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Da progetto FUNball di Avignone a Ethics4Sports a Modena

Sono giorni dal sapore internazionale quelli che sta vivendo la Scuola di Pallavolo.

Nel weekend la Scuola di Pallavolo Anderlini è stata protagonista di un meeting internazionale ad Avignone per il progetto co-finanziato
dall'Unione Europea FUNball.

Il programma, avviato ufficialmente il 1 gennaio 2018 e attivo fino al 31 dicembre 2019, ha come obiettivo primario la costruzione di programmi
didattici consolidati e salutari volti alla pratica del minivolley nella fascia 6-9 anni (Building solid and healthy FUNdamentals for volleyball in early
age 6-9 groups - new training FUN for volleyBALL program). In generale, il progetto è volto a promuovere attività di volontariato nello sport,
insieme all'inclusione sociale, alle pari opportunità e alla consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica che migliora la salute attraverso
maggiore partecipazione e parità di accesso allo sport per tutti.

La partnership collaborativa dedicata agli eventi sportivi non-profit coinvolge sette realtà internazionali da cinque diverse nazioni europee,
Croazia, Italia, Francia, Slovenia e Slovacchia. Tutti i partner hanno un forte background di implementazione e divulgazione della pallavolo,
risultati tecnici e accademici. Ecco le organizzazioni coinvolte: Zagrebacki Odbojkaski Savez (Croazia); HAOK Mladost di Zagabria (Croazia);
L'Avignon Volley-Ball (Francia); Odbojkarski Klub Sempeter (Slovenia); VK Ekonom SPU Nitra (Slovacchia); KIF, la facoltà di chinesiologia di
Zagabria (Croazia); e infine a rappresentare l'Italia vi è la Scuola di Pallavolo Anderlini.

Dopo il primo kick off meeting di Zagabria, a febbraio, il secondo incontro ha fatto capolino ad Avignone il 7 aprile, in Francia, dove tutti i
partner si sono riuniti per iniziare a strutturare la fase operativa del progetto. In questa occasione Serena Marrone e Federica Stradi si sono fatte
portavoce del progetto S3 promosso dalla Fipav. La prossima tappa è in programma a Modena domenica 24 giugno, in occasione della Nation
League.

Rimanendo in tema di progetti europei, martedì 10 e mercoledì 11 aprile la Scuola di Pallavolo ospiterà proprio a Modena il team di
Ethics4Sports, formato da Ajuntament de Sant Cugat (Spagna), Sant Cugat Creix (Spagna), ERG Iserlohn (Germania), Université Rennes 2,
(Francia), University of Leicester (Regno Unito) e AFC Barwell (Regno Unito).

L'obiettivo di Ethics4Sports è quello di sviluppare meccanismi innovativi per promuovere l'etica nello sport di base e garantire la sua effettiva
applicazione, migliorando le capacità e le competenze degli organismi sportivi, permettendo loro di dare risposte più efficaci ai rischi che
minacciano l'integrità del sport.

In occasione del meeting, si terrà un evento gratuito e aperto a tutti, patrocinato dal Comune di Modena e Maranello, CSI Modena, Fipav
Modena, Società di Criminologia Italiana e Unimore. Il seminario, da titolo "Educatore o allenatore? Antichi ruoli in una società in
evoluzione", avrà luogo mercoledì 11 aprile alle 18.45 presso l'Aula Magna di Giurisprudenza, in Via San Geminiamo a Modena.
Parteciperanno all'evento grandi nomi della pallavolo internazionale, come Andrea Zorzi e Manuela Leggeri, insieme ad esponenti del mondo
accademico, Susanna Pietralunga dell'Università di Modena e Reggio Emilia e John Williams della University of Leicester.

Grandi occasioni, queste, per la Scuola di Pallavolo Anderlini per confrontarsi con realtà di spicco sul panorama internazionale. Desideriamo sin
d'ora ringraziare tutti i partner che stanno rendendo questo percorso possibile.


