Movement e del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, saranno conferiti i Premi Fair Play e i Premi "Bronzi di Riace", giunti alla loro XVIII edizione,
giustappunto a confermare la
straordinarietà di un evento che metterà l'accento sul tema "sport e salute", con particolare riferimento agli "over 60". Di grande
interesse il focus sulla straordinaria esperienza delle migliaia di "superadulti" italiani che, sotto la guida del prof. Michele
Panzarino, sono divenuti un "modello" nel contesto mondiale della educazione fisica e segnatamente al Congresso Mondiale
appena celebrato in Brasile. Ma la giornata dedicata ai valori e alla dignità dedicherà la giusta attenzione anche al tema della
cultura e della storia sportiva, che passa per enti locali virtuosi, come il Comune di Loreto Aprutino, che ha istituito l'assessorato
al Fair Play e che sostiene la ciclopica storica iniziativa di Renato Mariotti, curatore del Museo Internazionale del Calcio in
chiave etica. Ovviamente l'onorevole Laura Agea, il prof. Michele Panzarino e Renato Mariotti solo solamente tre dei
numerosissimi nomi di premiati che vi diamo in anteprima.
COSA È IL CNIFP - Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play è un'Associazione Benemerita, che opera, in sintonia con altre
organizzazioni analoghe, in quarantuno paesi europei e 120 nel mondo. L'iniziativa, dalla forte connotazione etica, condivisa e
sostenuta da chi, fin dai Giochi Olimpici del 1960, aveva ritenuto di dover lanciare la palla e correre, ottenendo successo, è un
omaggio in chiave "swing" allo sport, ai suoi valori e ai campioni che ne hanno fatto la storia e vuole essere un monito - per i
più giovani, gli adulti e non solo - sul rispetto delle regole e di se stessi, quindi sull'importanza di uno stile di vita corretto.
Valori che quest'anno bene si mixano nella Faiy Play Cup che il CNIFP ha fortemente voluto insieme all'Osservatorio Nazionale
Amianto.
PARTNER ASSOCIATIVI - Nuova Organizzazione d'Imprese, CUN Company, Compagnia delle Opere Roma e Lazio, CDO
Sport e FELCON. L'evento è inoltre supportato da ANAS Gruppo FS Italiane e la campagna GUIDA e BASTA.
SPONSOR UFFICIALI - IS&FM, Virtus Consultant, Selfenglish, Luciano Ponzi Investigazioni, Gruppo CMB e The HUB e
come loro molte altre aziende fanno da supporter per promuovere il valore della Sicurezza sul Lavoro pubblicamente.
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Sicurezza e rispetto delle regole, al via la Fair Play Cup
Parte da Roma sabato 19 ottobre la prima edizione del torneo che vedrà in campo parlamentari, giornalisti Rai, Vigili del Fuoco
ed esperti della sicurezza sul lavoro. Tutti uniti per fermare la strage silenziosa delle morti bianche
Tutti in campo per fermare le morti bianche. Parlamentari, giornalisti RAI, Vigili del fuoco ed esperti della sicurezza sul lavoro,
ciascuno con le rispettive nazionali, si contenderanno amichevolmente la Fair Play Cup per accendere i riflettori sulla strage
silenziosa dei morti sul lavoro. Appuntamento a Roma sabato 19 ottobre, alle ore 16, al Centro Sportivo "La Borghesiana" (via
della Capanna Murata 120) per il calcio d'inizio di una quadrangolare che si concluderà ufficialmente il 25 ottobre quando, al
Salone d'Onore nella sede del Coni, con il Green Ona Day si rinnoverà il Fair Play Day, iniziativa fortemente voluta dal
Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduta da Ruggero Alcanterini. L'ingresso alla Fair Play Cup è libero ma grazie alle
donazioni di ciascuno sarà possibile finanziare il progetto di sensibilizzazione nelle scuole italiane, "School Safety Tour, a
scuola con la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro". A promuovere la prima edizione della manifestazione calcistica sono i
Safetyplayers, squadra nazionale creata da Matteo Mondini e Giancarlo Restivo: "Questa Nazionale - spiega Mondini,
presidente della Safetyplayers - è un primato mondiale, perché non ne esistono altre, e vogliamo che diventi un orgoglio per
tutto il Paese". In campo ci saranno anche i bambini di Energy Family Project, Associazione per famiglie con Agenesie e
amputazione e malformazione arti. "Con la Nazionale - sottolinea Mondini, rimasto ferito in un incidente sul lavoro - daremo
tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, anche partendo dalle giovani generazioni. Dobbiamo essere la
squadra di tutti, di un bene condiviso, di popolo".
L'impegno di Anas per la sicurezza stradale
Di sicurezza si parlerà anche con i Punto.exe vincitori, con il brano (In)sicurezza, del contest "Sicurezza stradale in musica"
promosso da Anas nell'ambito della campagna "Guida e Basta". L'azienda, infatti, è da sempre in prima linea per la sicurezza di
chi viaggia ed è impegnata ad affrontare una sfida di lungo periodo molto ambiziosa, lanciata dalla Capo Gruppo Fs Italiane,
che prevede la riduzione del 50% degli incidenti mortali entro il 2030 sulle sue strade. Un traguardo importante che non può
prescindere dalla manutenzione: negli ultimi anni proprio l'aumento della spesa in attività di manutenzione programmata lungo i
30.000 chilometri in gestione ha permesso un graduale miglioramento delle condizioni dell'infrastruttura stradale gestita da
Anas. Un trend in linea con quanto stabilito dalla rimodulazione del Contratto di Programma 2016-2020, che prevede il
passaggio da 23,4 miliardi a un totale di 29,9 miliardi di investimenti. Di questi, 15,9 miliardi (+44% rispetto a prima), pari al
