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Gli output di FAIRHAP
• Materiale didattico: “Un
manuale per insegnare i
valori ai bambini
attraverso lo sport: 120
giochi per bambini felici”
Attività in corso di FAIRHAP:
• Sessioni educative con i
bambini
3° e 4° meeting

Outputs di FAIRHAP
Un manuale per insegnare i valori ai bambini attraverso lo sport: 120 giochi per bambini felici
Il manuale del progetto "120 giochi per bambini felici" è stato sviluppato dall'Università Alexandru Ioan Cuza di Iaşi (UAIC). Il manuale è
stato presentato ad Atene durante un workshop con il gruppo esecutivo di allenatori provenienti da tutti i paesi partner del progetto.
Durante il workshop, il manuale è stato valutato, discusso e sono stati suggeriti alcuni miglioramenti; la versione definitiva del manuale
è stata pubblicata nel gennaio 2018.
Il manuale rappresenta un materiale didattico innovativo per gli insegnanti e gli allenatori che saranno formati attraverso questo
progetto, al fine di migliorare la loro consapevolezza e aiutarli a insegnare ai bambini di 10-12 anni i valori olimpici di base, che
costituiscono i principi del Progetto FAIRHAP.
Il materiale didattico enfatizza metodologie di insegnamento che combinano valori umanistici con abilità tecniche negli sport di
squadra. Oltre al materiale teorico, vengono sviluppati anche piani di allenamento da essere utilizzati dagli insegnanti e dagli allenatori
durante le attività di formazione del progetto.
Il materiale affronta questioni riguardanti i principi dell'Olimpismo e gli ideali olimpici, come i diritti umani fondamentali, il
multiculturalismo, l'antirazzismo, la xenofobia, l'uguaglianza di genere, le disuguaglianze sociali e l'esclusione sociale, la violenza nello
sport, l'accettazione di regole etiche, sociali e sportive, il divertimento e la gioia attraverso il gioco, così come la coesistenza di coscienza
ecologica ed esercizio fisico.
Clicca qui per scaricare il manuale
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Attività in corso di FAIRHAP
SESSIONI EDUCATIVE E DI ALLENAMENTO CON I BAMBINI
Gli insegnanti di educazione fisica/allenatori che
alleneranno le squadre di bambini hanno partecipato a un
seminario di 2 giorni per discutere i valori e i principi
delineati negli obiettivi del progetto e presentati nel
manuale. Durante il seminario gli sono stati consegnati
anche i materiali necessari per le sessioni educative con i
bambini.

3° e 4° meeting
I partner di progetto si sono incontrati a Iasi (RO), dal 13 al 14
dicembre 2017.si è discusso lo stato avanzamento delle
attività del progetto, i risultati raggiunti finora, la gestione
amministrativa e finanziaria del progetto. Infine, si sono
pianificate le attività dei successivi 6 mesi.
Il quarto meeting di coordinamento si terrà a Haskovo (BG),
dal 20 al 21 giugno 2018.

Ogni paese ha organizzato gruppi di bambini di età
compresa tra 10 e 12 anni. Genere, abilità atletiche e
motorie non saranno prese in considerazione poiché lo
spirito del programma è quello di evitare ogni tipo di
esclusione e di promuovere i principi dello sport per tutti.
I bambini che parteciperanno alle sessioni di allenamento
seguiranno un programma sportivo che combina un
regolare allenamento sportivo e una serie di giochi speciali
e discussioni che promuovono i valori olimpici. Le sessioni
educative e di allenamento di FAIRHAP dureranno 24
settimane.
Dopo il completamento delle sessioni, i bambini
parteciperanno a un torneo di 2 giorni. Lo scopo di del
torneo sarà quello di osservare il comportamento atletico
dei bambini, a seguito della formazione nelle materie del
progetto, e di presentare i risultati ai genitori e agli
allenatori, al pubblico e ai portatori di interesse.
Tutti i gruppi di bambini parteciperanno a una serie di
giochi di natura non competitiva. Tutti i bambini
riceveranno dei gadget e un attestato di partecipazione.

Per saperne di più sul progetto FAIRHAP:

www.fairhap-project.eu

info@fairhap-project.eu

www.facebook.com/fairhap (@fairhap)
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