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ABBIAMO BISOGNO DEL TUO PUNTO DI VISTA

Completando il questionario, fornirai testimonianze cruciali dal tuo paese necessarie a:

 >  influenzare la fornitura di istruzione e formazione per garantire che il settore abbia la forza lavoro qualificata di 

professionisti e volontari di cui ha bisogno per avere successo.;

 >  contribuire a definire l’occupazione e la consulenza professionale. 
 

Grazie per aver dedicato del tempo per completare questa importante indagine. 

PRIMA INDAGINE EUROPEA SULLA FORZA LA-
VORO NEL SETTORE DELLO SPORT E DELL’ 

ATTIVITA’ FISICA

CONTRIBUISCI A SVILUPPARE LA FORZA LAVORO NELLO SPORT PER                               
IL FUTURO

L’indagine fa parte del progetto ESSA-Sport finanziato dalla Commissione europea nell’ambito di Erasmus+ e 
coordinato dall’Osservatorio Europeo dello Sport e dell’Occupazione (EOSE). È un’iniziativa transnazionale per l’intera 
Unione Europea con il coinvolgimento di 18 partner nazionali e 5 reti europee.

Il titolo completo del progetto è European Sector Alliance for Sport and Physical Activity (ESSA-Sport).

Lo scopo del progetto è migliorare l’offerta di competenze al settore. Le opinioni dei datori di lavoro sono vitali per il 
successo del progetto e i risultati del sondaggio saranno utilizzati per informare:

 > 28 report nazionali e piani d’azione in materia di competenze per il settore sportivo - uno per ogni Stato membro 

dell’UE;

 > la prima analisi su scala europea dell’occupazione e delle competenze in tutto il settore;

 > il primo vertice europeo delle competenze per il settore dello sport che sarà organizzato nel 2019.
 >

Miriamo a presentare le visioni dei datori di lavoro sulle realtà e le sfide del settore dello sport che sta crescendo, 
cambiando e diventando sempre più importante per il futuro sociale ed economico dell’Europa, e a formulare 
raccomandazioni per azioni future. 
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