53% del complessivo, sono destinati a manutenzione programmata, adeguamento e messa in sicurezza mentre 14 miliardi, pari
al 47 del totale, sono destinati a nuove opere e completamenti itinerari.
Sicurezza stradale: i dati Ocse e la distrazione al volante
La principale causa di incidentalità, secondo i dati Ocse, è legata per il 93% al comportamento del guidatore. La distrazione è
indubbiamente al primo posto tra i comportamenti scorretti degli automobilisti che determinano incidenti. Lo dimostra il fatto
che sono aumentati gli incidenti autonomi (sono il 40% circa nel 1° semestre 2019) e le infrazioni dovute all'uso improprio dello
smartphone mentre si è alla guida. Il telefono cellulare viene utilizzato dagli automobilisti per telefonare o per inviare/leggere
messaggi. La nostra attenzione è costantemente messa a dura prova perché non riusciamo a rinunciare ad essere connessi. Un
dato su tutti: controlliamo di media il cellulare 150 volte al giorno, una volta ogni sei minuti per la cosiddetta Fo Mo: fear of
missing out, la paura di essere tagliati fuori.
Fair Play Day
Come già detto, la Fair Play Cup è un'iniziativa che si svolge nell'ambito del Fair Play Day che fa a sua volta parte di una
settimana ricca di iniziative, la cosiddetta Fair Play Week: un calendario fitto di appuntamenti tutti dedicati al "rispetto delle
regole", che si concluderà con la HSE Safety Cup allo Stadio Landieri di Napoli Scampia sabato 26 ottobre. Realizzata con
materiali in parte recuperati dalla "Terra dei Fuochi" e intitolata alle vittime della camorra, il campo da gioco assumerà un
significato simbolico che rappresenta l'ideale passaggio dei messaggi tra Roma e Napoli Scampia, per promuovere i valori certi
dello sport e della società civile, il rispetto delle regole e lo stile di vita corretto.
La Fair Play Week, il Fair Play Day e la Fair Play Cup sono iniziative patrocinate dal Ministero del Lavoro, dal CONI Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, dall'Associazione Italiana Calciatori e dal Comitato Nazionale Italiano Fairplay (da cui deriva il
nome dell'evento e dei trofei) e dell'Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall'avvocato Ezio Bonanni. Le coppe saranno
donate dalla Fondazione Renata Quattropani, Onlus che sostiene la Ricerca Umana per i pazienti oncoematologici cronici
attraverso un innovativo servizio ai medici.
Daniela Palermo
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Un torneo per fermare la strage silenziosa delle "morti bianche". La Fair Play Cup parte da Roma sabato 19 ottobre e mette in
campo una quadrangolare con l'obiettivo di intonare insieme l'inno alla correttezza, alla dignità e all'onore. Dalle ore 16
l'appuntamento è al Centro Sportivo "La Borghesiana" in via della Capanna Murata 120, dove la discesa in campo dei
parlamentari, dei giornalisti RAI, dei vigili del fuoco e degli esperti della sicurezza sul lavoro, con le loro nazionali, sarà il
preambolo per il 25 ottobre quando, al Salone d'Onore nella sede del Coni, con il Green Ona Day si rinnoverà il Fair Play
Day, iniziativa fortemente voluta dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play presieduta da Ruggero Alcanterini.
Tutto è pronto per la seconda edizione del Fair Play Day, giornata incastonata nella Fair Play Week, che si concluderà con la
HSE Safety Cup allo Stadio Landieri di Napoli Scampia sabato 26 ottobre. Realizzata con materiali in parte recuperati dalla
"Terra dei Fuochi" e intitolata alle vittime della camorra, l'arena da gioco assumerà un formidabile significato simbolico, che
non mancherà di essere evidenziato nel corso del Fair Play Day, che rappresenta l'ideale passaggio dei messaggi tra Roma e
Napoli Scampia, per promuovere i valori certi dello sport e della società civile, il rispetto delle regole e lo stile di vita
corretto. Intanto, il prossimo sabato siamo tutti chiamati a fare il tifo per la dignità e l'onore con la Fair Play Cup: la prima
edizione dell'evento calcistico promosso dai Safetyplayers, squadra nazionale creata da Matteo Mondini e Giancarlo Restivo, ne
custodisce i principi. "Questa Nazionale è un primato mondiale, perché non ne esistono altre, e vogliamo che diventi un orgoglio
per tutto il Paese", dichiara Matteo Mondini, presidente della Safetyplayers che scenderà in campo accompagnata dai bambini di
Energy Family Project Associazione per famiglie con Agenesie e amputazione e malformazione arti. "Con la Nazionale daremo
tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, anche partendo dalle giovani generazioni. Dobbiamo essere la
squadra di tutti, di un bene condiviso, di popolo. Vi aspettiamo!", conclude il cesanese Mondini, 36 anni, rimasto folgorato
mentre stava lavorando (perché mancava il salvavita). L'ingresso è libero ma l'incasso (donazione a piacere) finanzierà il
progetto di sensibilizzazione nelle scuole italiane, denominato "School Safety Tour, a scuola con la Nazionale Italiana Sicurezza
sul Lavoro". E di sicurezza si parlerà e si canterà con i Punto.exe, vincitori con il brano (In)sicurezza del contest "Sicurezza
stradale in musica" che con la  campagna "Guida e Basta" vede l'Anas impegnata ad affrontare una sfida lanciata dalla Capo
Gruppo Fs Italiane: ridurre del 50% gli incidenti mortali sulle strade entro il 2030. La principale causa di incidentalità, secondo i
dati Ocse, è legata per il 93% al comportamento del guidatore.
