
 

3 nuovi progetti europei nello sport finanziati dal Programma Erasmus+ con 

l’assistenza di Europartner 
 

Pubblicati gli esiti del Bando Erasmus+ Sport 2019, con una dotazione di quasi 50 milioni di euro il bando ha finanziato 

260 progetti in tutta Europa (di cui 52 con capofila italiano), a fronte dello oltre 760 domande ricevute. Europartner 

ha partecipato con successo alla costruzione dei partenariati europei e presentazione di 3 progetti nei temi dello sport 

e disabilità, sport e inclusione sociale, sport e istruzione. 

Il progetto “U.A.N. Sport – Uniqueness-Abilities-Normalities Sport” promuove lo scambio di esperienze e buone 

prassi dei 5 partner da 5 Paesi europei (Italia, Grecia, Lituania, Germania e Slovacchia) nella promozione dello sport e 

dell’inclusione sociale delle persone con disabilità.  

“Football in Schools for Young Students - FIS-4-YES” è il titolo del progetto che utilizza il calcio per combattere la 

dispersione scolastica e l’esclusione sociale dei giovani studenti in situazioni di disagio. Il progetto si basa sulla buona 

prassi riconosciuta a livello europeo del partner di Londra Sport and Thought, Football as Therapy e coinvolge 2 

organizzazioni da Madrid e 2 partner da Vilnius. 

Il terzo progetto “Volley4EU - European network of volleyball clubs” si propone di creare la rete europea di squadre 

di pallavolo femminile e lo scambio di esperienze in materia di sicurezza delle giovani atlete in allenamento e nelle 

competizioni. Momento centrale del progetto sarà il “Primo Torneo Internazionale Volley4EU” che avrà luogo a Paese 

(Treviso) nel mese di settembre 2020, all’interno della Settimana Europea dello Sport. Partner del progetto sono 5 

squadre di pallavolo femminili dalla Serbia, Croazia e Slovenia. 

 

Europartner Service Srl, partner tecnico dei tre progetti, ha maturato una significativa esperienza nel settore con 

diversi progetti europei finanziati negli ultimi anni: ELYS Educational LABs for European Young Supporters, 2012-2013 

(2011); PRO US ALL, Promoting Sports for All in Urban Areas, 2013-2014 (2012); TSG4YOU “Traditional Sports and 

Games Promotional Programmes For Young People” (2016); LEPYTER - Let’s Play Together (2017); ESY - Easy School 

for Young Students, (2017); SPES - Sport and Education for Skills development of young European students, (2018).  

Per informazioni sul Programma Erasmus+ SPORT e sul prossimo bando (che stanzia quasi 70 milioni), scrivere a 

Emiliano Crotti e.crotti@europartner.it  
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