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Riparte la selezione per LA NUOVA STAGIONE – Affret tati il Bando scade il 31 gennaio 2018 
 
Il progetto “La Nuova Stagione – Inserimento lavorativo degli atleti a fine carriera” (promosso dal 
CONI e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) prosegue rappresentando sempre di più 
un esempio di “buona pratica” del Sistema Sportivo Italiano. 
 
Finalità dell’iniziativa è quella di accompagnare gli sportivi a fine carriera in un percorso di 
orientamento e formazione che valorizzi le specifiche competenze acquisite nel corso della loro 
esperienza sportiva rendendole “spendibili” nel mercato del lavoro. 
 
Attualmente è online un secondo Bando Pubblico aperto fino al 31 gennaio 2018 per la 
compilazione delle domande di ammissione rivolte a n. 600 nuovi destinatari; 
 
Il testo del bando è pubblicato sul sito www.lanuovastagione.coni.it e descrive dettagliatamente i 
requisiti necessari per accedere all’iniziativa, i criteri di selezione delle graduatorie nonché le linee 
di intervento. 
 
In sintesi: 
 
Requisiti di ammissione: 

• giovani NEET (che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi formativi) 
compresi tra i 18 e i 29 anni; 

• giovani disoccupati non NEET di età compresa tra i 18 e i 29 anni e giovani disoccupati tra i 
30 ed i 35 anni; 

• donne inoccupate; 
• disoccupati di lunga durata (persone in cerca di un’occupazione da 12 mesi);  

 
Graduatoria di merito: 
Atleti che abbiano praticato attività sportiva per una Federazione Sportiva Nazionale o una 
Disciplina Sportiva Associata a qualsiasi livello – provinciale, regionale, nazionale e internazionale 
e che con il loro impegno hanno contributo alla crescita del movimento sportivo italiano. 
 
Linee di Intervento: 

- Formazione Generale (16/24 ore) 
- Formazione Specifica (130 ore) 
- Tirocinio (6 mesi) 

 
Durata complessiva dell’intero progetto: 12 mesi a partire da Febbraio 2018 
La partecipazione al programma di formazione è a titolo gratuito e il percorso di tirocinio è 
rimborsato in base alle tabelle di costo regionali. 
 
Per informazioni, è possibile contattare la D.ssa Cecilia D’Angelo presso la Direzione Territorio e 
Promozione CONI all’indirizzo mail: lanuovastagione@coni.it – telefono 06-36857815. 




