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SPLUS 
Sport Plus: looking up new goals 

Obiettivi: 
* Promuovere lo sport come strumento educativo di inclusione sociale, soprattutto di coloro con minori 
opportunità di integrazione 
* Approfondire la conoscenza delle misure europee riguardanti lo sport e rientranti nel nuovo programma 
Erasmus+ 
* Fornire strumenti e competenze al fine di poter sviluppare nuovi progetti sportivi ed incoraggiare la 
collaborazione tra l’ambito sportivo e il lavoro giovanile 
 

Attività: 
* Il Corso di Formazione ‘SPLUS’ ha avuto un carattere molto dinamico, merito di una felice combinazione 
di laboratori teorici e pratici durante i quali i partecipanti hanno sperimentato metodi di apprendimento non-
formali. Partendo da un’analisi dei concetti chiave esaminati (minori opportunità, sport, inclusione, lavoro per 
i giovani, Erasmus+) i partecipanti hanno potuto riflettere su alcuni temi: il ruolo dello sport a livello locale 
ed europeo, il coinvolgimento dei giovani in attività sportive e la spinta a praticare attività all’aria aperta, pur 
senza dimenticare gli ostacoli che ogni giorno siamo costretti a affrontare 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati:  
*SPLUS Relazione pubblica. La relazione ha lo scopo di condividere l’esperienza di “Sport Plus: looking up 
new goals”, un corso di formazione che ha analizzato lo sport come strumento educativo di inclusione 
sociale. Il corso si è tenuto a Palermo dal 7 al 15 giugno 2014 e ha visto coinvolto 36 partecipanti da 12 paesi 
europei. Il report descrive il percorso di apprendimento, attività, strumenti e metodologie adottate e i risultati 
raggiunti 
 

Partner: 
* Coordinatore: CESIE (Italia) 
* K&C - Know and Can Association (Bulgaria) 
* VELV - Polytechnic of Varaždin (Croazia) 
* LCYOUTH (Cipro) 
* GEMS - International Educational Centre GEMS (Repubblica Ceca) 
* CA - Continuos Action (Estonia) 
* EUROPROGRESS - Vocational Training Centre of National Status (Grecia) 
* Positive Mind - Biedrība Pozitīvā Doma (Lettonia) 
* VAG - VAG GĦARGĦUR (Malta) 
* YPCSD - Young Partners for Civil Society Development Association (Romania) 
* AVV - Asociatia Voluntarilor Pentru Viata (Romania) 
* DBD - Divadlo bez domova (Slovacchia) 
* S&G - System and Generation Association (Turchia) 
* Dacorum CVS - Dacorum Council for Voluntary Service (Regno Unito) 
 

Date di realizzazione progetto: 01/03/14 - 28/02/2015 
 

DG di riferimento: DG EAC – Gioventù in Azione - Azione 4.3: Formazione e messa in rete degli operatori 
dell'animazione giovanile e delle organizzazioni giovanili - Corso di Formazione 
 

Contatto: CESIE: silvia.ciaperoni@cesie.org   
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