
 

  

 

L’Ospedale Civile Ss. Giovanni e Paolo 
 

L’Ospedale Civile Ss.Giovanni e Paolo di Venezia ha una 

lunga storia che affonda nel Medioevo. Infatti, questa 

istituzione ha origine tra l’XI e XII secolo a San Gervasio e 

Protasio per curare i pellegrini che venivano a Venezia sulla 

tomba dell’evangelista San Marco o che qui giungevano per 

imbarcarsi per i luoghi della Terra Santa. 

Tra il XII e il XIII secolo l’Ospedale viene trasferito 

nell’Isola (ora della comunità Armena Mechitarista) presso il 

Lido, portandovi il nome di San Lazzaro, perché si decide di 

destinare la struttura alla cura dei lebbrosi. 

Dopo alcuni secoli, alla fine del ‘500, grazie al ridi-

mensionamento dell’impatto di questa patologia, il Senato 
della Repubblica dispone un altro trasferimento 

dell’Ospedale in città, in un sito di nuova espansione 

urbanistica, di facile accessibilità, di maggiore salubrità: il 

luogo è quello tra Rio dei Mendicanti e le Fondamenta 

Nuove.  Qui l’istituzione assumerà il nome di Ospedale San 

Lazzaro dei Mendicanti, dedicandosi ai bisogni sanitari dei 

veneziani e diventando uno dei quattro maggiori centri di 

assistenza e cura (assieme agli Incurabili, ai Derelitti, alla 

Pietà). 

L’imponente architettura dell’Ospedale, realizzata dal 

palladiano Vincenzo Scamozzi, comprende anche il gioiello 
dell’originale Chiesa, con triplice facciata, straordinario 

mausoleo, scrigno di opere d’arte. 

A seguito delle vicende napoleoniche ed austriache, nel 1819 

viene costituito l’attuale Ospedale Civile, che comprende un 

compendio con varie realtà: i Mendicanti, l’ex-convento 

domenicano, la Scuola Grande di San Marco, l’ex-convento 

S.Maria del Pianto, le strutture di Ss.Giovanni e Paolo (che 

daranno il nome a tutto l’odierno complesso). 

Una lunga storia che ha accompagnato Venezia per mille 

anni ed ancora continua a farlo come centro qualificato di 

cure e dal 2013 anche come luogo in cui si offre una cultura 

della carità, della medicina, della storia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IL  PANATHLON 
 

   Il Panathlon (dal greco pan = tutto e athlon = sport) è una 

associazione culturale in campo sportivo, fondata 

a Venezia il 12 giugno 1951 dal col. Mario Viali e altri 24 

fondatori, fra i quali il conte Ludovico Foscari che ne ha 

proposto il nome e coniato anche il motto. 

   L'associazione, cresciuta dapprima in Italia, è divenuta 
internazionale a partire dal 14 maggio 1960, col nome 

di Panathlon International. Quest'ultima è riconosciuta 

dal CIO fin dal 1982 ed è associata a SportAccord,  Interna-

tional Council of Sport Science and Physical Education 

(ICSSPE) e Comitato Internazionale per il Fair Play (CIFP).                

   Lo scopo del Panathlon è l'affermazione dell'ideale 

sportivo e dei suoi valori morali e culturali, quale strumento 

di formazione ed elevazione della persona e di    solidarietà 

tra gli uomini e i popoli.  

 
 
 

 

                   

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOVE C’È SPORT C’È PANATHLON 

DOVE C’È PANATHLON C’È FAIR PLAY 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DISTRETTO ITALIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Venezia – Scuola Grande di San Marco 

Sala San Domenico 

Sabato 12 giugno  2021 – ore 15,00 
 

Convegno Nazionale 
 

“LO SPORT NELLA TERZA ETA’: 

Perché mantenersi attivi e in salute” 
 
 

con il patrocinio di 
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Convegno nazionale 

“Lo sport nella terza età: 

perché mantenersi  

attivi ed in salute” 
 

Il Panathlon International Distretto Italia 

in occasione delle Celebrazioni del 70° anniversario 

dalla sua fondazione, organizza, in collaborazione con 

l’Area 1 ed il Club di Venezia, un evento in diretta 
streaming nazionale 

 
Programma 

Ore 15.00 – Saluti istituzionali 

 
 

A seguire, gli interventi di: 
 

15,20 - CLAUDIO CRICELLI 

Presidente Società Italiana Medicina Generale 
 

15,40 - MARCO TRABUCCHI 
Presidente Società Italiana di Psicogeriatria 
 

16,00 – GIANFRANCO BELTRAMI 

Vice Presidente Vicario Federazione Medico Sportiva 

Italiana 
 

16,20 - FEDERICO SCHENA 
Presidente Conferenza dei Corsi di studio  

in Scienze Motorie 
 

16,40 - ROBERTO PELLA 

Vicepresidente Vicario ANCI 
Delega sport, salute e politiche giovanili 
 

17,00 - VITO COZZOLI  

Presidente Sport e Salute 
 

Modera 

LUCA GINETTO 

Caporedattore Rai Tgr 

 

L’evento è inserito nel Progetto nazionale 
360#inclusione condotto da Panathlon Distretto 

Italia insieme a Scais, Special Olympics e Unvs. 

