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È iniziato un nuovo progetto 
 

STEPS è l’acronimo di Sport und andere 

Freizeitaktivitäten als Transferinstrument zur 

erfolgreichen Ansprache von jungen Erwachsenen in 

prekären Situationen (Sport e altre attività del tempo 

libero come strumento di successo per la rivalorizzazione di 

giovani adulti in situazioni precarie) 

 

Il progetto è un Partenariato Strategico per lo scambio di 

buone pratiche nell'ambito di Erasmus+ Azione Chiave 2, 

volto a condividere esperienze e know-how tra i diversi tipi 

di organizzazioni coinvolte nell'istruzione, nella formazione 

e nella gioventù o in altri settori pertinenti. Abbracciando i 

principi della Commissione europea di uguaglianza e 

inclusione, STEPS vuole essere uno strumento a servizio dei 

giovani svantaggiati. 

Lo scopo del progetto è quello di trasferire nei paesi 

partner partecipanti un approccio di successo tedesco che 

ha come obiettivo la risocializzazione e l'inclusione 

attraverso lo sport, indirizzando e ispirando giovani 

carcerati o giovani in situazioni precarie come rifugiati e 

migranti. 

Le buone pratiche dei paesi partecipanti saranno raccolte 

in un catalogo sviluppato dal consorzio del progetto e 

saranno disponibili in inglese e nelle diverse lingue del 

partenariato. 

 

 

 
 

Il 12 e il 13 novembre 2018, il primo incontro 

del consorzio a Salonicco (GR) ha dato il via al 

progetto STEPS. Hanno partecipato: il club di 

baseball di Wassenberg (Germania), l'istituto 

GFWF (Germania) coordinatore del progetto, i 

partner provenienti da Austria, Turchia, Italia e 

Grecia, oltre ad un rappresentante del carcere 

di Heinsberg. 

 

Il prossimo incontro di partenariato si svolgerà 

in Germania a marzo 2019. Il partner ospitante 

Wassenberg Baseball Club, in collaborazione 

con la Prigione di Heinsberg, organizzerà una 

visita all’interno della prigione per consentire ai 

partner di vedere di persona lo svolgimento del 

programma con i giovani detenuti. 

 
 

 

RESTA IN CONTATTO! 
 

Sito del progetto 
 

 www.whkt.de/steps 

 
 

 

 

     



 

COORDINATORE DEL PROGETTO 

 

 

Gesellschaft zur Förderung der 

Weiterbildung im Handwerk mbH  

Volmerswerther Straße 79 
40221 Düsseldorf  - Germania 
T +49 0211 3007-800 
E info@gfwh.de 
I www.gfwh.de 
 

GFWH è una società di servizi delle 
Camere di commercio e 
dell’artigianato della Germania 
occidentale e delle sette camere 
dell'artigianato del Nord Reno-
Westfalia. GFWH supporta 
l’associazione artigiani e le aziende 
associate offrendo servizi di gestione 
dei progetti, organizzazione aziendale 
e comunicazione. 

   

PARTNER  

 

 

Club Life Long Learning  

Templstr. 3 

6020 Innsbruck - Austria 

T +43 0664-2817496 

E office@clll.eu 

Contatto: Thomas Vondrak 

 

 

Il Club Life Long Learning è 
un'organizzazione che offre servizi di 
assistenza per l’accesso all'educazione 
per gli adulti alle persone con un basso 
livello di istruzione. Una delle sue 
mission è l'attuazione di progetti per 
promuovere le politiche attive sul 
mercato del lavoro nella regione del 
Tirolo per conto del governo statale o 
del servizio pubblico per l'impiego. 

   

 

 

Base-und Softballverei-nigung 

Wassenberg 01 e.V 
Am Dorfweg 2 
52525 Heinsberg  - Germania 
T +49 177 5276108 
E erasmus@bsv-wassenberg.de 
I www.bsv-wassenberg.de 
Contatto: Peter Dohmen 

BSV è un Club sportivo di baseball, 
softball e arrampicata che conta 
circa 100 soci. Grazie al suo lavoro 
di volontariato con i giovani 
detenuti, vanta diversi anni di 
esperienza nella riabilitazione e 
integrazione dei giovani in 
situazioni di precarietà. 
 
  

   

 

European Institute for Local 

Development 
173-175 Eth. Antistaseos str 
55134 Salonicco - Grecia 
T +30 2109400133 
E info@eurolocaldevelopment.org 
I www.eurolocaldevelopment.org 
Contatto: Christina Irene Karvouna 

EILD è un'organizzazione greca che 
realizza progetti per rafforzare la 
cooperazione internazionale e il 
riconoscimento tra autorità 
nazionali e internazionali, istituti di 
ricerca, università e organizzazioni 
non governative. 

   
 

 

Datça Ilce Milli Egitim 

Mudurlugu 
Iskele Mahallesi Koru Caddesi 
Otelcilik Meslek Lisesi Sitesi No:23, 
48900 Datça /Mugla 
T: +902527123006 
E datca48@meb.gov.tr   
I :http://datca.meb.gov.tr  
Contatto: Halil İbrahim Gül 

Datça MEM è l'autorità competente 
per la regione della Dacia, che 
gestisce, supporta e controlla 
l'istruzione e l'educazione degli adulti 
ed è responsabile di tutte le attività 
educative formali e non formali. 
Inoltre, l'istituzione coordina la 
maggior parte dei progetti europei in 
Dacia. 

   

 

 

Centro Edile Andrea Palladio 
Viale Cricoli, 57 
36100 Vicenza – Italia 
T +39 0444 544395 
E info@centroedilevicenza.it 
I www.centroedilevicenza.it 
Contatto: Lisa Pavan 

CEAP è un istituto di formazione 
professionale per il settore delle 
costruzioni, istituito nel 1948 
dall'Associazione costruttori di 
Vicenza e dai membri dei sindacati. 
CEAP svolge attività di formazione, 
servizi per l'impiego e consulenza 
sulla sicurezza nei cantieri edili. 

 


