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Oncology Games è un progetto ispirato e voluto da Leonardo Cenci dell’Associazione
Avanti Tutta di Perugia, coordinato da TUCEP e finanziato dalla Commissione Europea,
nell’ambito del programma Erasmus + Settore Sport.
Il progetto contribuisce all’implementazionedelle strategie dell’Unione Europea per il
miglioramento della salute pubblica e l’inclusione sociale promuovendo, attraverso attività sportive destinate ai pazienti oncologici, l’applicazione delle linee guida europee
per l’attività fisica.
L’obiettivo principale del progetto è quello di dimostrare che lo sport aiuta ad affrontare
la malattia oncologica in modo positivo, e può contribuire a migliorare la qualità della
vita dei pazienti; con la sua azione, inoltre, il partenariato intende contribuire ad accrescere l’attenzione sui temi dello sport e della salute a livello europeo.
Le attività del progetto avranno una durata di 18 mesi e saranno realizzate in Italia, Gran
Bretagna, Spagna, Grecia, Polonia e Bulgaria.

Il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni informative e preparatorie che
culmineranno, nell'estate del 2018, con il coinvolgimento attivo negli ONCOLOGY
GAMES di 3 pazienti oncologici per ciascun Paese partecipante:
•

formazione per allenatori, organizzatori, personale medico e volontari preposti alla realizzazione delle attività sportive – sono previste
sessioni di formazione transnazionali per condividere competenze,
approcci e modelli di intervento a livello europeo, al fine di garantire
la sicurezza dei partecipanti e l’efficacia del attività programmate;

•

formazione per gli atleti – sono previste sessioni nazionali di formazione per spiegare gli obiettivi del progetto e per preparare i partecipanti alle attività sportive che saranno realizzate durante i giochi;

•

promozione e informazione sui temi del progetto attraverso conferenze, seminari e mostre, che saranno progettate e realizzate con il
supporto di esperti medici e sportivi provenienti dai Paesi partner;

•

realizzazione di linee guida in ambito sociale e sanitario per la promozione dell’attività sportiva tra i pazienti oncologici.

SPORT PER TUTTI

Incoraggiare la partecipazione alle attività sportive e sviluppare la dimensione europea dello Sport

SPORT PER L'INCLUSIONE

Promuovere lo Sport come strumento per la lotta globale contro le malattie tumorali

SPORT PER LA SALUTE

Promuovere l'attività fisica per coinvolgere e responsabilizzare
le persone in riferimento alla tutela della propria salute

I partecipanti agli ONCOLOGY GAMES avranno l'opportunità di rappresentare il loro Paese in una dimostrazione sportiva non
competitiva, per sperimentare come lo sport può sostenerli nel combattere il tumore e come può migliorare la loro qualità di vita.

