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Erasmus Plus is the European Union programme for Education, Training, Youth and Sports for 2014-2020 The Programme is made 
up of three so-called “Key Actions” and two additional actions. They are managed partly at the national level by National Agencies 
and partly at the European level by the EACEA. The European Commission is responsible for Erasmus+ policies and oversees the 
overall programme implementation. Its budget of €14.7 billion will provide opportunities for over 4 million Europeans to study, 
train, gain experience, and volunteer abroad.  

The Sport Chapter in the Erasmus+ Programme aims to support European partnerships on grassroots sport in order to pursue the 
following objectives:
• Tackle cross-border threats to the integrity of sport, such as doping, match fixing and violence, as well as all kinds of intolerance 
and discrimination;
• To promote and support good governance in sport and dual careers of athletes;
• To promote voluntary activities in sport, together with social inclusion, equal opportunities and awareness of the importance of 
health-enhancing physical activity, through increased participation in, and equal access to sport for all.

Particular focus will be put on projects that address grassroots sports.

COS’È ERASMUS PLUS SPORT
Erasmus Plus è il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020. Il Programma è 
composto da tre assi di attività principali ed è gestito in parte dalle Agenzie Nazionali ed in parte, a livello europeo, dall’EACEA. La 
Commissione Europea è responsabile infatti per l’elaborazione delle politiche e gli obbiettivi del programma e sovrintende alla sua 
implementazione generale. Il budget totale del programma è di 14,7 miliardi di euro e contribuisce per oltre 4 milioni di europei  a 
creare opportunità di studio e  di formazione, ad acquisire esperienze ed a favorire il volontariato all’estero.

Le azioni relative al capitolo Sport, previste dall’Erasmus plus, sono finalizzate a supportare la creazione di partnership europee per 
il sostegno alla pratica sportiva di base allo scopo di:
• Affrontare le minacce transfrontaliere relative all’integrità dello sport, come il doping, gli illeciti sportivi, la violenza nello sport, e 
tutti i tipi di intolleranza e discriminazione;
• Promuovere e sostenere il buon governo nello sport e la doppia carriera degli atleti;
• Promuovere attività di volontariato nello sport, insieme all’inclusione sociale, alle pari opportunità e alla consapevolezza 
dell’importanza dell’attività fisica per la salute, attraverso una maggiore partecipazione ed un accesso più equo alla pratica 
sportiva.

Particolare attenzione è dedicata ai progetti che riguardano gli sport per tutti.
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THE LOCAL INTEREST COMMITTEES
Local Interest Committees are composed by the most representative local sport association and public bodies dealing with health 
and sport promotion with special reference to water sports such as Municipalities, Watersports Federations, Sport clubs and 
associations, Universities, Schools.
The members of each LIC will contribute to the project by sharing their experiences and best practices during the project 
implementation with special reference to the following actions: K-Lab (Knowledge Lab, Sport for all path, Sport for all Fest/ WoW 
survey). They will contribute to the formulation of common strategies to reach the project’s goals. 

FINAL CONFERENCE 
A final conference will present project results including best practices, activities and survey. LICs representatives, experts and 
decision makers from all countries are invited to attend in order to discuss how to implement a common strategy involving 
national/local sport policy makers and sport associations/clubs so to share results and favor the adoption of measures able to 
facilitate the water sports practice in each country of intervention. 

I COMITATI DI INTERESSE LOCALE (LOCAL INTEREST COMMITTEES / LICs)
I Comitati di Interesse Locale sono composti dai principali rappresentanti delle associazioni sportive e dalle istituzioni che hanno 
a cuore la promozione della salute e degli sport acquatici e prevedono la partecipazione di municipalità, federazioni sportive, club, 
associazioni, università e scuole. I membri di ogni LIC contribuiscono al progetto mettendo a disposizione le proprie esperienze e le 
proprie buone pratiche con particolare riferimento alle seguenti attività: K-Lab (Laboratori della Conoscenza), Sport for All Path, Sport 
for all Fest. Le attività di cui sopra, contribuiscono alla formulazione di strategie comuni al fine di raggiungere gli obiettivi del progetto.

LA CONFERENZA FINALE 
La conferenza finale ha lo scopo di presentare i risultati del progetto, con particolare attenzione alle best pratice sviluppate, alle 
azioni implementate e ai dati relativi alla percezione/pratica di tali sport, ricavati da appostiti formulari. I rappresentati locali del 
mondo sportivo, gli esperti e i decision makers di tutti i paesi coinvolti avranno il compito di analizzare i risultati conseguiti e di 
identificare una strategia comune che coinvolga la dimensione nazionale e locale delle politiche per lo sport e tutte le associazioni 
sportive al fine di favorire l’adozione di misure che facilitino la pratica degli sport nautici in ogni paese coinvolto dal progetto.

