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“LET’S CREATE OUR SPORT” è uno scambio giovanile dove, per 6 giorni, a Campobasso,
30 ragazzi di diverse nazionalità, provenienti da 5 Paesi Europei:
Italia, Estonia, Polonia, Romania e Francia, lavoreranno insieme in un
ambiente interculturale, focalizzandosi sul tema dello sport e su come esso possa essere uno
strumento d’integrazione ed avere effetti positivi sui giovani. L’obiettivo principale del progetto è
sviluppare un senso di tolleranza ed aiutare a combattere la discriminazione usando lo
sport come un linguaggio comune basato sulle regole e lo spirito di squadra e
come uno strumento che promuove il benessere psico-fisico dei ragazzi.
I giovani partecipanti condivideranno le loro esperienze discutendo di come lo sport viene considerato
nei loro paesi e nei loro sistemi educativi, culturali e sociali. I partecipanti, sotto la guida di esperti,
organizzeranno le loro attività sportive dando esempi di sport e giochi che praticano a scuola o nel loro
tempo libero e lavoreranno insieme tramite dibattiti e work-shop per creare nuovi tipi di attività
ludico-sportive che saranno presentate e sperimentate all’interno del progetto CampUS, un campo
estivo, organizzato tutti gli anni dal CUS Molise, che coinvolge bambini ed adolescenti tra i 6 e i 16 anni.
Per maggiori informazioni visitate il sito: www.cusmolise.it
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