
Intervento «Sports & Public Administration» 27.05.2021

SMART CITY & SPORT

1



2

Le Smart City sono città che gestiscono in
modo intelligente le proprie risorse per le
infrastrutture tradizionali e moderne

Una Smart City deve poter monitorare in tempo reale i
consumi energetici per ridurre gli sprechi e migliorare
l’efficienza energetica di ogni struttura presente nell’area.
Realizzazione di palestre urbane all’aperto.

Una rivitalizzazione che può senza dubbio partire dallo
sport: attività sana e socializzante per eccellenza
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Grazie alle nuove tecnologie, Barcellona ha adottato da 
qualche tempo un sistema di democrazia partecipativa: 
attraverso la piattaforma Dedicim, cittadini e governo 
sono rispettivamente informati sulle proposte e i progetti 
che vengono messi in campo e sulle richieste e i bisogni 
che necessitano di essere ascoltati, in un costante 
confronto e mutuo scambio di idee e possibili soluzioni.

Per quanto riguarda invece l’applicazione di strumenti tecnologici alla gestione materiale della smart 
city catalana, sono stati avviati progetti che riguardano l’illuminazione stradale e l’installazione di 
semafori intelligenti, per migliorare il traffico e garantire maggiore rapidità di percorrenza ai mezzi di 
soccorso in caso di pericolo; i car sharing e la presenza di numerosi punti di ricarica delle auto 
elettriche disincentivano l’uso delle vetture private, mentre l’utilizzo di sensori che segnalano in 
tempo reale lo stato dei bidoni della spazzatura garantisce un pronto intervento per ottimizzare il 
servizio e assicurare il decoro urbano.

https://decidim.org/
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Dal 2012 Amsterdam, con il 
progetto Amsterdam Smart City, che vanta 
numerosi partner istituzionali e commerciali, 
è un vero e proprio laboratorio di smart city a 
cielo aperto, che invita giovani ricercatori a 
sperimentare sul campo per trovare soluzioni 
in materia di risparmio energetico, mobilità, 
qualità della vita, salute e inclusività sociale.

Una smart city è “smart” se è all’avanguardia sotto il profilo delle infrastrutture e delle 
tecnologie, se è competitiva dal punto di vista economico, se offre servizi e soluzioni, ma 
soprattutto se è abitata da cittadini smart, che abbiano voglia di mettere in discussione le 
proprie abitudini, adottare nuovi schemi di comportamento e adattarsi con fiducia agli inevitabili 
cambiamenti che affrontano.

https://amsterdamsmartcity.com/
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Nel 2019 c’è stata la prima edizione degli World 
Urban Games GAISF a Budapest, in Ungheria, 
combinando discipline come parkour, BMX 
freestyle e disco volante – noto anche come 
frisbee

A Parigi, queste discipline potrebbero essere presentate in un Parco 
Olimpico che sembra più un parco urbano, con eventi che si svolgono 
intorno ai visitatori insieme a musica, cibo e altri spettacoli artistici. 
Ciò si baserebbe sull'esempio dei più recenti Giochi olimpici estivi 
giovanili di Buenos Aires, dove sono stati organizzati numerosi eventi 
in quattro parchi cittadini.
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https://iideassociation.com/dati/esports.kl
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https://iideassociation.com/dati/esports.kl
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STEFANO GOBBI, Program Manager Sport e Salute

GRAZIE

D’una città non godi le sette o le settantasette 
meraviglie, ma la risposta che dà a una tua 
domanda

“

”

Le città invisibili - Italo Calvino


