
 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Progetto “La nuova stagione -Inserimento lavorativo degli atleti al termine dell’attività sportiva 

FAQ  

N.  QUESITI RISPOSTE 

1 
Cosa si intende per stato di  disoccupazione? Quali 

sono i requisiti? 

Il comma 1 dell’art 19 del D.Lgs n. 150/2015 definisce disoccupati “i lavoratori 
privi di impiego che dichiarano, in forma telematica” “la propria immediata 
disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle 
misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”. 
I requisiti per ottenere lo status di disoccupato sono: 

◾ l’essere privi di impiego; 

◾ dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività 
lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. 

2 
Come si sottoscrive la dichiarazione di immediata 

disponibilità (DID)? 

La dichiarazione di immediata disponibilità è sottoscritta presso il centro per 
l’impiego o rilasciata ai sistemi informativi regionali qualora esistenti.  

3 Cosa si intende per disoccupati di lunga durata? 
Lavoratori che abbiano perso il lavoro e che siano alla ricerca di nuova 
occupazione da almeno 12 mesi. 

4 Cosa si intende per donne inoccupate? 

Donne di qualsiasi età che non abbiano mai svolto attività lavorativa che si dichiarino  

disponibili a lavorare e che siano alla ricerca di lavoro, oltre ad essere iscritte al centro 

per l'impiego. 

 

 



 
 

  

 
 

 

 

 

 

N.  QUESITI RISPOSTE 

5 
Ho 27 anni sono laureato e non studio e non lavoro 

possono essere considerato un NEET 

Si. I NEET sono giovani residenti in Italia che, al momento della presentazione 

della domanda, abbiano i seguenti requisiti: 

-  un'età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

- non siano impegnati in un'attività lavorativa né inseriti in un corso 

scolastico o formativo.  

6 
Ho 33 anni e sono iscritto all’Università, posso 

partecipare al bando? 

No, a meno che non rientri nella categoria dei disoccupati di lunga durata ovvero 
in cerca di occupazione da almeno 12 mesi, status verificabile attraverso una sua 
DID presso il centro per l’impiego. 

7 
Sono una studentessa universitaria di 27 anni posso 

partecipare al bando? 

No a meno che non rientri nella categoria delle donne inoccupate ovvero non 

abbia mai lavorato e sia in cerca di occupazione avendo rilasciato una 

Dichiarazione di immediata disponibilità (DID). 

8 
Sono un giovane di 34 anni che non studia ne lavora 

posso partecipare al bando? 

Si in quanto rientra nella categoria giovani 29-35 anni e sia disoccupato ai sensi 

dell’art. 19 comma 1 del D.lgs 150/2015 (v. faq. N.1) 

9 

Volevo avere informazioni sul bando che è stato 

aperto il 18 luglio 2016 per gli atleti a fine carriera. 

Volevo capire di cosa si tratta, se è retribuito 

Il bando da attuazione al progetto sperimentale “La Nuova Stagione” finalizzato 

a coniugare le nuove richieste e opportunità di sport con la necessità di offrire 

un nuovo sbocco lavorativo ad atleti di diverse discipline che si avvicinano alla 

fine della carriera agonistica . 

Il partecipante selezionato dal bando sarà avviato alla fase preliminare di 

orientamento e di profilazione mirata ad indirizzare lo stesso ad un percorso 

specifico. Dopo una prima formazione di base finalizzata a fornire le competenze 

generali necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo degli atleti a fine carriera 



 
 

  

 
 

selezionati dal progetto, i partecipanti potranno accedere ai seguenti percorsi: 

formazione specialistica (management settore sportivo); inserimento lavorativo 

(tirocinio); misure di autoimpiego e/o autoimprenditorialità. 

Si specifica che le attività formative non sono retribuite. È tuttavia prevista una 

indennità di tirocinio pari a € 300 più il contributo dell’azienda ospitante, 

diversificato sulla base della pertinente normativa regionale, riconosciuta ai 

partecipanti che saranno selezionati e indirizzati al relativo percorso. 

10 

Essendo uno studente universitario, posso 

partecipare al progetto? 

 

No, a meno che non rientri nella categoria dei disoccupati di lunga durata ovvero 

in cerca di occupazione da almeno 12 mesi, status verificabile attraverso una sua 

DID presso il centro per l’impiego. 

11 
Cosa devo scrivere nell’intestazione di cui agli 

Allegati 2 e 5 ? 

Gli Allegati 2 e 5 devono riportare la seguente intestazione: 

all’Ente  C.O.N.I. – DIREZIONE TERRITORIO E PROMOZIONE 

Stadio Olimpico – Tribuna Tevere – Gate 30 

Cap. 00135 – Roma  (RM) 

12 
A chi devo presentare la domanda di ammissione al 

progetto? 

La domanda di ammissione al progetto deve essere presentata al C.O.N.I. – 

DIREZIONE TERRITORIO E PROMOZIONE, con le modalità riportate nel Bando 

all’art. 5. 

 


