
OPEN - OPEN AIR, OPEN SPORT FOR EVERYONE
Un Progetto Europeo per rendere inclusivo lo sport

“OPEN – Open air, open sport for everyone” è un progetto europeo proposto dalla Cooperativa

Sociale Studio Progetto grazie ad un finanziamento ErasmusPlus, con l’obiettivo di avvicinare allo

sport all’aria aperta anche le persone più fragili e diversamente abili.

Il progetto coinvolgerà associazioni e realtà che operano in 5 diversi paesi europei - Polonia,

Portogallo, Montenegro, UK e Italia,  che si occupano di sport o disabilità:

Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji/Institute for the Development of Sport and Education,

Geoclube – Associacao Juvenil de Ciencia Natureza e Aventura,

Centar za podrsku lokalnog i regionalnog razvoja CeP,

Momentum World CIC.

A livello locale il progetto sarà curato da Studio Progetto, con la collaborazione del partner Italiano

Le Guide Associazione Sportiva Dilettantistica.

Questi gli obiettivi del progetto:

1. Promuovere attività ed eventi sportivi all'aperto che siano realmente inclusivi.

2. Condividere buone pratiche tra i diversi partner nazionali ed internazionali

3. Promuovere attività salutari non solo per le persone con fragilità e disabilità psico fisiche, ma

anche per le loro famiglie, per gli operatori che se ne occupano ed, in generale, per tutta la comunità,

a livello locale ed internazionale.

4. Favorire l'accessibilità dello sport al maggior numero possibile di persone con disabilità;

5. Prevenire e contrastare  l'isolamento e l'emarginazione delle persone con disabilità;

6. Coinvolgere i cittadini in iniziative di inclusione attraverso lo sport e le attività all'aria aperta.

Per raggiungere i suoi obiettivi il progetto vuole coinvolgere nelle sue diverse fasi le realtà che sul

territorio lavorano con la disabilità, dall’iniziale mappatura di quanto esistente alla realizzazione delle

azioni successive.

Il primo passo sarà raccogliere informazioni relative a quali sono le realtà che, nel territorio della

vallata dell’Agno, si occupano di disabilità, salute mentale e fragilità.

A mappatura effettuata il progetto continuerà con due incontri internazionali, in Italia e UK, che

vedranno la partecipazione di tutti i partner di progetto impegnati nello scambio di buone prassi,

conoscenza delle diverse realtà e approcci e con l’organizzazione, a livello locale, di appuntamenti

http://www.sportinstytut.pl/
https://www.geoclube.eu/
https://www.facebook.com/Centar-za-podr%C5%A1ku-lokalnog-i-regionalnog-razvoja-CeP-108827623870623/
http://www.momentumworld.org/
http://www.csleguide.it/


sportivi inclusivi e aperti alla cittadinanza.

Il progetto si concluderà in Polonia, con festival aperto dove sperimentare le possibilità e gli effetti

positivi dello sport per tutti.

Di seguito, in dettaglio, le diverse fasi progettuali, con relativa scansione temporale

FASE 1: AVVIO A LIVELLO LOCALE

● Preparazione: incontro online di lancio (febbraio 2021)

Agli incontri parteciperà il “gruppo di coordinamento”, con 1 rappresentante per organizzazione

partner in ogni incontro online

Obiettivo: rafforzare la rete e la reciproca conoscenza fra i partner, condividere obiettivi, metodi,

strumenti di lavoro come il piano della qualità, i compiti e gli impegni.

● Lancio ufficiale del progetto in ogni paese (estate 2021)

Comunicati stampa, occasioni di presentazione in pubblico, conferenze stampa, condivisione con il

territorio

● Mappatura del tessuto associativo e delle buone pratiche nei diversi paesi

(giugno-novembre 2021)

Mappatura delle esperienze e buone prassi nel campo dello sport all'aria aperta e dell'inclusione.

Ciascun partner inizierà indicando le buone pratiche esistenti a livello locale che facilitano l'inclusione

delle persone con disabilità nelle attività sportive all'aperto, anche con l’obiettivo di attivare nei

diversi paesi partner una rete locale coordinata che possa lavorare sul tema dell’accessibilità.

Le ricerche locali saranno condotte attraverso questionari, interviste, focus group ecc. predisposti con

il contributo attivo di persone con disabilità. Il questionario di mappatura sarà indirizzato a

stakeholders locali come enti locali, associazioni sportive, servizi socio-sanitari, associazioni di

volontariato, operatori sociali, famiglie ecc.

