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

Prime mobilità del progetto Erasmus KA1:
Malta, corso di formazione lingua inglese;
Spagna, "Development and implementation of European
projects in the fields of education, leisure and sport".
Le prime mobilità del progetto Erasmus Plus KA1 Formazione Staff Educazione degli Adulti sono
state effettuate, tra i mesi di Giugno e Settembre 2017.

Lingua inglese - 5-9 Giugno 2017
La prima mobilità ha visto un gruppo di sei partecipanti (Silvano Sgrevi, Giovanni Ciarlone,
Rossella Ronconi, Teresa Blandamura, Daniela Sangiorgio, Ferruccio Valletti), che hanno seguito un
corso di inglese di cinque giornata a Malta, provvisto dall'associazione Paragon Europe.
Le date di svolgimento della mobilità sono state dal 5 al 9 Giugno 2017.
il gruppo includeva responsabili nazionali e regionali dell'associazione, che si sono occupati, nel
loro ruolo associativo, di promuovere progetti inerenti lo sport e il turismo sociale.

Progettazione europea per il tempo libero e lo sport
la seconda mobilità si è svolta a Madrid, e ha visto 4 partecipanti (Daniela Sangiorgio, Paolo Merli,
Monia Citarella, Andrea ciantar), frequentare un corso di tre giornate, preparato per FITeL
dall'associazione Red Deporte, sulla tematica della progettazione europea.
Development and implementation of European projects
in the fields of education, leisure and sport

Madrid, 25-27 Settembre 2017
Il corso si è svolto con modalità attive; infatti, dopo l'introduzione da parte del docente, i
partecipanti hanno lavorate concretamente nella stesura di proposte progettuali, focalizzandosi n
particolare sul bando Erasmus Sport, parte del programma Erasmus Plus.
Cosa è ERASMUS +
Erasmus Plus è il nuovo programma dell'Unione Europea che riguarda
l'educazione per persone di ogni età, e in diversi contesti: Istruzione,
Formazione, Gioventù ed Educazione degli adulti. Questo programma, che durerà
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dal 2014 al 2020, ha per la prima volta incluso lo sport, attraverso il
sottoprogramma Erasmus Sport.
(http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/erasmus)
Gli obiettivi di ERASMUS SPORT
Come previsto dal regolamento Erasmus+, l'attenzione è rivolta in particolare allo
sport di base, allo "Sport per tutti". Attraverso l'introduzione dello sport nel
principale programma dell'Unione Europea per l'educazione, viene riconosciuta
l'importanza dello sport per il benessere dei cittadini, e per la società europea
intera.
Troviamo infatti nel programma, una forte attenzione al ruolo dello sport come
strumento di inclusione sociale, nonchè un attenzione alle pari opportunità, alla
salute psico-fisica, al volontariato.
Tra gli obiettivi specifici citiamo:
 "aumento della conoscenza e della consapevolezza relativamente allo
sport e all'attività fisica nei paesi aderenti al UE;
 aumento della consapevolezza relativamente al ruolo dello sport in termini
di promozione dell'inclusione sociale, delle pari opportunità e dell'attività
fisica a vantaggio della salute;
 rafforzamento della cooperazione tra istituzioni e organizzazioni attive nel
settore dello sport e dell'attività fisica;
migliore condivisione delle buone pratiche." (Dalla guida al programma 2017).
La settimana europea dello sport
Si prevede che le azioni nel settore dello sport contribuiscano all'attuazione della
settimana europea dello sport, un'iniziativa lanciata dalla Commissione per
promuovere lo sport e l'attività fisica nell'Unione europea alla luce dei livelli di
partecipazione in calo.
Quali sono le azioni sostenute dall'azione ERASMUS SPORT?
Il sotto programma Erasmus Sport include diverse azioni:
 partenariati di collaborazione (collaborative partnership);
 partenariati di collaborazione su piccola scala (small collaborative
partnership);
 eventi sportivi europei senza scopo di lucro.
In particolare i partecipanti si sono concentrati su una azione, preparando due proposte, con l'idea
di presentarne almeno una alla prossima call, il 5 Aprile 2018. L'azione sulla quale il gruppo si è
focalizzato riguarda i "Parternariati di collaborazione su piccola scala".
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Partenariati di collaborazione di piccola scala - Small
Collaborative Partnership
(Tratto
dalla
guida
al
programma
2017
.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf)
Le small collaborative Partnership (SCP) consentono alle organizzazioni di
sviluppare e rafforzare le proprie reti, aumentare la capacità di operare a livello
transnazionale, scambiare buone pratiche, confrontare idee e metodi in diversi
settori relativi allo sport e all'attività fisica. I progetti selezionati possono anche
produrre risultati tangibili e dovrebbero diffondere i risultati delle proprie attività,
sebbene in misura proporzionale allo scopo e alla portata del progetto. Le SCP
coinvolgono varie organizzazioni, comprese in particolare le autorità pubbliche a
livello locale, regionale e nazionale, le organizzazioni sportive, le organizzazioni
nell'ambito dello sport e gli organismi educativi.
Le small collaborative Partnership sono progetti innovativi che intendono:
 incoraggiare l'inclusione sociale e le uguali opportunità nello sport;
 promuovere la tradizione degli sport e dei giochi europei;
 sostenere la mobilità di volontari, allenatori, dirigenti e staff delle
organizzazioni sportive non-profit;
 proteggere gli atleti, soprattutto i più giovani, dai rischi sulla salute e sulla
sicurezza aumentando le condizioni degli allenamenti e la competizione;
 promuovere l'educazione nello sport e attraverso di esso con particolare
enfasi sullo sviluppo delle competenze.
ATTIVITA’ SOSTENUTE
Erasmus+ offre un'ampia flessibilità in termini di attività che i Partenariati di
collaborazione possono attuare, purché la proposta dimostri che queste attività
sono le più adeguate per raggiungere gli obiettivi definiti per il progetto.
Le SCP possono coprire una vasta gamma di attività, come ad esempio:
 creazione di reti fra i principali soggetti interessati;
 sviluppo, promozione, individuazione e condivisione di buone pratiche;
 preparazione, sviluppo e attuazione di moduli e strumenti per il settore
dell'istruzione e della formazione;
 attività di sensibilizzazione sul valore dello sport e dell'attività fisica in
relazione allo sviluppo personale, sociale e professionale degli individui;
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 attività per promuovere sinergie innovative tra il settore dello sport e i settori
della sanità, dell'istruzione, della formazione e della gioventù;
 attività per aumentare i dati concreti nel settore dello sport per affrontare le
sfide della società ed economiche (raccolta di dati a sostegno delle
attività suddette, sondaggi, consultazioni ecc.);
 conferenze, seminari, azioni di sensibilizzazione.
Le small collaborative Partnership sono aperte a ogni tipo di istituzione pubblica o
organizzazione non a scopo di lucro attiva nel settore dello sport e dell'attività
fisica. A seconda dell'obiettivo del progetto, i partenariati di collaborazione di
piccola scala dovrebbero coinvolgere una gamma adeguata e diversificata di
partner al fine di trarre vantaggio dalle loro diverse esperienze, profili e
competenze specifiche e di produrre risultati del progetto pertinenti e di alta
qualità.
I partenariati di collaborazione di piccola scala mirano alla cooperazione tra le
organizzazioni con sede nei paesi aderenti al Programma.
Una Small Collaborative Partnership deve prevedere un:
 richiedente/coordinatore: organizzazione che presenta la proposta di
progetto a nome di tutti i partner.
 partner: organizzazioni che contribuiscono attivamente alla preparazione,
attuazione e valutazione del partenariato di collaborazione di piccola
scala.
NUMERO E PROFILO DELLE ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI
Almeno tre organizzazioni di tre diversi paesi aderenti al Programma. Non è
previsto un numero massimo di partner, tuttavia il budget per la gestione e
attuazione dei progetti ha un massimale (equivalente a 5 partner).
DURATA DEI PROGETTI
Da 12 a 24 mesi. La durata deve essere scelta nella fase di presentazione delle
candidature (12, 18, o 24 mesi), sulla base dell'obiettivo del progetto e del tipo di
attività pianificate nel tempo.
SOVVENZIONE MASSIMA CONCESSA
60.000 euro
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
5 Aprile 2018, h 12.00 (ora italiana), per i progetti aventi inizio il 1 gennaio 2019