WOW SPECIFIC GOALS
To increase the accessibility of water sports reducing barriers that limit the possibilities of social inclusion, the promotion of equal 
opportunities and the “sport for all” approach principle 
To strengthen volunteers skills in organization and management of activities and events of water sport associations by improving 
their role as professional providers of personal services to local communities 
To remove cultural barriers in young people and adults, especially among families, teachers and school administrators, that limit 
water sports practice thanks to the transfer of technical, environmental and cultural knowledge 
To reduce the early dropout phenomenon in water sports through new innovative methods of teaching, couching and educating to 
“sport for all” values 
To enhance the perception of water sports role in young people education through new forms of collaboration between the 
different actors of civil society 

GLI OBBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO
Migliorare l’accessibilità agli sport acquatici, riducendo tutti quei fattori che ne limitano le possibilità di pratica favorendo 
l’inclusione  sociale, le pari opportunità,  e stimolando un approccio basato sui principi dello sport come attività alla portata di tutti.
Consolidare le competenze organizzative e gestionali delle associazioni sportive, attraverso il rafforzamento delle loro capacità di 
offrire servizi alle persone e alle comunità locali.
Rimuovere quelle barriere culturali che, tra i giovani e gli adulti ed in particolar mondo nelle famiglie e nella scuola, limitano la 
pratica degli sport nautici, attraverso la diffusione di corrette conoscenze di carattere tecnico, culturale ed ambientale.
Ridurre tra i giovani il fenomeno dell’abbandono della pratica sportiva attraverso un confronto tra tecnici che prenda in 
considerazione metodi didattici innovativi, educando allo sport come attività per tutti.
Rafforzare la percezione dell’importanza, in termini educativi e formativi, degli sport nautici tra i giovani attraverso nuove forme di 
collaborazione tra i diversi attori della società civile.

WHAT IS WAVE ON WAVE
THE WAVE ON WAVE PROJECT “WATER SPORTS FOR YOUNG 
PEOPLE’S PHYSICAL ACTIVITY” DESIGNED AND PROPOSED BY THE 
MUNICIPALITY OF PESARO FALLS WITHIN THE COLLABORATIVE 
PARTNERSHIPS FUNDED UNDER E+ AND IN PARTICULAR RELATING 
TO THE IMPLEMENTATION OF THE FOLLOWING EU OBJECTIVE:
• SPREAD THE PRACTICE OF AMATEUR SPORTS TO IMPROVE HEALTH 
AND QUALITY OF LIFE OF THE PEOPLE;
• STIMULATE THE SPREAD AND KNOWLEDGE OF GOOD PRACTICES 
WITHIN THE EU;
• CREATE TRANSNATIONAL NETWORKS OF RELATIONS STIMULATING 
INTEGRATION AMONG MEMBER STATES. 

COS’È WAVE ON WAVE
IL PROGETTO WAVE ON WAVE “WATER SPORTS FOR YOUNG 
PEOPLE’S PHYSICAL ACTIVITY” ELABORATO E PROPOSTO DAL 
COMUNE DI PESARO SI COLLOCA ALL’INTERNO DEI PARTENARIATI 
DI COLLABORAZIONE PROMOSSI DA E+ ED IN PARTICOLARE 
RELATIVAMENTE ALL’ATTUAZIONE DEL SEGUENTE OBIETTIVO EU:
• DIFFONDERE LA PRATICA DELLO SPORT AMATORIALE AL FINE DI 
MIGLIORARE LA SALUTE E LA QUALITÀ DELLA VITA DELLA
CITTADINANZA;
• STIMOLARE LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DI BUONE 
PRATICHE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNITARIO
• CREARE RETI DI RELAZIONI TRANSNAZIONALI CHE STIMOLINO 
L’INTEGRAZIONE TRA I PAESI MEMBRI.

LE 3 ATTIVITÀ PRINCIPALI
1) KNOWLEDGE LAB (KLAB)
Laboratori e tavole rotonde per 
condividere idee, problematiche, 
esperienze e buone pratiche relative a:
• Attività e management legati agli 
sport praticati in acqua
• Metodologie di allenamento ed 
educazione sportiva rivolta ai giovani
I Knowledge lab consistono in incontri, 
seminari e tavole rotonde dedicate 
agli sport d’acqua. Lo scopo principale 
di questa attività è di conoscere e 
discutere, a livello internazionale, i 
diversi approcci, le metodologie, le 
attività e le buone pratiche sviluppate, 
a livello locale, nei vari paesi coinvolti. 
I KLAB mettono insieme esperti 
provenienti da diverse discipline e 
campi del sapere. Gli esperti e i tecnici 
provenienti dai cinque paesi coinvolti 
concorrono a definire strategie e 
metodologie atte a risolvere i problemi 
precedentemente identificati.

