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Esempio di riconversione
di una struttura industriale
per favorire la pratica
sportiva.
Integrazione di servizi in
unico ambiente.
Design e innovazione al
centro della struttura.

MOTIVAZIONI:

#infrastrutture

Introduce : Domenico CARRETTA
Assessore allo Sport CITTA' DI TORINO

\palavillage.com
segreteria@palavillage.com

CENTRO
SPORTIVO

PALAVILLAGE
Palavillage è un format nuovo e innovativo,
che porta a Torino l’esperienza del villaggio
vacanze unendo sport e divertimento, tempo
libero e benessere. È un luogo di
aggregazione per tutti, una location green
in cui convivono, interconnessi fra loro,
Sport, Free Time, Work e Family Club.

Il Palavillage è uno dei più grandi poli indoor
italiani, conta 10 campi panoramici di ultima
generazione con telecamera integrata, 2
campi Padel Events dotati di spalti per
accogliere tornei, accademy sport: dedicata
ai ragazzi dai 6-18 anni, corsi per adulti
tenuti da maestri italiani e internazionali, 3
campi da beach volley indoor con sabbia
riscaldata ed igienizzata, per svolgere corsi,
eventi e tornei 360 giorni all’anno e una
struttura di 300 mq dedicata al functional
training, alla preparazione atletica e al
fitness.



#stati generali
mondo lavoro

Introduce: Stefano MOSSINO
Presidente CONI PIEMONTE

SPORTERS
SPORTERS ITALIA SRL

Educarsi allo sport attraverso una miniserie
di video-corsi prodotti grazie alla
partecipazione di atleti normodotati e
paralimpici in carriera. 
Conoscere storie di sport come per
esempio storie di spogliatoio, la vita a
scuola, le difficoltà affrontate da persone
normali che si trovano improvvisamente ad
essere vere star dello sport. 
Sfidarsi tramite la gamification attraverso
lo storico dei contenuti fruiti, nuove
missioni educative da completare e il
proprio punteggio si possono guadagnare
Sporters Coins. 
Accedere ad offerte riservate attraverso i
propri Sporters Coins ottenuti.

Sporters è uno spazio digitale educativo e di
ispirazione dove si possono trovare video
lezioni di atleti appartenenti ad ogni disciplina
che raccontano i loro segreti, i loro
insegnamenti, le loro sfide. Lo sport non è più
solo uno svago, è parte integrante di una
società viva, civile rispettata ed evoluta.
Sull’app, disponibile per IoS e Android, l’utente
potrà: 

Scelta del video come
strumento motivazionale. 
Coinvolgimento di atleti
olimpici e paralimpici
senza distinzione.
Gamification e sistema
premiante per invogliare il
processo educativo. 

MOTIVAZIONI:

\sporters.it
pietro.ferrari@partner.advicegroup.it



Progetto volto al rispetto
dell'ambiente e alla
sostenibilità.
Concepito con finalità
altamente educativa
mentre si promuove il
territorio a livello turistico.
Utilizzo di fondi europei
per una dimensione
internazionale.

MOTIVAZIONI:

#turismo

Introduce : Alessandro MERLETTI
Sindaco COMUNE DI SANGANO

\imba-italia.org
info@imba-italia.org

DIRTT
IMBA ITALIA

IMBA Italia inizia ad operare nel 2015 in Italia
con lo scopo di promuovere la pratica della
MTB nel rispetto della natura. Questo è stato
anche possibile partendo dal know-how
trentennale di IMBA (associazione no-profit
con sede in USA).

Il progetto DIRTT ha l’obiettivo di sviluppare
un quadro educativo ed un programma di
formazione professionale per le persone
attive nel settore della costruzione di sentieri,
rispondendo alle esigenze di professionisti e
volontari nel campo della pianificazione,
progettazione, costruzione, manutenzione e
gestione di percorsi per mountain bike. 

I partner del progetto provengono da una
serie di background, tra cui organizzazioni di
advocacy, associazioni sportive, istituzioni
governative ed educative, turismo, nonché
imprese private nel settore della costruzione
di percorsi MTB. 
Il progetto DIRTT è finanziato dal programma
europeo Erasmus+ per migliorare la qualità
dell’istruzione ed il coinvolgimento attivo
degli studenti. 



#istruzione
#formazione 

Introduce : Alberto RAINOLDI
 Università degli studi di Torino

FORMAZIONE
GROUNDSMAN

GRASSMED

Grassmed offre una continua  formazione
culturale innovativa sulla figura
professionale del Groundsman/woman. Lo
scopo di questa figura è quello di interagire
con il terreno di gioco di tutte le categorie
in erba (Rugby, Calcio, Tennis, Baseball…) e
non solo, infatti ha la necessità di
interfacciassi con coach e giocatori per
comprenderne le necessità, migliorare le
performance, ma soprattutto garantirne la
salute e la sicurezza. 

Il primo obiettivo di Grassmed è quello di far
riconoscere il ruolo del Groundsman/woman
come una vera e propria figura
professionale, non più come una semplice
professione non ordinaria (come è previsto
dalla legge attuale),
Al termine dei corsi sia teorici che pratici,
viene rilasciato un attestato di qualifica di:
“addetto specializzato alla cura del verde
sportivo”.

