
Il nostro progetto mira a sperimentare una serie di 
metodi insieme ai giovani autori di reato, professionisti, 
esperti e decisori politici. Circa 537 persone 
beneficeranno della partecipazione a 
ActiveGames4Change, in particolare: 

240 giovani ospiti degli istituti di pena o di comunità 
di accoglienza; 

60 esperti (educatori, insegnanti, professionisti, 
operatori) che lavorano nel sistema della giustizia 
minorile; 

273 soggetti interessati (esperti, operatori, 
rappresentanti nazionali, decisori politici) raggiunti 
mediante le attività di ActiveGames4Change.

Lavorare con i giovani autori di reato

Sport and physical activity learning 
environment for citizenship, emotional, 
social and e-competencies training

ActiveGames4Change

Partner del progettoPotenziali beneficiari

University of Gloucestershire, Regno Unito

IPS_Innovative Prison Systems, Portogallo

BSAFE LAB - Law Enforcement, Justice and 
Public Safety Research and Technology Transfer 
Lab, Beira Interior University, Portogallo

Aproximar - Cooperativa de Solidariedade 
Social, Portogallo

CPIP - Centrul Pentru Promovarea Invatarii 
Permanente, Romania

CESIE - Centro Studi e Iniziative Europeo, Italia

BAGázs - Bagazs Kozhasznu Egyesulet, Ungheria

Asociata ANTER - Asociatia Nationala de 
Sprijinire a Tineretului Ecologist din Romania, 
Romania

Fundación Diagrama, Spagna

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı İzmir 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turchia

Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a visitare il sito 
del progetto: www.activegames4change.org



ActiveGames4Change Project Obiettivi

ActiveGames4Change aiuterà i giovani autori di 
reato (ospiti degli istituti di pena o delle comunità 
di accoglienza) ad acquisire e utilizzare le 
competenze necessarie per reinserirsi nel tessuto 
sociale e migliorare la propria occupabilità, 
contribuendo a ridurre le recidive. 

Il progetto è incentrato sulla necessità di inserire dei 
programmi incentrati sull’attività fisica negli istituti 
di pena al fine di migliorare le condizioni psicofisiche 
dei giovani autori di reato, al fine di potenziarne i 
percorsi di rinserimento. 

Creare un ambiente di apprendimento più 
accattivante attraverso il ricorso allo sport e 
all’attività fisica pensato per i giovani ospiti degli 
istituti di pena e delle comunità di accoglienza; 

Introdurre i metodi di ActiveGames4Change 
per migliorare il livello di inclusione sociale e 
occupabilità dei giovani autori di reato;

Migliorare i programmi di alfabetizzazione 
civica e digitale e di cittadinanza attiva dei centri 
di rieducazione o delle comunità di accoglienza 
ricorrendo ai principi di ActiveGames4Change. 

Migliorare le competenze sociali, civiche e 
digitali acquisite mediante l’apprendimento non 
formale e informale. 

Risultati attesi

Una maggiore consapevolezza dei giovani 
grazie allo sviluppo delle competenze sociali, 
emotive e civiche; 

Acquisizione di una maggiore capacità 
di autocontrollo e impegno grazie alle 
esperienze di apprendimento; 

Un aumento dell’inclusione sociale e 
dell’occupabilità dei giovani autori di reato; 

Inserimento dei programmi di attività 
sportiva che si servono del metodo di 
ActiveGames4Change all’interno degli istituti 
di pena;

Maggiore consapevolezza dei decisori 
politici.

Per ulteriori informazioni, ti invitiamo a visitare il sito 
del progetto: www.activegames4change.org


