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A Bergamo, dal 18 e 19 ottobre 2022, il primo evento espositivo e culturale dedicato allo sport 
per il benessere, il gioco e il tempo libero. Per tutte le età e abilità

di Manuela Barbieri

MOVE CITY SPORT

S i svolgerà nel complesso fieristico di Bergamo il 18 e 19 ottobre 
2022 la prima edizione di Move City Sport, evento espositivo 
e culturale dedicato allo sport per il benessere, il gioco e il 

tempo libero per tutte le età e abilità. Promosso da AIS (Associazio-
ne Impianti Sportivi), con il patrocinio del Coni, Sport e Salute, e or-
ganizzato da Promoberg, Fierecom & Events, PAYSAGE (Promozione 
e Sviluppo per l’Architettura del Paesaggio) e MG Global Services, 
Move City Sport ambisce a diventare, in soli due giorni, l’appunta-
mento di riferimento del settore. A programma un ricco calendario 
di eventi, convegni, incontri di formazione e perfino forum interna-
zionali, in collaborazione anche con le aziende e finalizzati allo svi-
luppo di strutture e luoghi per lo sport. Declinando lo sport nella 
sua accezione più ampia, Move City Sport chiama a raccolta, oltre agli 
operatori, anche le istituzioni, gli enti di ricerca e il mondo delle profes-
sioni coinvolte nello strategico sviluppo del settore: dai proprietari o 
gestori pubblici e privati di strutture sportive, ai manutentori, architet-
ti, ingegneri e paesaggisti, fino ai referenti delle amministrazioni pub-
bliche. L’evento presenterà le proposte degli operatori nei settori della 
progettazione, realizzazione, riqualificazione ed efficientamento delle 
aree e degli impianti sportivi, delle strutture indoor e outdoor e degli 
spazi in cui si svolgono attività di movimento finalizzate al benessere, 

alla salute e alla socialità, all’insegna della sostenibilità. A conferma di 
quanto lo sport sia un’attività primaria per lo sviluppo dell’individuo di 
tutte le fasce di età e abilità e un diritto la cui salvaguardia è fonda-
mentale per la salute e le generazioni a venire. Move City Sport dedi-
cherà particolare attenzione anche a numerose tematiche collaterali: 
dallo sport nella scuola, cui sarà riservato ampio spazio di approfondi-
mento, fino alla progettazione delle aree ludiche e degli spazi dedicati 
alla terza età, con il coinvolgimento di competenze che, a livelli diversi, 
vanno dalla pianificazione allo sviluppo. 
Per promuovere l’evento è in corso di svolgimento anche un road 
show riservato agli organismi e alle federazioni sportive, la cui prima 
tappa si è svolta lo scorso 12 maggio.

LE CINQUE AREE TEMATICHE

1. MOVE CITY SPORT 
CONSTRUCTION: 
progetto impianti 

e costruzioni

3. MOVE GREEN 
CITY SPORT: 

verde sportivo 
e paesaggio 
dello sport

4. MOVE CITY 
SPORT FINANCING: 
credito e finanza per 

lo sport

5. MOVE CITY SPORT 
CULTURAL PROGRAM: 

forum di incontri e 
convegni con 75 tra sport 

e attività rappresentati 
e 33 categorie 
merceologiche 

2. MOVE 
SCHOOL SPORT: 
progetto scuole

EPSI

Nel corso di Move City Sport si svolgerà il congresso nazionale di 
EPSI - European Platform for Sport Innovation - l’organizzazione 
europea che si occupa di finanziamenti a fondo perduto, bandi e 
progettazione economica europea dedicati al mondo dello sport, 
adoperandosi per condizioni più favorevoli all’innovazione per 
l’ecosistema sportivo dell’Unione Europea. 


