
 

RASSEGNA STAMPA STATI GENERALI 
MONDO LAVORO DELLO SPORT 
SPORTECONOMY  - 7 Settembre Online 

Gli “Stati Generali Mondo del Lavoro dello Sport” (nati da una idea di Pier Carlo Barberis – in una 

foto di repertorio in primo piano) giungono alla loro III Edizione, la quale con il patrocinio di Sport e 

Salute Spa e del Comune di Roma si svolgerà nella Sala Champions dello Stadio Olimpico di 
Roma da lunedì 12 settembre a martedì 13 settembre. 

Tale evento, di risonanza nazionale, consentirà di realizzare un prezioso momento di incontro e 

dialogo tra protagonisti del mondo dello sport, istituzioni e aziende del  settore sui temi più rilevanti 

del dibattito contemporaneo: politiche future del settore, competenze dei manager sportivi, 
diversity & inclusion, raccontare lo sport, finanza e futuro del pianeta calcio. 

La cerimonia di apertura dell’evento si svolgerà lunedì 12 settembre dalle ore 10:00 e avrà come 

protagoniste le istituzioni nazionali del mondo dello sport, tra cui Giovanni Malagò, Presidente del 

Coni, Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute. 

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi e Sport Comune di Roma e Andrea Abodi, 

Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, che si confronteranno sugli obiettivi, sullo sviluppo e 
sulle politiche future del mondo del lavoro dello sport. 

Nel meeting pomeridiano delle ore 15:00 interverranno alcuni manager sportivi ed esperti che 

parleranno delle competenze in evoluzione e future di cui necessita il mondo dello sport. In chiusura 

di giornata si svolgerà il meeting dedicato ad un argomento considerato nello sport come motore di 

integrazione, ovvero la diversity & inclusion, la quale richiede un approfondimento specifico con 
esperti e soggetti attivi del settore i quali offriranno nuove visioni e nuovi progetti sul tema.  

La giornata di martedì 13 settembre vedrà protagonisti in apertura alcuni grandi giornalisti 

sportivi che esporranno il loro punto di vista su come è cambiato nel tempo e come potrebbe ancora 
cambiare il modo di raccontare lo sport. 

Nel meeting delle ore 15:00 il focus si sposterà nella dimensione finanziaria del mondo dello sport, 

mentre l’ultimo appuntamento della due giorni di evento avrà come tema principale il futuro del 

pianeta calcio, dove interverranno alcuni protagonisti del settore. 

Tra i protagonisti che parteciperanno alla Terza Edizione degli Stati Generali Mondo.  Lavoro dello 

Sport: Giovanni Malagò, Presidente del Coni, Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute, Alessandro 

https://www.sporteconomy.it/torna-la-iii-edizione-degli-stati-generali-mondo-del-lavoro-dello-sport/


Onorato, Assessore ai Grandi Eventi e Sport Comune di  Roma, Andrea Abodi, Presidente dell’Istituto 

per il Credito Sportivo, Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna, Novella 

Calligaris, Presidente nazionale olimpici e azzurri d’Italia e giornalista Rainews24, Ivana 

Vaccari, giornalista e voce storica della RAI, Filippo Grassia, giornalista, scrittore e dirigente 

sportivo, Massimo Caputi, giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo e  Giuseppe 

Dossena, dirigente sportivo, già allenatore di calcio e già calciatore italiano, Marcel Vulpis, Vice 
Presidente Vicario Lega Pro e Carlo Neri, Presidente dell’Ascoli calcio. 

I meeting si svolgeranno in presenza oltre che trasmessi in diretta web con triplo appuntamento 
quotidiano, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: 

• in presenza con iscrizione a eventbrite.it/o/stati-generali-mondo-lavoro-31055707803 

• on line dai profili degli Stati Generali Mondo Lavoro: 

www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg  

www.facebook.com/statigeneralimondolavoro 

 

ITALPRESS  - 9 Settembre Versione Online 

ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo del Lavoro dello Sport giungono alla loro terza 

edizione. Con il patrocinio di Sport e Salute Spa e del Comune di Roma, si svolgerà nella Sala 

Champions dello Stadio Olimpico di Roma da lunedì 12 a martedì 13 settembre. 

