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Il ProgeHo e’ formato da TRE  IsMtuzioni Europee.
Questo progeHo pone l'aHenzione sulla salute fisica e mentale dei giovani 
con lo scopo di  aiutare gli adolescenM  a guadagnare più fiducia in se 
stessi e
autosMma .In Danimarca si sta  iniziando a parlare di alfabeMzzazione 
fisica, cioe’ l’uso del movimento come didaXca in modo da implementare 
diversi Mpi di aXvita’ della scuola accademica e aumentare 
l'apprendimento. Le tre scuole coinvolte nel progeHo si occuperanno di 
scoprire di più su come l'esercizio fisico e il movimento influisce sui 
processi di apprendimento ed  anche esploreranno  come essere 
fisicamente aXvi insieme ad altri  giovani puo’ influire sul benessere e 
contribuire a uno sviluppo posiMvo nei giovani come individui ma anche 
come gruppo. I giovani vivono la loro vita online portando il mondo intero 
dentro uno schermo. Questo problema  non e’ danese, piuHosto  europeo 
se non addiriHura globale.
Essere orientato a livello internazionale è una parte naturale della vita dei 
giovani. Pertanto la soluzione non deve essere trovata a livello nazionale 
ma internazionale. Dobbiamo affrontare insieme i problemi per essere 
sicuri che questa generazione di giovani trovi  un modo per rafforzare il 
proprio benessere e interagire con gli altri.
Le aXvita’ del progeHo mireranno  a  come essere fisicamente aXvi 
insieme con altri giovani aumenM il benessere e la fiducia nelle proprie 
capacità . Il nostro obieXvo è che gli studenM si eserciMno nella 
discussione e nella riflessione sulla propria vita così come le vite degli altri 
per avere un'idea di cosa sia una buona vita per loro e di come viverla.



Gli studenM che parteciperanno a questo progeHo saranno studenM 
adolescenM della scuola secondaria inferiore di età compresa tra 13 e 15 
anni.
 
 


