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Identikit del progetto

� Fonte di finanziamento:

DG: Education and culture; Programma: Lifelong Learning 
Programme (LLP) Grundtvig; Ente gestore: EACEA

� Nome del progetto:

EDUCO 

� Durata del progetto:

24 mesi

� Budget di progetto:

379,567 EUR (284,673 UE + 94,894 Co-finanziamento)



Finalità generale del 
progetto

Contribuire a rendere la pratica sportiva un luogo
educativo di inclusione e coesione sociale, 
attraverso la formazione di allenatori sportivi e 

una forte azione di sensibilizzazione.una forte azione di sensibilizzazione.



Partnership del progetto

� Wandsworth Borough Council Lifelong Learning (UK)

� Co-beneficiary: ente pubblico locale

� Educazione per adulti, disabili e gruppi svantaggiati

� Curukova University (Turchia)

� Co-beneficiary: università

� Educazione� Educazione

� DIA Sport Association (Bulgaria)

� Co-beneficiary: ONG

� Educazione per adulti, integrazione sociale, società civile

� SEC - Soros Educational Center Foundation (Romania)

� Co-beneficiary: no profit

� Educazione per adulti, corsi di formazione



Obiettivi

� Creare un modello e uno strumento per riconoscere il
ruolo degli allenatori sportivi nell’educazione dei
giovani e per favorire l’inclusione sociale;

� Promuovere e rafforzare competenze degli allenatori
sportivi, quali: gestione dei conflitti, capacità
interculturali;

� Rafforzare la collaborazione tra associazioni sportive, 
enti locali, ONG ed istituzioni educative;

� Sensibilizzare enti legislativi ed altri all’importanza dello
sport come veicolo educativo e ri-educativo.



Risultati attesi

� Coinvolti e formati otre 80 allenatori sportivi, nei 5 paesi.

� 500 copie delle EDUCO Guidelines (linee guida) 
stampate e distribuite ad almeno 25 agenzie ed enti
legislativi con competenze nel campo dello sport.

� Coinvolti enti locali e nazionali nella sensibilizzazione al 
tema del ruolo dello sport nell’educazione e inclusionetema del ruolo dello sport nell’educazione e inclusione
sociale.

� Creato un e-network di allenatori sportivi formati. 

� 3 formatori, operatori sociali ed educatori per partner 
direttamente coivolti nella disseminazione del progetto
all’interno delle proprie organizzazioni.



Prodotti attesi

� 500 copie delle Educo Guidelines (linee guida) 
stampate e distribuite.

� CD-ROM e DVD delle Guidelines.

� Sito web del progetto.

E-network di allenatori sportivi formati.� E-network di allenatori sportivi formati.



Ruolo dei partner nel progetto
� Wandworth Council Lifelong Learning (UK)

� Responsabili per il WP3, disseminazione e sensibilizzazione, e 

WP4, utilizzo dei risultati.

� Kurucova University (Turchia)

� Responsabili del WP8, creazione del passaporto di competenza “Edu
Skilled Coach EU Passport”

� Organizzazione conferenza finale del progetto.

� DIA Sport Association (Bulgaria)

� Responsabili del WP6, case studies e rilevazione dati sulle competenze.

� SEC (Romania)

� Responsabili del WP2, valutazione e qualità, e WP7, sviluppo del 
programma di formazione.



Ruolo e attività di Borgorete 

� Responsabili del WP1, project management e 
coordinamento, WP5, preparazione

� Contribuire allo sviluppo di materiali.

� Sensibilizzare e diffondere i risultati a livello nazionale
ed europeo, per massimizzare l’impatto del ed europeo, per massimizzare l’impatto del 
progetto.

� Contribuire alla valutazione del progetto.

� Promuovere sinergie con enti locali e altri
stakeholders.

� Organizzare 4 meetings transnazionali.



Pianificazione delle attività
Attività Data di 

realizzazione 
prevista

Struttura 
responsabi

le

Kick-off meeting 31/10/2011 
(Dec 2011)

BR

Partner agreement 10/11/2011 BR

Piano di lavoro del progetto 12/11/2011 BR/Piano di lavoro del progetto 12/11/2011 BR/
collettiva

Project reporting tools (es. fogli orari) 01/12/2011 BR

Piano di valutazione e qualità 12/01/2012 SEC (RO)

Strategia di disseminazione e sensibilizzazione 15/01/2012 WC (UK)

Materiali pubblicitari 15/01/2012 WC(UK)



Pianificazione delle attività
Attività Data di 

realizzazione 
prevista

Struttura
responsab

ile

Sito web 31/01/2012 WC (UK)

Relazioni sulla mappatura 31/01/2012 BR

Newsletter 08/03/2012 WC (UK)

Creazione database stakeholders 08/03/2012 WC (UK)

Questionari per interviste 30/04/2012 BR

Modello organizzativo e e metodologico
EDUCO

15/04/2012 BR

Metodologia per riconoscere le competenze 30/05/2012 BR

MID-TERM REPORT 10/09/2012 BR



Organigramma (Borgorete)

Coordinatore di progetto: 

Michela Lupi

Operatore:

Letizia Bargelli

Rendicontatore/responsabile diffusione e utilizzo
risultati (dissemination and exploitation of the results):

Gianluca Mannucci