 
 

 
 

LE  SCUOLE  DI  VENEZIA 
A partire dal XIII sec. sorsero spontaneamente a Venezia le 

Scuole (o Scholae), “istituzioni in cui pubblica devozione e 
carità si mescolavano alla tutela delle minoranze etniche, 

all’organizzazione artigiana, alla protezione sociale e alla 

garanzia di stabilità politica”. Ciascuna aveva un proprio 

ordinamento, detto mariegola, una forma di statuto, che 

“vincolava i membri a prestare aiuto e sollievo reciproco - 

spirituale e materiale - attraverso donazioni di denaro, beni e 

servizi personali ai viventi e anche ai defunti” ed era 

governata da funzionari laici eletti. Con un termine di oggi, 

possiamo affermare che le Scuole costituivano il welfare 

dell’epoca funzionando in qualche misura “come una specie 

di livellatore sociale”. Fin dal 1261 la Repubblica istituì due 

magistrature che, fra le varie mansioni di controllo delle 
merci, avevano anche il compito di approvare le mariegole e 

sorvegliare sulla loro osservanza. 

Nel corso dei secoli le Scuole si distinsero per finalità, per il 

prestigio delle sedi e le eventuali reliquie custodite, per 

numero di associati e patrimoni accumulati. Quote di 

iscrizione, donazioni, lasciti testamentari consentirono, in 

molti casi, di impreziosire gli ambienti (Sala Capitolare e 

Sala dell’Albergo) con decorazioni e dipinti di artisti che 

hanno fatto la storia dell’arte veneziana e mondiale, come 

Gentile e Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio, Jacopo Palma 

il Giovane, Tintoretto, Tiziano, Gian Battista Tiepolo, per 
citare i più famosi. Alcuni edifici sono emergenze 

architettoniche di straordinaria bellezza, che testimoniano la 

ricchezza dell’architettura veneziana del primo 

Rinascimento. 

Le Scuole Grandi – così chiamate le più notevoli come il 

Consiglio dei Dieci della Serenissima aveva iniziato dal 

1467 – erano originariamente Scuole di Battuti (Scholae 

battutorum). Tali erano la Scuola della Carità – fondata nel 

1260 e la prima ad avere l’appellativo di “Grande”, oggi 

sede delle Gallerie dell’Accademia, la Scuola di San Marco 

(1260), la Scuola di San Giovanni Evangelista (1261) e la 

Scuola della Misericordia (1308). Per un certo periodo, 
essere Scuola di Battuti fu una condizione necessaria per 

potersi definire “Grande”, anche se non vincolava tutti i soci 

alla pratica.  

Nel XV sec. tale requisito divenne solamente tacito come 

per la nascente Scuola Grande di S. Rocco, riconosciuta nel 

1478, e per la Scuola di San Teodoro, istituita nel 1258, 

elevata a Grande nel 1552. Il requisito fu definitivamente 

ritenuto non necessario per la Scuola di S. Maria della 

Giustizia, nota come Scuola della Buona Morte o “Scuola 

dei Picai”, per l’assistenza spirituale che dava ai condannati 

 

 

 

a morte, accompagnandoli al patibolo e preoccupandosi di 

dare loro dignitosa sepoltura (diventata “Grande” nel 1689, 

soppressa nel 1806 e oggi sede dell’Ateneo Veneto), per 

quella del Santissimo Rosario (1765) e per quella dei 
Carmini (fondata nel 1594 ed elevata a “Grande” nel 1767).   

Amministrativamente le Scuole Grandi erano rette da un 

Guardian Grande e da un consiglio di amministrazione che 

costituiva la “Banca” e la “Zonta”. 

Esistette, nei secoli, una moltitudine (fino a 400, come 

risulta) di Scuole piccole i cui membri erano legati da un 

forte vincolo sociale, economico o culturale.  

Le Scuole piccole potevano essere “professionali entro le 

Arti”, ovvero costituite da artigiani, la cui appartenenza era 

spesso condizione per esercitare la loro attività a Venezia 

osservando la “mariegola dell’arte”; in altri casi erano 

confraternite nazionali che univano le comunità straniere o 
che costituivano un punto di riferimento per gli immigrati o 

provenienti da città della Repubblica di Venezia.   

 

LA SCUOLA GRANDE DI SAN MARCO 
La prima sede della confraternita di San Marco, istituitasi 

nel 1260, si trovava nei pressi della Chiesa della Croce. A 
partire dal 1410 la Scuola si trasformò gradualmente da 

confraternita di battuti in vera e propria istituzione 

filantropica. Nel 1437 la confraternita stipulò un accordo con 

i Domenicani del Convento dei SS. Giovanni e Paolo per 

trasferire la Scuola in edifici e su terreni del convento. Con 

solenne processione la comunità si trasferì nei nuovi locali il 

25 aprile 1438, il giorno di San Marco. I lavori di 

costruzione e adattamento si protrassero per decenni. Vi 

lavorarono inizialmente Giovanni e Bartolomeo Bon assistiti 

dallo scultore veronese Antonio Rizzo, autore della Scala dei 

Giganti e dell’Arco Foscari in Palazzo Ducale. Un incendio 

nel 1485 distrusse praticamente l’intero edificio. Alla 
ricostruzione furono chiamati grandi interpreti della 

architettura veneziana. Pietro Lombardo e figli assistiti da 

Antonio Buora, nel 1485 ultimarono le fondazioni e, 

recuperando le decorazioni sfuggite all’incendio, diedero 

avvio al rifacimento delle sale incompiute e di parte della 

facciata. Sul finire del 1490 i lavori affidati alla direzione di 

Mauro Codussi portarono a conclusione la facciata, la Sala 

dell’Albergo e la Sala Capitolare destinata alle riunioni 

dell’intera confraternita. Fu realizzato anche lo scalone di 

collegamento fra la sala terrena o “Portego delle Colonne” e 

la Sala Capitolare. Il monumentale scalone codussiano, in 
due rami, realizzato fra il 1494 e 1495, fu distrutto nel corso  

dei lavori eseguiti nel 1819 per poter riadattare la Scuola a 

Ospedale Civile.  


