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Le carriere degli alteti

• Speciali accorgimenti sono necessari per evitare la 
situazione in cui sportivi di talento e di élite sono 
costretti a scegliere tra istruzione e sport o tra lavoro 
e sport . 

• Questi adattamenti "doppia carriera" dovrebbero 
essere di beneficio per la carriera sportiva degli 
atleti, consentire l'istruzione o il lavoro, promuovere 
la realizzazione di una nuova carriera dopo la 
carriera sportiva, e proteggere e salvaguardare la 
posizione degli atleti



GENESI di 

• Una delle tre principali sfide identificate dalle “EU Guidelines 
on Dual Careers of Athletes” è supportare “la fine della 
carriera sportiva degli atleti, includendo anche coloro 
che hanno lasciato lo sport prima di quanto avessero 
pianificato”

• Le Guidelines che definiscono le "Dual careers" nello sport 
sottolineano la necessità per gli atleti che iniziano, 
sviluppano e finalizzano una carriera sportiva di “elite” nello 
sport di considerarla come parte di una lifelong career, 
assumendo, in particolare, un ruolo nella società, un 
soddisfacente reddito, sviluppando la loro identità e 
buone relazioni



Lavorare sull’occupabilità degli 
atleti nel futuro

• L’approccio di AFTERMATCH si propone di 
raggiungere questi obiettivi focalizzandosi su 
“quali competenze, acquisite durante la 
carriera sportiva, possono essere 
trasferite nel mondo aziendale e in quale 
modo”, al fine di offrire agli atleti 
l’opportunità di “riciclare” e valorizzare le loro 
conoscenze nelle e per le aziende



BACKGROUND: cosa c’è dietro AFTERMATCH ?

“Gli atleti sono costretti a vivere due volte!” 
(Andrea Zorzi)

Al contrario,  AFTERMATCH si focalizza in modo specifico 
sulle “carriere “post sport” e sulle opportunità di occupazione 
per gli ex-atleti, analizza le storie di vita con un approccio 
innovativo ed interviene su insegnanti dello sport, allenatori e 
manager in un’ottica life long learning



Evitare di perdere talenti

• Una doppia carriera ben equilibrata può aiutare a 
massimizzare il contributo degli atleti alla società, 
sulla base delle capacità che essi hanno sviluppato 
durante la loro carriera, e può essere vista come una 
buona preparazione per proporre potenziali modelli. 

• La progettazione di programmi di doppia carriera deve 
soddisfare i bisogni individuali degli atleti, tenendo 
conto della loro età, la specializzazione sportiva, la fase 
della carriera e lo status finanziario, con gli atleti stessi 
che si assumono crescente responsabilità nei loro 
progressi lungo la carriera



PARTNERSHIP

Italia – ForcoopCora (lead partner)
FICK (Federazione Italiana Canoa/  
kayak)

Bulgaria – Bulgarian Master Federation

Slovenia – EKONOMSKI INSTITUT 
MARIBOR
SPORTNA ZVEZA MARIBOR

Grecia - INTERACTIVE MEDIA KNOWLEDGE 
TRANSFER INTERMEDIAKT

Polonia - TOWARZYSTWO SPORTOWE 
IRON MAN
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AFTER
MATCH

Project Overview
Background, Objectives and Expected Results

OBIETTIVI: non è solo un progetto ma una VISION

L’attivazione della cooperazione tra federazioni 
sportive e centri di formazione/orientamento permette 
di raggiungere i principali stakeholders che possono 
contribuire al bisogno di “fare di più e meglio” sulle 
carriere degli atleti e di aumentare la conoscenza del 

problema

Allo stesso tempo AFTERMATCH deve fornire 
anche ad altri Paesi europei nuove soluzioni. 
Grazie alla specifica etodologia scelta dalla 

partnership(messa a punto del modello seguita 
da sperimentazioni locali) il modello sarà 

facilmente trasferibile
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Project Overview
Background, Objectives and Expected Results

