
PROGETTO EUROPEO  

 

 
L’acronimo “SPACHE”, sport e attività fisica negli ambienti del patrimonio storico, riassume e descrive le 

finalità del progetto, incentivare la pratica sportiva, implementare l’attività fisica attraverso le risorse del 

patrimonio culturale territoriale, rafforzare la partecipazione e l’identità culturale europea, sostenendo la 

mobilità e l’interscambio attivo dei propri cittadini.  

Il progetto è promosso da un partenariato attivo nella promozione dell’attività motoria e pratica sportiva, 

nella valorizzazione del patrimonio culturale, nello sviluppo delle politiche e ricerche sociali: Tempo Livre - 

Coordinatore del progetto (PT); Comune di Guimarães (PT); Comune di Gargnano - Assessorato allo Sport 

(IT); Gruppo Sportivo Alto Garda Volley ASD (IT); IRS - Istituto per la ricerca sociale (IT); Comitato Olimpico 

della Slovenia - Associazione delle Federazioni Sportive OCS-ASF (SI); Tafisa (DE); Sport Fryslân (NL); Sport e 

cittadinanza (FR).  

“SPACHE” si svilupperà in più fasi: una di studio modulazione delle attività, una di organizzazione ed 

implementazione delle stesse, portando alla creazione di  4 programmi pilota in 4 paesi europei (PT, IT, SI, 

NL). L’Italia ed in particolare Gargnano sarà sede di sviluppo e di realizzazione di  uno degli eventi pilota, 

che vedrà la possibilità di offrire ai partecipanti esperienze sportive e culturali all’interno della propria 

splendida territorialità, in cui non mancano luoghi significativi di arte cultura e tradizione.  

 

Durata del progetto: 01-01-2021 - Fine: 30-06-2023 
Riferimento al progetto: 622788-EPP-1-2020-1-PT-SPO-SCP 
Programma EU: Erasmus + 
Sito Ufficiale del progetto: www.tempolivre.pt/en/spache/ 
 

                                                      

Un semplice esempio di interazione tra 

realtà storico culturali, la splendida 

Limonaia “La Malora” della famiglia 

Gandossi che ha già aderito al progetto. 

Nei prossimi mesi altre realtà territoriali 

saranno sensibilizzate e coinvolte nel 

progetto, implementandone la proposta 

e l’impatto socio-culturale.  

Insomma Cultura e Sport un connubio 

interessante e vincente!  

Il Comune di Gargnano insieme al 

Gruppo Sportivo Alto Garda Volley ASD 

sono orgogliosi ed entusiasti di poter 

partecipare alla realizzazione di questo 

ambizioso ed interessante progetto 

europeo  promuovendo il wellness 

attraverso il patrimonio culturale  

territoriale e l’attività fisica.   