La Fair Play Week come il Fair Play Day e la Fair Play Cup godono del patrocinio del Ministero del Lavoro, del CONI
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dell'Associazione Italiana Calciatori e del Comitato Nazionale Italiano Fairplay (che dà
il nome all'evento e ai trofei) e dell'Osservatorio Nazionale Amianto, presieduto dall'avvocato Ezio Bonanni. Le coppe saranno
donate dalla Fondazione Renata Quattropani, Onlus che sostiene la Ricerca Umana per i pazienti oncoematologici cronici
attraverso un innovativo servizio ai medici. Quattro Brazuca Final Rio, il pallone ufficiale del campionato mondiale di calcio
2014 in Brasile, saranno firmati da tutti i giocatori partecipanti alla Cup e poi ciascuna squadra del quadrangolare ne conserverà
uno a memoria dell'evento come "patrimonio umano" in firme.
Organizzato dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play nella "casa dello sport", dove per l'occasione si riunirà una
rappresentanza della élite dello sport italiano insieme a quella del sociale, dell'imprenditoria, delle istituzioni, della cultura e
dello spettacolo, il Fair Play Day è pensato come una di quelle occasioni straordinarie, da non perdere in cui, oltre i giusti
riconoscimenti al merito, ci sarà l'opportunità di fare una seria riflessione sullo stato dell'arte, sulla qualità etica del nostro
divenire. Promosso dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play e dall'Osservatorio Nazionale Amianto, di concerto con la P.L. di
Reggio Calabria prenderà il via alle ore 9.30 di venerdì 25 ottobre, nel Salone d'Onore del Palazzo sede del CONI, al Foro
Italico. "Vi converranno i rappresentanti delle istituzioni, dell'arte, della cultura, della comunicazione, dell'imprenditoria,
dell'associazionismo e dello sport. La circostanza sarà giusta per fare il punto sulla visione che della lealtà e correttezza dei
comportamenti,  del rispetto delle regole aveva proprio il mentore per eccellenza, William Shakespeare. In totale sintonia con il
drammaturgo, verranno affrontati temi di assoluta attualità e consegnati riconoscimenti in totale sintonia.  Allora, emergeranno
valori, sentimenti ed emozioni, tutti elementi in un crogiuolo da cui usciranno segnali importanti sul fronte di una diversa etica",
anticipa Ruggero Alcanterini, Presidente Comitato Nazionale Italiano Fair Play.
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Roma: a tutto fair play con il day, la week e la cup
Confermato l'intervento della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, onorevole Laura Agea, con delega agli
affari Europei, come dei vertici del CONI e di Sport Salute, la Giornata Fair Play, come la Settimana, sarà dedicata alle
emergenze epocali, irrinunciabili da affrontare, come la catastrofe ambientale planetaria, la diaspora umanitaria del Kurdistan e
dell'area mediterranea, la sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al pericolo amianto ed infine, ma non ultimo in ordine
di importanza, il tema delle pari opportunità per la pratica sportiva.
Con i patrocini ufficiali dell'International Fair Play Committee, dell'European Fair Play Movement e del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano, saranno conferiti i Premi Fair Play e i Premi "Bronzi di Riace", giunti alla loro XVIII edizione, giustappunto
a confermare la straordinarietà di un evento che metterà l'accento sul tema "sport e salute", con particolare riferimento agli "over
60". Di grande interesse il focus sulla straordinaria esperienza delle migliaia di "superadulti" italiani che, sotto la guida del prof.
Michele Panzarino, sono divenuti  un "modello" nel contesto mondiale della educazione fisica e segnatamente al Congresso
Mondiale appena  celebrato in Brasile. Ma la giornata dedicata ai valori e alla dignità dedicherà la giusta attenzione anche al
tema della cultura e della storia sportiva, che passa per enti locali virtuosi, come il Comune di Loreto Aprutino, che ha istituito
l'assessorato al Fair Play e che sostiene la ciclopica storica iniziativa di Renato Mariotti, curatore del Museo Internazionale del
Calcio in chiave etica. Ovviamente l'onorevole Laura Agea, il prof. Michele Panzarino e Renato Mariotti solo solamente tre dei
numerosissimi nomi di premiati che vi diamo in anteprima.
Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play è un'Associazione Benemerita, che opera, in sintonia con altre organizzazioni analoghe,
in quarantuno paesi europei e 120 nel mondo. L'iniziativa, dalla forte connotazione etica, condivisa e sostenuta da chi, fin dai
Giochi Olimpici del 1960, aveva ritenuto di dover lanciare la palla e correre, ottenendo successo, è un omaggio in chiave
"swing" allo sport, ai suoi valori e ai campioni che ne hanno fatto la storia e vuole essere un monito - per i più giovani, gli adulti
e non solo - sul rispetto delle regole e di se stessi, quindi sull'importanza di uno stile di vita corretto. Valori che quest'anno bene
si mixano nella Faiy Play Cup che il CNIFP ha fortemente voluto insieme all'Osservatorio Nazionale Amianto.
PARTNER ASSOCIATIVI - Nuova Organizzazione d'Imprese, CUN Company, Compagnia delle Opere Roma e Lazio, CDO
Sport e FELCON. L'evento è inoltre supportato da ANAS Gruppo FS Italiane e la campagna GUIDA e BASTA.
SPONSOR UFFICIALI - IS&FM, Virtus Consultant, Selfenglish, Luciano Ponzi Investigazioni, Gruppo CMB e The HUB e
come loro molte altre aziende fanno da supporter per promuovere il valore della Sicurezza sul Lavoro pubblicamente. 
 
