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KickOff è il pensatoio della FIGC

KickOff è il primo, unico e vero think tank sul calcio 
italiano organizzato dalla Federazione Italiana Giuoco 
Calcio per contrastare l’autoreferenzialità del sistema.
Un evento annuale, residenziale che si svolge sul manto 
erboso dello stadio di calcio di Cesena. Un luogo di 
elaborazione e produzione di idee, contenuti e progetti, 
che ha nella visione prospettica, nell’informalità e nella 
trasversalità culturale, politica e professionale dei suoi 
partecipanti le sue caratteristiche fondanti.  
L’anno di esordio è stato il 2015: un successo. Lo schema 
è vincente e non si cambia, ma ora la squadra deve 
confermarsi e crescere ancora.  

Cos’è KickOff



Le parole d’ordine di KickOff

Comunità
Ai partecipanti  viene  richiesto di assicurare la loro 
presenza per 30 ore: due giorni da trascorrere insieme in un 
luogo di generazione di idee per il futuro.

Contaminazione
Manager, professori universitari, imprenditori, scienziati, 
liberi professionisti, politici, artisti, giornalisti, scrittori, registi, 
sportivi, esponenti dell’associazionismo.
Sono loro i protagonisti di KickOff, dove la trasversalità 
politica, culturale, professionale e religiosa dei suoi 
partecipanti rappresenta un valore aggiunto da preservare 
e stimolare.

Informalità
A KickOff non esistono gerarchie o protocolli da seguire.
KickOff è un luogo di confronto aperto, libero e informale, 
in cui le fasi di lavoro – ripartite fra sessioni plenarie 
e gruppi a porte chiuse - si alternano ai momenti ludici.

Accountability
KickOff vola alto, nel mondo delle idee, 
ma sa essere concreto. 
Ogni gruppo lavora su un format creativo che esprimerà 
progetti, piccoli e grandi, fortemente permeati di realtà 
e verificabili.



Plenaria
Le sessioni plenarie prevedono la presenza di relatori non istituzionali 
con momenti di analisi più scenaristica e “visionaria”.
Si alternano sul palco grandi manager sportivi, analisti e scienziati, in grado 
di delineare il quadro di riferimento e di fornire spunti di riflessione originali.
Quest’anno, la plenaria di apertura di KickOff2016 sarà un KickOff Talk, al Teatro 
Bonci di Cesena, sul Coraggio.

Play team
Tavoli di lavoro più ristretti, che mettono a fuoco temi cruciali e producono 
contenuti e progetti implementabili sui singoli argomenti. I lavori sono moderati 
da uno staff di coordinatori – in parte provenienti dal mondo dello sport ed in 
parte estranei ad esso – e vedranno la partecipazione attiva di tutti i componenti 
il gruppo. I contenuti saranno accuratamente preparati nei mesi precedenti. 

Momenti conviviali
Le serate saranno dedicati a momenti ludici e conviviali: presentazioni di libri, 
spettacoli teatrali, visite culturali, cene-degustazione, dinner party e la tradizionale 
partita di calcio di KickOff.

Progetti speciali
A latere dei lavori di KickOff si possono implementare progetti per approfondire 
e sviluppare tematiche sociali, culturali, innovative. 
A titolo di esempio, in KickOff2015 sono stati finalizzati due progetti:
Street Art: esibizione di uno street artist allo Stadio di Cesena.
Rete!: una ricerca scientifica applicata a un torneo per minori stranieri 
non accompagnati e minori italiani.

La struttura di KickOff



I suoi protagonisti sono selezionati dai mondi delle 
professioni, della politica, dell’economia, della cultura, 
della scienza.
A connetterli è il filo rosso della passione per il calcio 
e l’amore per l’immaginazione.
Un’officina di talenti, differenti per matrice culturale, 
percorso biografico e curriculum professionale, che 
partecipa a momenti d’incontro e confronto, con lo 
scopo di produrre pensiero pesante sul calcio ed 
elaborare progetti che possano trovare una concreta 
realizzazione. 
A KickOff si partecipa solo se invitati.

