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Obiettivi specifici 

 contrastare le minacce transnazionali all'integrità dello sport come il doping, le partite truccate e la 

violenza nonchè tutte le forme di intolleranza e discriminazione; 

 promuovere e sostenere la buona governance nello sport e la duplice carriera degli atleti; 

 promuovere le attività di volontariato nello sport unitamente all'inclusione sociale, alle pari 

opportunità e svolgere azioni di sensibilizzazione riguardo l’importanza dell'attività fisica, a vantaggio 

della salute, per incrementare la partecipazione e la parità di accesso alle attività sportive. 

Come previsto dal regolamento Erasmus Plus, l'attenzione è rivolta in particolare allo sport di base.  

 

I Partenariati di Collaborazione sostengono anche le organizzazioni - attive nel settore dell'istruzione, 

della formazione e della gioventù - per sviluppare, trasferire e/o attuare pratiche innovative secondo le 

seguenti priorità: 

 incoraggiare la partecipazione allo sport e l'attività fisica: in particolare sostenendo l'attuazione della 

raccomandazione del Consiglio sulla promozione dell'attività fisica a vantaggio della salute, in 

conformità agli orientamenti dell'UE in materia di attività fisica; 

 incoraggiare la partecipazione allo sport e l'attività fisica mediante iniziative come la “settimana 

europea dello sport”; 

 promuovere l'educazione allo sport e lo sviluppo delle competenze: attuando gli orientamenti EU 

relativi alla duplice carriera degli atleti; 

 promuovere le attività di volontariato in ambito sportivo; 

 combattere il doping (soprattutto in ambienti ricreativi); 

 combattere le partite “truccate”; 

 migliorare la buona governance in ambito sportivo; 

 contrastare razzismo, discriminazione e intolleranza nello sport; 

 incoraggiare l'inclusione sociale e le pari opportunità in ambito sportivo. 

 

I Partenariati di collaborazione promuovono la creazione e lo sviluppo di reti europee nel settore dello 

sport e sostengono azioni sinergiche tra le politiche locali, regionali, nazionali e internazionali. 

 



  
 
 

Attività 

  creazione di reti tra i principali soggetti interessati; 

 sviluppo, promozione, individuazione e condivisione di buone pratiche; 

 preparazione, sviluppo e attuazione di moduli e strumenti per l'istruzione e la formazione; 

 incremento delle competenze relative ai moltiplicatori nel settore dello sport e sviluppo del 

monitoraggio e dell’analisi comparativa degli indicatori: in particolare per ciò che concerne la 

promozione di comportamenti e codici di condotta etici tra gli sportivi (tale attività non rientra tra 

quelle previste per i partenariati di piccola scala); 

 azioni volte alla sensibilizzazione del valore dello sport e dell'attività fisica, in relazione allo sviluppo 

personale, sociale e professionale degli individui; 

 azioni dedicate alla promozione di sinergie innovative tra il settore dello sport ed i settori della sanità, 

dell'istruzione, della formazione e della gioventù; 

 azioni dedicate all’aumento dei dati concreti nel settore dello sport, per affrontare le sfide economico-

sociali (es. raccolta dati a sostegno delle attività suddette, sondaggi, consultazioni); 

 conferenze, seminari, riunioni, eventi e azioni di sensibilizzazione a sostegno delle attività. 

Un partenariato di collaborazione è transnazionale: quello “su grande scala” coinvolge almeno cinque 

organizzazioni di cinque diversi paesi aderenti al Programma, mentre quello “su piccola scala” coinvolge 

almeno tre organizzazioni di tre diversi paesi aderenti al Programma.  

Le organizzazioni partecipanti, al momento della presentazione, si dovranno identificare con una 

domanda di sovvenzione. 

 

L’evento sportivo europeo senza scopo di lucro fornisce un sostegno finanziario per le seguenti attività: 

 organizzazione di eventi sportivi in Europa in uno dei paesi aderenti; 

 eventi nazionali, organizzati simultaneamente in diversi paesi aderenti al programma, promossi da 

organizzazioni senza scopo di lucro o da organismi pubblici attivi nel settore dello sport. 

Risultati previsti 

 riconoscere lo sport  come fattore di inclusione sociale, pari opportunità e vantaggio della salute; 

 incremento della partecipazione dell'attività fisica e attività di volontariato. 

Per gli eventi sportivi europei senza scopo di lucro, necessita il coinvolgimento di minimo 12 diversi 

paesi aderenti al Programma, Tale condizione è rispettata a condizione che i partecipanti siano coinvolti 

negli eventi considerati nella loro totalità. 

Sia per gli Eventi Sportivi che per i Partenariati di Collaborazione tutte le organizzazioni partecipanti 

devono essere identificate, al momento della presentazione, da una domanda di sovvenzione. Tale 



  
 
 

domanda va effettuata presso “l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura” con sede a 

Bruxelles. 

Link: https://eacea.ec.europa.eu/node/1842  

 

ESEMPIO DI PROGETTI 

L’Università di Palermo collabora insieme ad altre Università Europee, al progetto Enriched Sport 

Activities Program: Applicant il CUS-Palermo. Il progetto parte dal presupposto che allo stato attuale è 

ampiamente diffuso tra i bambini ed i giovani uno stile di vita sedentario e che vi è una crescente 

preoccupazione per il basso livello di impegno nello sport ed in altre attività fisiche.  

L’obiettivo è quello di creare un programma specifico di attività sportive per i bambini in relazione alle 

loro esigenze. Queste emergeranno dallo studio dei fattori che influiscono sulle modalità attraverso le 

quali i giovani entrano in contatto con lo Sport (o si allontanano da esso): lo stile di vita della famiglia, il 

contesto sociale e le caratteristiche fisiche e psichiche dei giovani, anche in relazione al Paese di 

origine. 

Si cercherà di creare uno studio approfondito – secondo un piano specifico di diffusione dello sport tra i 

più giovani-  attraverso le seguenti 4 fasi di lavoro: screening iniziale rivolto a bambini e genitori, 

programmi sportivi “arricchiti” per i bambini, focus-group e formazione per i genitori, diffusione dei 

dati/applicazione di essi nella programmazione dell'attività sportiva. 

   

Struttura di riferimento di Ateneo 

UO06 - Politiche di internazionalizzazione per la mobilità 

resp. Adriana Ragonese, tel 091 23893740, e- mail: relinter@unipa.it 

http://www.unipa.it/amministrazione/area2/uoa06  

 

Per ulteriori informazioni 

Gemma La Sita, SINTESI UNIPA 

tel 339 3579820 

e-mail: gemma.lasita@unipa.it  
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