a CHI si
rivolge?

Funded by
the European Union’s Internal Security
Fund — Police

Allenatori e dirigenti sportivi
Giovani attivi nello sport e le
loro famiglie
Società e confederazioni
sportive
Assistenti sociali ed educatori
Operatori della giustizia e
delle forze dell’ordine
Autorità locali

Rimani in
CONTATTO!
www.safezoneproject.eu
info@safezoneproject.eu
@SafeZoneEU

Rafforzare le competenze
di allenatori ed educatori
sportivi per prevenire la
radicalizzazione giovanile
e l'estremismo violento

Cos'è
SAFE
ZONE?
È un lavoro di squadra mirato
alla prevenzione della
radicalizzazione giovanile e
dell'estremismo violento
Coinvolge gli ALLENATORI
formandoli come agenti di
prevenzione nella lotta alla
radicalizzazione e
all'estremismo violento

extremism

Crea un pacchetto di strumenti
per
l'E-LEARNING
e
una
metodologia
di
training
utilizzabile in tutta l'Unione
Europea

metodology

Istituisce
un
sistema
di
MONITORAGGIO e di allerta
precoce nell’ambito degli sport
giovanili

youth
Sviluppa prevention
strategie di prevenzione
per iniziative locali e nazionali

Contribuisce allo sviluppo delle
politiche dell'UE promuovendo
SCAMBI e l’elaborazione di linee
guida Europee

guidelines

Chi
SIAMO?
Il team di SAFE ZONE è composto da
un insieme di centri di ricerca,
università e organizzazioni sportive in
Italia, Germania, Portogallo e Slovenia
ISTITUTO
PSICOANALITICO PER
LE RICERCHE SOCIALI
WWW.IPRS.IT

CENTRO SPORTIVO
ITALIANO
WWW.CSI-NET.IT
CHRISTLICHES
JUGENDDORFWERK
DEUTSCHLANDS E.V.
WWW.CJD.DE
ALMA MATER
EUROPAEA-EUROPSKI
CENTER
WWW.ALMAMATER.SI
MMA KLUB
MARIBOR
HTTP://CENTERSAMURAI.SI/

UNIVERSIDADE
CATOLICA
PORTUGUESA
WWW.PORTO.UCP.PT
INSTITUTO PORTUGUES
DO DESPORTO E
JUVENTUDE
WWW.IPDJ.PT

Perchè
SAFE
ZONE?
La crescente complessità della società
contemporanea comporta continue sfide
impegnative per le agenzie educative; tra
queste, la radicalizzazione e l’estremismo
violento destano grande preoccupazione
anche tra i governi europei, gli organismi
internazionali e l’opinione pubblica.
Affrontare queste sfide richiede uno
sforzo di coordinamento efficace per
coinvolgere tutti gli attori che svolgono
un ruolo nell'educazione dei giovani.
Nonostante l’importanza dello sport nel
garantire uno sviluppo psicosociale
equilibrato nei ragazzi sia ormai opinione
comune, allenatori ed educatori sportivi
non sempre sono consapevoli del loro
ruolo né della funzione educativa che si
trovano a svolgere, o di come possano
rispondere ai bisogni educativi dei più
giovani. In risposta a tale carenza,
Safe Zone intende rivolgersi proprio ad
allenatori ed educatori sportivi per
rafforzare la loro relazione educativa
con i giovani e contribuire così alla
prevenzione della violenza e della
radicalizzazione giovanile.

