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Breve presentazione del progetto FAIRHAP
Nel mese di gennaio 2017, un consorzio di cinque partner provenienti da Grecia, Romania,
Bulgaria, Lettonia e l'Italia ha aderito al progetto “Fair Play e Felicità attraverso Sport
(FAIRHAP)” - co-finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus +
Sport.
Il progetto è dedicato agli allenatori, istruttori, insegnanti di educazione fisica di bambini di
età compresa tra i 10-12 anni e mira a sviluppare la loro consapevolezza sui valori umani
fondamentali, attraverso seminari formativi innovativi, al fine di riconoscere e trasmettere
questi valori ai bambini attraverso la pratica sportive utilizzando materiali didattici create dal
progetto.
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Il partenariato di FAIRHAP
Il progetto FAIRHAP è implementato da un partenariato
di 5 partner di 5 paesi europei:
Grecia
Romania
Bulgaria
Lettonia
Italia

Creative
Thinking
Development
(CRE.THI.DEV.)
Alexandru Ioan Cuza University of Iași
(UAIC)
NGO - Inter Sport Group (ISG)
Jelgavas Novada Pasvaldiba (JELGAVA)
Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio
Economico (ISES)
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Outputs di FAIRHAP
REPORT RICERCA DOCUMENTALE
Il 1° output del progetto FAIRHAP è stato pubblicato il 31 agosto
2017 dal titolo “Bisogni educativi sul Fair Play e sugli Ideali
Olimpici”.

REPORT RICERCA DESCRITTIVA
Il 2° output del progetto FAIRHAP è stato pubblicato il 31 agosto
2017. Il report presenta i risultati della ricerca esplorativa condotta
nei 5 paesi partecipanti dal titolo: “Approccio degli insegnanti di
educazione fisica, allenatori e istruttori ai valori sociali e morali dello
sport”.

Il report contiene:









analisi dell’attuale sistema sportivo nei paesi partner;
analisi di eventi, campagne, iniziative sensibilizzazione
sull'etica sportiva tra gli educatori sportivi;
analisi dell'etica nello sport e implicazioni sociali – lo sport
per tutti come strumento per il cambiamento sociale e
crescita personale;
analisi della partecipazione sportiva dei bambini ed effetti
sul loro sviluppo sociale e crescita personale;
descrizione dei bisogni educativi degli allenatori, istruttori e
insegnanti di educazione fisica in materia di promozione
degli ideali olimpici;
informazioni sulle buone pratiche e approcci innovativi.

I principali obiettivi dello studio sono stati:
 Indagare l’approccio che gli insegnanti di Educazione Fisica
(E.F.), gli istruttori e gli allenatori adottano riguardo ai valori (i
valori sono le concezioni di ciò che è opportuno e guidano gli
individui nei loro atteggiamenti e comportamenti),
 Analizzare come gli insegnanti di E.F., gli allenatori e gli
istruttori definiscono, comprendono e favoriscono il potenziale
contributo dello sport per lo sviluppo dei valori olimpici
attraverso l’insegnamento delle competenze sociali e morali ai
loro allievi.
 Identificare le fonti a cui ricorrono gli insegnanti e allenatori per
la promozione dei valori olimpici, lo sviluppo delle

competenze sociali e morali.


Scarica il report qui: https://www.fairhap-project.eu/reports2/

Identificare i possibili bisogni degli insegnanti e allenatori
riguardanti i nuovi strumenti educativi e gli approcci per la
promozione dei valori olimpici fondamentali.

Scarica il report qui: https://www.fairhap-project.eu/reports-2/

2

Numero 1 | Settembre 2017

Attività in corso di FAIRHAP

FOCUS GROUPS
Attualmente, i partner di FAIRHAP sono coinvolti
nell'organizzazione di un focus group in ciascun paese per
validare, grazie alla partecipazione degli stakeholders che vi
prenderanno partner, i report della ricerca documentale e
descrittiva.

SVILUPPO DEL MATERIALE DIDATTICO
Attualmente, i partner di FAIRHAP sono coinvolti altresì nella
realizzazione del materiale didattico per gli insegnanti di
educazione fisica, gli allenatori e gli istruttori che saranno
formati da questo progetto per aiutarli ad insegnare ai
bambini i principi del progetto FAIRHAP. Il materiale didattico
sarà sviluppato in diverse sezioni ognuna con un diverso
contenuto, procedure e altre informazioni, organizzate in una
sequenza logica e suddivise in piccole unità. Oltre al materiale
teorico, i partner realizzeranno anche una strategia formativa
che sarà utilizzata dagli insegnanti di educazione fisica,
allenatori e istruttori durante le attività di formazione del
progetto che saranno organizzate nei prossimi mesi.

Kick-off & 2° meeting
Il primo meeting di coordinamento del
progetto si è svolto ad Atene (Grecia)
il 19-20 gennaio 2017. La partnership
si è accordata sui ruoli di ciascun
partner e sui termini generali e i
compiti specifici.
Il secondo meeting si è svolto a
Jelgava (Lettonia) il 28 e 29 giugno
2017. Dopo i primi 6 mesi di attività
che hanno seguito il kick off di Atene, i
partner si sono incontrati e discusso
l'avanzamento delle attività e
i
risultati che sono stati raggiunti.

Per saperne di più del progetto FAIRHAP:

www.fairhap-project.eu

info@fairhap-project.eu

www.facebook.com/fairhap (@fairhap)
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