
 
 

La visione SHARE 
sul contributo dello sport allo sviluppo regionale 

 

Lo scopo dell’iniziativa SHARE (SportHub: Alleanza per lo Sviluppo Regionale in Europa) è definire una 

visione comune sul contributo dello sport allo sviluppo regionale e stabilire una serie di azioni mirate a 

rafforzare ulteriormente questo ruolo. I membri di SHARE s’impegnano per far emergere tutto il 

potenziale del settore dello sport e dell'attività fisica ai fini dello sviluppo economico e sociale nel 

territorio dell’Unione Europea, rafforzando la sua inclusione nelle piattaforme politiche che si occupano 

dello sviluppo regionale.  

 

I membri di SHARE concordano che lo sport e l'attività fisica contribuiscono direttamente alla crescita 

economica e all'occupazione, nonché alla coesione sociale, in una determinata regione dell’UE, 

mediante: 

• l'impulso all'innovazione, alla ricerca e all'utilizzo di tecnologie ICT attraverso contenuti sportivi; 

• la creazione di attività commerciali dirette e di posti di lavoro a livello locale; 

• la promozione della rigenerazione urbana e non, così come dell'attrattività generale delle 

regioni e del turismo; 

• l’incentivazione allo sviluppo sostenibile mediante l’elaborazione di soluzioni di mobilità dolce; 

• la promozione del benessere, dell’invecchiamento attivo e sano, nonché dei benefici economici 

e sociali derivanti da una maggiore attività fisica (ad es.: produttività, costi sanitari); 

• il coinvolgimento di gruppi sociali emarginati e la promozione della cittadinanza attiva, lo 

sviluppo di competenze trasferibili e il miglioramento dell'occupabilità. 

Tuttavia, queste misure non sono adeguatamente conosciute e riconosciute, e risultano pertanto 

sottofinanziate.  

 

I membri di SHARE s’impegnano a:  

• consolidare il riconoscimento e la consapevolezza del contributo dello sport e dell'attività fisica 

allo sviluppo regionale e locale; 

• rafforzare il ruolo dello sport e dell'attività fisica in tutti i settori di politica pubblica interessati; 

• promuovere lo sport e l'attività fisica attraverso i vari programmi di finanziamento e gli 

strumenti finanziari dell'UE, in particolare i fondi per la Politica di Coesione. 

 

Questi obiettivi saranno perseguiti mediante sforzi congiunti per: 



• lo sviluppo di messaggi comuni che sottolineino la pertinenza e l'importanza dello sport e 

dell'attività fisica nello sviluppo regionale e locale; 

• la diffusione delle conoscenze, la condivisione delle informazioni e la sensibilizzazione dei 

decisori politici a livello europeo, nazionale, regionale e locale; 

• lo sviluppo di attività per il rafforzamento delle capacità e l'apprendimento tra pari a livello 

regionale e locale in tutta Europa. 

 
 

 
Sostenitori dell'iniziativa SHARE 

    
 

https://keanet.eu/wp-content/uploads/SHARE-Initiative-Supporters.pdf