INFO FAIR PLAY CUP
Pagine web dedicate
ASSOCIAZIONE CALCIO E SOLIDARIETA' GIORNALISTI RAI - http://www.calciorai.com
SAFETYPLAYERS - https://www.nazionalesicurezzasullavoro.org
NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI - http://www.nazionaleparlamentari.it
NAZIONALE ITALIANA VIGILI DEL FUOCO - http://www.vigilfuoco.it
 
Programma Torneo 19 ottobre 2019
Roma, Centro La Borghesiana
15,00 Apertura porte e accoglienza
15,30 Presentazione e saluti istituzionali
15,45 Ingresso in campo delle squadre e inno
16,00 - 16,30 Calcio d'inizio prima partita
16,45 - 17,15 Seconda partita
17,30 - 18,00 Partita Terzo e Quarto posto
18,15 - 19,00 Finale con premiazioni e saluti
19,15 Apericena fra giocatori, rappresentanti istituzionali e imprenditori
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Sicurezza sul lavoro Cronisti Rai in campo
Prima edizione della Fair Play Cup
Giornalisti Rai in campo per la sicurezza sul lavoro
Sabato pomeriggio alla Borghesiana quadrangolare con Nazionale Parlamentari, Vigili del Fuoco e Safetyplayers, la squadra
degli esperti di sicurezza sul lavoro. Venerdì¬ 25 Fair Play Day al Salone d'Onore del Coni. Conclusione a Scampia sabato 26
con la HSE Safety Cup
Un torneo di calcio per richiamare l’attenzione sulla strage silenziosa delle “morti bianche”. La Fair Play Cup parte da Roma
sabato 19 ottobre e mette in campo un quadrangolare con la squadra dei Giornalisti RAI, la Nazionale Parlamentari, i Vigili del
Fuoco e la formazione degli Esperti della Sicurezza sul Lavoro. Dalle 16 l’appuntamento è¨ al Centro Sportivo “La
Borghesiana”.
Si tratta della prima edizione della Fair Play Cup, promossa dai Safetyplayers, squadra nazionale creata da Mondini e Giancarlo
Restivo. “Con la Nazionale daremo tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, anche partendo dalle
giovani generazioni. Dobbiamo essere la squadra di tutti, di un bene condiviso, di popolo. Vi aspettiamo!”, dice Matteo
Mondini, presidente della Safetyplayers 36 anni, rimasto folgorato mentre stava lavorando (perché© mancava il salvavita).
L’ingresso è¨ libero ma l'incasso (donazione a piacere) finanzierà  il progetto di sensibilizzazione nelle scuole italiane,
denominato “School Safety Tour, a scuola con la Nazionale Italiana Sicurezza sul Lavoro”. E di sicurezza si parlerà  e si
canterà  con i Punto.exe, vincitori con il brano (In)sicurezza del contest “Sicurezza stradale in musica".
Il 25 ottobre, con il Green Ona Day si rinnoverà  il Fair Play Day. Promosso dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play e
dall’Osservatorio Nazionale Amianto, di concerto con la P.L. di Reggio Calabria, l’evento prenderà  il via alle ore 9.30 di
venerdì¬ 25, nel Salone d’Onore del Palazzo sede del CONI, al Foro Italico. “Vi converranno i rappresentanti delle istituzioni,
dell’arte, della cultura, della comunicazione, dell’imprenditoria, dell’associazionismo e dello sport. La circostanza sarà  giusta
per fare il punto sulla visione che della lealtà  e correttezza dei comportamenti, del rispetto delle”, anticipa Ruggero Alcanterini,
Presidente Comitato Nazionale Italiano Fair Play.
 
