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Progetto promosso da Con il contributo di

OLYMPIC 
SKILLS



2

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, che abbiano il desiderio di affacciarsi professionalmente al mondo dello 
sport e identificati attraverso un percorso di selezione.

Formazione 
teorica e pratica

QUALI SONO I NOSTRI
OBIETTIVI?

Costruzione di un 
ambiente di apprendimento 

ed educazione

Promozione dei valori 
olimpici  nella loro 

universalità
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I ragazzi verranno scelti e 
accolti con  delle domande 
di partecipazione e 
seguirà una selezione agli 
interessati.

LA SELEZIONE

LE FIGURE PROFESSIONALI

Coinvolgimento attivo dei giovani, nella realizzazione e 
nella cogestione di manifestazioni sportive ed eventi 
che avranno sede all’interno del Villaggio Olimpico di 

Cornaredo.

GLI EVENTI

Corsi gratuiti di durata bimestrale con l’obiettivo di 
formare giovani professionisti.

LA FORMAZIONE

FASI PER 
DIVENTARE UN

PROFESSIONISTA
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Finito il percorso, diventerai una figura professionale!

Sport Digital 
Comunication

Sport Event 
Management

Sport 
Education

Professione 
arbitro
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Centro Sportivo “SANDRO PERTINI” di Cornaredo che per e con i 
ragazzi si trasformerà nell’“Olimpic Cornaredo Sport Village”.

IL NOSTRO PROGETTO

LA LOCATION

Il progetto Olympic Skills nasce dalla collaborazione tra Fondazione Luigi Clerici 
e CSI Milano, con il contributo di Regione Lombardia. Scopo del progetto, in linea 
con le politiche regionali lombarde, è quello 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 dei giovani.

Olympic Skills è un progetto che prevede la 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.

didattica@clerici.lombardia.it
clerici.lombardia.it

T. 02 92871251


