
 
 
 

 

FIBA EUROBASKET 2022 - GIRONE DI MILANO 

 

Master Group Sport, in collaborazione con FIBA, FIP e Comitato Organizzatore, ha gestito 

l’ideazione e il coordinamento delle attività e delle iniziative legate all’organizzazione del Girone di 

Milano di FIBA EuroBasket 2022. Un lavoro di oltre due anni, iniziato con il supporto alla proposta 

di candidatura della città di Milano come paese ospitante uno dei gironi, e culminato a settembre 

2022, con otto giorni di evento di grande successo e la realizzazione di una Fan Zone di 1.300 metri 

quadri in Piazza del Duomo.  

 
Il problema dei cambiamenti climatici e del risparmio delle risorse energetiche non può essere 
trascurato e, in occasione del girone di Milano di FIBA EuroBasket 2022, sono state adottate una 
serie di buone pratiche a tema sostenibilità. Tutti i partner e gli stakeholders, inoltre, sono stati 
coinvolti nel progetto e hanno condiviso i loro impegni sul tema della sostenibilità.  
 

• HOST CITY IMPACT ANALYSIS  

È stato redatto un piano sulla sostenibilità seguendo le linee guida EuroBasket e che ha coinvolto 
tutti gli stakeholders. Le informazioni raccolte hanno riguardato: dati generali sull’evento (es. 
pubblico presente, numero di biglietti venduti), costi e ricavi e misurazione dati delle venue (es. 
energia, consumi, acqua).  
 

• NIELSEN QUESTIONNAIRE  

Durante i giorni di partite presso la game venue, otto volontari si sono occupati dello svolgimento 
di questionari, forniti da Nielsen, al pubblico presente per un’analisi dei dati.   
 
In parallelo alla reportistica richiesta, sono stati proposti e portati avanti dei progetti extra:  
 

• GOOD PRACTICES  

Abbiamo prodotto un documento, sia nella versione in italiano che nella versione inglese, relativo 
alle Good Practices in tema di sostenibilità, da adottare prima, durante e dopo l’evento. Le stesse, 
in forma più breve e dinamica, sono state proiettate sul maxischermo presente nella game venue e 
raccontate dallo speaker sia al forum che in Fan Zone.  
 

• CORVETTO STREET BASKET ACADEMY  

Corvetto Street Basket Academy è una academy di basket di strada, itinerante, inclusiva e gratuita 
tra i numerosi playground dei quartieri del territorio milanese. È un progetto di inclusione sociale e 
sportiva, che opera con partner istituzionali e che trasforma la passione per lo sport in uno 
strumento di aggregazione e di consapevolezza. Con Corvetto Street Basket Academy abbiamo 



 
 
 

 

sviluppato un progetto Left Over che ha coinvolto le nazionali del Girone di Milano di FIBA 
EuroBasket 2022. Durante il girone abbiamo informato e sensibilizzato i vari team manager sul 
progetto e, al termine dell’evento, le squadre hanno donato alcuni articoli (es. asciugamani, 
portaborracce, calzini, palloni, etc.). Il materiale raccolto verrà riutilizzato durante le lezioni e gli 
allenamenti di basket, nell’ambito del progetto sociale sostenuto da Corvetto Street Basket 
Academy, coinvolgendo ragazzi e ragazze provenienti da famiglie disagiate.  
 

• COOPERATIVA LA STRADA E FONDAZIONE PROGETTO ARCA ONLUS 

È stato avviato un progetto di recupero alimentare con la Cooperativa La Strada che ha utilizzato gli 
alimenti raccolti nell’ambito del progetto “QuBì-La ricetta contro la povertà infantile a Milano" e 
con la Fondazione Progetto Arca Onlus. ll cibo raccolto è stato utilizzato in progetti di utilità sociale, 
a favore di persone bisognose, nell’arco di 24 ore.  
 

• PROMOZIONE UCRAINA vs ITALIA 

Al fine di favorire l’affluenza dei tifosi e dei cittadini Ucraini al match Italia vs Ucraina del 5 settembre 
abbiamo sviluppato una promozione dedicata a tariffe ridotte su alcune categorie di biglietti, 
riservata ai cittadini ucraini. Sono state ingaggiate sui loro profili due atlete ucraine campionesse di 
atletica leggere Anna Ryzhykova e Maria Horielova, che vivono e si allenano in Italia. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• TRASPORTO PUBBLICO ATM 

Per promuovere e favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici abbiamo consegnato a tutti i volontari 
coinvolti durante l’evento i biglietti giornalieri ATM.    
 


