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Baleria Campus in Italia (15-19 luglio, Gorizia) 

"Tolleranza, Solidarietà, Rispetto e Giustizia sono i valori principali 

dello sport che il Baleria Campus vuole promuovere tra i giovani". 

Il Baleria Campus svoltosi a Gorizia dal 15 al 19 luglio ha coinvolto 

oltre 90 giovani in attività sportive e ricreative, realizzate da ISIG in 

collaborazione con il Comune di Gorizia.  

Il progetto Baleria, sviluppato in collaborazione con centri di ricerca 

e associazioni sportive in sei paesi europei (Slovenia, Italia, Grecia, 

Portogallo, Bulgaria, Germania), ha coinvolto sul territorio di Gorizia 

una fitta rete di realtà impegnate nella promozione dello sport e dei 

suoi valori. 

Attraverso le attività del Baleria Campus, i giovani hanno compreso 

l'importanza dei quattro valori che il Progetto Baleria vuole 

diffondere alle comunità locali. Tolleranza, Solidarietà, Rispetto e 

Giustizia sono le basi del concetto di Fair Play & Fair Life. 
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Durante il Baleria Campus, le attività proposte sono state molto 

interessanti e innovative. Per esempio, esercizi con una palla con i 

sonagli e ostacoli, una gara a staffetta a coppie dove un partecipante 

era bendato, hanno rafforzato la comprensione dei valori Baleria in 

modo tale che i bambini possano considerare le sfide in un modo 

giocoso e consapevole per integrare le persone con diverse esigenze. 

Oltre a queste attività, ISIG ha organizzato e coordinato un workshop 

creativo con la collaborazione dell’associazione sportiva Dinamic 

Gym, coinvolgendo oltre 60 bambini dai 3 ai 10 anni. Durante il 

workshop i bambini hanno avuto l'opportunità di giocare, disegnare 

e fare collage per rappresentare i valori di Baleria. 

Il lavoro di squadra, la collaborazione e l'aiuto reciproco sono 

essenziali per raggiungere obiettivi sia nello sport che nella vita 

quotidiana. La continuità dell'attività fisica e della pratica sportiva 

deve essere garantita per tutta la vita, al fine di favorire la piena 

integrazione di tutti nella società. 
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