KickOff si tiene sul manto erboso 
KickOff si svolge sul campo debitamente allestito 
dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena, il 
più importante e capiente impianto sportivo della 
Romagna. 
Riammodernato nel 2011, è stato il primo impianto in 
Italia a ospitare una partita di Serie A su un terreno 
di erba artificiale, uno dei pochi ad aver eliminato le 
vetrate con l’istituzione di un nuovo sistema di mini-
barriere e quello con la distanza minore - solo 5 metri 
- tra la prima fila e il campo da gioco. 
È inoltre il primo stadio in Europa autorizzato ai Real 
Box: due strutture in plexiglas realizzate in prossimità 
delle bandierine per il calcio d’angolo, interamente 
coperte e chiuse, che possono ospitare otto persone 
ciascuna.

KickOff è intelligenza connettiva

Dove si svolge KickOff



Il calcio è business, ma non solo
Il calcio è tifo, ma non solo
Il calcio è gioco, ma non solo 

Il calcio è regole, disciplina, educazione, formazione. 
Il calcio rappresenta la dimensione identitaria su cui 
poggia una passione che coinvolge milioni di persone. 
Il calcio è linguaggio, come diceva Pier Paolo Pasolini. 
Il calcio è libertà. 
Il calcio è gioia. 
In una parola, il calcio è cultura. 
L’obiettivo di KickOff è allora quello di: 
•  puntare i riflettori su tutte le zone del campo, 

raccontando anche un altro calcio. O il calcio 
in un altro modo; 

•  esaltare lo straordinario potenziale del calcio, il 
fenomeno sociologico più pervasivo della nostra società; 

•  aprire il mondo del calcio e contaminarlo con la classe 
dirigente del paese. Unico fil rouge: la passione per 
il pallone e la capacità di sognare, di osare, di pre-vedere; 

•  raccogliere contributi importanti in termini di idee 
e suggestioni innovative; 

•  proiettare un’organizzazione e un sistema in un contesto 
che guardi di più al futuro che - come diceva Eleanor 
Roosevelt - “appartiene a coloro che credono nella 
bellezza dei propri sogni”.

Gli obiettivi di KickOff



KickOff Social Media 

KickOffApp

KickOff ha una app che tutti i partecipanti possono 
scaricare sul proprio smartphone o tablet per gestire 
al meglio la loro presenza all’evento e: 
• condividere con gli altri documenti, foto e video;  
•  scambiare pensieri e riflessioni attraverso le chat 

dei Play Team consultabili da tutti;  
• controllare il programma;  
• informarsi sul profilo dei partecipanti;  
• ricevere notifiche push con informazioni logistiche  

Canali Social

KickOff ha i propri canali social (Facebook, Twitter, 
Youtube, Periscope) e durante l’evento fa diretta 
streaming, live Twitter e Facebook, oltre a campagna 
di display adv sul web  



I Play Team di KickOff 2016

17 Play Team (PT)

Circolazione di idee, suggestioni, emozioni. 
Contaminazione, incontro, confronto. 
Elaborazione, ideazione, ricerca.

Tutto questo sono i Play Team, gruppi di lavoro cui 
prendono parte tutti coloro che intervengono a KickOff. 

I PT si svolgono durante i giorni del KickOff, ma già 
nei mesi precedenti si riuniscono, in formati più ristretti, 
per predisporre la documentazione base da inviare a tutti 
i partecipanti e per elaborare le linee guida del progetto 
che sarà poi oggetto di discussione del tavolo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

DATEMI UN PALLONE 
E SOLLEVERÒ IL MONDO
Business e sostenibilità del sistema

IL CALCIO È UGUALE PER TUTTI
Prospettive ed evoluzione

STADI EVOLUTIVI
Impiantistica

WORLD WIDE GOL
Il calcio e il Web

FORMAZIONE VINCENTE
La formazione del personale

NON È MAI TROPPO AZZURRO
Valorizzazione dell’identità 
della Nazionale di calcio

L’ALTRA METÀ DEL CALCIO
Calcio Femminile

PIÙ CALCIO PER CRESCERE SANI
La FIGC e i progetti nelle scuole

IL GOL DELLA VITA
Salute e Nutrizione

NON SOLO ULTRAS
Le tifoserie

DALLA CHIACCHIERA DA BAR 
ALLO STORYTELLING
Comunicazione e Narrazione nel calcio

