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Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona 
(2009), l’Unione europea ha acquisito per la prima 
volta una competenza in materia di sport, con 
l’obiettivo di “sviluppare la dimensione europea 
dello sport, tenendo conto delle sue specificità e 
della sua funzione sociale ed educativa”.

Lo sport in Europa rappresenta più del 2% del PIL 
dando lavoro a circa 2 milioni di persone a cui si 
aggiungono i settori dell’indotto.

In Italia oltre 20 milioni di persone praticano uno o 
più sport con continuità. 

È un volano di crescita per l’economia in generale, 
in quanto crea valore aggiunto e occupazione in 
tutta una serie di comparti e stimola lo sviluppo, 
l’innovazione senza considerare l’impatto sociale 

ed i benefici per la salute. 

Questo settore è senza dubbio uno dei settori più 
colpiti dalla pandemia, con danni ingenti, economici e 
sociali, come recentemente sottolineato dal 
Parlamento europeo nella risoluzione “sull'impatto 
del COVID-19 sui giovani e sullo sport” adottata a 
febbraio.

È dunque fondamentale che gli operatori del settore 
possano confrontarsi con i rappresentanti delle 
istituzioni UE, nazionali e regionali sulla 
valorizzazione di programmi già in essere come 
Erasmus+ per lo sport e la definizione di una strategia 
di rilancio per questo settore strategico che abbia 
come punto di partenza la corretta utilizzazione delle 
risorse di Next Generation EU, del nuovo bilancio 
europeo 2021/2027 e dei relativi Fondi strutturali.
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10.00 | Saluti istituzionali e del mondo dello sport

Carlo CORAZZA Capo dell’ufficio di collegamento del Parlamento europeo in Italia
Antonio PARENTI Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Giovanni MALAGÒ Presidente CONI 
Vito COZZOLI Presidente Sport e Salute S.p.A.
Francesca BORTOLOZZI Campionessa Olimpica fioretto, Pres. Onorario MSP Italia
Maurizia CACCIATORI Campionessa italiana di Pallavolo
Vincenzo LUPATTELLI Presidente ACES Italia

10.25 | Il ruolo di ANCI e l'utilizzo dei fondi europei da parte dei Comuni Italiani

Roberto PELLA Vicepresidente vicario ANCI

10.35 | Panoramica sulle politiche e sui finanziamenti europei nel settore sportivo

Stefano PINTUS Policy Officer Unità Sport - Commissione europea
Luciano DI FONZO Capo unità aggiunto dell’unità Erasmus mundus e sport EACEA (Agenzia per 
l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura)

11.00 | Europa ed Italia per lo sport

Brando BENIFEI Parlamentare europeo, Capo Delegazione PD/S&D e Presidente del Comitato 
Consultivo dei Parlamentari europei a supporto di ACES Europe
Marco CAMPOMENOSI Parlamentare europeo, Capo Delegazione Lega/ID
Vincenzo SOFO Parlamentare europeo, Gruppo ECR
Tiziana BEGHIN Parlamentare europeo, Capo Delegazione M5S/NI
Paolo BARELLI Deputato, Presidente Federazione Italiana Nuoto e Presidente Ligue Européenne de 
Natation

11.30 | Europrogettare con i finanziamenti diretti dell'Unione europea

Vanni RESTA Docente di Europrogettazione - Sapienza Università di Roma
Spartaco GRIECO EU Sport Project Manager

12.15 | Q&A e Conclusioni

MODERA Fiorella LAVORGNA Giornalista, autrice podcast Fondi Europei per IlSole24Ore
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