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Torna la Settimana Europea dello Sport! 

Dal 23 al 25 settembre 2022 allo Stadio dei Marmi 
 
 
 
Caro Presidente,  

 

siamo lieti di condividere con Te e con tutto il movimento sportivo italiano anche quest’anno la 

Settimana Europea dello Sport / European Week of Sport (EWoS), in programma dal 23 al 30 

settembre 2022. 

 

Il progetto, finanziato direttamente dalla Commissione Europea e gestito dal Dipartimento per 

lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri con Sport e salute, nel corso delle passate 

edizioni ha ottenuto la partecipazione di Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione 

Sportiva e Discipline Associate, Leghe, ASD/SSD e Collaboratori Sportivi. 

 

Attraverso la campagna #BeActive, messaggio chiave e cuore della Settimana Europea dello 

Sport, si vuole sostenere la pratica sportiva e promuovere sani e corretti stili di vita, 

consentendo, in un momento così delicato, di guardare al futuro con particolare ottimismo e 

fiducia. Rilanciare e valorizzare il benessere psicofisico della popolazione attraverso la pratica 

sportiva è il nostro obiettivo comune. 

 

La Commissione Europea, per la promozione del Progetto, ci permette di avviare un’attività di 

diffusione del logo BeActive, attraverso la condivisione di un brand kit, presso tutti gli eventi che 

si svolgeranno dal 1° settembre al 15 ottobre e di invitarli ad iscriversi al palinsesto che verrà 

diffuso su tutto il territorio nazionale.  

 

L’edizione di quest’anno prevede l’organizzazione del Main Event al #BEACTIVE Multi Sport 

Village, dove sarà possibile la pratica di almeno 10 sport: una full immersion sportiva presso lo 

Stadio dei Marmi, nei giorni di venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre. Inoltre, nella 

notte del 24 settembre, è programmata la #BEACTIVENIGHT, evento e momento apicale del 

progetto, sul quale porremo particolare attenzione.  

 

 

 

A tutte le 

SSD – ASD associate 
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La vostra attiva partecipazione al Progetto è segnale di importante sinergia, pertanto Ti 

chiediamo di farci pervenire, attraverso i tuoi collaboratori, informazioni relative agli eventi che 

potrete mettere in programma. 

 

A titolo esemplificativo: 

 

 Elenco delle attività da inserire sul sito nel palinsesto eventi dal 1/9 al 15/10; 

 Attività in presenza al #BEACTIVE Multi Sport Village dal 23 al 25 settembre presso lo 

Stadio dei Marmi, esplicitando spazi e/o necessità logistiche per allestimenti; 

 Attività per la #BeActive Night presso lo Stadio dei Marmi o altra location da te 

individuata;  

 Presenza del Progetto #BEACTIVE sul sito della tua ASD/SSD e sui tuoi canali social; 

 Invio di comunicati stampa e brand kit ad agenzie stampa di settore. 

 

 

Al seguente link si troverà il kit di comunicazione da utilizzare per le diverse attività. Tale kit 

potrà poi essere modificato in base a specifiche esigenze e integrato attraverso un vademecum. 

sportesalute.eu/beactive 

 

La Direzione Marketing and Business Development di Sport e Salute, mail: 

beactive@sportesalute.eu è a disposizione al fine di fornire tutto il necessario supporto. 

 

Certi della vostra partecipazione vi porgiamo cordiali saluti.  

 
 
 

 

  

 

 

 

__________________                                                                         ________________ 

     Michele Sciscioli                                                                                    Vito Cozzoli 
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