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COVID changed a lot! 
- But we are still in charge of our lives 

 COVID ha cambiato molto! 
- Ma siamo ancora noi a gestire la nostra vita 



Societies after COVID 
What’s next?  

Le società dopo il COVID 
Cosa succederà dopo? 



The goals is still - More active people for a better world! 
 

But the reality after two years with COVID is: 
• Disruption of the good active habits! (What worked out before – might now be broken!) 

• Huge steep drop in physical activity /sport participation!  
 

L'obiettivo è sempre quello: più persone attive per un mondo migliore! 
 
Ma la realtà dopo due anni di COVID ha prodotto: 
• Disturbo delle buone abitudini attive! (Ciò prima funzionava, ora potrebbe 

essere interrotto). 
• Un enorme calo nella partecipazione all'attività fisica e allo sport!  
 



How to RE-START? 
• Get old normal back - where possible! (Continuation is easier than starting habits!) 

• Restarting cannot be put on automatic pilot (But a Restart is needed now!) 

• It was a steep drop in physical activity levels. But we have to go for a steady increase 
over a longer time. 

• Broad support needed from: systems, policies, practices and emotional local motivation 

Come RICOMINCIARE? 
• Riprendere la vecchia normalità, ove possibile! (Continuare è più facile che 

ricominciare!) 
• Non si può mettere il pilota automatico alla ripartenza (ma il riavvio adesso è 

necessario!). 
• Il calo dei livelli di attività fisica è stato notevole. Ma dobbiamo puntare a un aumento 

costante su un periodo più lungo. 
• È necessario un ampio sostegno da parte di: sistemi, politiche, pratiche e motivazioni 

emotive locali. 



Trends that might help! 

Trend #1 Our local space has become more important to us! 

Trend #2 We want to be together and have meaningful relations! 

Trend #3 We want to feel ‘FUN’ not ‘GUILT’ ! 

Tendenza #1 Il nostro spazio locale per noi è diventato più  importante! 

Tendenza #2 Vogliamo stare insieme e avere relazioni significative! 

Tendenza #3 Vogliamo sentirci “divertiti', non 'in colpa'! 



Trends that might help! 

Trend #1 Our local space has become more important to us! 
The local environment/space is the home of our sport! 

Trend #2 We want to be together and have meaningful relations! 
Sport and physical activities are perfect social activities! 

Trend #3 We want to feel ‘FUN’ not ‘GUILT’ ! 
We produce FUN and JOY – not GUILT 

Tendenza #1 Il nostro spazio locale è diventato più importante per noi! 
L'ambiente/spazio locale è la casa del nostro sport! 

Tendenza #2 Vogliamo stare insieme e avere relazioni significative! 
Lo sport e le attività fisiche sono perfette attività sociali! 

Tendenza #3 Vogliamo sentirci 'Divertiti', non 'In colpa'! 
Produciamo DIVERTIMENTO e GIOIA - non senso di colpa 



Trends that might help! 

Trend #1 Our local space has become more important to us! 
The local environment/space is the home of our sport! 

Trend #2 We want to be together and have meaningful relations! 
Sport and physical activities are perfect social activities! 

Trend #3 We want to feel ‘FUN’ not ‘GUILT’ ! 
We produce FUN and JOY – not GUILT 

Tendenza #1 Il nostro spazio locale è diventato per noi più importante! 
L'ambiente/spazio locale è la casa del nostro sport! 

Tendenza #2 Vogliamo stare insieme e avere relazioni significative! 
Lo sport e le attività fisiche sono perfette attività sociali! 

Tendenza #3 Vogliamo sentirci 'Divertiti', non 'In colpa'! 
Produciamo DIVERTIMENTO e GIOIA - non senso di colpa 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

THANK YOU FOR ATTENTION 


