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Conferenze finali in ogni paese partecipante per diffondere i risultati del progetto  

Con grande successo tutti i partner hanno organizzato una conferenza finale per: 

• pubblicizzare i risultati del progetto e i benefici ottenuti dai bambini attraverso la loro partecipazione alle 
sessioni educative e di allenamento; 

• discutere attraverso una sessione di brainstorming la qualità, l'efficacia e la trasferibilità di tutti gli output 
presentati; 
 promuovere idee progettuali e sensibilizzare maggiormente gli allenatori e gli insegnanti di educazione fisica e 
le altre parti interessate sul trasferimento dei valori olimpici. 

I partecipanti alle conferenze sono stati insegnanti di educazione fisica, consulenti scolastici, rappresentanti di autorità 
sportive e associazioni, genitori, rappresentanti degli istituti di istruzione superiore impegnati in educazione fisica o 
scienze dello sport, così come altri utenti finali e beneficiari del progetto. 

Ogni partecipante ha ricevuto il materiale del progetto e il supporto da parte del partner locale per poterlo utilizzare e 
promuovere al meglio. 
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Sostenibilità del progetto FAIRHAP 

I benefici del progetto FAIRHAP continueranno 
durante tutta la sua attuazione e oltre la fine del 
contratto da parte di tutti i partner, sostenendo 
così l'impatto a lungo termine e la sostenibilità 
del progetto e dei suoi risultati. 

 

 

 

 

 

 Outputs principali 

Report elettronico: Bisogni  educativi  sul Fair  Play  e 
sugli  Ideali Olimpici 

Report elettronico: Approccio  degli  insegnanti  di  
educazione  fisica, allenatori  e  istruttori  ai  valori  
sociali  e  morali dello sport 

Documento elettronico: Un manuale per insegnare i 
valori ai bambini attraverso lo sport: 120 giochi per 
bambini felici 

Workshop: Apprendimento e miglioramento del 
materiale didattico 

Seminari: Formazione degli allenatori 

Formazione: Sessioni educative e di formazione per i 
bambini 

Report elettronico: Valutazione della formazione 
FAIRHAP: Atteggiamenti dei bambini riguardo ai valori 
olimpici. 

Tornei: Giochi non competitivi per I bambini 

Conferenze: Conferenze per diffondere e promuovere  i 
risultati del progetto 
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Risultati di FAIRHAP  
 

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/
mailto:info@fairhap-project.eu
http://www.facebook.com/fairhap

