
                                                

 
 
 
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. 
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto 
delle informazioni in essa contenute 

CESIE  - Centro Studi ed Iniziative Europeo - Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italia - C.F.97171570829    
Tel: +39 0916164224 - Fax: +39 091 6230849  
www.cesie.org  
 

 

HATTRICK 
Football Learning Integration 

www.hattrick-project.eu 
 

Obiettivi: 
* Promozione dei metodi per guidare complessi processi per la dinamica di gruppo attraverso la promozione 
attiva delle nozioni di fairplay 
* Utilizzare il calcio come motivazione per impegnarsi nell'apprendimento 
* Stimolare l’acquisizione tra allenatori di calcio di competenze include la prevenzione e la risoluzione dei 
conflitti, competenze interculturali, competenza sociale, e soprattutto capacità comunicativa, in particolare per 
lavorare con i giovani migranti 
* Facilitare la conoscenza delle strutture di supporto professionale (consulenza, lavoro sociale etc.) 
 
Attivitá: 
* Progettazione dei laboratori, con lo sviluppo di kit di strumenti e materiali per i giovani migranti e per gli 
allenatori di calcio 
* Implementazione e documentazione dei progetti pilota 
* Attività di sensibilizzazione tra le parti interessate all’educazione, sport e integrazione di adulti, opuscoli di 
divulgazione, poster, newsletter, presentazioni di progetti e pubblicazioni nei vari mass media  
* Sviluppare un Hattrick Good Practice Brochure (Hattrick Opuscolo di Buoni Prassi)  
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* HATTRICK Analisi dei bisogni (Engl. Version), 2010  
* HATTRICK Opuscolo  
* HATTRICK  materiale formativo: 

  Manuale HATTRICK per la formazione degli allenatori  
  Attivita' di formazione del corso “FootbaLLL” per allenatori  
  Workshop HATTRICK FootbaLLL 
  Giochi ed esercizi per i Workshop FootbaLLL 

 
Partner: 
* Coordinatore: "die Berater" Unternehmensberatungs GmbH (Austria)  
* Bildung Und Projekt NETzwerk GmbH (Germania) 
* Centrum voor Europese Studies en Opleidingen (Paesi Bassi) 
* SCOP ADREP (Francia) 
* Euroinform (Bulgaria) 
* Doncaster College (Regno Unito) 
 
Date di realizzazione del progetto: 01/11/2009 - 30/09/2011 
 
DG di riferimento: DG EAC, Educazione e Formazione, Programma per l’apprendimento permanente 
Grundtvig Multilaterale 
 
Contatto: 
CESIE: roberta.lobianco@cesie.org  

http://www.cesie.org/
http://www.hattrick-project.eu/
http://cesie.org/?s=hattrick
http://www.hattrick-project.eu/fileadmin/user_upload/3a_Del_4_Needs_Analysis_Report_web.pdf
http://www.hattrick-project.eu/fileadmin/user_upload/HATTRICK_Good_Practice_brochure_IT.pdf
http://www.hattrick-project.eu/fileadmin/user_upload/HATTRICK_Trainer_brochure_IT.pdf
http://www.hattrick-project.eu/fileadmin/user_upload/corso_allenatori_attivita_IT.pdf
http://www.hattrick-project.eu/fileadmin/user_upload/HATTRICK_Player_brochure_IT.pdf
http://www.hattrick-project.eu/fileadmin/user_upload/Workshop_footbaLLL_giochi_ed_esercizi_IT.pdf
http://ec.europa.eu/education/grundtvig/multilateral_en.htm
mailto:roberta.lobianco@cesie.org

