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Progetto promosso da Con il contributo di

OLYMPIC 
SKILLS
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IL NOSTRO
PROGETTO
Il progetto Olympic Skills nasce dalla 
collaborazione tra Fondazione Luigi 
Clerici e CSI Milano, con il contributo 
di Regione Lombardia.

Gli obiettivi generali, in linea con 
le politiche regionali lombarde, 
risiedono nella possibilità di 
promuovere il coinvolgimento 
attivo dei giovani, attraverso la 
creazione di opportunità formative 
e professionali sul territorio, nonché 
la promozione di attività volte a 
favorire l’inclusione sociale e tutelare 
il benessere psico-fisico.

Tali finalità si tradurranno attivamente 
nella trasformazione del Centro 
Sportivo “Sandro Pertini” di Cornaredo 
(Milano), nell’ “Olimpic Cornaredo 
Sport Village”, un polo sportivo e 
culturale che vedrà i nostri giovani 
protagonisti della sua gestione e del 
suo sviluppo, e rappresenterà uno 
spazio aperto all’intera comunità 
territoriale nello scambio e nella 
partecipazione attiva agli eventi 
formativi-culturali, alle manifestazioni 
sportive e ludiche.
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“
Un ambiente di apprendimento ed 
educazione alla consapevolezza 
di sé e dell’altro, finalizzato alla 
promozione dei valori olimpici  
nella loro universalità:

• inclusione sociale

• rispetto

• collaborazione

• integrazione e appartenenza

• disciplina e costanza

• emozione

• impegno

• autonomia

• responsabilità

PASSIONE PER LO 
SPORT, DESIDERIO 
DI CRESCITA 
PERSONALE E 
PROFESSIONALE, 
RISPETTO DEI 
VALORI OLIMPICI.
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CHI SONO I 
DESTINATARI?

GIOVANI 

tra i 18 e i 30 anni

con particolare 
riguardo alla categoria 

NEET
(giovani che non siano impegnati 

in un percorso formativo o 
professionale)

risiedenti
in Lombardia

con il desiderio 
di affacciarsi 

professionalmente al 
mondo dello sport
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I ragazzi verranno selezionati tenendo 
conto delle preferenze espresse circa 
l’indirizzo scelto.

Ad una prima fase di accoglimento delle 
domande di partecipazione, seguirà una 
seconda fase di selezione e comunicazione 
dell’accoglimento della domanda.

LE MODALITÀ
DI ACCESSO

I PERCORSI

Le attività progettuali si 
svolgeranno all’interno del centro 
sportivo “Sandro Pertini” di 
Cornaredo, già da tempo attivo sul 
territorio e sede di numerosi eventi 
e manifestazioni sportive, che 
per e con i ragazzi si trasformerà 
nell’“Olimpic Cornaredo Sport 
Village”: un luogo di aggregazione, 
formazione e sport, incentrato 
sulla valorizzazione dei giovani, 
attraverso la promozione dei 
valori olimpici.

I corsi di formazione, inoltre, 
vedranno come seconda location 
la sede centrale di Fondazione 
Luigi Clerici, ubicata in Via 
Montecuccoli 44 a Milano.

LA 
LOCATIONI ragazzi verranno formati e 

acquisiranno competenze inerenti   
a diverse figure professionali legate 
alla pratica sportiva: 

Sport digital comunication: 
la comunicazione sportiva 
moderna

Sport event management: 
il progettista dell’evento 
sportivo

Sport education: l’educatore 
multi-sportivo e la 
pedagogia dello sport

Professione Arbitro: le 
competenze tecniche tra 
passione ed equità
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LE ATTIVITÀ
Il progetto consiste in un processo 
formativo, volto all’acquisizione e allo 
sviluppo di competenze trasversali 
inerenti a diverse dimensioni 
professionali legate alla pratica 
sportiva.

Le attività, la cui durata è prevista 
da marzo a novembre 2023, si 
struttureranno in un primo modulo di 
formazione teorica e in un successivo 
processo di sperimentazione “sul 
campo”, partecipando attivamente 
alla gestione e promozione di 
manifestazioni sportive ed eventi 
culturali e formativi, relativi e 
tematiche inerenti al mondo dello 
sport, dell’inclusione e del benessere 
psico-fisico della persona.

subordinata all’effettiva partecipazione 
ai corsi e agli eventi previsti.

1000 euro

è previsto il 
riconoscimento di una

dal valore di

BORSA DI 
STUDIO
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La seconda fase consisterà nel 
coinvolgimento attivo dei giovani, 
supervisionati da un team di 
tutor e professionisti esperti, 
nella realizzazione e nella 
gestione attiva e coordinata 
di manifestazioni sportive ed 
eventi culturali che avranno sede 
all’interno del Villaggio Olimpico 
di Cornaredo.

La partecipazione dei giovani 
garantirà l’immediata trasposizione 
pratica di quanto appreso durante 
il percorso di formazione teorica, 
consentendo di misurarsi in un 
contesto lavorativo protetto, 
acquisendo le competenze 
necessarie per costruirsi come 
professionisti del settore.

2. EVENTI1. FORMAZIONE

I corsi gratuiti proposti sono 
finalizzati alla formazione 
specifica in diversi indirizzi 
professionali. I corsi inizieranno 
tra fine marzo e inizio aprile e 
dureranno 5 settimane. 

Ogni corso sarà strutturato in 
20 ore di formazione frontale 
in aula, suddivise in 5 incontri 
formativi della durata di 4 
ore ciascuno, integrate con 
attività formative in e pre-event, 
attraverso la partecipazione attiva 
nell’organizzazione e gestione di 
eventi a carattere sportivo.

Obiettivo del progetto è quello 
di formare giovani professionisti 
in grado di coniugare teoria e 
pratica, maturando le competenze 
necessarie per intraprendere un 
percorso professionale in diverse 
aree del mondo dello sport.
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didattica@clerici.lombardia.it
clerici.lombardia.it

T. 02 92871251


