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Physical and Cultural Activity
for Life skills Development

In che modo il progetto PAClife
può aiutare i giovani svantaggiati
a crescere e a sviluppare le
competenze di cui hanno bisogno?
In un mondo sempre più complesso
come quello attuale i cambiamenti si veriﬁcano
rapidamente, specialmente per i giovani. È noto
che le attività ﬁsiche e culturali, tra le quali il
gioco, la danza e lo sport, possono contribuire allo
sviluppo di un ampio ventaglio di competenze
trasversali utili, come ad esempio: la capacità d i
rispettare le scadenze e di a�frontare le sﬁde, di
deﬁnire obiettivi personali e collettivi, di gestire i
propri successi e insuccessi, di lavorare in gruppo e
la capacità di accettare i commenti altrui e di
fornirne a propria volta di altri. Queste
competenze trasversali, sono delle competenze
trasferibili che possono essere applicate in
molteplici ambiti della vita come il lavoro, la
famiglia e il proprio benessere personale. Pertanto,
il progetto PAClife si propone di sviluppare la
resilienza tra i giovani svantaggiati e mira a
fornire loro supporto attraverso lo sviluppo e la
sperimentazione di un programma di attività
ﬁsiche e culturali che consentirà loro di acquisire
le competenze trasversali essenziali allo scopo di
aiutarli ad adattarsi alle situazioni nuove e
possibilmente di�ﬁcili da a�frontare, migliorando
in questo modo non soltanto la propria vita, ma
anche quella della propria famiglia, dei loro amici
e della loro comunità.

A tal ﬁne, il progetto PAClife si
preﬁgge di raggiungere i
seguenti obiettivi:
Sviluppare resilienza nei giovani
attraverso lo sviluppo di un programma di
attività ﬁsiche e culturali;
Sviluppare e valutare le risorse che
promuovono l’acquisizione delle
competenze trasversali;
Incoraggiare i giovani a svolgere delle
attività di volontariato con i minori presso
le proprie comunità locali;
Creare delle reti che consentano il
collegamento tra gli istituti di Alta
Formazione, le autorità locali e le
organizzazioni della comunità che
supportano la salute e il benessere dei
giovani.

I principali risultati attesi dal progetto sono
una Raccolta di Metodi e di Attività Fisiche e
Culturali e il Programma di Formazione i
quali delineeranno la struttura del corso di
formazione e guideranno gli educatori
nell’attuazione delle attività con i giovani.
Nel corso del progetto, verrà organizzato un
evento per formare 25 operatori giovanili in
merito all’utilizzo degli strumenti prodotti
con i giovani. Al termine della formazione, i
partner del progetto sperimenteranno il
corso con almeno 50-75 giovani nei rispettivi
Paesi. I giovani verranno successivamente
incoraggiati a svolgere delle attività di
volontariato all’interno delle comunità che
operano in questi contesti allo scopo di
massimizzare le competenze apprese,
impiegando le attività ﬁsiche e culturali per
lavorare insieme ad altri giovani.
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