DOMANI 13 OTTOBRE A BOLOGNA CONVEGNO ANIF

Rispetto e dignità
ai lavoratori sportivi
Un comparto troppo spesso ignorato
cerca il giusto riconoscimento
con un Contratto di lavoro Collettivo
di Pasquale Di Santillo

Q

uando si parla di lavoro
che occupa circa 1 milione di persone, di cui oltre 300mila con i contratti di compenso sportivo e amministrativo, anche lo sport si mette
in ascolto, tanto più se proprio lo
sport è l’oggetto del lavoro stesso.
Domani, a Bologna ANIF EuroWellness, associazione di una
categoria che conta 100mila centri
sportivi in tutta la penisola, parteciperà al Forum Club, un altro importante appuntamento per l’inGXVWULDGHOÀWQHVVGHOZHOOQHVVH
degli impianti sportivi. Importante, perché il Convegno Nazionale che andrà in scena alle 14 riguarda proprio il delicato argomento del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per i collaboratori coordinati e continuativi delle SSD e ASD, che è anche all’ordine del giorno della Riforma dello Sport. E se il claim di
ForumClub di quest’anno è “Let’s
Be The Change”, il cambiamento
davvero non può più attendere.

L’EVENTO. Al convegno, tra i rela-

tori, ci saranno esperti del settore, come l’Avv. Alberto Succi, che

si occupa da sempre di Diritto
Sportivo e Societario, la Dott.ssa
Commercialista Daniela Ilacqua,
il Segretario Generale Sindacato
CISAL Vincenzo Caratelli, Beppe
Basso, Coordinatore Nazionale
Formazione CSI oltre ovviamente al Presidente ANIF, Giampaolo Duregon. Un tema delicato,
quello del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i collaboratori coordinati e continuativi
delle società e associazioni sportive dilettantistiche e per i collaboratori sportivi e amministrativi. Delicato perché è il primo esempio
GLVSHFLÀFRDFFRUGRFKHYDDFRQferire una veste più istituzionale a
un contratto che, pur essendo utilizzato da più di 300 mila persone, appunto, non ha mai ricevuto
XQDXűFLDOL]]D]LRQHGHÀQLDPROD
istituzionale. A parte il recentissimo riconoscimento con la condivisione del contratto stesso con la

Interessati oltre
300.000 operatori
Da poco sono stati
inseriti nella CISAL

Il claim
di ForumClub
di questa
edizione è "Let's
Be The Change"

CISAL (Confederazione italiana
sindacati autonomi lavoratori)
che si è unita all’intervento dello
stesso Governo quando, in occasione del primo Decreto Sostegni,
ha assegnato 800 euro ai collaboratori sportivi, evidenziando la normativa che sancisce l’esistenza di questi contratti. Il contratto, peraltro, è anche oggetto della Riforma dello Sport in
corso d’opera. Riforma attraverso la quale verrebbero confermati
importanti contributi per il settore
che è da sempre fortemente impegnato nel sociale. Perché è arrivato il momento, una volta per
tutte, di riconoscere l’importanza
dell'avviamento allo sport dei gioYDQLDOO·HVHUFL]LRÀVLFRFRQWUROODto che previene le malattie croniche, senza dimenticare la produ-

zione dei futuri campioni, magari
anche olimpici. Ruoli appunto, sociali che, proprio per questo, meULWDQRDJHYROD]LRQLHRÀQDQ]LDPHQWLDQFKHDLÀQLGHOODFRQWULbuzione, per evitare che il peso
economico risulti insostenibile,
eventualità diventata assioma nel
lungo periodo di chiusura durante la crisi COVID.
Insomma, dal Convegno di Bologna ci si augura possa emergere
quella ferrea volontà del settore
a proseguire nel percorso di riconoscimento dell’attività e dei
diritti di tutti i lavoratori del settore, perchè ognuno possa essere orgoglio della dignità conferita al proprio lavoro, in un comparto da sempre ignorato e che
invece merita rispetto.
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