ANIMUS
Adriatic IoNIan GaMes for Social InclUSion

Il progetto

Principale obiettivo di ANIMUS
è consolidare il ruolo dello sport
come fattore di promozione della
inclusione sociale e della coesione
all'interno della Regione Adriatica
e Ionica, grazie ad un maggiore
coinvolgimento delle città e delle
organizzazioni di volontariato.
La rete costituita dalle città e dagli
organismi partecipanti contribuirà
a migliorare la collaborazione, la
capacità di costruire e promuovere
la diffusione delle migliori pratiche
in materia di sport inclusivo e il
rafforzamento della coesione sociale
e culturale.

dell'Ue (Austria, Bulgaria,
Croazia, Danimarca, Estonia,
Grecia, Italia, Lettonia, Polonia,
Repubblica Ceca, Romania,
Slovenia) più 4 paesi candidati
o potenziali candidati all’Ue
(Albania, Bosnia e Erzegovina,
Montenegro e Serbia).

ANIMUS è articolato su 2 pilastri
fondamentali:
- I giochi della gioventù adriatici
e ionici, che si svolgeranno ad
Ancona, in Italia, dal 27 al 30
settembre 2019, con le relative
attività collaterali socio-culturali,
che mirano ad incoraggiare la
partecipazione allo sport per i
suoi benefici intrinseci quali la
socializzazione, la promozione
delle attività di volontariato, la
condivisione dei valori legati
a lle p a ri o p p o rt u n i t à e i l
miglioramento delle condizioni
di salute. L'evento principale
mobilita delegazioni sportive
(giovani,allenatori, associazioni
di volontariato, politici locali,
giornalisti, personale scolastico
e studenti) coinvolte in 10 diverse
discipline sportive,provenienti da
città e organizzazioni di 12 paesi

nella Regione Adriatica e Ionica
sulle opportunità di volontariato;
eventi locali attinenti al progetto
ANIMUS in tutta l'area coinvolta.

- Le attività info-educative, che
avranno luogo tra maggio e
ottobre 2019 allo scopo di
migliorare le capacità e le
conoscenze dei gruppi target.
Esse includono: seminari sulla
parità tra donne e uomini, sulla
inclusione sociale delle persone
con disabilità e sulle attività
sportive e i comportamenti
alimentari in grado di migliorare
la salute; una conferenza sulle
città per lo sport e l'inclusione;
un seminario sullo sport inclusivo
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- Adriatic Ionian Youth Games in
Ancona (Italy) on 27-30 September
2019 and socio-cultural collateral
activities that aim to encourage
participation in sport for the intrinsic
benefits of socialisation, for the
promotion of voluntary activities,
for the sharing of equal opportunities
values and for the improvement of
health conditions.
The main event mobilises sport
delegations (youngsters, coaches,
voluntary associations, local politicians,
journalists, schools personnel and
students) involved in 10 different
sport disciplines from Cities and
Organisations of 12 EU countries
(Austria, Bulgaria, Croatia, Czech
Republic, Denmark, Estonia,
Greece, Italy, Latvia, Poland,
Romania, Slovenia) plus 4 EU
candidate or potential candidate
countries (Albania, Bosnia and
Herzegovina, Montenegro, Serbia).
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The main objective of ANIMUS
is to strengthen the role played
by sport in social inclusion and
cohesion within the AdriaticIonian Region thanks to the
empowerment of cities and
volunteer organisations.
The network of cities and
organisations involved will
contribute to improve the
collaboration, capacity building
and spreading of best practices
on inclusive sport and to fortify
social and cultural cohesion.

- Info-edu activities from May
till October 2019 aiming to
improve skills and knowledge
of target groups that include:
Seminars on equality between
women and men; on social
inclusion of persons with
disabilities; on health-enhancing
sport activities and eating
behaviours; Cities for Sport and
Inclusion Conference; Seminar
on inclusive sport in AI Region
and beyond and volunteering
opportunities; Local ANIMUS
events throughout all the
involved areas.

ANIMUS is structured on 2 main
pillars:
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ANCONA, ITALY

