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LA FiLOSOFIA DEL  
 PROGETTO

Lo sport è una famiglia di attività, segni e pratiche che tessono relazioni fra chi lo 
pratica e chi vi assiste.  

Parlare di sport è quindi parlare di vita quotidiana e di cultura giornaliera.   
Lo sport è uno degli elementi costitutivi della cultura e della formazione 

dell’individuo. 
Rappresenta un segmento dell’industria culturale, del consumo industriale e del 

grande sistema del divertimento.  
“Sportivo” appare ormai la denominazione di un’impostazione o di un 

atteggiamento, derivato dal principio strutturale dello sport, che funziona come 
competizione solo se vengono rispettate le regole (comprese quelle non scritte).  

L’atteggiamento sportivo  
è un valore riconosciuto anche negli ambiti della 

comunicazione  di impresa anche se non  
 in diretta connessione con lo sport. 



In tutte le scienze,  quindi anche in quelle dello sport, lo scopo è di rendere noto qualcosa che 
prima era ignoto all’uomo.  

Questo significa far avanzare la conoscenza umana, renderla più solida.  
L’obiettivo si riduce quindi a una parola: la scoperta.  

È la scoperta che dà legittimità scientifica a una ricerca. 

Nell’odierna società, lo sport deve “scoprirsi” come bene culturale; inteso come linguaggio 
culturale globale.  

 
In qualunque parte del mondo,  

infatti, è sufficiente dare una palla a un bambino per 
vederlo immediatamente giocare a calcio.
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LA FiLOSOFIA DEL  
 PROGETTO

SportMore è un progetto unico nel suo genere perché si rivolge ai giovani per fargli 
scoprire che lo “sport” non è solamente quello giocato o tifato, ma può essere un 

veicolo importante di opportunità professionali. 

Si rivolge alle aziende perché possano veicolare valori importanti attraverso  
Il linguaggio universale.  

Perché vuole fare cultura parlando di sport e facendo parlare lo sport.  

SPORTMORE È A FIANCO DI MONDO CHARGHE CON 
L’OBIETTIVO DI  AIUTARE LA RICERCA SCIENTIFICA PER 
POTER MIGLIORARE LA VITA DELLE PERSONE AFFETTE 

DALLA RARA SINDROME DI CHARGE 

SPORTMORE È MOLTO PIÙ CHE SPORT  
È L’ESSENZA STESSA DELLO SPORT: SCUOLA DI VITA
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I NUMERI 
Fonte Coni ( 2017)

20 milioni  
 gli italiani che praticano una o più attività sportiva 

6 ragazzi su 10 e 1 ragazza su 2  
praticano sport in maniera continuativa  

20% dei disabili  
in Italia pratica un attività sportiva 

35.000 aziende  
direttamente legate ad attività sportive per un valore di 

 
 fatturato di 14 mld  

Giro di affari di 25 mld euro che insieme all' indotto fanno 3 punti di Pil  



I NUMERI 
Fonte Coni ( 2017)

5 mld di euro 
e quello che incassano le amministrazioni pubbliche all' anno grazie alle 

concessioni sportive 
 

 il valore della produzione diretta e indiretta supera i  
50 mld (Focus Bnl 2013) 

4 mld di euro di export  
per articoli sportivi in Europa (Italia primo paese) in UE il valore dello sport 

genera 29 mld di euro di valore aggiunto  

4,5 mln di persone impiegate nel settore 
 pari a oltre il 2%della UE  

Turismo sportivo è il 10% dell’industria turistica mondiale  
 con un fatturato di oltre  

800 mld di dollari annui 



AMBITI E  
SVILUPPO PROGETTO



Il progetto SportMore ha come obiettivo la 
diffusione della Cultura Sportiva  

come linguaggio universale.   
Per raggiungerlo utilizziamo tre canali differenti.  

Formazione 
per dare il giusto risalto all’interdisciplinarietà che un linguaggio universale  

come lo sport porta con sé. 

Comunicazione 
raccontare per conoscere, scoprire e imparare.  

La comunicazione diventa un tramite attraverso il quale diffondere cultura e valori.  
Le storie di sport, sono storie di vita, fatte di prove, successi, insuccessi, grandi gioie e 

dolori profondissimi. Le storie di sport, come tutte le storie, insegnano qualcosa a chi è 
disposto ad ascoltare ed imparare.  

EVENTI 
 l’evento rappresenta il momento in cui si celebra il racconto, l’esperienza.  
I valori vengono vissuti, il linguaggio trova la sua massima espressione.  
L’evento è il momento in cui l’importante non è vincere ma partecipare. 

