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Occupazione nello sport in UE
Nel 2020 in UE 1,3 milioni di persone erano impiegate nel settore dello sport, pari allo 0,7% dell'occupazione
totale. I Paesi UE con la più alta percentuale di persone che lavorano nel campo dello sport sono stati Svezia
(1,6%), Finlandia (1,4%), Spagna e Paesi Bassi (entrambi 1,0%).
Tra il 2015 e il 2020 l'occupazione nello sport è aumentata in media dell'1,6% ogni anno, rispetto al +0,8%
dell'occupazione totale. Ciò rappresenta un aumento di circa 100.000 persone impiegate nello sport, con
Italia, Spagna, Grecia e Germania che rappresentano oltre la metà di questo aumento. Durante questo
periodo il numero di persone impiegate nello sport è aumentato in 21 dei 27 Paesi UE. Tuttavia, nel 2020,
l'occupazione nello sport è diminuita del 4,0% rispetto al 2019, contro il -1,3% registrato per l'occupazione
totale.

Occupazione nello sport come quota dell’occupazione totale, 2015 e 2020

BE, BG, DE, DK, IE, IT, SE, IS: interruzione nella serie storica
DE: Dati 2020 provvisori con bassa affidabilità
HR, ME: Dati 2015 con bassa affidabilità
HR, ME: Dati 2020 con bassa affidabilità

Un terzo delle persone che lavorano nello sport sono giovani
Per quanto riguarda l'età, il 33% degli occupati sono giovani (15-29 anni), quasi il doppio della quota osservata
per l'occupazione complessiva (17%). Le persone di età compresa tra 30 e 64 anni hanno rappresentato la
quota maggiore di lavoratori in questo campo (64%; 16% in meno rispetto alla quota riportata per
l'occupazione totale).
Le donne rappresentavano il 43% dell'occupazione UE nel settore dello sport, riflettendo la struttura della
popolazione occupata totale (46% delle donne).
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Per maggiori informazioni:
• Articolo Statistics Explained sull'occupazione nello sport.
• Banca dati Eurostat sullo sport
• Sezione Eurostat dedicata allo sport
• L'occupazione nello sport comprende le professioni legate allo sport nel settore sportivo, ad esempio
atleti professionisti, allenatori professionisti nei centri fitness, occupazioni non sportive nel settore
sportivo, ad esempio receptionist nei centri fitness e lavori legati allo sport al di fuori del settore
sportivo, ad esempio istruttori sportivi scolastici.
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