Ai nastri di partenza il Convegno Sport Work della Confederazione dello Sport

Sport, lavoro futuro
Appuntamento a Roma, giovedi 16 novembre 2017, alle ore 10,00, presso la sede Nazionale di
Confcommercio Imprese per l’Italia, Piazza G.G. Belli 2, nella prestigiosa Sala Orlando, per il primo
convegno SPORT WORK.
Organizzato dalla Confederazione dello Sport, alla sua prima uscita ufficiale, da quando nel dicembre 2015
ha sottoscritto il CCNL Nazionale dello Sport con le principali sigle sindacali, l’evento costituisce un’utile
occasione per raggiungere l’obiettivo prefissato nell’ultimo biennio: orientare gli addetti del settore al
mondo del lavoro con un nuovo strumento, flessibile e adeguato alle attuali esigenze del mercato
sportivo.
L’obiettivo è promuovere un evento con l’ambizione di delineare una traccia per tutti i partecipanti,
attraverso momenti di confronto utili ad acquisire le informazioni necessarie ad agire in un contesto in
continua crescita ed evoluzione, pronti ad adeguarsi ai nuovi standard culturali e legislativi europei.
Un incontro dedicato al confronto tra mondo dello sport, politica ed istituzioni, che ha anche un
importante risvolto sociale, con l’obiettivo di puntare i riflettori sul lavoratore dello sport e sull’impresa
sportiva sia profit che no profit. Una verifica del nuovo CCNL dello Sport caratterizzato dall’introduzione di
nuovi istituti “nuovi” per questo settore: dall’apprendistato alla stagionalità, dalla flessibilità di orario
all’assistenza sanitaria integrativa obbligatoria, passando anche dalla riforma dei compensi sportivi
dilettantistici. Sono quasi 90 mila i lavoratori dello sport, un mondo che ha una nuova prospettiva e un
nuovo strumento: il Contratto Nazionale di Lavoro dello Sport.
Sono previsti gli interventi del Presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, del
Presidente del CONI, Giovanni Malagò, del Presidente del Coni Lazio Riccardo Viola, del Prof. Carlo
Ruosi dell’Università Federico II di Napoli, del Dott. Ferdinando Montaldi della Direzione Generale
Entrate INPS, del Segretario Nazionale UILCOM Fabio Benigni, nonché la partecipazione di molti altri
graditissimi ospiti quali il rappresentante della SLC-CGIL Fabio Scurpa - che interviene con Renato Socci e
Genni Bagalà, del Dott. Michele Donatacci - istruzione MIUR, del Segretario Nazionale FISASCAT Mirco
Ceotto, dell’atleta Silvia Salis - membro commissione Nazionale Atleti del CONI e imprenditori ed
operatori sportivi.
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Nel corso del congresso, alle ore 12,00 circa, l’Associazione Nazionale Azzurri e Olimpici d’Italia,
Associazione Benemerita del CONI, rappresentata dal Presidente Stefano MEI, assegnerà gli ormai
storici premi a: Gianni Minà “Premio Giornalismo Sportivo"; a Marco Tardelli, Giuseppe Gentile, Franco
Sar e Juri Chechi "Premio Prestigio ed Esempio", agli eredi del compianto Carlo Pedersoli (in arte Bud
Spencer) "Premio Scienza, Arte e Sport”. Il “Premio Sport e impresa” verrà consegnato agli eredi della
Foppapedretti.

Terminato il convegno, alle ore 14:30 avrà luogo la Consulta Nazionale ASC, Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal CONI e socio fondatore della Confederazione dello Sport, aperta ai Consiglieri Nazionali
ASC, ai Presidenti Provinciali ASC e ai Presidenti Regionali ASC. Questo appuntamento rappresenta un
essenziale momento di scambio propositivo e progettuale sul nuovo anno sportivo appena iniziato, in cui
tutti verranno chiamati a proporre e scegliere iniziative e progetti da condividere.
Fiore all’occhiello del programma, previsto per la giornata di venerdi 17, è rappresentato dalla sessione
dedicata al tema dell’ HEPA (Health Enhancing Physical Activity), programma europeo per la promozione
dell’attività fisica come veicolo di salute e di stili di vita corretti. Finalità principale del Convegno SIGM a
cui parteciperanno illustri nomi della medicina dello sport, delle università e della ricerca sarà quella di
sviluppare e supportare una rete scientifica, sociale e culturale in grado di promuovere azioni strategiche
utili all’utilizzo dell’attività fisica come strumento per la prevenzione e il mantenimento di un buono stato
di salute.
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