IL “MANIFESTO DELLA CULTURA SPORTIVA”: TV, CINEMA E WEB DEL FUTURO A MILANO

Nell’ambito di “Exsport Movies & Tv 2015” (www.sportmoviestv.com) edizione speciale del tradizionale
evento mondiale dedicato alle Televisioni, al Cinema, allo Sport, alla Cultura e alla Comunicazione a
conclusione dei 16 Festivals (che si svolgeranno nei cinque Continenti) del “World FICTS Challenge
2015”, Milano ospiterà, dal 27 al 31 ottobre 2015 (in occasione dell’Esposizione Universale EXPO 2015),
l’Assemblea Generale Elettiva della FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs),
organismo riconosciuto dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO). Saranno discusse ed approvate le
linee attuative del “Manifesto della Cultura Sportiva” del prossimo quadriennio Olimpico elaborato dalle 4
Commissioni Internazionali della FICTS (Festival Internazionali, Diritti Cinematografici e Televisivi, Marketing
e Comunicazione, Giovani, Educazione e Cultura) che saranno arricchite con le nuove proposte operative
prodotte dai membri dei 113 Paesi affiliati alla Federazione. La FICTS, presieduta dal Prof. Franco
Ascani Membro della Commissione Cultura ed Educazione Olimpica del CIO, opera dal 1983 per
diffondere il messaggio culturale ed educativo dello sport, “movimento globale al servizio dell’umanità” basato
su universalità, tolleranza, etica, rispetto, pace, autodisciplina e fair play.
Le linee guida per la stesura del “Manifesto della Cultura Sportiva” si possono così sintetizzare:
La FICTS, che si avvale di una trentennale esperienza nella organizzazione annuale di eventi con le stesse
caratteristiche in diversi Paesi del mondo, promuove ed incrementa lo sviluppo dei Valori Olimpici e la
cultura delle discipline sportive attraverso l’effettivo utilizzo del potere dell’immagine sportiva. Il mezzo di
presentazione principale che la FICTS adopera per tale promozione è il “World FICTS Challenge”,
Campionato Mondiale del Cinema e della Televisione Sportiva, una competizione per opere
cinematografiche e televisive provenienti dai 5 Continenti che si sviluppa in 16 Fasi annuali.

La FICTS realizza programmi attraverso progetti socio-educativi multi-culturali e multi-linguaggio per
diffondere e divulgare gli ideali ed i Valori Olimpici e Paralimpici nella vita quotidiana dell’individuo. I
progetti, basati sull’utilizzo delle immagini sportive significative ed emozionanti per rendere lo sport uno
straordinario strumento comunicativo, sono ispirati all’educazione ai valori dello sport per tutti, alla lealtà,
al rispetto ed a stili di vita salutari.
La FICTS promuove gli incontri e la collaborazione tra tutti coloro che svolgono un lavoro creativo nel
campo dello sport attraverso Festival, Meeting, Conferenze, Dibattiti, Congressi, Manifestazioni ed Eventi
anche con iniziative specifiche (Scuola, Università e Giovani, Formazione, Ricerca, Archivio, Mostre,
Pubblicazioni, ecc.) con il coinvolgimento attivo dei Comitati Nazionali Olimpici (CNO), delle altre
Federazioni e Organizzazioni Internazionali, dei Governi e delle Organizzazioni non Governative e di
tutti coloro che hanno come obiettivo la promozione dello sport a tutti i livelli.
La FICTS, che si pone come punto di incontro per i 1.172 canali Televisivi sportivi, opera, in
collaborazione con il Dipartimento “Culture and Heritage” del CIO, per la promozione, la diffusione e
l’utilizzo culturale delle immagini olimpiche di tutti i tempi e dei film ufficiali (restaurati) dei Giochi
Olimpici con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la cultura olimpica e i suoi inestimabili valori
attraverso i propri stakeholder e attraverso i 16 Festival annuali del “World FICTS Challenge”. Opera per
l’organizzazione “chiavi in mano” di un contest per produzioni audiovisive ispirate “all’idea di
Olimpismo” per trasmettere i Valori educativi e formativi del Movimento Olimpico e Paralimpico
attraverso l’utilizzo delle immagini, del web e dei social network con il particolare coinvolgimento dei
giovani in sintonia con il futuro “Olympic Television Channel” per la realizzazione del quale la FICTS ha
messo a disposizione il proprio know-how.
La FICTS, nel contesto della odierna globalizzazione, considera aspetti fondamentali: la comprensione ed
il rispetto reciproco di civiltà differenti, la diversità culturale, la responsabilità e l’integrazione sociale, le
pari opportunità, i diritti delle persone con disabilità. Inoltre ritiene che le donne siano un elemento
determinante per il proficuo sviluppo della cultura e dell’educazione, figure centrali nelle dinamiche sociali
della società contemporanea.
Archivio: tutte le newsletter della FICTS pubblicate nel 2010/2011/2012/2013/2014/2015 sono a Vostra disposizione.
Richiedile al nostro Ufficio Stampa: ufficio.stampa@sportmoviestv.com.
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