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Orient - Young explorers
re-discover local communities
through orienteering

PERCHÉ
ORIENT

Con lз giovani d’oggi spesso privз di
strumenti concreti per promuovere
l’inclusione sociale e lo spirito di
comunità, costruire società eque ed
inclusive è diventata una sﬁda
sempre più complessa.

ORIENT- Young explorers re-discover
local communities through
orienteering promuoverà l’inclusione
sociale di ragazzз attraverso
l’orienteering, mediante la scoperta
e la condivisione della storia e del
patrimonio culturale e naturale del
proprio territorio.
Grazie al suo approccio co-creativo
nell’ideazione di percorsi di
orienteering, ORIENT rafforzerà la
collaborazione e promuoverà un forte
senso di appartenenza alla comunità,
creando così società più inclusive e
stimolando uno spirito d’iniziativa in
grado di produrre un cambiamento
positivo a livello locale.

OBIETTIVI

ORIENT intende offrire a ragazzз
e all’intera comunità concrete
opportunità per costruire legami
sociali e sviluppare nuove
competenze attraverso
l’orienteering.

ORIENT migliorerà le capacità di
allenatorз e delle persone che
lavorano all’interno delle
organizzazioni della società
civile di promuovere la
partecipazione e la condivisione
dei valori dello sport.
ORIENT sensibilizzerà comunità
locali, stakeholder e
rappresentanti politici sul valore
dello sport come strumento di
inclusione capace di promuovere
solidarietà, partecipazione e
coesione.

RISORSE

ANTOLOGIA DI ORIENT
le buone pratiche e le
metodologie che impiegano
l’orienteering per l’inclusione
sociale.
PROGRAMMA FORMATIVO DI ORIENT
le basi dell’orienteering e le
metodologie innovative per
promuovere la partecipazione di
giovani con background svantaggiati
in attività sportive.

GEARS & IDEAS
una cassetta degli attrezzi per percorsi
di orienteering
COMPENDIO DI ORIENT
“Percorsi di inclusione” creati
attraverso una mappatura partecipativa
fatta da giovani, allenatorз e persone
che lavorano all’interno delle
organizzazioni della società civile.
MANIFESTO DI ORIENT
i risultati del progetto e una serie di
raccomandazioni su come utilizzare
l’orienteering per promuovere
l’inclusione sociale.