Troverete a questo link diversi materiali didattici usati ei prodotti nel corso:
https://drive.google.com/open?id=137XblKUitS1UKKZs1XEzMmIbmX9h32gw
4
FITEL- Federazione italiana Tempo lIbero,
progetto CST-FTS-EU2020
Erasmus+ KA1 Staff Educazione degli Adulti

The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsi-ble for any use which may
be made of the information contained therein.

Development and implementation of European projects
in the fields of education, leisure and sport

Madrid, 25-27 Settembre 2017
PROGRAMME

25 September 2017
h. 9,30 - 10,30

Presentation hosting organization
Presentation of participants
Introduction to the course

10,30-11,30

Introduction to EU fundings
The Erasmus Plus Programme

11,30-11,45

Coffe breack
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11,45 - 13-30

Introduction to Erasmus Sport Programme

13,30-14,30

Lunch

14,30-16,00

Description of one project Erasmus Sport: Sport ID

16,00-16,30

Evaluation of the day; learnings diary.

26 September 2017
h. 9,30 - 10,30

Rewiews of the main features of the Erasmus Plus and
Erasmus Sport Programme.

10,30-11,30

Project design tools: call card; project card.

11,30-11,45

Coffe breack

11,45 - 13-30

Project design tools: the project cycle framework

13,30-14,30

Lunch

14,30-16,00

Visiting on the field to a project

16,00-16,30

Evaluation of the day; learnings diary.

27 September 2017
h. 9,30 - 10,30

Practical exercises: the project forms.

10,30-11,30

Practical exercises: the project budget

11,30-11,45

Coffe breack

11,45 - 13-30

The project life circle

13,30-14,30

Lunch

14,30-16,00

Practical application of the course learnings to Fitel project
area

16,00-16,30

Evaluation of the course; learnings diary.
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