
Progetto per lo sviluppo e la promozione 

del turismo sportivo ambientale

In collaborazione con

Bellissima Terra S.C. a r.l.

http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra
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Bellissima Terra, 

START UP INNOVATIVA SOCIALE

Propone e sostiene progetti e iniziative 

per l’innovazione del territorio, 

in primis in ambito sociale

Siamo «al fianco» del territorio, 

per valorizzarne peculiarità e tradizioni. 

Siamo con le aziende e le singole persone 

che nel futuro del loro territorio ci vogliono credere.
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CHI SIAMO

http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra
http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra


“Sviluppo del turismo sportivo e ambientale” 

nell’interesse dei praticanti, 

delle Associazioni di base 

e delle comunità locali

 Iniziative di carattere turistico e sportivo, da realizzare sui 

territori Emiliano-Romagnolo, Veneto e Lombardo.

 Promozione del turismo sportivo e ambientale, attraverso 

manifestazioni e attività sportive amatoriali.

 Fare impresa sociale e dare valore aggiunto e 

innovazione al territorio. 
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3 PROGETTO 2018-19

http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra


“Sviluppo Nordic Walking”

“Turismo sportivo ambientale”

“Not Bullying in sport”

“Avviamento all’attività sportiva 

in età scolare”
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4 PROGRAMMA 2018-19

http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra


“Sviluppo Nordic Walking” 

 Seminari di promozione

 Formazione istruttori 

 Organizzazione grandi eventi

 Promozione corsi
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http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra


Cervia Nordic Trail «TRA MARE SALINE E PINETA» 12-13 Maggio ’18

Start: battigia fronte Rotonda I Maggio, Milano Marittima

 Il 12 Maggio: “Attività fisica e nutrizione al servizio della prevenzione” 

convegno medico scientifico. Magazzini del Sale - Cervia

Malpensa Nordic Trail «ALLA SCOPERTA DELLE ROTTE» Giugno ‘18

Start: Volandia

 “Attività fisica e nutrizione al servizio della prevenzione”             

convegno medico scientifico

Val d’Illasi Nordic Trail «LE VIE DEL VINO» Settembre ‘18

Start: Soave

 “Attività fisica e nutrizione al servizio della prevenzione”            

convegno medico scientifico
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6 Nordic walking eventi

http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra
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“Turismo sportivo ambientale” 

 Campi estivi per bambini e ragazzi

 Ritiri e tornei

 Turismo sportivo amatoriale per adulti                    

(Nordic Walking, Yoga, …)

 Camp tecnici
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http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra
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“Turismo sportivo ambientale” 

OBIETTIVI

 Educazione e formazione della persona

 Benessere individuale e collettivo

 Sviluppo relazioni sociali a tutti i livelli di età

 Contrasto di ogni forma di discriminazione

 Prevenzione medica

 Welfare
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http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra
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Rete territoriale riconosciuta da 

Regione Lombardia e Miur 

per promuovere una campagna sociale di sensibilizzazione 

verso fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il progetto si propone di supportare 

insegnanti e operatori dello sport 

per fronteggiare preparati i fenomeni di bullismo.

“Not Bullying in sport”

http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra


Applicazione del 

metodo Tripax

nel mondo dello sport e degli operatori turistici, per 

aumentarne la capacità di riconoscere e gestire situazioni di 

bullismo e Cyberbullismo
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10 “Not Bullying Yes Empathy!"

http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra


 Adriana Battaglia
(Esperta internazionale – www.battagliacontroilbullismo.eu)

 Franco Posa
(Criminologo – esperto di neuroscienze criminali)

Marco Bellani
(Dir. Dip.to Psicologia Clinica - Università dell’Insubria)

 Donatella Sportiello
(Avvocato)

 Roberto Bulegato
(Manager di Rete – esperto in marketing e comunicazione)

 Norberto Midani
(Attore Cabarettista)
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11 Lo staff

http://www.battagliacontroilbullismo.eu/
http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra


“Avviamento all’attività sportiva 

in età scolare”

Supporto agli istituti didattici affinché diventino luogo di crescita 

educativa allo sport e al benessere fisico 

dei ragazzi

 Destinatari
Alunni delle scuole primarie e secondarie

 Finalità formative 
Rispetto all’educazione motoria e alla salute

Rispetto all’educazione artistica ed estetica   

Rispetto all’educazione personale e sociale
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http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra


In corso di ottenimento i seguenti patrocini:

02-2018Yes We Sports - Copyright 2018 BT

13 Partner

http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra
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14 Collabora!

Accresceremo la tua visibilità, 

promuovendola negli eventi YesWeSports

La tua partecipazione ci aiuterà a realizzare 

eventi coinvolgenti

ad alto impatto emozionale

http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra


Contatti:

www.yeswesports.it - Fb: YesWeSport

Mail: Yes@yeswesports.it

Tel: 346 49 28 494
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Bellissima Terra S. C. a r. l. 
➢ Verona

➢ Cervia (c/a Ascomcervia)

➢ Varese (c/a Campus Unininsubria)

http://www.yeswesports.it/
https://www.facebook.com/yeswesport/
mailto:yes@yeswesports.it
http://www.arteinlab.org/progetto/bellissimaterra

