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Torneo aperto non competitivo per tutti gli sport e in tutti i paesi partecipanti al progetto 

Dopo il completamento delle sessioni educative e di allenamento con i bambini, è stato organizzato un torneo aperto in 

ogni paese. L'obiettivo del torneo è quello di osservare il comportamento atletico dei bambini, dopo la formazione nelle 

materie del progetto, e presentare i risultati ai genitori, agli allenatori, al pubblico e ai portatori di interesse. 

Tutti i gruppi formati in ogni paese hanno partecipato ai tornei che sono stati di natura non competitiva. Il progetto 

attribuisce grande importanza all'idea di valori riassunti negli ideali olimpici, e non alla concorrenza e alla vittoria. 

I bambini hanno ricevuto attestati di partecipazione, medaglie, coppe…il tutto targato FAIRHAP. 

In totale sono stati organizzati 5 tornei:  

 Ad Atene (Penteli), Grecia, il 27 ottobre 2018, organizzato da  CRETHIDEV (P1). 

 A Iasi, Romania, il 28 settembre 2018, organizzato da UAIC (P2).  

 A Haskovo, Bulgaria, il 2 ottobre 2018, organizzato da ISG (P3).  

 A Jelgava, Lettonia, il 9 ottobre 2018, organizzato da JELGAVA (P4).  

 Ad Alessandria, Italia, il 16 settembre 2018, organizzato da  ISES (P5).  

Tutti i bambini sono stati entusiasti della loro partecipazione sia alle sessioni di educative e di allenamento di FAIRHAP 

che al torneo ed hanno espresso il desiderio che questo tipo di attività si vengano ripetute in futuro. 
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5° meeting 

Il quinto, e conclusivo, meeting di progetto si terrà ad 
Alessandria il 28-29 novembre 2018. 
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REPORT DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE FAIRHAP  

Al fine di valutare l'impatto degli interventi suggeriti dal progetto 
FAIRHAP, è stato chiesto a tutti i bambini che hanno partecipato 
alle sessioni educative e di allenamento di completare 2 questionari 
simili: uno prima dell'inizio delle sessioni e l'altro alla fine del 
percorso. I risultati dei questionari saranno raccolti in un report dal 
titolo: “Report di valutazione della formazione FAIRHAP: 
Atteggiamenti dei bambini riguardo ai valori olimpici”. 

 

CONFERENZA FINALE IN OGNI PAESE PARTECIPANTE PER 
DIFFONDERE I RISULTATI DEL PROGETTO & VALIDATION 
WORKSHOP 

Il validation workshop e la conferenza saranno organizzati in tutti i 
paesi coinvolti nel progetto FAIRHAP dai partner responsabili, nel 
periodo novembre - dicembre 2018. 

Attraverso il validation workshop, il report "Report di valutazione 
della formazione FAIRHAP: Atteggiamenti dei bambini riguardo ai 
valori olimpici " sarà sottoposto a un processo di convalida con i 
portatori di interesse. 

Lo scopo della conferenza è pubblicizzare i risultati del progetto e i 
benefici ottenuti dai i bambini attraverso la loro partecipazione alle 
sessioni educative e di allenamento. 

Una relazione su ciascun evento nazionale sarà caricata sul sito 
web del progetto accompagnato dai materiali di diffusione. 
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Per saperne di più sul progetto FAIRHAP: 

          

www.fairhap-project.eu   info@fairhap-project.eu   www.facebook.com/fairhap  (@fairhap) 

 

http://www.fairhap-project.eu/
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