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YSSA 

Youth-led Street Sport for All 
 

 

Obiettivi: 

* Promuovere attività di volontariato  nello sport, insieme all'inclusione sociale, alle pari opportunità e alla 

consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica attraverso una maggiore partecipazione e pari accesso allo 

sport per tutti 

* Aumentare la partecipazione allo sport, rafforzare l'inclusione sociale e promuovere l'attività di volontariato 

tra i bambini e i giovani svantaggiati in Italia, Grecia, Malta, Lituania, Libano e Danimarca 

 

 

Attività: 

* Sviluppo del manuale per l’educazione del giocatore che consiste nel formare 600 giovani come istruttori 

volontari di sport di strada e modelli di ruolo per i giovani 

* Creazione di zone di gioco: organizzazione di attività sportive condotte per raggiungere 5000 giovani 

marginalizzati dai quartieri svantaggiati 

* Creazione di partenariati con gli impianti sportivi locali 

* Creazione di sedi locali GAME in tutti i paesi partner 

 
 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 

* Sviluppo del curriculum per il trasferimento del concetto di Playmaker a nuovi contesti 

* Sviluppo della piattaforma di promozione di dialogo che contenga un compendio di materiali di formazione 

ed esercizi sportivi per l’apprendimento di tutti i giocatori  

* Sviluppo di una guida per lo sport da strada al fine di creare impianti sportivi sia all'aria aperta e che al 

chiuso  

* Organizzazione dell’Annual Street sports festival: una celebrazione annuale degli sport di strada si svolgerà 

in tutti i paesi partner 

* Organizzazione della conferenza sportiva a Valletta (Malta), sullo Sport di  strada come strumento di 

inclusione sociale e impegno civico attraverso il volontariato. 

 

 

Partner: 

* Coordinatore : GAME Denmark (Danimarca)  

* MOVE (Malta) 

* ARSIS – Association for the Social Support of Youth (Grecia) 

* VsI Integracijos Centras (Lituania) 

* CESIE (Italia)  
 

 

Date di realizzazione progetto: 01/01/2018 – 31/12/2020 
 

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

Contatto:  

CESIE: caroline.dickinson@cesie.org 

http://www.cesie.org/
http://gamedenmark.org/
http://www.movemalta.org/
http://arsis.gr/
http://www.spminded.com/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/organisations_en#tab-1-5
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