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11 partner di 9 diversi Paesi Europei sono coinvolti nel progetto:

Istituto Professionale “F. Datini” (Italia)  

Inforef (Belgio)  

FDCBPCS (Bulgaria)  

OMNIA (Finlandia)  

RENASUP (Francia)  

Istituto Istruzione Superiore Rita Levi-Montalcini (Italia)  

Pixel (Italia)  

CKZiU Nr 1 – OKUN (Polonia)  

Funda?ia EuroEd (Romania)  

Bilecik MEM (Turchia)  

Dundee and Angus College (Regno Unito) 

Portale del progetto: http://notonlyfairplay.pixel-online.org/ 
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cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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I principali gruppi ai quali il progetto si 
rivolge sono:

• Insegnanti

• Studenti

• Dirigenti Scolastici

• Promozione della consapevolezza dell'importanza dello sport a 
scuola

• Perfezionamento dello sport come mezzo per il raggiungimento 
dell'inclusione sociale

• Promozione di un approccio etico allo sport

• Promozione di una visione d'insieme della varietà di diverse attività 
sportive

Il progetto Not Only Fair Play ha lo scopo di promuovere lo sport nella 
scuola come mezzo per raggiungere l'inclusione sociale e le pari 
opportunità.

Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del 
Programma Erasmus +  -  Sport Action.
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Principali attività

Risultati
• Rete transnazionale di scuole

• Database delle storie di successo degli studenti

• Database delle migliori pratiche nella promozione dello sport a 
scuola

• Raccolta di linee guida per la promozione dello sport a scuola come 
mezzo per raggiungere l'inclusione sociale e le pari opportunità

• Eventi sportivi

• Creazione di una rete transnazionale di scuole

• Raccolta delle migliori pratiche nella promozione dello sport a scuola

• Raccolta di storie di studenti che sono riusciti con successo a gestire 
la loro carriera scolastica e la loro passione per lo sport

• Creazione di linee guida per la promozione dello sport a scuola come 
mezzo  per raggiungere l'inclusione sociale e le pari opportunità

• Organizzazione di eventi sportivi
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