
Firenze , 30 maggio 2018

“Not only fair play” 
Una storia di successo



-Consapevolezza dell’importanza dello sport a
scuola fra studenti, docenti, operatori,
famiglie
- Promuovere lo sport a scuola come
strumento di inclusione sociale e culturale
-Costruire e promuovere un approccio etico
allo sport
- Collegare le attività motorie alla
consapevolezza di un corretto stile di vita.



Obiettivi del Progetto

•Costruzione di un atteggiamento diffuso e condivisio dello
sport come strumento di inclusione sociale e culturale nel
contesto di un’area territoriale transnazionale

•Fornire agli operatori ( docenti, studenti, famiglie, decisori)
strumenti di intervento didattico e di confronto sui temi
dell’approccio etico allo sport, dell’attività sportiva come stile
di vita e come patrimonio culturale

•Organizzare eventi sportivi non agonistici collegati all’attività
didattica finalizzati alla promozione dello sport a scuola e
oltre la scuola, con focus su integrazione, inclusione, lotta alla
dispersione e all’abbandono scolastico



Italia IPSSAR Francesco Datini Prato- Promotore/capofila

Italia IIS LEVI MONTALCINI Acqui Terme
Italia Pixel Agenzia Formativa Firenze
Finlandia OMNIA
Francia RENASUP
Scozia Angus College
Polonia Gdańsk
Bulgaria FDCBPS
Belgio INFOREF Liegi
Romania Euroed Fundatia Iasi
Turchia Bilecik



Attività proposte

• Considerando gli obiettivi del Progetto, nel corso dei 
due anni di svolgimento, con la rete di scuole del 
territorio, sono state organizzate varie attività di 
diffusione e sensibilizzazione

• Nello sviluppo del Progetto, si sono organizzati e 
svolti nei vari territori nazionali e internazionali 
eventi con attività di tipo non agonistico,  e attività 
motorie  in parallelo con il curricolo e legate alla 
valorizzazione dei patrimoni culturali locali.



Realizzazione del Progetto 

• Creazione di un portale web con  raccolta del  
materiale prodotto dai vari partner ( casi di 
studio, buone pratiche, testimonianze , kit 
didattici, linee guida) 
https://notonlyfairplay.pixel-online.org/

• Nello sviluppo del Progetto, si sono svolte 
attività di tipo non agonistico,  attività motorie  
in parallelo con il curricolo e con i partner 
stranieri.



Attività in parallelo:Trekking

• Fra le attività svolte durante il Progetto il trekking urbano e 
collinare ha promosso la socializzazione fra gli studenti, un 
approccio alle attività sportive in un contesto ambientale  e 
naturale , per sensibilizzare i ragazzi al rispetto della natura.

• Il Trekking nelle aree locali pratesi e non  promuove stili di 
vita adeguati, facilita l’inclusione sociale e una generale  
cultura della legalità

• Al tempo stesso spinge alla conoscenza con il contributo di 
altre materie dis tudio del territorio e del patrimonio 
naturale e ambientale , con tutte le risorse della nostra 
Regione.



Rispondono ai bisogni degli studenti 
nella loro fase adolescenziale . 

Assicurano ad ogni studente lo sviluppo 
delle proprie competenze relazionali e 
di base 

Queste attività



Dagli eventi nazionali 
all’evento finale

In ciascun Paese Partner sono stati organizzati
eventi sportivi non agonistici collegati agli
aspetti didattici e ai materiali proposti dal
Progetto a docenti, famiglie, studenti.
Gli eventi organizzati hanno promosso una
cultura generale dello sport basata sul rispetto,
sull’inclusione, sull’integrazione, con la
riscoperta attraverso le attività motorie di
tradizioni e sport meno conosciuti



Dagli eventi nazionali 
all’evento finale/1

Belgio

Finlandia

Bulgaria



Dagli eventi nazionali 
all’evento finale/2

Francia

Romania

Polonia

Scozia

Italia Acqui Terme

Turchia



Dagli eventi nazionali 
all’evento finale

• Prato, con le sue Istituzioni e con l’Istituto Datini al
centro ha organizzato l’evento finale del Progetto,
significativamente intitolato
LA SCUOLA AL CENTRO
Durante i due giorni di incontri ed attività, studenti e
docenti hanno proposto al territorio il risultato delle
loro esperienze, incrociando realtà e proposte di
Paesi diversi , ritrovandosi dietro la bandiera
universale dello SPORT.



Dagli eventi nazionali 
all’evento finale

centro storico di Prato
corteo e bandiere 

Protagonisti : gli studenti



Dagli eventi nazionali 
all’evento finale

Incontro con le 
Istituzioni : riflessioni e 
percorsi futuri 

Protagonisti : docenti, operatori, 
decisori , studenti, partners stranieri 



Dagli eventi nazionali 
all’evento finale

Attività sportive 

Protagonisti : 97  studenti



Dagli eventi nazionali 
all’evento finale

L’ospitalità “Datini”

Protagonisti : gli studenti 
dell’Alberghiero – nei tre settori  
sala cucina accoglienza



Un video 

• https://www.youtube.com/watch?v=nLiBBCzo
XN4&feature=youtu.be

• Il video rappresenta questa bellissima 
esperienza .

• I ragazzi qui presenti ne sono testimoni .

https://www.youtube.com/watch?v=nLiBBCzoXN4&feature=youtu.be


Brussels, 19 July 2017
EAC.A.3/AB/LW/fvg/
Your project 557089-EPP-1-2014-1-IT-
SPO-SCP- "Not Only Fair Play" has
been selected as a "success story" by a
panel of experts from the Directorate-
General for Education, Youth, Sport and
Culture of the European Commission. It
has also been marked as such in the
Erasmus+ Project Results Platform

Una storia di successo 



Grazie  per l’attenzione
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