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REPORT SUI PROFILI DI ETS 

Abstract 

 

 
“Curricular Pathways for Migrants’ Empowerment through Sport” (CPMES) è focalizzato 

sull'impiego della metodologia dell'Educazione Attraverso lo Sport (ETS) come veicolo di 

upskilling e arricchimento curricolare degli allenatori e dei formatori sportivi che lavorano 

sul campo con gruppi svantaggiati con background migratorio nella prospettiva di 

promuovere l'inclusione e le pari opportunità sia nello sport che attraverso lo sport per i 

migranti. 

 

Il progetto persegue la priorità specifica dei partenariati di collaborazione del programma 

Erasmus Plus relativa all'incoraggiamento dell'inclusione sociale e delle pari opportunità 

nello sport. Il progetto CPMES mira a rispondere alla sfida dettata dell'esclusione sociale dei 

migranti in Europa, con particolare attenzione ad affrontare la questione relativa al fatto che 

all'interno di club e organizzazioni sportive i migranti difficilmente ricoprono ruoli 

manageriali. Un passo intermedio fondamentale per fare in modo che vi sia una maggiore 

rappresentanza di migranti in posizioni di responsabilità all'interno delle organizzazioni sportive 

è lo sviluppo delle capacità metodologiche necessarie per la vasta platea di operatori (allenatori 

e formatori sportivi) che lavorano con il target di migranti, affinché siano in grado di trasmettere 

il variegato insieme di attitudini, competenze e strumenti imprenditoriali che compongono il 

profilo di un manager sportivo. 

L'ETS è una combinazione efficace tra i metodi dello Sport e dell'Educazione Non Formale 

(NFE) che estrapola e adatta gli esercizi sia fisici che quelli sportivi specifici al fine di fornire un 

importante risultato di apprendimento permanente, adattato alle esigenze della società e agli 

specifici obiettivi educativi perseguiti. 

Le attività implementate durante il progetto CPMES sono le seguenti: 

1- Ricerca a livello transnazionale per l’identificazione degli esistenti bisogni di sviluppo 

imprenditoriale dei Migranti nel settore dello Sport. I risultati della ricerca saranno integrati nel 

Report sui bisogni formativi dei migranti nel settore sportivo.  

2- Ricerca a livello transnazionale per l’identificazione degli esistenti profili professionali di 

educatori nel settore dell’Educazione Attraverso lo Sport operanti nell’ambito dello sviluppo 

delle competenze dei migranti nell’Imprenditoria Sportiva. I risulatati della ricerca saranno 

integrati nel Report sui Profili di ETS, che includerà anche una valutazione ponderata su 

potenziali integrazioni, miglioramenti e modifiche relativi alle competenze, conoscenze e metodi 

alla luce delle peculiarità e dei bisogni del target migrante (come identificato al punto 1). 

3- Creazione di moduli educativi strutturati in un Training Format basato sull’ETS per 
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Educatori nel settore del Management Sportivo rivolto agli operatori (Coach e Trainer 

sportivi) interessati nello sviluppo di capacità nell’Imprenditoria Sportiva in un audience di 

discenti migranti. Il Format sarà testato durante un Corso fi formazione che coinvolgerà 5 

operatori sportivi per partner che lavorano con i migranti. Le metodologie e I risultati del Corso 

di formazione saranno integrati nel Manuale per lo Sviluppo di Profili Educativi di ETS 

fungendo da risorsa metodologica per le NGO, gli operatori e le entità interessate allo sviluppo di 

tali profili. 

4- Implementazione di una fase di Attività Locali in ogni paese partner nelle quali gli operatori 

formati in precedenza implementeranno un programma educativo sul Management Sportivo 

basato sulla metodologia ETS coinvolgendo 20 discenti con background migratorio. Le 

organizzazioni partner sintetizzeranno i metodi, le attività e i risultati del processo in un percorso 

digitale di auto-apprendimento per i migranti interessati a sviluppare un profilo come Sport 

Manager, che sarà prodotto in più lingue (inglese più tutte le lingue dei partner) e integrato sulla 

piattaforma web del progetto come OER. 

5- Creazione di una Piattaforma Web di progetto open access che integra scorciatoie per i 

contenuti educativi prodotti (Manuale per lo sviluppo dei profili educativi ETS). La piattaforma 

web integrerà anche un percorso di autoapprendimento multilingue per i migranti interessati allo 

sviluppo di competenze manageriali nello Sport. 

Report sui Profili di ETS (WP2) 

Questo Report sui Profili di ETS work package (WP2) include una valutazione ponderata dei 

curricula esistenti degli educatori che lavorano nel campo dello sviluppo delle competenze di 

management sportivo nei vari paesi e settori (NGO, club e associazioni sportive, università, 

fornitori di formazione professionale), con una particolare attenzione a identificare le esigenze 

di integrazione/miglioramento e adattamento nella gamma esistente di conoscenze, 

competenze e abilità in modo da personalizzare la pratica educativa attuale alle limitazioni e ai 

bisogni formativi specifici  dei migranti. 

La presente ricerca, condotta a livello nazionale da ciascun partner sotto il coordinamento e la 

supervisione dell'organizzazione leader, prevede l'elaborazione del presente Modello di 

Questionario che è stato fatto circolare tra le entità esistenti (NGO, club e associazioni sportive, 

università, fornitori di formazione professionale) la cui offerta educativa si estende allo sviluppo 

dei profili degli educatori sportivi in ciascun paese partner. 

Come dimensione complementare del processo, ogni partner ha condotto una ricerca volta a 

identificare il panorama esistente dei curricula degli educatori, così come il più ampio panorama 

di abilità, conoscenze e competenze che caratterizzano i loro profili. 

Sulla base della presente analisi e dei risultati dell'indagine, verrà elaborato un report sui profili 

ETS, contenente una valutazione descrittiva e prescrizioni basate sull'evidenza per quanto 
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riguarda: 

- Il panorama esistente dei curricula degli educatori sportivi nel campo dello sviluppo dei profili 

dei manager sportivi, a livello nazionale (in ogni paese partner) così come al più ampio livello 

Europeo (aspetti di somiglianza, differenze e sfide comuni tra i contesti nazionali analizzati). 

- Le lacune nei curricula esistenti rispetto ai bisogni formativi e alle limitazioni educative del 

pubblico migrante, come identificato nel  IO1. Questo ramo dell'analisi descrittiva/prescrittiva 

del Report riguarderà la dimensione nazionale ed Europea. 

I potenziali percorsi di miglioramento/integrazione/adattamento nei curricula esistenti in una 

logica di personalizzazione ai bisogni e alle limitazione di un pubblico di migranti. L'analisi 

prescrittiva riguarderà e sarà fondata sulla base delle evidenze raccolte a livello nazionale ed 

Europeo. 

L'impatto del rapporto sarà visibile nel migliorare la base di elementi necessari ai decisori 

politici, ai manager e agli operatori sportivi  per integrare i migranti e i bisogni dei migranti a 

tutti i livelli delle politiche sportive. 

Per la versione completa della ricerca 'DESK and FIELD research National reports on Research 

on upskilling needs of Sport Management Educators IO2 Report on ETS Profile' segui il 

link:www.mvngosportbranch.com/cpmes-research  

 

 
Il progetto è cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea. 
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