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Abstract 

Il progetto CPMES mira a rispondere alla sfida dettata dell'esclusione sociale dei migranti in 

Europa, con particolare attenzione ad affrontare la questione relativa al fatto che all'interno di 

club e organizzazioni sportive i migranti difficilmente ricoprono ruoli manageriali. 

Le cifre Europee indicano che il tasso di disoccupazione giovanile dei figli di migranti è quasi il 

50% più alto di quello dei giovani con genitori autoctoni, e i giovani migranti hanno anche più 

probabilità di essere NEET (Not in Employment, Education or Training) rispetto ai giovani 

autoctoni. Nel settore specifico dello sport, la sottorappresentazione dei migranti è 

particolarmente evidente nella loro esclusione da posizioni di autorità e dalla rappresentanza 

complessiva in ruoli che non siano quello dell’atleta. 

Un passo intermedio fondamentale per fare in modo che vi sia una maggiore rappresentanza di 

migranti in posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni sportive è lo sviluppo delle 

capacità metodologiche necessarie per la vasta platea di operatori (allenatori e formatori sportivi) 

che lavorano con il target di migranti, affinché siano in grado di trasmettere il variegato insieme 

di attitudini, competenze e strumenti imprenditoriali che compongono il profilo di un manager 

sportivo. 

Il primo passo per raggiungere l'obiettivo del progetto è stato quello di elaborare un questionario 

da sottoporre agli stakeholder dello sport e che lavorano con i migranti in ogni paese partner allo 

scopo di identificare i bisogni formativi dei migranti. In seguito, le risposte sono state analizzate 

ed è stato elaborato il Report sui bisogni formativi dei migranti riguardo al settore sportivo. Sono 

stati preparati due questionari per raccogliere le risposte dei migranti (allegato 1) e le risposte 

degli stakeholders del settore sportivo e che lavorano con i migranti (allegato 2). I dati sono stati 

raccolti nei paesi dei partner del consorzio (Bulgaria, Cipro, Croazia, Spagna, Italia, Svezia e 

Galles). In totale, sono stati raccolti 359 questionari compilati da migranti e 263 questionari 

compilati dalle organizzazioni. 

 
Per la versione completa del report "Report on Migrants' Upskilling Needs in Sport" si prega di 

seguire il link: www.mvngosportbranch.com/cpmes-research 
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