POTENZIALITÀ E REALTÀ
DELLO SPORT IN EUROPA

I

n Europa, su 505 milioni di cittadini, il 41%1
fa esercizio o pratica sport almeno una
volta alla settimana e ci sono più di 700.000
organizzazioni sportive. Oltre 1,5 milioni di
persone sono impiegate nel settore sportivo
e 35 milioni di cittadini sono attivamente
coinvolti come volontari.

‘Un settore in crescita e in evoluzione’’
Notabilmente il settore dello sport è un
“player” importante per la crescita economica e
l’occupazione; parimenti svolge un ruolo per la
salute, l’istruzione e l’inclusione sociale.
Per soddisfare le esigenze della crescita e lo
sviluppo del settore, le organizzazioni sportive e
per il tempo libero cercano lavoratori e volontari
opportunamente formati e capaci di soddisfare le
esigenze dei clienti e dei partecipanti più esigenti,
oltre che le richieste sul settore avanzate dai
governi nazionali.
Lo sport è un settore di rilievo e per poter
raggiungere il suo potenziale, è fondamentale che
coloro che lavorano e fanno volontariato siano
dotati di giuste abilità e competenze
Special Eurobarometer Survey on Sport and Physical Activity, Marzo 2014.
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DALLA STRATEGIA
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I

l progetto S2A è focalizzato sulle competenze
necessarie agli “amministratori sportivi” che
lavorano o operano come volontari e i quali
hanno un ruolo cruciale nella distribuzione dello
sport.
L’amministrazione dello sport include i processi
e/o le attività di gestione di un’organizzazione
che opera nel settore dello sport a livello locale,
regionale, nazionale ed europeo. Comprende
abilità e competenze che permettono agli individui
di coordinare, gestire, organizzare e distribuire i
servizi per lo sport in accordo con lo scopo o e la
direzione dell’organizzazione.

‘‘Lavorare od operare come volontario
nei ruoli del management intermedio’’
Si denota che esiste un gap tra le competenze
degli amministratori dello sport all’interno delle
organizzazioni sportive e le abilità necessarie per
soddisfare adeguatamente le realtà e le attese di
questa posizione.
Di quali competenze hanno bisogno? Hanno
accesso a una formazione adeguata alle nuove
sfide?
Il
Progetto
questioni

S2A
affronterà
fondamentali

queste

E L’EFFICACIA DELLE

ASPETTATIVE DEL
PROGETTO S2A

I

n risposta alle principali sfide dell’istruzione e
dell’occupazione che il settore affronta e in linea
con le principali politiche e gli strumenti dell’UE,
EOSE ha sviluppato una strategia di Lifelong
Learning per lo sport e il tempo libero (7 Step
Model).
Una delle parti chiave del Progetto S2A sarà
l’applicazione del modello 7 Step Model per lo
sviluppo di un modello occupazionale guida che:
sviluppi gli standard delle prestazioni richieste;
definisca le conoscenze precise e le abilità richieste
agli amministratori dello sport, necessarie per
operare in maniera efficace; porti alla produzione
di un manuale con il corrispondente programma
di formazione e di materiale che sarà testato nella
seconda parte del progetto.

‘‘Fornire una risposta coordinata al fine
di identificare l’abilità e le conoscenze
richieste in ambito lavorativo’’
Nel complesso, l’obiettivo finale sarà quello di
cambiare e modernizzare i programmi esistenti, di
dotare coloro che lavorano o fanno volontariato
come amministratori dello sport delle giuste
competenze e quindi di contribuire a rafforzare la
capacità e l’efficacia delle organizzazioni sportive in
tutta Europa

ORGANIZZAZIONI SPORTIVE

CONSORZIO
Il consorzio opera per raggiungere questo
ambizioso progetto ricomprendendo partner
esperti provenienti da vari ambiti del settore
sportivo e del tempo libero in tutta Europa.
Guidato da EOSE, riunisce una combinazione unica
di Stakeholder composta da 8 organizzazioni
nazionali e 4 associazioni pan-europee provenienti
da 10 diversi paesi
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DURATA
Il Progetto S2A è finanziato dalla Commissione
Europea (Erasmus+ ) e ha una durata di 30 mesi: dal 1
Settembre 2015 fino al 28 Febbraio 2018

CONTATTI
Se siete interessati al tema e desiderosi di ottenere
ulteriori informazioni sul progetto, o se volete
condividere buone pratiche o essere coinvolti nelle
fasi di consultazione durante il ciclo del progetto,
non esitate a contattarci: eosesec@eose.org

WWW.S2A-SPORT.EU
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