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NO ALLO SFRUTTAMENTO
DEI GIOVANI NELLO SPORT 

Lo sport è un valore universale, alla base del benesse-
re psicofisico di ogni individuo, da proteggere in ogni 
forma. Ecco perché il primo riferimento dello sport è già 
nella Carta dei Diritti Umani.

Il problema si pone spesso quando lo sport diventa, oltre 
la legittimità, anche un business. Lo sport è senza dub-
bio, infatti, uno degli spettacoli più redditizi e coinvol-
genti. Ciò ne aiuta la diffusione, portando importanti in-
vestimenti in infrastrutture e capitale umano coinvolto a 
vari livelli. Di contro, questo può comportare il rischio di 
generare e conflitti di interessi tra sport e Diritti Umani.
Dobbiamo ricordare che il documento del Panathlon 
International che riporta la Carta dei Diritti dei giovani 
nello sport si inserisce nel contesto superiore della Di-
chiarazione universale dei Diritti dell’uomo.

In questo senso l’elenco dei Diritti dei giovani nello sport 
specifica nel nostro ambito ciò che è, più in generale, già 
oggetto di quello che probabilmente è il più importante 
dei trattati internazionali.

La Carta Panathlon stabilisce, tra le altre cose, che tutti 
i bambini hanno il diritto di praticare sport, di divertirsi 
e di giocare, di partecipare ad un allenamento che si 
adatta alla loro età, al ritmo individuale e alla competen-
za, al riposo e, cosa fondamentale, ad avere comunque 
l’opportunità di diventare, o meno, un campione.
Tuttavia, nonostante regolamenti specifici, non solo 
nazionali ma anche realizzati da federazioni sportive 
internazionali, soprattutto dove il business è più redditiz-
zio, assistiamo sempre più alla perpetrazione di crimini 
legati allo sfruttamento sportivo dei bambini. 

Il problema è spesso che trovando giovani talenti in 
erba, le società sportive possono generare enormi 
profitti. Questo spesso porta le aziende a preferire di 
infrangere le regole, anche a rischio di pagare multe, 
solo per realizzare un profitto. Emblematico è il caso del 
mondo del calcio. Recentemente, squadre leader a livello 
mondiale come Chelsea, Barcellona e Real Madrid hanno 
subito pesanti sanzioni, tra cui il blocco del mercato, per 
aver registrato irregolarmente minori extra-UE. 

In questi casi l’ammenda, anche se elevata, era pratica-
mente irrisoria rispetto all’utile generato da plusvalenze 
multimilionarie. In casi come questi, le squadre, spesso 
le più ricche e famose, cercano giovani talenti nei paesi 

poveri, a rischio di aggirare le regole dell’immigrazione, 
del lavoro minorile e dell’etica sportiva.
Quindi, dobbiamo riconoscere l’esistenza di un proble-
ma. Dobbiamo inoltre capire che l’applicazione delle 
sanzioni potrebbe non essere sempre l’unica soluzione. 
Nessun Paese e nessuno sport ne sono esenti!

Un ruolo cruciale è ovviamente svolto dai genitori. Sono i 
primi ad essere chiamati a garantire che il benessere psi-
cofisico dei bambini sia protetto. Molte volte, purtroppo, 
diventano invece i primi a chiedere ai bambini qualcosa 
che non è nella loro responsabilità e possibilità. Accecati 
dalla promessa di grandi guadagni e fama, alimentano 
il business e, in alcuni drammatici casi, diventano i primi 
speculatori.

In questo scenario, non dobbiamo sottovalutare il per-
corso di vita dei ragazzi che non sono in grado di fare 
il salto qualitativo nel mondo dello sport. I processi di 
selezione negli sport professionistici sono molto difficili 
e selettivi. Essi dipendono strettamente dallo sviluppo 
mentale e fisico dei ragazzi. 
Non sappiamo quanti giovani non ce la fanno; non ci 
sono dati affidabili su di esso. Sappiamo che, secondo Al 
Jazeera, nei college degli Stati Uniti, meno del 2% degli 
atleti riesce a diventare professionista, comportando un 
98% di ragazzi costretti a compiere scelte che comporta-
no una seria rivalutazione del percorso di vita. 

Ma cosa succede a coloro i quali sono lasciati soli, senza 
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un progetto di vita, una famiglia e servizi di salute men-
tale specifici?

Il ruolo del Panathlon International può e deve essere 
quello di insegnare la cultura dello sport. I destinatari 
a cui dobbiamo rivolgerci non possono essere solo gli 
addetti ai lavori professionisti. 
Dobbiamo parlare sempre di più alle famiglie e ai giovani 
in prima persona. 

Dobbiamo spiegare loro che hanno dei Diritti. Il Diritto di 
scegliere cosa essere quando si cresce. 
Il Diritto di non essere considerato una merce o un capi-
tale.

Questo perché lo sport per i giovani, soprattutto, deve 
significare svago, crescita psicofisica ed educazione alla 
vita.