3) SPORT FEST
Lo Sport Fest è un evento di promozione 
e diffusione che ha luogo in ogni città 
toccata dal progetto. Durante due giorni, 
in questa vera e propria festa dello 
sport, i risultati delle attività 1 e 2 sono 
diffusi tra la società civile al fine di 
rendere consapevoli le varie comunità 
dei benefici offerti dalle pratiche 
sportive in acqua. Un vero e proprio 
laboratorio sportivo a cielo aperto dove 
giovani, famiglie e scuole possono 
scoprire i valori e i vantaggi degli sport 
in mare.

2) SPORT FOR ALL PATH / CAMPO 
ESTIVO INTERNAZIONALE
Lo Sport Path è un vero e proprio 
happening sportivo e sociale. Un campo 
scuola multidisciplinare dedicato ai 
ragazzi, incentrato sullo sport, sulla 
socializzazione e sull’applicazione delle 
buone pratiche sviluppate durante 
i K-LAB. I tecnici dei diversi paesi 
sovrintendono alle attività in acqua 
di giovani sportivi e di ragazzi che si 
affacciano per la prima volta al mondo 
degli sport in mare. 

ACTIVITY 1. KNOWLEDGE LAB (KLAB) 
Laboratory and round tables to share 
ideas, problems, experiences and best 
practices related to: 
• Water sport activities and 
management 
• Training methods and sport education 
for young population 

The knowledge labs consist in the 
organization of meetings, seminars and 
round tables dedicated to water sport. 
Main goal of this activity is to map and 
to debate the different approaches, 
methodologies and best practices 
developed in sport education, activities 
and management at local level. 
The KLABs brings together experts from 
a very broad range of fields. Technical 
experts coming from the five local sport 
ecosystems define innovative strategies 
and methodologies to address 
previously identified needs.

ACTIVITY 3. SPORT FEST
The Sport Fest is a special 
dissemination event that take place in 
every city involved in the project. During 
two days of fest, the results of activities 
1 and 2 will be spread among civil 
society so to make it acquainted with 
the benefits offered by water sports. A 
veritable open space laboratory where 
young people, schools and families will 
discover these fascinating sports and 
get inspired.

ACTIVITY 2. SPORT PATH 
The sport path is an intensive 
happening of sport and socialization. 
An intercultural exchange and a joint 
pilot action to implement and evaluate 
the methodologies and approaches 
developed within Activity 1. 
Sport Path is a multidisciplinary 
campus mainly for young people of 
school age where the activities and 
methodologies included in the common 
strategy are tested according to a living 
lab approach. Sport experts from all 
countries involved will supervise the 
activities of young practitioners and also 
students with no previous experiences.

MAIN ACTIVITIES

MARCH
2nd KNOWLEDGE LAB

Varna/Bulgaria
MARZO

2° KNOWLEDGE LAB
Varna/Bulgaria

AUGUST
2nd SPORT FOR ALL PATH

Pesaro/Italy
AGOSTO

2° SPORT FOR ALL PATH
Pesaro/Italia

NOVEMBER
FINAL CONFERENCE

Getxo/Spain
NOVEMBRE

CONFERENZA FINALE
Getxo/Spagna

2018

SEPTEMBER
2nd SPORT FOR ALL FEST

All partners
SETTEMBRE

2° SPORT FOR ALL FEST
Tutti i partners

SEPTEMBER
1st SPORT FOR ALL FEST

All partners
SETTEMBRE

1° SPORT FOR ALL FEST
Tutti i partners

MARCH
KICK OFF

Pesaro/Italy
MARZO

KICK OFF
Pesaro/Italia

JUNE
1st KNOWLEDGE LAB

Nancy/France
GIUGNO

1° KNOWLEDGE LAB
Nancy/Francia

AUGUST
1st SPORT FOR ALL PATH

Getxo/Spain
AGOSTO

1° SPORT FOR ALL PATH
Getxo/Spagna

2017

BULGARIA
Yacht Club “Capt. 
Georgi Georgiev
Port Varna”
BULGARIA
Yacht Club “Capt. 
Georgi Georgiev
Port Varna”

SLOVAKIA
A.D.E.L.
Association for 
Development, 
Education and Labour
SLOVACCHIA
A.D.E.L.
Association for 
Development,
Education and Labour

ITALY
PESARO MUNICIPALITY
ITALIA
COMUNE DI PESARO

FRANCE
SPORT NAUTIQUE

DE NANCY
FRANCIA

SPORT NAUTIQUE
DE NANCY

SPAIN
GETXO KIROLAK 

SPAGNA
CITTÀ DI GETXO

PARTNERS DEL PROGETTO - PROJECT PARTNERS


