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L’evento si svolge:  
- in presenza presso la Scuola di Management ed 

Economia - Corso Unione Sovietica 218 bis Aula 
Corradetti 

     Prenotazione cliccando qui 
 
 

- in modalità a distanza tramite Webex, senza 
necessità di preventiva prenotazione, cliccando qui 
(sezione “evento anche in streaming”) 

 
Prenotazioni cliccando qui 
 

 

FORUM DELL’ECONOMIA AZIENDALE 2022 
 

SPORT E SOCIETA’: IMPATTO SOCIO ECONOMICO  
DEL GIUOCO DEL CALCIO DILETTANTISTICO 

 

Mercoledì 1° giugno 2022 

dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
PROGRAMMA 

Nel 2020 con la costruzione del primo bilancio integrato, il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta 
FIGC LND ha inteso avviare un processo di rendicontazione sociale in coerenza con i principi di trasparenza 
e di responsabilità nel rapporto di dialogo con i propri interlocutori (stakeholder). 
Per la realizzazione del bilancio Integrato, ha deciso di riferirsi al Metodo Piemonte per il Bilancio Sociale, 
nato della collaborazione interistituzionale tra Regione Piemonte, Dipartimento di Management 
dell’Università degli Studi di Torino e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino. 
In un’epoca di continue sfide il Comitato Regionale ha deciso di prendere in esame e valorizzare gli 
elementi di impatto sociale e quelli caratteristici della federazione che hanno portato a una fase di 
cambiamento, sperimentando un percorso innovativo di formazione sul ruolo della Corporate Social 
Responsability nella “gestione del cambiamento”, affinché venisse acquisita consapevolezza e 
condivisione delle scelte con i propri interlocutori 
Questa sfida ha radicato un dialogo che è continuato nell’analisi dei processi evolutivi del sistema sportivo 
e che costituisce elemento di continuo confronto fra le Istituzioni dialoganti. 
In questo contesto, l’obiettivo di questo evento è di offrire al pubblico (sia di esperti che non) 
un’occasione di incontro e riflessione su temi, prospettive e rischi dell’innovazione nel mondo dello sport 
e del gioco del calcio come modello virtuoso di cambiamento sociale; più nel dettaglio l’evento si articola 
come dialogo fra tre esponenti delle istituzioni.  
Per favorire l’interazione con il pubblico sarà possibile sviluppare anche un dibattito al termine. 
 

Relatori 
Avv. Stefano Fabio MOSSINO – Presidente CONI Piemonte 
Dott. Stefano SORRENTINO – Ex calciatore italiano, dirigente e presentatore sportivo 
Dott. Luca ATZORI – Presidente Chisola Calcio 
Dott. Valter CARASSO - Imprenditore, giornalista, ambasciatore Assoetica 
 

Moderano i lavori: 
Dott. Davide BARBERIS – Commercialista in Torino 
Dott.ssa Elisa CANDIDO – Consigliere FIGC LND Piemonte e Valle D’Aosta  
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