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Comunicazione del Dirigente Daniele Santagati al Convegno Nazionale 
Il Progetto NOT ONLY FAIR PLAY,  di cui l’Istituto Datini è promotore e capofila, si propone  gli obiettivi 
specifici perseguiti dal programma Erasmus Plus  nel settore dello sport: 
  - Affrontare le minacce traversali e comuni all’area europea  per l'integrità dello sport, come il doping, la 
violenza ,  così come ogni tipo di intolleranza e di discriminazione; 
  - Promuovere e sostenere la buona governance nello sport e promuovere le carriere parallele di 
studneti/atleti; 
  - Promuovere le attività sportive in vista dell’inclusione sociale, la consapevolezza dell'importanza 
dell'attività fisica a vantaggio della salute, e la parità di accesso allo sport per tutti. 
 
Il progetto nello specifico si pone i seguenti obiettivi: 
-Valorizzare lo sport e le attività fisiche attraverso l’offerta formativa e il confronto  di esperienze su scala 
europea, sia nell'ambito delle attività curriculari sia con  iniziative extrascolastiche 
- Promuovere lo sport e l'attività fisica come strumento educativo , per fornire agli studenti fiducia in se 
stessi, opportunità di socializzazione, la comprensione reciproca tra le diverse culture e valorizzare il ruolo 
che il linguaggio universale dello sport può svolgere per realizzare l'inclusione sociale, le pari opportunità e 
la tolleranza 
- Promuovere un approccio etico  alle attività sportive e all'attività fisica, superando la percezione 
eccessivamente competitiva che spesso porta a travolgenti aspettative e all'incapacità di gestire il 
fallimento, l'esposizione al rischio di doping, violenza e comportamenti intolleranti. 
 - Promuovere una prospettiva  più consapevole e completa  dell’offerta  sportiva , superando il focus 
esclusivo sugli sport e i personaggi  più ricchi e più famosi che sono spesso visti  solo nell’ottica del  
successo e del denaro facile, piuttosto che i cosiddetti  sport minori che possono essere un reale valore 
aggiunto per la crescita formativa individuale e per sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica a 
vantaggio della salute. 
 
L'obiettivo specifico sul piano dei prodotti e dei risultati è quello di: 
 - Fornire agli insegnanti e agli operatori della scuola strumenti di insegnamento e apprendimento da 
utilizzare per promuovere un rapporto più stretto e proficuo tra percorsi educativi e pratica sportiva 
- Creare una rete di scuole e associazioni sportive con l’obiettivo di  collaborare efficacemente alla  
promozione di  un approccio etico allo sport e di un atteggiamento più consapevole verso l'importanza 
delle attività fisiche per la salute e la crescita personale degli studenti. 
 
I partner realizzano a questo proposito strumenti didattici condivisi in rete e promuovono nelle loro realtà 
eventi sportivi non agonistici per sottolineare questo approccio collaborativo e inclusivo. L’evento finale del 
Progetto  si svolgerà a  Prato , con un momento iniziale di condivisione e riflessione sul percorso . Il  
territorio ospiterà studenti italiani e stranieri per una manifestazione sportiva non agonistica organizzata 
secondo gli obiettivi educativi e motivazionali del Progetto. 
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