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1 IL SETTORE E LE SUE SFIDE

I settori dello sport e del tempo libero
sono caratterizzati da servizi alla
persona in cui una competente e
qualificata forza lavoro, sia nel settore
competitivo che a livello della pratica
di base, è di primaria importanza.
La continua crescita del settore rende
progressivamente più evidente il
gap tra l’ambito dell’educazione e il
mondo del lavoro
Una delle conseguenze che questo
gap porta con sé è l’incompleto
riconoscimento che organizzazioni
sportive e datori di lavoro hanno nei
confronti di programmi di formazione
e qualifica degli operatori sportivi.

Lo sport è, tuttavia, profondamente
radicato nella società, poiché
coinvolge un’ampia percentuale
di popolazione, e ha un potenziale
enorme per poter intercettare alcuni
temi delle agende di Governo e dell’UE
quali la salute, l’inclusione sociale,
l’educazione e, oggi più che mai, il
rilancio e lo sviluppo economico.
Comunque, il settore può sperare
di affrontare queste sfide e incidere
positivamente sulle agende se e solo
se coloro i quali lavorano o prestano
la propria opera come volontari hanno
le competenze e le abilità necessarie
per operare nell’ambito del mercato
del lavoro.

2

LE STRATEGIE DI LIFELONG LEARNING NEI SETTORI
DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

L’EOSE ha sviluppato una strategia
comune di Lifelong Learning per
il settore dello sport e del tempo
libero il cui fine ultimo è quello di
fornire meccanismi che connettono
il mondo della formazione con quello
del lavoro, sviluppando una forza
di lavoro che, attraverso percorsi
di formazione e qualificazione,
possegga le competenze necessarie.
Una dei punti chiave della strategia
di Lifelong Learning è lo sviluppo
di standard occupazionali che
specifichino le prestazioni che le

persone sono chiamate a fornire
nell’ambito del loro lavoro e le
conoscenze e competenze che sono
chiamati ad avere per operare con
efficacia.
Gli standard occupazionali sviluppati
da datori di lavoro e esperti,
identificano
le
competenze
e
conoscenze necessarie in un
settore e/o sotto-settore e sono
un’importante risorsa per assicurare
che le qualifiche e i processi di
formazione incontrino le richieste del
mercato del lavoro.

3 IL PROGETTO VSPORT+

Gli obiettivi specifici del progetto
VSPORT+ sono:
Assicurare un’efficace diffusione
delle strategie sulla formazione continua a livello internazionale, europeo,
nazionale, regionale e locale
Incoraggiare e supportare il trasferimento e l’implementazione delle
strategie sulla formazione continua a
tutti i livelli
Stimolare cambiamenti nell’ambito
della formazione professionale affinché rientri negli scopi e aiuti la mobilità e l’occupazione.

nazionali e la collaborazione di due
partner terzi provenienti dall’Australia
e la Nuova Zelanda, è lieto di
poter sviluppare un progetto così
ambizioso, che possiede il potenziale
per facilitare i cambiamenti di cui il
settore ha bisogno per assumere
una rilevanza significativa a livello
Europeo.
Il progetto, diretto dall’EOSE, verrà
realizzato tra novembre 2011 e Marzo
2013 con un finanziamento della
Commissione Europea.

Maggiori informazioni:
www.vsportplus.eu

L’EOSE, con il supporto del suo
network europeo di ambasciatori

E-mail : info@vsportplus.eu
Tel : +33 (0) 437 431 939
Website : www.vsportplus.eu
EOSE Secretariat - 1, Grande rue des Feuillants
69001 Lyon - France
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore
è il solo responsabile di questa pubblicazione (VSPORT+) e la Commissione declina
ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