●Meeting online di coordinamento e formazione internazionale (novembre 2021)

All'incontro parteciperà il “gruppo di coordinamento” (2 rappresentanti per organizzazione partner in

ogni sessione online. Chiederemo di coinvolgere una persona con disabilità).

Obiettivo: aggiornare la rete dei partner sui risultati dell'azione precedente per progettare le fasi

successive e pianificare gli eventi sportivi internazionali.

Imparare tecniche e strumenti per realizzare un video informativo (uno per ciascun paese partner) su

sport e disabilità. L'intento è quello di creare prodotti accessibili e in grado di informare i cittadini

rispetto le tematiche del progetto. Ogni partner sarà infatti incaricato di realizzare un video su

un'attività sportiva all'aperto inclusiva che sarà lanciato durante l'evento finale in Polonia.



FASE 2: CRESCERE INSIEME

La seconda fase del progetto prevede la realizzazione di due incontri internazionali e di una o più

attività locali, durante le quali le organizzazioni partner proporranno attività sportive all’aperto.

Agli eventi locali ed internazionali parteciperanno persone abili e diversamente abili, famiglie,

bambini, anziani, ecc.

● Meeting internazionale a Valdagno e Recoaro Terme (VI), Italia (gennaio/febbraio 2022)

Partecipanti: 32 partecipanti: 2 coordinatori e 6 partecipanti per paese, fra cui almeno una persona

con disabilità

Obiettivo: condividere le competenze, fare esperienza e conoscere le buone pratiche locali,

comprendere l'impatto positivo delle attività all’aperto, coinvolgere i cittadini nella promozione e

conoscenza di questo tipo di attività.

Durante il meeting si terrà una sessione di formazione sulla comunicazione e promozione del

progetto attraverso la realizzazione di un video; si terrà un evento sportivo all’aperto, pensato per

coinvolgere persone diversamente abili ma aperto a tutti.

● Incontro internazionale a Keswick - Parco nazionale del distretto dei laghi, Regno Unito

(maggio/giugno 2022)

Partecipanti: 32 partecipanti : 2 coordinatori e 6 partecipanti per paese. Ogni partner deve inviare

almeno una persona con disabilità.

Obiettivi:

condividere le competenze

rendere l'esperienza di attività sportive all'aperto inclusive

promuovere attività all'aperto inclusive

coinvolgere i cittadini locali

Durante il meeting sarà i partecipanti avranno l’occasione di sperimentare personalmente le diverse

attività sportive e ricreative proposte dall’associazione

● Attività locali in tutti i paesi dei partner (gennaio-luglio 2022)

Ogni organizzazione partner organizzerà piccoli eventi per promuovere l’accessibilità e l’inclusività

delle attività outdoor e per raccogliere materiali per la realizzazione dei video informativi.

● Valutazione intermedia (online, luglio 2022)

Alla valutazione parteciperà il gruppo di coordinamento del progetto, con 1 rappresentante per

organizzazione partner

Obiettivo: valutare la prima fase del progetto; acquisire gli elementi qualitativi e quantitativi per la

valutazione delle attività fin qui realizzate; per raccogliere feedback e suggerimenti per la gestione

della fase successiva del progetto



FASE 3: DIFFUSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONE

● Incontro internazionale a Varsavia, Polonia (settembre 2022)

Partecipanti: 12 partecipanti: 2 coordinatori e 2 partecipanti per ciascun paese

Obiettivi: raccogliere e diffondere informazioni sulle buone pratiche nelle attività sportive all'aperto,

lanciare la campagna video del progetto, realizzata con i video prodotti dai diversi partner

● Lancio della campagna video e dei risultati (settembre-dicembre 2022)

Ciascun partner proporrà, nel proprio paese, uno o più eventi locali (manifestazioni sportive,

conferenze pubbliche, incontri informativi ecc.), coinvolgendo nella partecipazione anche gli studenti

e le studentesse degli istituti scolastici

● Incontro di valutazione finale (online, dicembre 2022)

Alla conferenza parteciperà il “gruppo di coordinamento”, con 1 rappresentante per ciascuna

organizzazione partner.

Obiettivo: monitorare l'attuazione della strategia di disseminazione concordata;

eseguire la valutazione finale del progetto, raccogliendo tutti i dati utili alla redazione del rapporto

finale.

Info:

progettazione@studioprogetto.org

www.studioprogetto.org

https://openairsport.eu

Fb: OPEN - @openairopensport

Instagram: open_sportforeverybody

mailto:progettazione@studioprogetto.org
http://www.studioprogetto.org
https://openairsport.eu

