
PROGETTO SPACHE IN PROGRESS !
Il  17  Giugno si  è  tenuto un Workshop Internazionale  on line  per  dare  inizio  alla   prepararazione  dei
programmi pilota da sviluppare nell'ambito del Progetto SPACHE – Sport e attività fisica negli ambienti del
patrimonio culturale.

Appuntamento previsto dalla Road Map di SPACHE, Progetto Europeo che mira a promuovere e incentivare
l'attività fisica e lo sport utilizzando le risorse dell'ambiente culturale e del patrimonio come leve per il
coinvolgimento e la partecipazione di piu’ persone possibili.

Il Consorzio fa capo al Tempo Livre e coinvolge il Comune di Guimarães (Portogallo) e altri sette partners:
TAFISA (Germania), Comitato Olimpico Sloveno, IRS (Italia), Comune di Gargnano (Italia), Alto Garda Volley
(Italia), Fryslan Sport (Paesi Bassi) e  Sport & Citizenship (Francia).

La  sessione  virtuale  è  stata  guidata  da  TAFISA  -  The  Association  For  International  Sport  for  All,
organizzazione Internazionale non-profit con sede in Germania partner del progetto coordinato da Tempo
Livre e cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Erasmus + Sport.

Tutti i Partners del Consorzio, in rappresentanza di 6 Paesi dell'Unione Europea, nonché rappresentanti
delle  entità  partner  e  i  due  membri  dell'Advisory  Board  (Pedro  Sarmento,  della  Facoltà  di  Sport
dell'Università di Porto, e Andreas J. Wiesand, della Istituto Europeo per la Ricerca Culturale Comparata),
hanno partecipato ai lavori. Il ruolo dell’Advisory Board è quello di dare assistenza, supporto e consulenza
in base alle specifiche esigenze dei vari partners; i compiti effettivi si riassumono  nel dare suggerimenti-
opinioni  su azioni proposte dal management o dal Consorzio , proporre  strategie  da mettere in pratica e
idee per lo sviluppo del Progetto,  trovare nuove opportunità,  semplificare le relazioni.

La sessione è iniziata con un intervento di Tempo Livre che ha presentato il Progetto SPACHE dettagliando i
suoi obiettivi, i risultati attesi, i compiti distribuiti ai Partners e le attività pianificate.

                                                       

Sono seguiti gli interventi dei 2 membri dell'Advisory Board, che hanno avuto il compito di inquadrare i due
concetti in gioco in questo Progetto di ricerca – Patrimonio Culturale e Sport/Attività Fisica – e fino a che
punto  queste  due  dimensioni  possono  essere  combinate  verso  un  unico  obiettivo,  che  è  quello  di
incentivare la regolare attivita’ fisica .

Si è successivamente passati alla condivisione delle  informazioni riguardanti la revisione della letteratura
esistente nonché di presentare le buone pratiche raccolte fin’ora da tutti i Partners messe in pratica sui
territori nazionali dal 2010 ad oggi.

Il  lavoro è stato completato con una sessione di  dibattito,  in cui  i  partecipanti  hanno contribuito con
commenti,  suggerimenti e raccomandazioni che saranno parte integrante nel rapporto finale e saranno
considerati nella preparazione dei Programmi Pilota.

Le attivita’ che verranno proposte a Gargnano dal Comune dell’Associazione AGV Alto Garda Volley e i siti
di interesse culturale coinvolti nel Progetto hanno ormai preso forma ;  presto la Comunita’ gargnanese e il
proprio territorio saranno coinvolti  con novita’ , iniziative e programmi progettuali molto importanti.