IL CAMPO DI GIOCO
Il territorio

TUTTO IL CALCIO, ANNO PER ANNO
Un progetto di valorizzazione

CALCIO SENZA FRONTIERE
Benchmark internazionali

FUORIGIOCO
I rischi del calcio

CONTROPIEDE
Le opportunità del calcio

CAMPIONI DEL MONDO
Internazionalizzazione del brand 
della FIGC: opportunità e prospettive



Il programma di KickOff 2016

giovedì 19 maggio

h 14:00  Warm up dei Play Team
h 19:30  Welcome dinner presso la barricaia 

della Comunità di San Patrignano 
 Degustazione di vini con Riccardo Cotarella
 via San Patrignano 53, Coriano (Rimini)

 Al termine della cena rientro agli hotel a Milano Marittima 

venerdì 20 maggio

h 10:30 KickOff Talk - Teatro Bonci di Cesena
h 13:00 Lunch presso lo Stadio Orogel Dino Mannuzzi
h 14:00 Apertura dei lavori nei Play Team
h 18:00 Chiusura dei lavori nei Play Team
h 18:30 La partita di calcio di KickOff2016
h 21:00 Dinner e live show presso Magazzini del Sale a Cervia

sabato 21 maggio

h 10:30 Play Team
h 11:30 Plenaria di chiusura
h 14:00 Lunch 



Responsabile del progetto KickOff2016 
Benedetta Rizzo

Responsabile dell’organizzazione  
Jessica Copelli 

Coordinatore Scientifico 
Niccolò Donna / Massimiliano Talè 

Comunicazione 
Roberto Coramusi

Referenti Play Team
1.  DATEMI UN PALLONE E SOLLEVERÒ IL MONDO 

Giuseppe Casamassima / Riccardo Capecchi
2.  IL CALCIO È UGUALE PER TUTTI 

Fiona May / Emanuele Caroppo
3.  STADI EVOLUTIVI 

Emilio Faroldi / Eliana Ventola
4.  WORLD WIDE GOL 

Laura Mirabella / Alberto Luna 
5.  FORMAZIONE VINCENTE 

Lorenzo Valeri / Marco Brunelli / Paolo Bedin
6.  NON È MAI TROPPO AZZURRO 

Paolo Corbi / Monica Fabris
7.  L’ALTRA METÀ DEL CALCIO 

Antonio Cabrini / Simonetta Giordani / Benedetta Rizzo
8.  PIÙ CALCIO PER CRESCERE SANI 

Vito Di Gioia / Giuseppe Pierro
9.  IL GOL DELLA VITA 

Simona Sinesi / Federica De Denaro
10.  NON SOLO ULTRAS 

Paolo Arsillo / Andrea Pezzi
11.  DALLA CHIACCHIERA DA BAR ALLO STORYTELLING 

Mauro Berruto / Andrea Vianello / Nicola Barone
12.  IL CAMPO DI GIOCO 

Salvatore Sanzo / Roberto Ghiretti
13.  TUTTO IL CALCIO, ANNO PER ANNO 

Matteo Marani / Angelo Argento
14.  CALCIO SENZA FRONTIERE 

Niccolò Donna / Massimiano Talè
15.  FUORIGIOCO 

Gianfranco Teotino / Donato Masciandaro 
16.  CONTROPIEDE 

Luca Corsolini / Carlo Alberto Carnevale Maffè / Barbara Carfagna
17.  CAMPIONI DEL MONDO 

Paolo La Placa / David Bogi

Federazione Italiana Giuoco Calcio
via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma

contatti
kickoff@figc.it
+39 06 84912338



con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna

realizzato col contributo di

main sponsor

sponsor sostenitori


