Progetto VIVA (Volley in Valle)
LA PALLAVOLO NEL COMPRENSORIO APPENNINICO BOLOGNESE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA RICERCA DI SPONSOR E PARTNER
Il Comitato Territoriale di Bologna della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) invita tutte le
aziende e gli enti interessati ad avanzare manifestazioni di interesse finalizzate a partecipare come sponsor (main o minor sponsor) - al progetto “Volley in Valle (VIVa)” che sarà
realizzato nella prossima stagione sportiva 2022/23 nel territorio appenninico e collinare
bolognese. Per la sua realizzazione è stato richiesto un contributo alla Regione Emilia
Romagna nell’ambito dei progetti finalizzati al miglioramento del benessere fisico, psichico e
sociale della persona attraverso l'attività motoria e sportiva, a parziale finanziamento dello
stesso.
Il progetto intende incentivare la pratica sportiva nei territori montani attraverso lo sviluppo
della pallavolo indoor e delle sue declinazioni Green, Beach e Snow. Le attività, che si
innestano nell’accordo sottoscritto quest’anno tra la Regione Emilia Romagna e la
Federazione Italiana Pallavolo e che recepiscono i principi del Piano Regionale della
Prevenzione, consentiranno di collegare l’attività promozionale realizzata sul territorio ai grandi
eventi previsti nei prossimi anni nella Sport Valley, promuovendo i corretti stili di vita (contrasto
a sedentarietà e inquinamento tecnologico). Le attività proposte hanno lo scopo di rilanciare il
movimento pallavolistico locale attraverso un sostegno diretto alle società sportive,
valorizzando il potenziale di un territorio duramente provato da spopolamento, invecchiamento
e mutamento sociale (prima) e dalla pandemia (dopo). Sarà promossa un’offerta sportiva
diversificata (Beach/Snow Volley), che terrà in considerazione inclusione, disabilità (Sitting
Volley) e rispetto per l’ambiente (è un progetto PlasticFree).
Attraverso la pratica sportiva del volley diffuso, si vuole incrementare la vitalità sportiva,
prestando attenzione alle categorie dei più fragili, dai più giovani alla popolazione femminile,
senza trascurare i più anziani. Si cercherà, quindi, di sviluppare/rafforzare le relazioni tra
società sportive (presidio della Federvolley sul territorio), enti locali e Istituti scolastici. Verrà
richiesto il patrocinio ai principali attori istituzionali del territorio.
Informazioni ed adesioni al progetto. Per approfondimenti sul progetto e per fissare un
appuntamento con il settore comunicazione è possibile contattare la FIPAV di Bologna
scrivendo all’indirizzo e-mail comunicazione.bologna@federvolley.it oppure chiamando il
numero 051/355121□
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