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SAVE 

Sport Against Violence and Exclusion 
Obiettivi: 

 

* Riconoscere e migliorare l’acquisizione di abilità e competenze nello sport come: disciplina, lavoro di 
squadra e perseveranza, attraverso attività di apprendimento informali.  
* Supportare i centri sportivi che praticano sport non-agonistici per migliorare il loro servizio e 
l’interessamento dei giovani allo sport. 
* Promuovere il dialogo e lo scambio di buone pratiche integrando le competenze sportive nelle pratiche 
quotidiane.  
* Supportare il dialogo inter-culturale, il senso di appartenenza e di partecipazione attraverso le competenze 

chiave sportive per contribuire alla coesione sociale e a una società più integrata.  

 

Attività: 

 

* Sondaggio e ricerca sul campo per l’individuazione dei bisogni e analisi sulla situazione attuale. 

* Creazione della piattaforma online SAVE. 

* Creazione del curriculum formativo per allenatori SAVE. 

* Implementazione e test, da parte di allenatori e studenti, del training sviluppato dal progetto. 

* Creazione del Training KIT di SAVE. 
 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 

 

* Incremento delle abilità e competenze sportive nei giovani e negli allenatori nei paesi partecipanti al 

progetto. 

* Curriculum e training concepito e testato per allenatori e studenti. 

* Network di strutture e corsi creato per allenatori, giovani e genitori attraverso la piattaforma online. 

* Accresciuta partecipazione dei giovani nello sport e promosso l’interesse in tematiche come: dialogo inter-

culturale e senso di appartenenza. 

 

Partner: 

* Coordinatore: Lithuanian Sports University (Lituania) 

* University of Split (Croazia) 

* Università degli Studi di Palermo (Italia) 

* University of Sarajevo (Bosnia ed Erzegovina) 

* University of Novi Sad (Serbia) 

* Lithuanian Union of Sports Federation (Lituania) 

* World University Service (Austria) 

* CESIE (Italia) 

* DEFOIN (Spagna) 

 

Date di realizzazione progetto: 01/01/2018 – 01/07/2020 

DG di riferimento: DG EAC, Education and Training, Erasmus+ Sport: Support to Collaborative 

Partnerships 

Contatto:  

CESIE: emiliano.mungiovino@cesie.org 
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