GLI AMBITI  
DEL PROGETTO



LO SVILUPPO  
DEL PROGETTO 

Gennaio

Maggio

Giugno

Settembre

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

EVENTI



LO SPORT  
SI RACCONTA



RACCONTARE

La metodologia dello storytelling consiste nell'uso di procedure narrative al fine 
di promuovere valori, idee ed è incentrato sulle dinamiche di influenzamento 

sociale.  
La narrazione ha un potenziale pedagogico e didattico, dal quale possiamo trarne 

peculiarità educative e formative utilizzabili sia come strumento di 
comunicazione delle esperienze, sia come strumento riflessivo per la 

costruzione di significati interpretativi della realtà.  
La narrazione è uno strumento per penetrare in profondità nelle cause e nelle 
ragioni di eventi; i particolari che vengono raccontati costruiscono una storia, 

diventano reali e determinano la storia stessa.  
Questa metodologia è una risorsa sia per l'educazione, sia per la formazione, 

promuove uno sviluppo generativo tra l'esperienza, l'osservazione della stessa e 
le intuizioni che ne derivano.  

Lo storytelling è fondamentale in diversi contesti educativi e formativi con la 
prospettiva di life-long learning, sia in termini cognitivi che educativi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Metodologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Narrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Life-long_learning


RACCONTARE

Raccontare storie di sport, per veicolare 
cultura e sapere è uno strumento per potente 
attraverso il quale perseguire l’obiettivo del 

progetto SportMore.  
 

10 - 12 incontri teatrali, in cui famosi “canta storie” sportivi tra cui, il noto 
giornalista modenese Leo Turrini, faranno vivere una dimensione nuova dello 
sport e dei suoi interpreti,famosi e non, che hanno cambiato le proprie vite e 

quelle di coloro che dalle loro storie hanno tratto ispirazione.  

Questo è il core del nostro format “Lo sport SI racconta” 



RACCONTARE

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI 
- forum Marco Biagi -  

“Storie” di Matteo Marani (direttore di SkySport)  

-Teatro Michelangelo 
1968 storie di Sport con Nicola Roggero 

- forum Marco Biagi  
Libro Usain Bolt  con Nicola Roggero 

- forum Marco Biagi  
I veri padroni del Calcio con Marco Bellinazzo (giornalista Sole24Ore)  

- Reggio Emilia  
Basketball - R-Evolution con Flavio Tranquillo 

- Forum Marco Biagi -  
Dallo scudetto ad Auschwitz storia di Arpad Weizs con Matteo Marani  

- Forum Marco Biagi-  
 Premier League Show - 

 Nicola Roggero, Massimo Marianella, Paolo Di Canio  
- Forum Marco Biagi-  

Race anatomy Fabio Tavelli, Leo Turrini 
- Forum Marco Biagi-  

Alessandro Alciato presenta Demoni  
PalaPanini  

Il rigore che non c’era Federico Buffa  



VIVERE



VIVERE

Grazie all’esperienza maturata da Volley Project nel corso 
degli ultimi cinque anni, il progetto SportMore, nella sua 

offerta include anche l’organizzazione di tornei e 
manifestazioni sportive multidisciplinari.  

Il nostro format base é caratterizzato da un mix di giovani 
atleti e professionisti.  

L’obiettivo è quello di  di avvicinare lo sport giovanile e il 
movimento di base al mondo agonistico e professionistico 

per viverne da vicino le emozioni e le possibilità.  
 

Perché diventare campioni non è 
un sogno irraggiungibile. 



CHI SIAMO



Siamo un team di professionisti della comunicazione e della formazione in 
ambito sportivo, abbiamo in comune la passione per il nostro lavoro. 

 
La cura di ciascun  particolare  del progetto é ciò che per noi fa la differenza ,  

Riteniamo che la comunicazione  sia parte integrante di esso   
dovendo contribuire al suo sviluppo e alla sua crescita . 

Il nostro team lavora con questo spirito per raggiungere questo obiettivo.  

Fanno parte della nostra squadra tra gli altri:  

I giornalisti di SkySport 
Fabio Tavelli  
Leo Turrini  

Nicola Roggero  
e 

Il mental coach federazione italiana sport invernali e professore a contratto 
Università Statale di Milano  

Giovanni Gabrielli 
CHI SIAMO



Creiamo storie, raccontiamo esperienze 
traduciamo emozioni.  

Siamo il tramite tra l’impresa sognata e 
costruita e chi, di quell’impresa, di quel sogno 

vuole in un qualche modo farne parte.  

SportMore è un progetto VolleyProject  che sostiene MONDO CHARGE 
associazione fondata da persone con la Sindrome Charge e dai loro familiari.  
La Sindrome Charge è una malattia rara caratterizzata da anomalie che sono 

presenti sin dalla nascita. E’ riconosciuta come una delle maggiori cause di sordità 
e cecità. Sono associate a questa Sindrome più di quaranta anomalie e questo la 

rende una delle più complesse patologie sia dal punto di vista medico che 
evolutivo. 

I nostri contatti:  
 

mail: info@sportmore.it 

COSA FACCIAMO
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GRAZIE 


