LABORATORIO TEMATICO
“SPORT, SALUTE E BENESSERE COME LEVE DI SVILUPPO DEL
TERRITORIO”

Olbia, 6 Settembre 2019
Museo Archeologico, Via Isola Peddone
Ore 9-13

AGENDA DEI LAVORI

L’evento formativo intende analizzare la dimensione economica ed umana dello sport, considerati
imprescindibili sia per l’Unione europea che per le autorità locali. Esso viene inteso come un continuum
dell’attività motoria fisica e si riferisce ad una molteplicità di politiche, prodotti e servizi: dalle sue implicazioni
economicamente rilevanti, al link virtuoso con i flussi turistici dedicati e le iniziative di trasformazione urbana
legate al fenomeno dello sport outdoor e delle cosiddette palestre a “cielo aperto”, fino alla relazione con la
prevenzione delle malattie da sedentarietà e la promozione della salute e di stili di vita sani.
Nello scenario della pianificazione delle città, dunque, si va delineando sempre più chiaramente un modello
di sviluppo che trae origine dall’attività senza frontiere e senza barriere per eccellenza che è lo sport, oggi
elemento di politica pubblica in grado di produrre benessere e sviluppo economico, inclusione e integrazione,
qualità di vita per tutti i cittadini.
In quest’ottica il tema è oggetto di approfondimento del progetto ANCI “Uno strumento operativo per il
rafforzamento della governance multilivello: il supporto alle autonomie locali italiane nella fase di formazione
e attuazione delle politiche europee” in quanto sono molteplici i pareri oggetto di consultazione del Comitato
delle Regioni che riguardano lo sviluppo di politiche atte a garantire alti livelli di qualità della vita per i cittadini
europei.
Pertanto, al fine di reinterpretare il tema alla luce del mandato amministrativo, il laboratorio ha l’obiettivo
di fornire un inquadramento generale ma anche pratico attraverso il racconto di casi concreti ed esperienze.
9.00 | Introduzione
Roberto Pella, Vice Presidente vicario ANCI e delegato sport e salute
9.15 | Sfide e opportunità per promuovere salute e qualità della vita. Le amministrazioni locali tra
invecchiamento della popolazione, urbanizzazione e innovazione
Prof. Stefano Campostrini, Docente di statistica sociale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia
10.15 | Il valore della Bikeconomy
Annamaria De Paola, Direttore Osservatorio sulla Bikeconomy
10.45 | Il valore della Runeconomy: come sportivizzare le città
Fabio Pagliara, Segretario generale FIDAL
11.30 | Break
11.45 | Strumenti di finanziamento a livello nazionale
Eduardo Gugliotta, Responsabile incentivi Istituto per il Credito Sportivo
12.15 | L'esperienza di Erasmus + Sport nel contesto nazionale: idee, suggerimenti e progetti
Jacopo Tognon, Docente Università di Padova - Jean Monnet
13.00 | Chiusura dei lavori
13.15 | Pranzo
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