WINNING IN NON-FORMAL EDUCATION &
SPORTS

WINS
(Winning in non-formal education & sports)
nasce dall'idea di migliorare la qualità della vita dei giovani
e delle loro comunità, lavorare per l'inclusione sociale e
vivere nuove esperienze di apprendimento attraverso la
dimensione internazionale e il lavoro di squadra.
Il progetto WINS ha l'obiettivo di offrire ai partecipanti
una formazione a lungo termine per aumentare le proprie
competenze sui temi dell'inclusione sociale attraverso lo
sport.

PARTNER DEL PROGETTO
La Rotllana, Spagna (coordinatore)
Informagiovani, Italia,
Aventura Marao Clube, Portogallo
Club Korfbal Badalona, Spagna

Per maggiori informazioni scrivi a
monic@informa-giovani.net
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DA OTTOBRE 2021 A
GIUGNO 2022

CORSO ONLINE - INCONTRI LIVE
(VIRTUAL CAMPUS)
Da ottobre 2021 a maggio 2022: corso bisettimanale
(tot 15 incontri, max 2h cad.)
DUE INCONTRI IN PRESENZA
Aprile 2022, Badalona, Spagna corso di formazione
(7gg. viaggio incl.)
Giugno2022, Amarante, Portogallo corso di
formazione (7gg. viaggio incl.)
ATTIVITÀ LOCALI
Settembre 2021 - Dicembre 2022: organizzazione di
attività territoriali nel proprio contesto locale/
associativo / sportivo basate sulle competenze
acquisite su educazione allo sport e inclusione

FASI DEL PROGETTO

IL CORSO MIRA AD INCREMENTARE LE
COMPETENZE DEI PARTECIPANTI SU:
l’inclusione sociale dei giovani attraverso lo
sport
le sane abitudini nella comunità
l’equilibrio di genere nelle attività sportive
attraverso l’educazione non formale
il dialogo e la comunicazione sul tema della
diversità
il volontariato nelle attività socio-sportive
Solo chi partecipa ai virtual campus potrà
partecipare a due successivi momenti di
formazione in presenza, in Spagna e Portogallo.

OBIETTIVI DEL CORSO DI FORMAZIONE

1. Incontro di benvenuto e introduzione al corso,
conoscenza fra i partecipanti
2. Conoscenza delle organizzazioni coinvolte nel
partenariato
3. Sport ed educazione non formale
4. Uso di attività sportive per l'inclusione: condivisione di
buone pratiche
5. LEADING - competenze necessarie per chi conduce
attività sportive di gruppo
6. I valori in ambito di Sport ed Educazione non formale
7. Bilancio di genere ed attività sportive 1 -Intro
8. Bilancio di genere ed attività sportive 2 - condivisione di
esperienze
9. La diversità culturale nello sport 1 - aspetti generali
10. La diversità culturale nello sport 2 - lo sport e la
disabilità
11. Strategie per costruire un gruppo in ambito sportivo
12. Strategie per costruire un gruppo in ambito sportivo metodologie
13. Come realizzare percorsi educativi basati sullo sport
14. Come creare attività fisiche e attività sportive
comunitarie
15. Valutazione finale del corso

CORSO ONLINE - 15 INCONTRI LIVE
"VIRTUAL CAMPUS"

APRILE 2022
corso di formazione a Badalona, Spagna
(7gg. viaggio incl.)

PER approfondire le competenze apprese,
condividere esperienze, conoscere la realtà
dell'associazione spagnola "La Rotllana"

GIUGNO 2022
corso di formazione ad Amarante, Portogallo
(7gg. viaggio incl.)
PER approfondire le competenze apprese,
condividere esperienze, conoscere la realtà
dell'associazione portoghese "Aventura
Marao Clube"

DUE INCONTRI IN PRESENZA

SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
organizzazione di attività
territoriali nel proprio contesto
locale/ associativo / sportivo
applicando le competenze
acquisite su educazione allo
sport e inclusione

ATTIVITA' TERRITORIALI

A CHI SI RIVOLGE
A 12 giovani di età compresa fra 18 e 35 anni
che svolgono attività come animatori sociali,
educatori, o svolgono attività che hanno come
focus lo sport ed il benessere fisico, o
l'inclusione attraverso lo sport.
I candidati devono essere giovani attivisti
presso centri sportivi, sociali, aggregativi,
associazioni oppure studenti di Scienze
Motorie o Scienze Pedagogiche, oltreché
residenti in Italia.

COME CANDIDARSI
Gli interessati possono inviare la propria
candidatura compilando il formulario
disponibile al link
https://docs.google.com/forms/d/1Xu5b9pkCKMNt2te
Ba7_kKdcysLpBn3haN2OIJKx6tRo/edit
SCADENZA PER CANDIDARSI: 15/09/2021

