
 
 

PROF. ASCANI: “SPORT INTEGRITY” ALLA UNIVERSITA’ SORBONA 
 

 
Parigi, 12 Settembre 2012: Il Presidente FICTS Prof. Franco Ascani alla Sorbonne University  

relatore allo “Sport Integrity Symposium” con il  Segretario Generale del Comitato Supremo Qatar 2022 

Hassan Al-Thawadi davanti alla Targa Commemorativa del Barone Pier De Coubertin che,  

proprio alla Università Sorbona, il 23 Giugno 1894, annunciò l’idea dei “Giochi Olimpici”  

 

Il Presidente della FICTS (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs) Prof. Franco B. 

Ascani, nella sua veste di Membro della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica CIO, ha tenuto 

la relazione sul tema “Sport Integrity” (consulta il testo completo) alla Sorbonne University di Parigi allo 

“Sport Integrity Symposium”.  

I temi trattati sono stati l’integrità ed il fair-play come elementi cruciali della vita degli sportivi a 
qualsiasi livello e lo studio dei fattori psico-sociali che inducono alle devianze nel mondo dello sport. 
Il Prof. Franco Ascani dopo aver analizzato le motivazioni psicologiche dell’atleta, ha approfondito il 
tema dei programmi di sviluppo attraverso lo sport (CIO, Università, FICTS, etc.) e ha proposto i 
“Programmi di allenamento all’etica” auspicando un coordinamento delle 50 Organizzazioni che si 
occupano nel mondo della lotta alla corruzione nello sport.  
Al Simposio sono intervenuti prestigiosi personaggi, tra cui: il Presidente della Paris I University 
Panthéon-Sorbonne Philippe Boutry, il Direttore Generale del Comitato Internazionale Olimpico 

Christophe De Kepper, il Segretario Generale del Comitato Olimpico Qatariano H.E. Sheikh Saoud Bin 

Abdulrahman Al-Thani, il Presidente dell’ICSS Mohammed Hanzab, il Presidente dell’Interpol Khoo 

Boon Hui, il Segretario Generale del Comitato Supremo Qatar 2022 Hassan Al-Thawadi, il Direttore del 

Programma Anti-Doping & Sport dell’UNESCO Philipp Muller-Wirth e i campioni sportivi Monica 

Seles  e Alessandro Del Piero. 

Il Simposio promosso dalla Università Sorbona, dalla ICSS - International Centre for Sport Security 
(organizzazione no-profit che mira ad aiutare l’organizzazione dei maggiori eventi sportivi in 
sicurezza) e dal Comitato Olimpico del Qatar in collaborazione con l’UNESCO era inserito nelle 

http://www.fictsfederation.it/interventosorbona.pdf


attività culturali in preparazione dei Campionati del Mondo di calcio che il Qatar ospiterà nel 2022 a 
Doha. 

 
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2008/2009/2010/2011 sono a Vostra disposizione.  
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com. 
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