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Conferenza Finale Internazionale
ActiveGames4Change
Ambiente di apprendimento di sport e attività fisica per la cittadinanza,
le competenze emotive, sociali ed elettroniche
Il progetto ActiveGames4Change1 supporta i giovani autori di reato e a rischio
(in custodia e in comunità) nell'acquisizione e nell'utilizzo di competenze chiave per
facilitare l'inclusione, l'istruzione e l'occupabilità sviluppando un quadro innovativo di
ambienti e materiali di apprendimento.
Questo progetto si concentra sull'importanza di incorporare lo sport e l'attività fisica
negli ambienti di giustizia/protezione giovanile per promuovere la salute fisica,
mentale e il benessere dei giovani autori di reato, nonché per rafforzare le loro
competenze chiave (sociali, emotive ed e-skills) e valori di cittadinanza attiva.
La Conferenza Finale Internazionale al Renaissance Hotel di Bruxelles è un evento di
un'intera giornata (8 giugno 2022, dalle 08:00 alle 17:00 CET) con un programma
incentrato sulla Giustizia Minorile. Il nostro obiettivo è discutere su come sviluppare le
competenze socio-emotive dei giovani attraverso l'attività fisica e il gioco attivo a
sostegno dei percorsi di inclusione, educazione e occupabilità. Gli argomenti che
verranno trattati nel programma sono i seguenti:

1

Per ulteriori informazioni, visitare il sito

www.activegames4change.org

I giovani che infrangono la
legge: esiste una correlazione
biologica? (Come funziona il
cervello dell'adolescente? C'è una
connessione tra infrangere la legge
e il cervello dell'adolescente?)
Come coinvolgere i giovani in
conflitto con la legge nella società?
(L'importanza della riabilitazione e
del reinserimento; L'importanza di
questi giovani come futuri adulti nella
società)
La necessità di sviluppare le
competenze digitali tra i giovani (perché le
competenze digitali sono così necessarie?)
Sviluppo delle competenze attraverso lo sport
(Perché lo sport? Tipo di competenze)
Sport e attività fisica come ambiente di apprendimento (Può essere una metodologia
adatta per i giovani delinquenti? Quali sono gli impatti e l'efficienza dello sport e
dell'attività fisica sui giovani delinquenti? Progetto AG4C - metodologia, risultati, ecc.)
Quali sono i nuovi percorsi sulla giustizia minorile? Raccomandazioni su politiche e
pratiche (Cosa può essere migliorato? Miglioramento di programmi e interventi; Azioni
educative più efficienti)
Ci aspettiamo in questa conferenza almeno 80 partecipanti di background e profili
(culturalmente) diversi: formatori / educatori che lavorano con i giovani, relatori ospiti
con esperienza nel campo della giustizia giovanile (ad es. Parlamento, Commissione
europea e Consiglio d'Europa membri, ricercatori, professori e altre parti interessate) e
partner di progetto. Inoltre, ci aspettiamo che la conoscenza e le preziose informazioni
siano trasferibili all'interno di diversi paesi europei rappresentati da Regno Unito,
Portogallo, Romania, Ungheria, Italia, Turchia e Spagna.
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