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Il team di progetto
Il partenariato del progetto comprende 17 organizzazioni:

Golden Goal

... enti per la Formazione e l’orientamento professionale
con una grande esperienza nell’ideazione e sviluppo di
misure per la formazione e l’orientamento al mondo del
lavoro
... partner esperti nel fornire collegamenti con gli altri
network europei di orientamento e formazione
... enti di ricerca e amministrazioni pubbliche coinvolte nelle
politiche sociali preposti a monitorizzre il network entro un
contesto scientifico e politico
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Formazione alle Competenze di Base e alla
Comunicazione con Attività Sportive Integrate
Negli anni scorsi la questione delle “competenze di
base” (basic skills) ha guadagnato particolare
attenzione nella maggior parte dei paesi europei.
La mancanza di competenze di base non è prerogativa
solo degli anziani, ma è un fatto comune anche tra i
giovani e gli adulti con un basso livello di istruzione,
laddove questi problemi spesso coincidano con la
mancanza di motivazioni a partecipare alle
“tradizionali”misure di qualificazione.
Il progetto “Golden Goal” mira a permettere ai giovani
adulti svantaggiati - e con una particolare “resistenza
alla formazione” - di raggiungere i propri “obiettivi
primari” migliorando le loro competenze di
alfabetizzazione e matematico-scientifiche, e punta a
promuovere la loro integrazione sociale e culturale nella
società.

Ente promotore e coordinatore del progetto: BEST Institut für
berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH, A-1070
Vienna, Austria, projekte@best-training.com, www.best-training.com

Affinché ciò si realizzi, il progetto...
... svilupperà le competenze sociali e di base attraverso la
formazione standard unita alle attività sportive (il calcio ma
anche altri sport, a seconda dalle condizioni locali e del
gruppo di riferimento) per conquistare la partecipazione e
aumentare la motivazione;
... svilupperà un curriculum e un “toolbox” metodologico
contenente alcune sezioni per venire incontro alle
specifiche esigenze dei seguenti target group: ragazzi che
hanno abbandonato gli studi (drop-out), minoranze etniche
(soprattutto immigrati e rom), giovani adulti disoccupati da
lungo periodo, persone socialmente emarginate;
... collegando aspetti dell’educazione agli adulti con le
attività sportive, si avvantaggerà dell’attenzione pubblica ai
campionati europei di calcio EURO 2008 per far emergere
agli occhi del pubblico – grazie ad un “Golden Goal
Demonstration Event” specificamente progettato in
ciascuno dei paesi partner – gli scopi del progetto.

Le “Linee Guida” e il “toolbox” saranno realizzati in modo da poter essere
fruiti come risorse on-line da scaricare gratuitamente.

