
 

 
 
 
Life TACKLE presente a Roma alla 5ª Settimana Europea dello Sport     
 
Nel corso dell’evento in programma al Foro Italico dal 22 al 28 settembre, il prof. Tiberio Daddi illustrerà le 
linee guida del progetto presso lo stand della Commissione Europea   
 
 
Roma, 18 settembre 2019 – In occasione della Settimana Europea dello Sport, evento annuale promosso dalla 
Commissione Europea per sensibilizzare i cittadini della UE verso la pratica dell’attività sportiva e fisica, Life TACKLE sarà 
presente al Runfest #BeActive in programma dal 22 al 28 settembre presso il Foro Italico a Roma. Nella mattinata di 
venerdì 27, presso lo stand della Rappresentanza italiana della Commissione Europea, il professor Tiberio Daddi (Scuola 
Sant’Anna di Pisa) illustrerà ai ragazzi presenti nel Villaggio le linee guida del progetto, un’occasione importante per 
sensibilizzare i giovani alle tematiche della sostenibilità anche nell’ambito della pratica sportiva. Sono previste un totale di 
5 sessioni di 30 minuti per 25 partecipanti a partire dalle ore 9.45.     
 
Giunta alla 5ª edizione, la Settimana Europea dello Sport si pone come risposta alla sostanziale stagnazione, se non 
decrescita, della pratica sportiva e fisica nell’ambito dei Paesi UE con il preciso intento di contribuire ad invertire questa 
tendenza e incentivare i cittadini dell’Unione a rimanere attivi in maniera continuativa. L'apertura di questa edizione è 
prevista a Espoo (Finlandia) e coincide, come di consueto, con la giornata internazionale olimpica. I dati diffusi da 
Eurobarometro (dicembre 2017) segnalano un preoccupante 46% di cittadini europei che si dichiarano totalmente inattivi 
alla pratica sportiva, a fronte di un 40% che pratica sport almeno due volte a settimana, di cui solo il 7% quotidianamente. 
Male il dato riferito all’Italia, dove ben il 62% si dichiara inattivo a fronte di un 27% parzialmente attivo e solo 1% di praticanti 
regolari (peggio di noi in ordine decrescente solo Bulgaria, Grecia, Portogallo e Romania).    
 
 
TACKLE - Nota informativa 

Per rispondere alla sfida sempre crescente della sostenibilità ambientale, la Commissione Europea ha assegnato alla Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, assieme alla UEFA e ad altri 7 partners internazionali, un nuovo progetto UE denominato ‘TACKLE’, sovvenzionato 
in partnership con il programma Life Environment.  

TACKLE si propone di migliorare la gestione degli eventi calcistici sotto il profilo della tutela dell’ambiente e focalizzare l’attenzione 
sulle tematiche ambientali in ambito calcistico coinvolgendo gli stakeholders al massimo livello – Federazioni calcistiche, Clubs, 
Manager degli stadi e tifosi.   

In vista di UEFA EURO 2020, TACKLE ha raccolto il supporto specifico da parte della UEFA, delle federazioni calcistiche europee di 
Italia (FIGC), Romania (FRF) e Svezia (SvFF), del network media indipendente pan-europeo Euractiv, dell’ ACR+ (The Association 
of Cities and Regions for Recycling and sustainable Resource management) con le sue affiliate AMIU e LIPOR, ovvero le aziende di 
gestione e smaltimento rifiuti delle città di Genova e Porto.  

   