La Fair Play Week si concluderà  con la HSE Safety Cup allo Stadio Landieri di Napoli Scampia sabato 26 ottobre. Realizzato
con materiali in parte recuperati dalla "Terra dei Fuochi" e intitolato alle vittime della camorra, l’impianto assumerà  un
formidabile significato simbolico, per promuovere i valori dello sport e della società  civile, il rispetto delle regole e lo stile di
vita corretto.
 
La Fair Play Week come il Fair Play Day e la Fair Play Cup godono del patrocinio del Ministero del Lavoro, del CONI,
dell'Associazione Italiana Calciatori, del Comitato Nazionale Italiano Fairplay (che dà  il nome all’evento e ai trofei) e
dell’Osservatorio Nazionale Amianto. Le coppe saranno donate dalla Fondazione Renata Quattropani, Onlus che sostiene la
Ricerca Umana per i pazienti oncoematologici cronici attraverso un innovativo servizio ai medici.
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Roma - Un torneo per fermare la strage silenziosa delle “morti bianche”. La Fair Play Cup parte da 
Roma sabato 19 ottobre e mette in campo una quadrangolare con l’obiettivo di intonare insieme 
l’inno alla correttezza, alla dignità e all’onore. Dalle ore 16 l’appuntamento è al Centro Sportivo 
“La Borghesiana” in via della Capanna Murata 120, dove la discesa in campo dei parlamentari, dei 
giornalisti RAI, dei vigili del fuoco e degli esperti della sicurezza sul lavoro, con le loro nazionali, 
sarà il preambolo per il 25 ottobre quando, al Salone d'Onore nella sede del Coni, con il Green Ona 
Day si rinnoverà il Fair Play Day, iniziativa fortemente voluta dal Comitato Nazionale Italiano Fair 
Play presieduta da Ruggero Alcanterini. 