A) le competenze acquisite durante lo 
sport sono transversali e possono fornire 
valore aggiunto per la vita di ogni giorno 
nelle comunità così come nelle attività 
professionali e nei lavori

B) Esiste un  forte bisogno di costruire un percorso 
per dare valore a queste competenze, con un’azione 
specifica diretta a chi ogni giorno è a contatto con gli 
atleti (insegnanti,allenatori, sport managers, coaches) 
e con chi può inserirli nel mondo del lavoro (HR 
managers)

Knowledge-based approach Experimentation-based approach

WP3 and WP4 WP5 and WP6

L’obiettivo generale di AFTERMATCH è di promuovere comportamenti positivi tra 
gli atleti (giovani), offrendo occasioni di formazione sul tema a insegnanti, allenatori e 
associazioni sportive, ai managers delle federazioni, attraverso la proposta di una “exit 
strategy” al termine della carriera sportiva, offrendo l’opportunità agli ex-atleti di avere 
un profilo professionale innovativo, basato sulle “transversal skills” acquisite durante la 
carriera sportiva, da proporre alle aziende.
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La relazione fra sport e lavoro

gioco sport agonismo lavoro

caratteristiche

Divertimento
Senza una specifica organizzazione 
libertà 
spontaneità
Premi interni

Serietà
organizzazione 
ruoli
Pianificazione
Riconoscimenti esterni



AFTERMATCH
life beyond

 
sport

Project 567180-EPP-1-2015-2-IT-SPO-SCP – AFTERMATCH - Life Beyond Sport - Grant Agreement 2015-3248

KICK OFF MEETING

Maribor, 
18-19 January 2016

RISULTATI ATTESI
AFTERMATCH è costruito attorno a 7 milestones:

1.AFTERMATCH Ricerca finale (WP3): la base di conoscenza del modello di 
intervento
2.Kit didattico per la sperimentaizone del modello di AFTERMATCH 
(WP4.2): fondamentale per mettere a punto con il test il modello
3.Rapporto di valutazione della sperimentazione (WP5.3): cruciale per 
adottare o migliorare il Modello
4.AFTERMATCH Model (WP5.4): l’OUTPUT principale del progetto.
5.PROTOCOLLI ISTITUZIONALI (WP6.2)
6.REPORT FINALE DI VALUTAZIONE (WP2): sulla qualità e l’impatto del 
progetto, fondamentale per assicurare la sostenibilità e la diffusione di 
Aftermatch model.
7. Outputsdi Communicazione & Disseminazione (WP7): corporate image, 
website, materiali di promozione, campagne locali di informazione, viral video, 
evento finale (Venezia)
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Titolo: Spirito di Iniziativa

Descrizione > E’ l’abilità di agire per raggiungere un risultato senza dover 

essere forzato dal contesto. Predisposizione ad agire

Indicatori di comportamento>

•Agire senza essere forzato dagli eventi
•Agire velocemente e in modo decisivo in una situaizone critica
•Agire con tenacia e perseveranza, rifuggire dagli ostacoli o dalla perdita di 
tempo
•Agire riconoscendo ed esplorando opportunità ed informazioni anche in modo 
non convenzionale o creativo
•Agire senza il bisogno di un’autorità formale, prendendo rischi personali e, se 
necessario, rompere le regole per completare il lavoro
•Essere capace di immaginare e prevenire i problemi che non sono ovvi per gli 
altri



• Lo sport ha il potere di cambiare il mondo
Ha il potere di ispirare, di unire le persone, 

come nessun altro è capace ”

Nelson Mandela


	PRESENTAZIONE PROGETTO�A CURA DI PATRIZIA LOIOLA – PROJECT LEADER�URBINO, SEMINARIO EPALE, 21 MARZO 2016
	Le carriere degli alteti
	GENESI di 
	Lavorare sull’occupabilità degli atleti nel futuro
	BACKGROUND: cosa c’è dietro AFTERMATCH ?
	Evitare di perdere talenti
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14

