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SEMPRE MENO GIOVANI FANNO SPORT

Nell’anno 2010 si è

registrato un calo del 3,79% 

tra i giovani dai 18 ai 25 

anni rispetto all’anno 

precedente. 

In particolare nella 

provincia di Bologna il calo 

registrato è del 5,42%.

Dall’indagine è emerso che 

uno dei motivi principali per 

cui i giovani cessano di 

praticare l’attività sportiva, 

anche precedentemente 

svolta con regolarità, è il 

trasferimento per motivi di 

studio in un’altra città.

Fonte: ISTAT 



BENEFICI DELL'ATTIVITA' FISICA

• Mantenimento del peso forma

• Potenziamento efficienza cardiaca e miglioramento cardiovascolare

• Cura per l'ipertensione e lo stress

• Agisce indirettamente su alcune delle maggiori cause di cancro (limita il 

sovrappeso, abbassa l'insulina nel sangue, riduce il livello di ormoni che sono 

fattori di rischio tumorale come estrogeni e testosterone)

• Potenzia le difese immunitarie

• Previene il declino muscolare ed osseo

• Aiuta a curare piccole patologie come cefalee, disturbi gastrici, raffreddore



Per ovviare al calo di attività sportiva registratosi 

nell’ultimo anno, il Comune di Bologna, attraverso 

l’Assessorato allo Sport, in collaborazione con 

l’Università degli Studi di Bologna, il Coni e 

Consport, ha sviluppato il progetto Muoviti.

L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare i giovani 

sull’importanza dell’attività sportiva e di 

promuoverne e agevolarne la partecipazione 

attraverso la creazione dell’Applicazione “Muoviti”, 

compatibile con ogni tipo di Smartphone.



A COSA SERVE L’APP?

� Trovare strutture sportive disponibili e 

spazi adibiti sul territorio

� Contattare altri utenti e creare gruppi 

di ritrovo

� Ricevere sconti e agevolazioni per la 

prenotazione degli impianti



DOVE TROVO L’APP?

• Depliant  al momento 

dell'immatricolazione

• Homepage UniBo

• Mailing list università

• Pagina Facebook e Twitter

• Pagine web dei partner

• Siti del Comune e della 

Provincia



COME FUNZIONA L’APP?

• Si scarica e si installa l'applicazione

• Si crea un profilo personale

• La mappa visualizza tutti gli impianti e gli spazi disponibili 

• Si possono contattare gli altri utenti attraverso messaggi

• Si può o creare o aggiungersi ad una lista di ritrovo

• Ogni utente ha un valore % che indica il suo grado di affidabilità, 
maggiore è tale valore e maggiore sarà la possibilità di aggiungersi a liste 

• Si possono prenotare online i campi nelle strutture aderenti

• Si possono ottenere sconti presso gli impianti associati



COSTI E BENEFICI
L’applicazione è
completamente gratuita e 
non comporta spese dopo 
l’installazione se non i costi 
previsti dagli impianti sportivi 
prenotati.

L’unico “costo”
dell’applicazione è la voglia 
di mettersi in gioco e il tempo 
necessario allo svolgimento 
dell’attività fisica.

I benefici, oltre a quelli già
menzionati, derivanti dallo 
svolgimento di attività
sportiva, sono la possibilità di 
socializzare, divertirsi e 
aiutarsi vicendevolmente a 
mantenere uno stile di vita 
sano, oltre che usufruire degli 
sconti.



La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla partnership con 

UniBo, Coni e Consport.

All’iniziativa aderiscono numerose associazioni sportive operanti nel 

territorio che hanno messo a disposizione i loro impianti ed i loro 

canali comunicativi per la promozione e la divulgazione dell’App. 

oltre ad aver aderito alla politica di sconti e agevolazioni offerte agli 

utenti.

Partner associati: 

ASI, ACSI, AICS, CNS Libertas, CSEN, CSI, ENDAS, PGS, UISP



Anche dalle homepage dei siti dei partner sarà possibile informarsi sul 
progetto Muoviti e scaricare l’App.

Verrà inoltre intrapresa una campagna pubblicitaria all’interno delle strutture 
sportive aderenti.

Grazie alla partecipazione di Consport, il consorzio sportivo di Bologna e 
provincia, verrà redatta una campagna pubblicitaria on-line con testimonial 
provenienti dal mondo dello sport professionistico.

Gli spot verranno caricati su YouTube e i link resi disponibili su tutte le 
pagine che ospitano l’iniziativa.



LA VALUTAZIONE

• N°download APP

• N°profili creati

• N°liste attive

• N°prenotazioni tramite l’APP

• Futuri dati ISTAT

Ora spetta a te rendere più facile e più divertente restare in forma.

Quindi…

MUOVITI!!!