Valorizzazione delle
figure "minori" in ambito
sportivo.
Certificazione di una
professionalità di nicchia
ad alta specializzazione.
Valida offerta formativa
di aggiornamento
professionale

MOTIVAZIONI:

\grassmed.it
info@grassmed.org



Introduce : Federico SMANIO
 CEO Wylab & direttore WeSportUp

NUOTO DIGITALE
TOSWIM

ToSwim può essere definita una “platform-
based ecosystem”, una rete in cui ToSwim
incoraggia e agevola le persone e le società
sportive dell’ecosistema del nuoto a
sviluppare innovazioni. Toswim vuole creare
un ecosistema digitale per il mondo del
nuoto che mette l'esperienza dell'utente ed
il gioco al centro dell’ecosistema attraverso
un’app tutte le principali utilità e
funzionalità che utilizzano ora nelle altre
applicazioni maggiormente conosciute.

Toswim è infatti una comunità dove gli
utenti possono incontrarsi, relazionarsi con
le piscine e i team di nuoto, informarsi,
condividere la loro passione allenandosi,
giocando e competendo tra di loro. Un
mezzo per mediare nuove connessioni e
stimolare le persone a praticare il nuoto
affinché tutti possano adottarlo come
proprio stile di vita attravesro la
gamification come motore di
coinvolgimento umano. 

#digitalizzazione  

Modello di socializzazione
attorno allo Sport del
Nuoto.
Strumento multifunzionale
e condivisibile a partire da
unica interfaccia (all-in-
one).
Soluzione eco-sostenibile
che permette un
significativo risparmio di
materiale cartaceo.

MOTIVAZIONI:

\toswim.it
d.berrino@toswim.it



Hype s.r.l. è una giovane startup innovativa
che consente, a privati ed aziende, di
migliorare ed ottimizzare il proprio futuro.
La mission di Hype è utilizzare i sistemi
hardware e software, basati sull’intelligenza
artificiale, in settori quali la gestione
dell’energia, la sicurezza personale, la
sanità elettronica e le attrezzature sportive. 
Il progetto Gliss di Hype consiste  nella
realizzazione di uno sci innovativo che
registra segnali di diversa natura: cinetici,
vibrazionali, di carico statico e dinamico. Lo
sci è anche provvisto di indicatori visivi
luminosi che, analizzando i dati in tempo
reale, aiutano l’utente a correggere postura
e tecnica in fase di discesa, in modo da
migliorare le proprie prestazioni e ridurre la
possibilità di incidenti ed infortuni.

#economia 

Introduce : Giuliana CIRIO
Direttore confindustria Cuneo

GLISS
HYPE 

Startup nata con visione
altamente tecnologica. 
Integrazione di tecnologia
avanzata in attrezzatura
tradizionale.
Garantisce il
miglioramento della
performance e riduce
notevomente gli infortuni.

MOTIVAZIONI:

 \hype-design.it
info@hype-design.it

#industria 



NaturalBoom è una bevanda capace di
agire positivamente sulla concentrazione
mentale, le capacità cognitive e lo stato
psicofisico di chi lo assume. 
Tutto ciò è stato validato da uno studio,
autorizzato dal Comitato Etico dell’ASL di
Novara, condotto dalla dott.sa Paola
Lemasson, biologa nutrizionista, in
collaborazione con ASL Biella. 
I risultati di questo studio sono sorprendenti,
di fatti, sono migliorati i tempi di reazione
dei soggetti e si è osservato un notevole
incremento della memoria a breve termine
senza effetti avversi sul sistema
cardiovascolare e respiratorio. 

La bevanda sfrutta le proprietà nootrope
presenti in alcuni ingredienti presenti
all’interno di essa quali: Papaya,
Ashwganda, Yerba Mate e Olivello Spinoso.

#salute 

Introduce : Gianmarco SALA
Direttore Fondazione Piemontese

Ricerca sul Cancro 

NATURALBOOM
LEAVEYOURS S.R.L

Bevanda che ottimizza le
proprietà nootrope
presenti negli ingredienti 
 naturali.
Prodotto certificato
dall'ASL per i benefici
dimostrati.
Attenzione particolare
alla salvaguardia
dell'ambiente.  

MOTIVAZIONI:

 \naturalboom.it
campa@naturalboom.it

#benessere 



Il Laboratorio "Luciano Gallino" svolge
attività di formazione innovativa e di
didattica sperimentale sia nell'ambito
universitario che in quello scolastico per un
uso consapevole della tecnologia. 
La robotica, declinata come robotica
educativa, è impiegata per potenziare le
abilità visuo-spaziali (nella scuola primaria)
e sviluppare il pensiero computazionale
degli studenti.
In occasione dei XXVII Giochi nazionali
Special Olympics a Torino hanno ricreato
attività sportive riadattate e ottimizzate per
essere praticate attraverso l’impiego di
robot educativi.
Due originali aree di ricreazione "Training
Robot Games" e "OlimpiaBot" sono  state
allestite presso il Villaggio Olimpico per
l'intrattenimento di Atleti e famiglie.

#inclusione
sociale

Introduce : Fabio PAGLIARA
Presidente Fondazione SportCity

OLYMPIABOT
LABORATORIO

GALLINO 

Originalità dell'idea per
una manifestazione
sportiva.
Utilizzo della robotica per
accrescere le potenzialità
di ciascuno e favorire lo
sviluppo di skills sociali in
contesti informali.
Sperimentazione,
divertimento ed inclusione
in un unico progetto.

MOTIVAZIONI:

 \laboratoriogallino.unito.it
silvia.palmieri@unito.it