 

VALORI & VOLERI - Tutto è pronto per la seconda edizione del Fair Play Day, giornata 
incastonata nella Fair Play Week, che si concluderà con la HSE Safety Cup allo Stadio Landieri di 
Napoli Scampia sabato 26 ottobre. Realizzata con materiali in parte recuperati dalla "Terra dei 
Fuochi" e intitolata alle vittime della camorra, l’arena da gioco assumerà un formidabile significato 
simbolico, che non mancherà di essere evidenziato nel corso del Fair Play Day, che rappresenta 
l'ideale passaggio dei messaggi tra Roma e Napoli Scampia, per promuovere i valori certi dello 
sport e della società civile, il rispetto delle regole e lo stile di vita corretto. Intanto, il prossimo 
sabato siamo tutti chiamati a fare il tifo per la dignità e l’onore con la Fair Play Cup: la prima 
edizione dell’evento calcistico promosso dai Safetyplayers, squadra nazionale creata da Matteo 
Mondini e Giancarlo Restivo, ne custodisce i principi. “Questa Nazionale è un primato mondiale, 
perché non ne esistono altre, e vogliamo che diventi un orgoglio per tutto il Paese”, dichiara Matteo 
Mondini, presidente della Safetyplayers che scenderà in campo accompagnata dai bambini di 
Energy Family Project Associazione per famiglie con Agenesie e amputazione e malformazione 
arti. “Con la Nazionale daremo tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, 
anche partendo dalle giovani generazioni. Dobbiamo essere la squadra di tutti, di un bene condiviso, 
di popolo. Vi aspettiamo!”, conclude il cesanese Mondini, 36 anni, rimasto folgorato mentre stava 
lavorando (perché mancava il salvavita). L’ingresso è libero ma l'incasso (donazione a piacere) 
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sport e della società civile, il rispetto delle regole e lo stile di vita corretto. Intanto, il prossimo 
sabato siamo tutti chiamati a fare il tifo per la dignità e l’onore con la Fair Play Cup: la prima 
edizione dell’evento calcistico promosso dai Safetyplayers, squadra nazionale creata da Matteo 
Mondini e Giancarlo Restivo, ne custodisce i principi. “Questa Nazionale è un primato mondiale, 
perché non ne esistono altre, e vogliamo che diventi un orgoglio per tutto il Paese”, dichiara Matteo 
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arti. “Con la Nazionale daremo tutto noi stessi per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro, 
anche partendo dalle giovani generazioni. Dobbiamo essere la squadra di tutti, di un bene condiviso, 
di popolo. Vi aspettiamo!”, conclude il cesanese Mondini, 36 anni, rimasto folgorato mentre stava 
lavorando (perché mancava il salvavita). L’ingresso è libero ma l'incasso (donazione a piacere) 
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causa di incidentalità, secondo i dati Ocse, è legata per il 93% al comportamento del guidatore. 
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sport", dove per l’occasione si riunirà una rappresentanza della élite dello sport italiano insieme a 
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sulla visione che della lealtà e correttezza dei comportamenti,  del rispetto delle regole aveva 
proprio il mentore per eccellenza, William Shakespeare. In totale sintonia con il drammaturgo, 
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importanti sul fronte di una diversa etica”, anticipa Ruggero Alcanterini, Presidente Comitato 
Nazionale Italiano Fair Play. 
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pratica sportiva. 
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straordinarietà di un evento che metterà l’accento sul tema “sport e salute”, con particolare 
riferimento agli “over 60”. Di grande interesse il focus sulla straordinaria esperienza delle migliaia 
di “superadulti” italiani che, sotto la guida del prof. Michele Panzarino, sono divenuti  un “modello” 
nel contesto mondiale della educazione fisica e segnatamente al Congresso Mondiale appena  
celebrato in Brasile. Ma la giornata dedicata ai valori e alla dignità dedicherà la giusta attenzione 
anche al tema della cultura e della storia sportiva, che passa per enti locali virtuosi, come il Comune 
di Loreto Aprutino, che ha istituito l’assessorato al Fair Play e che sostiene la ciclopica storica 
iniziativa di Renato Mariotti, curatore del Museo Internazionale del Calcio in chiave etica. 
Ovviamente l’onorevole Laura Agea, il prof. Michele Panzarino e Renato Mariotti solo solamente 
tre dei numerosissimi nomi di premiati che vi diamo in anteprima. 

