ATHLISI
Promotion of social integration
through the training of the coaches and sport clubs
www.athlisi.eu
Obiettivi:
* Promuovere l’inclusione sociale di gruppi di riferimento svantaggiati nello sport e promuovere parità di
accesso allo sport per tutti, indipendentemente dal contesto socioeconomico
* Sostenere i giovani provenienti da contesti diversi, attraverso la partecipazione nello sport, nello sviluppo di
“un senso comune di appartenenza e partecipazione” che agisca da strumento per l’integrazione di immigrati e
altri gruppi
* Prevenire l’intolleranza e la xenofobia negli sport promuovendo l’integrazione di diverse comunità nei club
sportivi (immigrati, rom, ecc.) educando gli allenatori a gestire la diversità tra squadre sportive e a gestire le
tensioni, dovute a incidenti razzisti o xenofobi che possono sorgere nel club
Attività:
* Realizzazione attività di ricerca sul campo applicando la metodologia dei Gruppi di Consultazione Comunitaria
* Produzione di un report di ricerca comparativa (inclusi consigli concreti per il futuro) sulla base dei risultati
in tutti i paesi partner
* Sviluppo in rete e cooperazione tra allenatori e associazioni sportive per le comunità locali e soprattutto con
le parti svantaggiate di queste comunità
* Creazione di materiale di e-learning inclusivo di elementi audiovisivi (video, sonoro, applicazioni interattive,
ecc.) in linea con le esigenze d’apprendimento degli utenti

Segui il progetto IN AZIONE
Risultati:
* Analisi dei bisogni formativi: report di ricerca comparativa sulle esigenze di allenatori e associazioni sportive
in relazione all’inclusione sociale di bambini provenienti da gruppi sociali svantaggiati
* Creazione di materiale formativo per la formazione degli allenatori e dei club sportivi
* Piattaforma e-Learning ATHLISI e Corso per allenatori, formatori e club sportivi
* Seminari in presenza e corsi online
Partner:
* Coordinatore: NPDD Koinonikhs Allileggyis Athlitismoy Irodoros Dimoy Megareo (Grecia)
* Action Synergy SA (Grecia)
* Foundation for the Promotion of Social Inclusion in Malta (Malta)
* Nacionalno Dvizhenie Obedinenie Za Razvitie Na Sporta I Sportn (Bulgaria)
* G.G. EUROSUCCESS Consulting LTD (Cipro)
* Zavod APGA (Slovenia)
* CESIE (Italia)
Data di realizzazione progetto: 01/05/2016 - 31/10/2017
DG di riferimento: DG EAC, Education and Training, Erasmus+ Sport: Support to Collaborative
Partnerships
Contatto: CESIE: daria.labarbera@cesie.org
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