“L’evento di risonanza nazionale – si legge in una nota -, consentirà di realizzare un prezioso 

momento di incontro e dialogo tra protagonisti del mondo dello sport, istituzioni e aziende del 

settore sui temi più rilevanti del dibattito contemporaneo: politiche future del settore, competenze 

dei manager sportivi, diversity & inclusion, raccontare lo sport, finanza e futuro del pianeta calcio”. 

La cerimonia di apertura dell’evento si svolgerà lunedì 12 settembre dalle ore 10:00 e avrà come 

protagoniste le istituzioni nazionali del mondo dello sport, tra cui Giovanni Malagò, presidente del 

Coni, Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi e 

Sport Comune di Roma e Andrea Abodi, presidente dell ’Istituto per il Credito Sportivo, Cesare 

Damiano – già ministro del lavoro e delle politiche sociali, Mariano Angelucci – presidente della XII 

Commissione Permanente Turismo, Moda, Relazioni Internazionali del Comune di Roma, Umberto 

Calcagno, presidente di AIC e CIDS (Confederazione degli sportivi) che si confronteranno sugli 
obiettivi, sullo sviluppo e sulle politiche future del mondo del lavoro dello sport.  

Nel meeting pomeridiano delle ore 15:00 interverranno alcuni manager sportivi ed esperti che 

parleranno delle competenze in evoluzione e future di cui necessita il mondo dello sport. In chiusura 

di giornata si svolgerà il meeting dedicato ad un argomento considerato nello sport come motore di 

integrazione, ovvero la diversity & inclusion, la quale richiede un approfondimento specifico con 
esperti e soggetti attivi del settore i quali offriranno nuove visioni e nuovi progetti sul tema. 

La giornata di martedì 13 Settembre vedrà protagonisti in apertura alcuni grandi giornalisti sportivi 

che esporranno il loro punto di vista su come è cambiato nel tempo e come potrebbe ancora 
cambiare il modo di raccontare lo sport. 

Nel meeting delle ore 15:00 il focus si sposterà nella dimensione finanziaria del mondo dello sport, 

mentre l’ultimo appuntamento della due giorni di evento avrà come tema principale il futuro del 

pianeta calcio, dove interverranno alcuni protagonisti del settore. 

http://www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg
http://www.facebook.com/statigeneralimondolavoro
https://www.italpress.com/12-e-13-settembre-gli-stati-generali-mondo-del-lavoro-dello-sport/


Tra i protagonisti che parteciperanno alla Terza Edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro dello 

Sport: Giovanni Malagò, Presidente del Coni, Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute, Alessandro 

Onorato, Assessore ai Grandi Eventi e Sport Comune di Roma, Andrea Abodi, Presidente dell ’Istituto 

per il Credito Sportivo, Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna, Novella Calligaris, 

Presidente nazionale Olimpici e azzurri d’Italia e giornalista Rainews24, Ivana Vaccari, giornalista e 

voce storica della RAI, Filippo Grassia, giornalista, scrittore e dirigente sportivo, Massimo Caputi, 

giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo e Giuseppe Dossena, dirigente sportivo, gi à 

allenatore di calcio e già calciatore italiano, Marcel Vulpis, Vice Presidente Lega Pro e Carlo Neri, 

Presidente dell’Ascoli Calcio. 

I meeting si svolgeranno in presenza oltre che trasmessi in diretta web con triplo appuntamento 

quotidiano, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in 

presenza con iscrizione a www.eventbrite.it/o/stati -generali-mondolavoro-31055707803; on line dai 

profili degli Stati Generali Mondo Lavoro: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-RHesKxosg 
www.facebook.com/statigeneralimondolavoro. 

