ATTUALITA’
TUTTO PRONTO PER KICKOFF 2017: NEL FINE SETTIMANA A FIRENZE LA TERZA EDIZIONE
Roma, 16 maggio 2017 - È tempo di KickOff, l’evento residenziale sul gioco del calcio
promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, giunto alla terza edizione. Sabato 20 e
domenica 21 maggio, oltre 200 partecipanti provenienti da diversi settori della società
italiana e non solo (economia, cultura, scienza, professioni, politica, sport e giornalismo) si
riuniranno a Firenze, con base presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, per
discutere di calcio in maniera non convenzionale.
KickOff, infatti, nasce con l’intenzione di affermarsi quale laboratorio di produzione di idee,
contenuti e programmi volti all’innovazione, per arricchire il patrimonio culturale legato al
variegato mondo del calcio e per essere da sprone alla FIGC, aperta all’ascolto di proposte
avanzate da persone che non necessariamente lavorano in questo settore.
Dopo le prime due edizioni ospitate dalla città di Cesena, KickOff 2017 fa il suo debutto a
Firenze, nel Centro Tecnico cuore pulsante della Nazionale e dove ha sede il Museo del
Calcio italiano. ‘Il futuro è nel gioco di squadra’ è il tema su cui sono chiamati a discutere,
sotto diverse angolazioni, i partecipanti di questa edizione, suddivisi in 12 ‘tavoli di lavoro’
denominati ‘Play Team’ (riservati ai soli invitati).
Realizzato con il contributo del main sponsor PUMA, dei partner ICS (Istituto per il Credito
Sportivo), Eurovita Assicurazioni, Ferrari, Falesco e del Comune di Firenze, l’evento
prevede, dopo il successo della scorsa edizione, una sessione innovativa di speech
denominata ‘KickOff Talk’ al Teatro della Pergola, durante la quale alcuni personaggi di
spicco parleranno del gioco di squadra. A seguire sarà la volta del lavoro nei Play Team
all’interno degli spazi allestiti sui campi di Coverciano, la cui chiusura è prevista per la
mattina dopo in una seduta plenaria dove sarà ospite il Ministro per lo Sport, l’On. Luca
Lotti.

Il programma
Sabato 20 maggio
h 11.00 – KickOff Talk – Teatro della Pergola
h 15.30/ 19.00 – Lavori Play Team a Coverciano
h 21.00 – Gala dinner – Palazzo Strozzi

Domenica 21 maggio
h 10.00/12.00 – Lavori Play Team a Coverciano
h 12.00 – Plenaria di chiusura – Aula Magna Coverciano
h 16.00 – Partita di calcio - Coverciano
I temi dei Play Team
1) Crescere giocando in casa – I Centri Federali Territoriali
2) Comunicare in rete – Il nuovo sito e le piattaforme digitali FIGC
3) Tutti uguali in campo – I progetti di inclusione
4) Il rosa in prima linea – Il programma di sviluppo del calcio femminile
5) 120 anni in campo – Il progetto per il nuovo Museo del Calcio di Firenze
6) Stadio di sviluppo – Stadi e infrastrutture sportive: i programmi di sviluppo FIGC
7) Celebrazioni di rigore – Progetti culturali e celebrazioni
8) L’assist della tecnologia – L’organizzazione del primo Hackaton sul calcio italiano
9) I numeri in vantaggio – Lo studio sull’indotto economico del calcio italiano
10) Allenati a imparare – Calcio e scuola
11) L’Italia va a segno – Grandi eventi: Europei Under 21 2019, UEFA Euro 2020
12) Il terreno di gioco – Analisi di materialità e stakeholder engagement

Nota per le redazioni - I rappresentanti dei media interessati all’evento possono
accreditarsi inviando una mail a press@figc.it e/o stampa.cov@figc.it entro le ore 16 di
venerdì 19 maggio.

