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Progetto Baleria - “Fair Play & Fair Life – costruire
ponti attraverso lo sport”.
Il progetto si concentrerà sugli aspetti del Fair Play & Fair Life,
utilizzando il potenziale dello sport e delle attività creative per
abbattere le barriere sociali e per promuovere i valori della
correttezza sportiva nella società.
Il progetto Baleria è un progetto finanziato dall'UE (Erasmus
Plus 2018-2019), che verrà attuato in collaborazione con
scuole, asili e associazioni sportive in sei paesi partecipanti
(Slovenia, Grecia, Portogallo, Italia, Germania, Bulgaria).
In collaborazione con esperti di ciascun paese, verrà attuata
una formazione a livello europeo rispetto al valore sociale del
Fair Play & Fair Life attraverso lo sport per bambini e ragazzi.
Insegnare e diffondere i valori di Baleria come la tolleranza, il
rispetto, la solidarietà e la giustizia è essenziale per preparare i
bambini alla vita in società aperte.

Consiglio d'Europa, Codice per
l'Etica Sportiva

"Lo sport è uno spazio aperto
dove tutti possono sentirsi
accolti, valorizzati, guidati nel
suo sviluppo educativo e
culturale".

"CONI, Bilancio di

Sostenibilità (2016)

Sport contro la
discriminazione

"Il fair play è un concetto
positivo. Lo sport è un'attività
sociale e culturale che,
praticata correttamente,
arricchisce la società e
l'amicizia tra le nazioni".

Inclusione Sociale

Fair Play & Fair Life

Il programma Baleria mirerà a sensibilizzare i giovani sui diversi
aspetti del Fair Play che riguardano non solo lo sport, ma anche
la vita quotidiana. Per questo motivo, esperti ed educatori in
collaborazione con scuole e associazioni sportive,
organizzeranno e coordineranno una serie di workshop nei sei
paesi partecipanti.

"Lo sport può aiutare a
superare le differenze e a
favorire il dialogo,
contribuendo così ad abbattere
pregiudizi, stereotipi,
differenze culturali, ignoranza,
intolleranza e discriminazione".
Consiglio d'Europa, Manuale
per l'Educazione ai Diritti
Umani con i Giovani
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Durante questi workshop, i bambini avranno l'opportunità di
giocare e disegnare per imparare gli aspetti chiave del Fair Play
& Fair Life.
Oltre a questo tipo di attività, ogni partner del progetto sarà
responsabile a organizzare un evento, chiamato Baleria
Campus che presenterà lo sport come un’opportunità per tutti.
Durante l'evento i bambini avranno la possibilità di praticare e
sperimentare i diversi aspetti del Fair Play & Fair Life in esercizi
e attività ludiche.
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. È fondamentale capire che lo
sport è per tutti.
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