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Nel corso del progetto verranno
realizzate una serie di attività ed
iniziative dai partners P.L.A.Y!
unendo opportunità nel campo dell’
educazione e dello sport di
base rivolte a bambini e giovani

Partner

Presentazioni
dedicate al
Nell'
progetto durante
Ottobre
la settimana della 2017, 2018
e 2019
Fare Football People

Camp sportivo
in Italia
transnazionale
nel 2018
di tre giorni

Cofinanziato dal
programma Erasmus +
dell'Unione europea
*Il sostegno della Commissione europea
per la produzione di questa pubblicazione
non costituisce una approvazione dei
contenuti che riflette le opinioni degli
autori e la Commissione non può essere
responsabile per qualsiasi uso che possa
essere fatto delle informazioni contenute
nel presente documento.

Seminario internazionale
A
sul volontariato
Barcelona
educativo e sullo
nel 2019
sport di base

Unisciti a noi!

P.L.A.Y!
_Educazione
tra pari
_Leadership
_Azione
_Gioventù
Promuovere lo
sport di base per i
risultati scolastici e

PLAYProjectEU
PLAY_project_eu
info@eu-playsport.org

l'inclusione sociale

In poche parole
P.L.A.Y! è un progetto triennale cofinanziato da Erasmus + Sport dell'
Unione Europea che coinvolge sei organizzazioni europee di sport e
formazione.
Il progetto mira a promuovere competenze sociali ed educative
trasferibili attraverso lo sport a bambini in situazioni svantaggiate o a
rischio di esclusione sociale a causa del loro background come migranti
o minoranze etniche. Inoltre affronta i fallimenti a scuola e mira a
ridurre i tassi di abbandono, promuovendo il volontariato, l'educazione
tra pari e il mentoring tra questi bambini.

Sulla base degli
obiettivi generali del progetto
e sulla promozione dello
sport di base per migliorare
l'educazione scolastica e
l' inclusione sociale attraverso
una sinergia tra istituzione
di diversi paesi europei,
P.L.A.Y. si occuperà:

Obiettivi
specifici di
P.L.A.Y!

Rafforzare le competenze sociali ed educative della scuole e dei dirigenti
delle organizzazioni sportive di base, per trasmettere i valori ai bambini e i
benefici sociali dello Sport, promovendo lo Sport per tutti e la salute fisica
e mentale.

Rafforzare i settori sociali ed educativi dei
bambini e dei giovani e promuovere
l'istruzione mentale e l'istruzione di pari
livello per sostenere i loro coetanei con
risultati di dispersione scolastica e difficoltà a scuola o a rischio di esclusione
sociale.

Aumentare la consapevolezza dei genitori al valore delle attività sportive come
mezzo per aumentare i risultati dell' istruzione e le competenze sociali nel lavoro
di squadra, nel rispetto, nella vita
salutare, ecc.

Promuovere la creazione di reti, lo scambio di buone prassi e creare sinergie tra
sport e istituti di istruzione in tutta
Europa.

Diffondere le conoscenze e guidare il
dibattito sulle politiche dell' Unione
Europea in materia di attività fisica in
materia di volontariato, occupazione
nello sport e nell' istruzione e nella
formazione nello sport.