IL TEMPO  - 9 Settembre Versione Online 

 

STY LISE - 9 Settembre Versione Online  

 

REGGIO TV - 9 Settembre Versione Online  

 

STAMPA PARLAMENTO - 9 Settembre Versione Online 

 

GEOSNEWS - 9 Settembre Versione Online 

 

GLOONABOT - 9 Settembre Versione Online 

 

ITALIA SERA - 31 Agosto Versione Online 

IL GIORNALE D'ITALIA - 12 Settembre Versione Online 

Il presidente del Coni: "C'è bisogno di continuità politica e amministrativa" ROMA - "Il tema è di 

strettissima attualità viste le problematiche che affliggono il nostro mondo. Se non si trova una 

soluzione per il tema del lavoro sportivo, lo sport va in crisi". Ne ha parlato Giovanni Malagò, 

presidente del Coni, durante l'evento "Stati Generali mondo lavoro dello sport" in corso di 

svolgimento allo stadio Olimpico. "Non si possono fare le cose a pezzi - la denuncia di Malagò - 

Prendiamo come esempio questa ultima legislatura. Siamo partiti con un governo, che non ha 

potuto esercitare la delega sullo sport perché è caduto. Quella delega l'ha presa un signore che ha 

detto chiaramente di non conoscere il mondo dello sport (il riferimento è all'ex ministro Vincenzo 

Spadafora, ndr) e ha trasformato quella delega in tutt'altra cosa, facendo sei decreti che qualcuno 

ironicamente ha chiamato 'decretini'. Tutto questo in pieno Covid". L'analisi del numero uno del Coni 

prosegue: "Va via quel governo e ne arriva un altro. Ma nel frattempo ecco la guerra e il caro 

https://www.iltempo.it/italpress/2022/09/09/news/12-e-13-settembre-gli-stati-generali-mondo-del-lavoro-dello-sport-33005668/
https://www.stylise.it/notizie-italpress/12-e-13-settembre-gli-stati-generali-mondo-del-lavoro-dello-sport/
https://www.reggiotv.it/notizie/italpress/12-e-13-settembre-gli-stati-generali-mondo-del-lavoro-dello-sport
https://www.stampaparlamento.it/2022/09/09/12-e-13-settembre-gli-stati-generali-mondo-del-lavoro-dello-sport/
https://it.geosnews.com/news/sardegna/12-e-13-settembre-gli-stati-generali-mondo-del-lavoro-dello-sport-lwa4
https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/wkysbzegudspzjneoarpjjdyljxrgfgvetdbemfsyeqxzpzvqsdywjqsixztunulubktfz
https://www.italiasera.it/roma-la-terza-edizione-degli-stati-generali-mondo-lavoro-dello-sport-allo-sati-olimpico/
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sport/403685/varie-malago-senza-soluzione-sul-lavoro-sportivo-si-va-in-crisi.html


bollette. Questa è la realtà dei fatti, così è impossibile che si centri veramente l'obiettivo. Se non c'è 

una continuità politica e amministrativa, in questo Paese il tema del lavoro rischia di diventare 

secondario". 

 

TISCALI SPORT - 12 Settembre Versione Online 

GIORNALE RADIO  - 12 Settembre Versione Online 

 

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Speriamo che l'interruzione della legislatura non interrompa il percorso sul 

lavoro sportivo intrapreso". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, intervenuto 

agli "Stati Generali mondo lavoro dello sport" in corso di svolgimento allo stadio Olimpico. "Lo sport 

è in crescita sotto ogni punto di vista: sociale e industriale - prosegue - Ed è trainato dalla voglia di 

tornare alla normalità e dei grandi successi sportivi. Lo sport, inoltre, ha margini di sviluppo 

importanti, assume un ruolo strategico in termini di benessere e ha bisogno di un gioco di squadra". 

Secondo Cozzoli comunque "il trend è in aumento e darà opportunità crescenti di lavoro nel settore" 

e un ruolo fondamentale lo potrà giocare la scuola "che riteniamo uno strumento prioritario per 
invertire un dato che ci vede ancora come il quinto paese più sedentario d'Europa". (ANSA). 

 

TISCALI SPORT - 12 Settembre Versione Online 

https://sport.tiscali.it/news/articoli/varie-malaga-senza-soluzione-sul-lavoro-sportivo-si-va-in-crisi-00001/
https://giornaleradio.fm/news/approfondimenti/sport-cozzoli-spero-stop-legislatura-non-blocchi-lavoro-sportivo
https://sport.tiscali.it/news/articoli/varie-cozzoli-fine-legislatura-non-fermi-percorso-lavoro-sportivo-00001/

