Con la collaborazione:

Con il patrocinio:

“Sports & Public Administration”
Corso per Rappresentanti degli Enti Locali e Manager dello Sport
Considerata la funzione sociale, educativa e di sviluppo del benessere pisco-fisico che riveste lo Sport per la
collettività, e vista l’importanza della crescita in termini di competenze e conoscenze nel settore sportivo, ACES
Italia e la Scuola dello Sport di Sport e Salute SpA intendono coinvolgere i Comuni d’Italia, gli Organismi e le
Organizzazioni Sportive, con la finalità di impostare progetti formativi per le rispettive risorse umane.
In tal senso, l’obiettivo consiste nella realizzazione di un processo di qualificazione ed aggiornamento
professionale del personale delle amministrazioni dei Comuni italiani e dei manager dello Sport che vorranno
aderire al progetto formativo. L’iniziativa, grazie alla collaborazione dell’ufficio del Parlamento Europeo in Italia e
al patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), vuole fornire valore aggiunto per tutte le persone
che direttamente o indirettamente fanno parte della filiera sportiva, ma anche con la finalità di valorizzare le
numerose attività sul territorio, partendo dal “Progetto Sport nei Parchi” nato grazie al Protocollo d’Intesa tra
Sport e Salute SpA e la stessa ANCI e volto al recupero, allestimento, fruizione e gestione delle attrezzature
necessarie allo svolgimento della pratica sportiva nei parchi italiani.

CONTENUTI DEL CORSO
> Contesto sportivo nazionale ed internazionale
> I Fondi Europei nello Sport
> Il Fondo per le Politiche Giovanili
> Project Management: i migliori metodi per impostare e realizzare un progetto
> La ricerca e il rapporto con i partners in un evento sportivo
> Marketing e Comunicazione in un evento sportivo
> I nuovi media e le nuove tecnologie del mondo sportivo
> Realtà aumentata: storia e futuro delle città
> Analisi delle best practices e incontro con i relativi promotori

QUANDO
20 e 27 Maggio, 3 e 7 Giugno 2021

DOVE
Piattaforma online Microsoft Teams

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Compilare ed inviare la seguente scheda di partecipazione all’indirizzo:
italia@aces-europa.eu
alessio.dimaio@acesitalia.eu
Telefono: Delegato ACES Italia - Alessio Di Maio 3924475995

Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione, purché si abbia seguito almeno
15 ore previste dal Programma

SCHEDA PARTECIPANTE
Nome

Cognome

Sesso

Nato a

Provincia

Data di Nascita

Residente in (città)

Email

Telefono

Ente/Società/Organismo di appartenenza

In qualità di

Principali Eventi, Attività o Progetti Sportivi per cui ha lavorato, con indicazione dei ruoli svolti:

