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SOSTENERE E TRASFERIRE L’APPROCCIO PROPOSTO DA SWinG

•  Lavorare insieme su dei progetti comuni
• Espandere i loro network professionali e 

personali
• Imparare ulteriormente sulla diversità culturale 

europea

• Scoprire i loro diritti e responsabilità in quanto 
cittadini

• Sviluppare le loro competenze professionali e le 
loro capacità

SWinG ha come obiettivo quello di incentivare l’arte di aprire e spalancare le 
porte per le donne nello sport. Noi pensiamo che sia tempo di progredire e di 

cambiare il modo in cui amministriamo nello sport.
La motivazione del progetto SWinG è stata di fatto esposta in modo nitido fin dall’inizio della relazione 
iniziata con l’Unione Europea. I tre anni che sono seguiti -2019 fino al 2021- hanno dimostrato che 
la sua completezza era stata raggiunta. Un numero di elementi provenienti dalle consultazioni 
con le organizzazioni et gl’individui implicati ne sono la prova.

SWinG : UNA PIATTAFORMA PER AFFERMARE POSITIVAMENTE LA 
CONTRIBUZIONE DELLO SPORT 

SWinG avrà un ruolo vitale nel modellare, ispirare e valorizzare quale sarà il contributo dello 
sport nel futuro, alla luce delle necessità post-COVID.

Lo sport a tutti i livelli, ha la possibilità di mettere in evifenda la capacità di escogitare nuove 
dinamiche per le nostre comunità. 

Numerose organizzazioni apprezzano la trasparenza, i programmi chiari e le prove tangibili 
per aiutarli a portare maggiore eguaglianza, diversità ed inclusione, come dimostrato dai 
dati retroattivi raccolti. La rappresentazione visuale qui sotto mette in evidenza la maniera 
in cui SWinG risponde a tale bisogno. 

I programmi dell’Unione Europea hanno per obiettivo quello di dare alle organizzazioni e 
ai beneficiari la possibilità di :

SWinG COME ESEMPIO CONCRETO DI UNA COLLABORAZIONE 
SOSTENIBILE IN AZIONE

SWinG ha risposto a tutti i criteri. 
Condividendo le conoscenze che sono emerse dalla relazione istauratosi tra une 
serie di organizzazioni sportive locali, nazionali, continentali e mondiali, il progetto 
ha facilitato i processi, programmi ed ambienti adequati per massimizzare la 
comprensione, la messa in pratica e l’applicazione della buona governance. 

Revisione sulla risorse messe in opera da SWinG

Ha messo l’accento sul cambiamento da 
metter in atto e la costruzione di strumenti 
che forniscano risorse durature (disponibile 

su www.gamechangeher.org).

Revisione dell’attività pilota di mentoring SWinG

Ha permesso di portare alla luce la logica 
dietro la quale si è deciso di riunire per 
il progetto una squadra di donne con 

posizioni dirigenzial aventi livelli variabili di 
comprensione, di risorse ed educazione in 
matiera di sport fornendo così una migliore 
opportunità di apprendimento per tutti gli 

allievi. 

Il futuro di SWING

Tutto ciò si sta diffondendo tra i patner esterni dello sport a scala mondiale per mantenere una posizione di riguardo nel 
settore in quanto pionere di un movimento che può incidere nella società e apportare cambiamenti positivi. 

per rendere noto come lo sport sia uno 
strumento di sostenibilità aiutando a coltivare 
un senso che possa essere un punto di 
partenza per molti 

le lezionie ed insegnamenti ad 
altre organizzazioni e settori

un modello coeso 
per razionalizzare 
le iniziative 
condividere lezioni 
ed insegnamenti 
acquisiti

quelle attività che 
relazionano tra loro le 
organizzazioni partner 
e che di consequenza 
cercano di legarsi 
tramite un approccio 
costruttivo

l’entusiasmo e la motivazione in modo 
continuo per migliorare e mettere in pratica 
strategie durature e sostenibili

nelle istanze 
dirigenziali 
assogettate 
allo sport

RIEPILOGO GENERALE

http://www.gamechangeher.org