  

COSA È IL CNIFP – Il Comitato Nazionale Italiano Fair Play è un’Associazione Benemerita, che 
opera, in sintonia con altre organizzazioni analoghe, in quarantuno paesi europei e 120 nel mondo. 
L’iniziativa, dalla forte connotazione etica, condivisa e sostenuta da chi, fin dai Giochi Olimpici del 
1960, aveva ritenuto di dover lanciare la palla e correre, ottenendo successo, è un omaggio in chiave 
“swing” allo sport, ai suoi valori e ai campioni che ne hanno fatto la storia e vuole essere un monito 
- per i più giovani, gli adulti e non solo - sul rispetto delle regole e di se stessi, quindi 
sull’importanza di uno stile di vita corretto. Valori che quest’anno bene si mixano nella Faiy Play 
Cup che il CNIFP ha fortemente voluto insieme all’Osservatorio Nazionale Amianto. 

 
PARTNER ASSOCIATIVI - Nuova Organizzazione d’Imprese, CUN Company, Compagnia delle 
Opere Roma e Lazio, CDO Sport e FELCON. L'evento è inoltre supportato da ANAS Gruppo FS 
Italiane e la campagna GUIDA e BASTA. 
 

SPONSOR UFFICIALI - IS&FM, Virtus Consultant, Selfenglish, Luciano Ponzi Investigazioni, 
Gruppo CMB e The HUB e come loro molte altre aziende fanno da supporter per promuovere il 
valore della Sicurezza sul Lavoro pubblicamente. 

 
Ufficio Stampa - Roberta Maresci (mobile 329-0838585), mail emmeroberta@gmail.com 
Nota: si richiede cortese invio di segnalazione notizia, per inserirla in rassegna. Cordiali saluti  

 
 

INFO FAIR PLAY CUP 
Pagine web dedicate  
CNIFP - http://www.fairplayitalia.it 
ONA - https://www.osservatorioamianto.com 
ASSOCIAZIONE CALCIO E SOLIDARIETA’ GIORNALISTI RAI - http://www.calciorai.com 
SAFETYPLAYERS - https://www.nazionalesicurezzasullavoro.org 
NAZIONALE ITALIANA PARLAMENTARI - http://www.nazionaleparlamentari.it 
NAZIONALE ITALIANA VIGILI DEL FUOCO - http://www.vigilfuoco.it 

 

Programma Torneo 19 ottobre 2019 
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15,00 Apertura porte e accoglienza 
15,30 Presentazione e saluti istituzionali 
15,45 Ingresso in campo delle squadre e inno 
16,00 - 16,30 Calcio d'inizio prima partita 
16,45 - 17,15 Seconda partita 
17,30 - 18,00 Partita Terzo e Quarto posto 
18,15 - 19,00 Finale con premiazioni e saluti 
19,15 Apericena fra giocatori, rappresentanti istituzionali e imprenditori 
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