Il progetto Sport&Oltre
Sport&…educazione, Sport&…occupazione, Sport&…inclusione, Sport&…coesione sociale,
Sport&…attrattività del territorio, Sport&…turismo, Sport&…salute, Sport&…benessere,
Sport&…territori attivi, Sport&…innovazione, Sport&…rigenerazione urbana,
Sport&…economia, Sport&Oltre!

Il progetto Sport&Oltre, finanziato nel quadro di Azione ProvincEgiovani, iniziativa promossa
dall’UPI e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche
giovanili e il Servizio Civile Universale, si propone di contribuire alla realizzazione di attività
sportive inclusive, consentendo l’accesso allo sport di un ampio gruppo di giovani e
promuovendone il valore sociale.
Il progetto vede il coinvolgimento, in qualità di partner, delle Province di Asti, Biella, Vercelli e
Novara, della Fondazione LINKS, del Polo Universitario UNI-ASTIS e dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Asti.
Sport&Oltre intende contribuire allo sviluppo della pratica sportiva ad alto valore sociale e alla
realizzazione dell'obiettivo di uno sport per tutti e di tutti, alla realizzazione di attività sportive
inclusive, consentendo l’accesso allo sport ad un’ampia platea di giovani fruitori e
promuovendone il valore sociale.
Le attività principali del progetto sono:
• lo sviluppo ed erogazione di un programma di capacity building per i 3 target principali
delle azioni di rafforzamento di competenze manageriali/amministrative e di soft skills:
allenatori, dirigenti, animatori, studenti universitari e insegnanti under 35;
• la produzione di un kit formativo multimediale per operatori sportivi, con un focus
particolare sulle tematiche affrontate nel programma di formazione, ovvero: la
psicologia dei giovani sportivi; la corretta alimentazione per la pratica sportiva;
l’inclusione sociale nello sport e il benessere dei giovani e l’acquisizione di life skills
attraverso lo sport;
• l’organizzazione di un webinar di informazione sui finanziamenti nazionali ed europei
per lo sport, costituzione e formalizzazione di “Piemonte SportHub”;
• l’organizzazione di un concorso di idee per proposte progettuali e/o imprenditoriali da
parte di giovani under35;
• il mentoring e supporto delle proposte progettuali selezionate nel concorso di idee
• il supporto alla realizzazione di un business plan per le proposte selezionate attraverso
il concorso di idee.

