
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il progetto STEPS “Sport e altre attività del tempo libero come strumento di successo per la 

rivalorizzazione di giovani adulti in situazioni precarie” è una partnership strategica a sostegno dello 

scambio di buone pratiche nel campo dell’Azione Chiave 2 di Erasmus+, con l'obiettivo di scambiare 

esperienze e know how tra diverse tipologie di organizzazioni coinvolte nell'istruzione, nella 

formazione e nella gioventù o in altri settori pertinenti, affrontando così le esigenze dei giovani in una 

situazione precaria, secondo l'obiettivo della Commissione europea di uguaglianza e inclusione. 

L'idea del progetto è nata dalla volontà di promuovere lo sport come catalizzatore per migliorare 

l'inclusione e l'integrazione sociale, traendo ispirazione dall’esperienza di successo che la società 

sportiva tedesca, BSV Wassenberg “per il baseball e il softball sta svolgendo con una squadra di 14 

giovani prigionieri (da 16 ai 25 anni) nella città di Heinsberg, allenandoli a giocare a baseball e 

softball. 
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Nel corso del progetto tutti i partner hanno portato esempi delle loro migliori pratiche nazionali, volte 

ad integrare i giovani svantaggiati attraverso lo sport e la competizione positiva e offrendo loro la 

possibilità di socializzare. 

Oltre ai meeting internazionali dei partner e alle diverse attività di divulgazione, sono stati realizzati 

altri eventi rilevanti per promuovere i risultati del progetto, come: 

TORNEO DI SOFTBALL il giorno 29.06.2019 in cui le squadre ospiti dei Siegen Pirates e dei 

Muelheim Mavericks hanno accolto l'invito congiunto dei team dei Wassenberg Squirrels e del 

carcere di Heinsberg (JVA) per giocare in un torneo contro la squadra dei Lago Lions, che è stato 

addestrato per oltre due anni nella struttura correttiva Heinsberg dai Wassenberg Squirrels. 

PREMIO DI INTEGRAZIONE KREISSPARKASSE HEINSBERG il giorno 26.09.2019, in cui BSV 

Wassenberg ha ricevuto il premio di integrazione 2019 della banca locale Kreissparkasse Heinsberg 

per la sua proficua collaborazione con la prigione di Heinsberg. 

All'evento hanno partecipato oltre 60 persone, tra cui membri della Kreissparkasse, rappresentanti 

governativi dello Stato e della Regione, della prigione di Heinsberg, dell'associazione sportiva del 

distretto di Kreissportbund Heinsberg, dell'organizzazione tedesca della Croce Rossa, della società 

di baseball e alcuni sindaci della circoscrizione di Heinsberg. 

Particolarmente degno di nota è stato il secondo incontro del progetto, in cui i partner hanno avuto la 

possibilità di visitare la prigione di Heinsberg, partecipare agli allenamenti dei detenuti ed incontrare 

gli allenatori. L'incontro è stato riportato da diversi comunicati stampa mentre la stampa locale ha 

partecipato all'intera giornata dell'incontro. 

 

L'evento è stato anche trasmesso in TV dall’emittente WDR LOKALZEIT AACHEN il 1 aprile 2019, 

che ha illustrato le attività della società sportiva BSV Wassenberg 01 e.V. nella struttura correttiva di 

Heinsberg e della visita dei partner del progetto STEPS nella loro trasmissione.  

Durante il servizio è stato evidenziato il coinvolgimento della Commissione Europea nella 

promozione di questa attività. 

 

 



 

 

Durante il meeting internazionale tenutosi a Innsbruck a febbraio 2020, i partner del progetto hanno 

avuto l'opportunità di confrontarsi con un funzionario della prigione di Innsbruck sugli aspetti centrali 

della giustizia minorile in Austria. 

Il prodotto finale del progetto sarà un catalogo multilingue che raccoglierà le migliori pratiche dei 

Paesi partecipanti al progetto che sarà disponibile a settembre 2020. 

Ulteriori informazioni e report sulle attività della partnership sono disponibili sulla homepage del 

progetto all'indirizzo www.whkt.de/steps 

PROJECT LEADER 

 

PARTNER  
 

 

 
Restiamo in 

contatto! 
 

 
Website: 

 
www.whkt.de/steps 

 

 


