Presidente e Amministratore Delegato

Roma, 11/09/2020

A tutti gli
Organismi Sportivi:
FSN – Leghe - DSA – EdPS – AB
Gruppi Sportivi Militari -

Oggetto: Settimana Europea dello Sport 23-30 Settembre 2020

Caro Presidente,
sono molto lieto di presentarTi la “Settimana Europea dello Sport”, un’iniziativa che riteniamo
di una straordinaria rilevanza per l’intero movimento sportivo e un grande segnale di ripartenza
dello Sport. Si tratta nello specifico di un progetto finanziato direttamente dalla Comunità Europea,
e gestito dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione
con Sport e Salute (il “Progetto”).
Lanciata nel 2015 dalla Comunità Europea, la Settimana Europea dello Sport promuove lo
sport e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini
europei.
Dopo l’edizione da record dello scorso anno, questa edizione del 2020 si è resa più che mai
necessaria a causa delle attuali e particolari circostanze legate alla diffusione del Covid19. Anche
in considerazione delle restrizioni vigenti in tema di svolgimento degli eventi in presenza, il Progetto
si focalizzerà sulla promozione della pratica sportiva, attraverso il supporto comunicativo dei grandi
eventi sportivi ed incentivando workout, allenamenti e flashmob sportivi sull’intero territorio
nazionale.
Premesso quanto sopra, sono a richiederTi un supporto nella comunicazione e promozione
del progetto, proprio in considerazione dei valori che esso esprime nei confronti dell’intero
movimento sportivo.
Il Progetto prevede l’implementazione di una campagna di comunicazione con contenuti
digitali creati ad hoc ed una serie di azioni coordinate, volte alla promozione ed all’incentivazione
della pratica sportiva e di sani e corretti stili di vita. Proprio per aumentare l’awareness del Progetto
sarà richiesto a tutti i promotori e partecipanti di utilizzare la grafica creata ad hoc e di comunicare
gli hashtag dell’evento #BEACTIVE #BEACTIVEATHOME #BEACTIVENIGHT.
Il Progetto, inoltre, sposa appieno i Social Development Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU,
favorendo diverse e specifiche modalità di svolgimento dell’attività fisica e sportiva, considerata
elemento centrale per lo sviluppo psicofisico delle persone.
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Auspico la Tua partecipazione attiva al Progetto attraverso specifiche attività di
comunicazione che potranno essere individuate e concordate congiuntamente quali, a titolo
esemplificativo:
• Inserimento comunicazione ad hoc sul vostro sito e sui vostri social media;
• Invio comunicato stampa e kit di comunicazione alla Vs. newsletter;
• Creazione contenuti di comunicazione ad hoc (pillole) coinvolgendo alcuni dei vostri atleti
e relativa promozione sui social media.
• Coinvolgimento di Società ed Associazioni sportive che, speriamo, proprio in quella
settimana saranno attive ed operative nell’organizzazione di attività, tornei, campionati
ed eventi sportivi in presenza.
Al seguente link troverai 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.
https://ec.europa.eu/sport/week/resources_en
Al fine di poter creare un palinsesto di eventi completo, Ti chiedo cortesemente di volerci
inviare le attività da voi previste e organizzate durante la Settimana Europea dello Sport 2020 e le
relative modalità di svolgimento, all’indirizzo e-mail ewos2020@sportesalute.eu e fornirci un
contatto diretto del tuo Ufficio Marketing e Comunicazione.
La Direzione Marketing e Business Development di Sport e Salute, tel. 06.36857929 - è a
disposizione al fine di fornire adeguato supporto.
Nel ringraziarTi sin d’ora per la preziosa disponibilità, resto in attesa di un cortese riscontro
e disponibile per ogni ulteriore e necessario approfondimento.
Colgo l’occasione per porgerti i miei saluti più cordiali.

(Avv. Vito Cozzoli)
VITO COZZOLI
SPORT E SALUTE S.P.A.
Presidente e Amministratore Delegato
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