Culture, Social Tourism, Free time and Sport for Europe 2020
CST-FTS-EU2020

Termine progetto Erasmus KA1:
Culture, Social Tourism, Free time and Sport for Europe 2020
Il progetto Erasmus Plus KA1 Formazione Staff Educazione degli Adulti Culture, Social Tourism,
Free time and Sport for Europe 2020 è quindi arrivato al termine.
in questi due anni, grazie al confronto con esperienze europee, abbiamo potuto acquisire tantissimi
elementi e idee, in particolare rispetto al turismo sociale e allo sport come inclusione sociale,
nonchè in ambito di progettazione europea e cooperazione internazionale..
Abbiamo stretto rapporti con altre organizzazioni europee, tra cui soprattutto i nostri partner nel
progetto: Istituto per lo sviluppo dello sport e dell'educazione - IRSIE, Polonia, Fundacion Red
Deporte Y Cooperacion, Spagna, e Organisation Internationale Du Tourisme Social - OITS, Belgio.
Altri progetti sono già in cantiere, ma nel frattempo vi invitiamo a visionare i numerosi materiali
raccolti e prodotti nelle mobilitò:
https://drive.google.com/open?id=1nsUPL7NmX0pp8RlgiN_NJEFi1VnYHtKY

Trovate di seguito la sintesi del report di progetto.
Le conoscenza acquisite saranno importanti non solo per arricchire le nostre attività localmente,
ma anche per sviluppare le azioni di FITEL in ambito internazionale
Buon lavoro a tutti!
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Culture, Social Tourism, Free time and Sport for Europe 2020
CONTESTO
FITeL è una organizzazione di Promozione Sociale che ha, come principale mission, quella di realizzare
attività legate al tempo libero come educazione non formale e informale, e come cittadinanza attiva. A tale
scopo FITeL organizza da molti anni, direttamente e in cooperazione con le sue federate, una serie di
attività inerenti turismo sociale, attività sportive (come sport per tutti), solidarietà, cittadinanza attiva e
partecipazione, coinvolgendo circa 800.00 associati a livello nazionale (dato del 2017).
Tali attività rappresentano un fattore importantissimo dal punto di vista degli obiettivi di Europa 2020, per
diversi motivi:
- si tratta si attività che offrono un contributo fondamentale all’obiettivo di un’Europa sempre più inclusiva,
come lotta contro l’esclusione sociale;
- costituiscono un contributo all’occupazione, specie per un paese come l’Italia, dato il suo patrimonio
artistico e naturalistico;
- contribuiscono un contributo allo sviluppo sostenibile;
- sostengono l’importanza del “tempo libero” come occasione di apprendimento lungo tutto l’arco della
vita, in contesti non formali e informali.
IL PROGETTO
Il piano di sviluppo europeo di FITeL aveva l’obiettivo di potenziare alcune aree di attività, viste anche come
contributi allo sviluppo dell’Europa 2020, grazie ad apporti proveniente da organizzazioni stakeholder in
Europa, nonchè di implementare l’organizzazione dal punto di vista dell’internazionalizzazione. In
particolare il piano si proponeva, in un ottica di medio-lungo periodo, di:
- migliorare la qualità dei modelli di offerta nel turismo sociale, potenziando la capacità di inclusione di
fasce svantaggiate, allo scopo di combattere l’emarginazione sociale;
- migliorare la qualità dell’offerta in ambito “sport per tutti”, potenziando anche qui la capacità di includere
fasce svantaggiate;
- la creazione di un’area interna all’organizzazione dedicata all’internazionalizzazione, con lo sviluppo di un
network di relazioni europee, e la realizzazione di attività di cooperazione europea, finalizzate a
l’organizzazione di attività di turismo sociale o attività sportive in collaborazione con paesi partner.
Al termine del progetto possiamo affermare che il piano di sviluppo europeo previsto è stato realizzato
pienamente, anche al di là delle aspettative. Ciò è avvenuto grazie al piano di attuazione, che ha visto
diverse fasi articolate organicamente l’un l’altra, e attraverso adeguate azioni di management,
monitoraggio e valutazione.
In particolare il progetto ha visto la realizzazione delle seguenti attività formative:
- corso di formazione di tre giornate in Spagna sulla progettazione europea per quattro membri dello
staff dell’area progetti e internazionalizzazione, in particolare con riferimento al Programma
Erasmus Plus, e con uno specifico approfondimento dell’azione Erasmus Sport;
- corso di formazione in Polonia sullo sport come inclusione sociale, della durata di cinque giornate,
per sette membri dello staff impegnati a livello nazionale e regionale nell’implementazione di
attività di “Sport per tutti”;
- corso di formazione di cinque giornate, in Belgio, sul Turismo Sociale, per sette membri dello staff
impegnati a livello nazionale e regionale nell’implementazione di tali attività;
- corso di formazione linguistica di cinque giornate, a Malta, per sette membri dello staff con funzioni
di dirigenza a livello nazionale e regionale.
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Le mobilità hanno coinvolto le seguenti figure professionali presenti nello staff di FITeL:
- manager dell’organizzazione;
-staff dell’organizzazione dell’area progetti e internazionalizzazione;
- staff dell’organizzazione che si occupa dell’organizzazione delle attività sportive
- staff dell’organizzazione che si occupa in maniera specifica dell’organizzazione delle attività di turismo
sociale
Il progetto ha visto, parallelamente allo svolgimento delle mobilità, una serie di azioni finalizzate al
trasferimento e inserimento degli apprendimenti conseguiti grazie alle attività di mobilità nella pratica
corrente dell’associazione. Obiettivo delle azioni di trasferimento era:
-Introduzione di pratiche innovative e di azioni di cooperazione europea nelle attività di turismo sociale
dell’organizzazione;
-Introduzione di pratiche innovative e di azioni di cooperazione europea nelle attività di sport per tutti
dell’organizzazione;
-creazione di un’area interna all’organizzazione dedicata alla cooperazione europea, anche attraverso la
capacità di relazionarsi a reti europee, e di partecipare a call nei principali programmi europei.
Oltre al raggiungimento di tali obiettivi, è stato possibile avviare già alcune concrete azioni di cooperazione
europea, che ci si attendeva su un periodo di più lungo periodo, e in particolare:
- la presentazione, da parte di FITEL, di un progetto nell’ambito Erasmus Sport;
- la creazione di attività di turismo sociale, attraverso accordi tra alcuni dei circoli FITeL e
organizzazioni contattate nelle mobilità.
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