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Noi, i club operatori, i fornitori, le aziende digitali e tecnologiche, le associazioni di categoria, i formatori ed 
i professionisti dell’esercizio fisico, i media di settore e tutti gli altri stakeholder dell’ecosistema europeo 

dell’attività fisica e del fitness, confermano che:

Al fine di garantire un futuro più positivo per il nostro settore, in qualità di operatori del comparto attività fisica a 
sostegno dello sviluppo del benessere sociale e mentale per i cittadini, e al fine di realizzare il nostro potenziale 

come soluzione credibile ai molteplici problemi di sanità pubblica che interessano i cittadini, ci impegniamo 
affinché: 

Le nostre rispettive organizzazioni, al fine di sostenere la posizione rappresentativa di EuropeActive, definita 
dalla sua mission, vision e valori fondamentali, in partenariato con le associazioni nazionali in tutta Europa, 

promuovano le seguenti priorità e obiettivi collettivi e intraprendano le azioni necessarie per il nostro settore 
negli anni a venire:

Riconoscendo le radici storiche del nostro settore ovvero l’attività fisica nel tempo 
libero, crediamo che sia nostra responsabilità quella di fornire, nei prossimi anni, la 
possibilità di svolgere attività fisica fondamentale alla socializzazione, a mantenere 
una buona salute mentale e benessere generale, alla lotta contro l’ inattività fisica 
e gli altri stili di vita sedentari che possono generare malattie per le quali la scienza 
dimostra che il fitness e l’esercizio fisico sono una medicina utile ed efficace.

SALUTE

Diventare un settore maturo agli occhi del mondo che ci circonda richiede identità 
professionale e standard qualitativi sia per la nostra forza lavoro che per le strutture. 
Standard basati su prove per i nostri professionisti dell’esercizio fisico e certificati 
di qualità per i luoghi di lavoro sono i presupposti per creare occupazione, per 
guadagnare la fiducia dei nostri clienti e sviluppare collaborazioni con professionisti 
del settore medico e dell’assistenza sanitaria.

STANDARD

Mirando ad una posizione rispettata nella società europea attuale, dobbiamo 
continuare a costruire fiducia con le nostre comunità. Come cittadini attivi 
lavoreremo per allineare le nostre imprese e organizzazioni con obiettivi specifici 
sanciti dalle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, compresa la protezione 
dell’ambiente e la riduzione di CO2, nonché avere un approccio inclusivo verso tutti i 
cittadini ed i consumatori.

COMUNITÀ

La pandemia Covid-19 ha dimostrato all’intero ecosistema del settore che la 
digitalizzazione ed il fitness-tech sono di fondamentale importanza per raggiungere 
i consumatori/fruitori dalle più disparate provenienze. Come settore dobbiamo 
accelerare il processo di digitalizzazione per comprendere al meglio e migliorare il 
servizio ai nostri consumatori ed espandere il nostro mercato oltre gli attuali confini 
fisici e sociali.

DIGITALE
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