
 
 

 
STATI GENERALI DELLO SPORT  

PER L’ EXPO (2° SESSIONE) 
 

EXSPORT: I valori dello Sport scendono in campo per l’EXPO 

 
 

   

 
 
 

MEETING 

“EXSPORT: 2° SESSIONE DEGLI STATI GENERALI DELLO SPORT PER EXPO 2015” 
 

 
La 2° Sessione degli “STATI GENERALI DELLO SPORT PER L’EXPO”(sabato 30 ottobre 

ore 14.30 – Palazzo Giureconsulti – P.zza Mercanti, 2), convocata dal Comitato di Indirizzo e di 

Programmazione EXSPORT, che opera dal 5 febbraio 2008 e di cui fanno parte 30 tra le massime 

Istituzioni territoriali, regionali e nazionali, sarà un’occasione per trasformare EXPO in 

EXSPORT (vedi sito www.sportmoviestv.com/exsport) e per dimostrare che il “mondo sportivo” 

sa pensare e fare attraverso un concreto coordinamento all’insegna di quella “energia per la vita” 

che costituisce uno dei temi fondamentali di EXPO 2015. 

Le Istituzioni e le Organizzazioni Sportive Regionali e Provinciali potranno presentare progetti 

di attività con l’obiettivo di creare una nuova mentalità gettando nel contempo le basi per nuove 

infrastrutture sportive.  

La Federation Internationale Cinema Television Sportifs (FICTS) agisce, su incarico del 

Comitato, quale fulcro operativo, per realizzare le varie fasi del Programma attraverso la 

diffusione del messaggio “Stili di vita salutari attraverso lo sport” ivi comprese le iniziative di 

utilità sociale. 

Uno degli obiettivi primari è di realizzare momenti di incontro a livello locale, nazionale ed 

internazionale, promuovendo EXPO attraverso il WORLD FICTS CHALLENGE  nei 103 Paesi 

affiliati alla FICTS (sito www.sportmoviestv.com), sviluppando nel contempo spazi idonei a 

favorire l’organizzazione di manifestazioni prima del 2015 e di migliaia di eventi durante i sei 

mesi di EXPO sul territorio milanese e lombardo. 

"EXSPORT" comprende 6 Aree socio-sportive (Educazione e Giovani – Eventi – Sviluppo, 

Solidarietà e Volontariato – Impresa, Business, Tecnologia e Turismo – Formazione e Cultura – 

Promozione) che costituiscono le linee portanti del Programma articolato nelle 34 Proposte sin qui 

pervenute.“EXSPORT” è un Programma aperto a tutte le collaborazioni, idee, proposte, 

suggerimenti e critiche. 

 
 

Un giorno di incontri, dibattiti e confronti per trasformare l’EXPO in EXSPORT 

Per partecipare scrivere a info@ficts.com: 
 

• Per iscrizione on line per riservare il posto 

• Proporre un intervento 

• Invitare altre persone a partecipare 

 

 

In collaborazione con:   

 

 

 


