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ALLEGATO 3A - Scheda progetto per l’impiego di operatori volontari in servizio civile in Italia 

 
 

ENTE 

1) Denominazione e codice SU dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU proponente il progetto (*) 

ACLI aps (ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI) – SU00060 

2) Denominazione e codice SU di eventuali enti di accoglienza dell’ente proponente il progetto  

UNIONE SPORTIVA ACLI - SU00060A02 

 

3) Eventuali enti coprogettanti  

3.a) denominazione e codice SU degli enti di accoglienza dell’ente titolare di iscrizione all’albo SCU 
proponente il progetto 

3.b) denominazione e codice SU degli enti titolari di iscrizione all’albo SCU ed eventuali propri enti di 
accoglienza  

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4) Titolo del programma (*) 

SPORT PER TUTTI 

 

5) Titolo del progetto (*) 

LO SPORT AI GIOVANI 

6) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (v. allegato 1)(*) 

SETTORE: E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE, PAESAGGISTICA, AMBIENTALE, DEL TURISMO 
SOSTENIBILE E SOCIALE E DELLO SPORT  
AREA D’INTERVENTO 18. EDUCAZIONE E PROMOZIONE DELLO SPORT, ANCHE FINALIZZATE A PROCESSI 
DI INCLUSIONE 
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7) Contesto specifico del progetto (*) 

7.1) Breve descrizione del contesto specifico di attuazione del progetto (*) 
 
L'abbandono precoce dell'attività sportiva (drop-out) è un fenomeno che, nonostante differenze tra le 
diverse ripartizioni geografiche riguarda il nostro Paese nella sua globalità.  
Ogni anno migliaia di giovani abbandonano l’attività sportiva, ma raramente ciò accade perché è nata 
in loro una nuova passione a cui vogliono dedicarsi. I giovani abbandonano lo sport perché non trovano 
soddisfatti i bisogni che li avevano inizialmente spinti a intraprendere questa attività. Non si pratica più 
uno sport quando le motivazioni iniziali non sono, in parte o del tutto, soddisfatte. Da studi e ricerche 
effettuate si evince che circa il 20% dei maschi e il 40% delle femmine interrompe prematuramente la 
pratica sportiva. È un fenomeno preoccupante che in questi ultimi anni sta coinvolgendo fasce d’età 
sempre più giovani: ci si riferisce all’abbandono precoce che risulta significativo già intorno agli 11 - 12 
anni. Tuttavia, la fascia d’età più a rischio è tra i 15 e i 17 anni per i ragazzi, mentre per le ragazze questa 
tendenza si manifesta leggermente prima. Nonostante i benefici siano riconosciuti, vi è una diminuzione 
della pratica già in età evolutiva. I motivi possono essere la difficoltà a conciliare scuola ed allenamenti, 
altri il disaccordo con l’allenatore, la mancanza di divertimento e le scarse possibilità di successo. 
L’abbandono dell’attività sportiva viene in genere collegato ai processi motivazionali, considerando il calo 
di motivazione come fattore scatenante per lasciare l’attività, a volte anche con una diminuzione della 
fiducia nelle proprie capacità e quasi con un senso di fallimento individuale.  
Negli ultimi dieci anni tra i bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni la pratica sportiva continuativa è 
aumentata di oltre 5 punti percentuali, passando dal 48,8% al 54,3%. Nell’ultimo anno, grazie a una 
ulteriore crescita di circa 3 punti percentuali, i più piccoli hanno guadagnato il primato dei più sportivi del 
Paese. Quasi 6 su 10 (57%) praticano uno sport in maniera continuativa, in testa nuoto e danza, 
percentuali che non si registrano in nessun’altra età della vita. Segno che le campagne antiobesità volte 
a favorire stili di vita corretti portate avanti da istituzioni, pediatri, scuola, con il coinvolgimento dei 
genitori, stanno dando i loro frutti.  Ma le notizie positive finiscono qui, anzi ne segue una negativa. Già 
dopo la scuola primaria, infatti, i bambini italiani cominciano ad allontanarsi dalla pratica sportiva 
continuativa e ad ingrossare le fila dei sedentari. Una parabola che diventa discendente al crescere 
dell’età. A preoccupare non è solo l’abbandono della pratica sportiva in età preadolescenziale e 
adolescenziale, ma l’elevato numero di sedentari assoluti, di coloro cioè che non praticano né sport (in 
maniera continuativo o saltuaria che sia) né alcuna attività fisica. Il fenomeno riguarda soprattutto le 
ragazze in una percentuale che va da 24% (tra i 15 e 17 anni) al 30% (tra i 18 e i 19 anni) sul totale. Non 
v’è dubbio che nel divorzio tra adolescenti e sport un ruolo ce l’abbiano le nuove tecnologie. Come 
rilevato da alcune indagini i teenagers trascorrono da tre a quattro ore al giorno davanti a uno schermo: 
tv, computer o smartphone che sia. Ma questo non basta a spiegare perché il tasso di sedentarietà degli 
adolescenti italiani sia più che triplo rispetto a quello dei loro coetanei europei, i quali non sono da meno 
dei ragazzi italiani nell’uso di tecnologie digitali, né per abilità né per tempo trascorso. Studi svolti in 
alcune città italiane hanno evidenziato due principali motivi di abbandono, uno legato all’eccessivo 
impegno richiesto dallo studio (56,5%) e l’altro riconducibile alle modalità di svolgimento dell’attività 
fisica perché “fare sport è venuto a noia” (65,4%), “costa troppa fatica” (24,4%), e gli “istruttori sono 
troppo esigenti” (19,4%). 
Per riavvicinare gli adolescenti all’attività fisica e sportiva bisogna offrire loro nuovi stimoli. L’agonismo 
esasperato, le aspettative e le pressioni eccessive rischiano di allontanare i giovani dallo sport. Occorre 
valorizzare di più l’attività fisica anche non strutturata e la pratica sportiva non agonistica e questa è una 
sfida che coinvolge le società sportive e le associazioni sportive. Ma il ruolo centrale spetta alla scuola, 
soprattutto in quella media e superiore lo sport dovrebbe essere favorito ed incentivato, mentre oggi 
è considerato una perdita di tempo che toglie spazio ad altre attività più importanti. L’educazione fisica 
è parte integrante dello sviluppo psicofisico degli adolescenti: lo sanno bene Paesi come la Francia che 
dedicano a questa attività il 15% dell’orario complessivo scolastico, percentuale che scende al 7% per gli 
scolari italiani. Circa un terzo dei Paesi europei sta lavorando oggi a riforme che riguardano l’educazione 
fisica con interventi di vario tipo volti ad aumentare l’orario minimo, diversificare l’offerta, promuovere 
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la formazione di coloro che la insegnano. In riferimento alle ragioni del drop-out, in estrema sintesi 
possiamo parlare di quattro categorie: 
- Questioni tecniche: mancanza di divertimento, mancanza di successo, stress da competizione, noia/ 
monotonia, infortuni sportivi, eccessiva fatica, livelli di competitività esasperati, incomprensioni con 
l’allenatore, assenza d’appoggio dei genitori, difficoltà di coesione di gruppo; 
- Rapporto genitori/allenatori/compagni non adeguati; 
- Contesto sociale: difficoltà scolastiche, mancanza di tempo, crisi adolescenziale, altri interessi 
prevalenti, non conciliabilità con lo studio, crisi economica; 
- Contesto sportivo: difficoltà a raggiungere l’impianto, costi elevati, ambiente non adeguato, strutture 
carenti, orari scomodi. 
 
Tutti questi fattori influiscono sull’abbandono precoce della pratica sportiva e soprattutto sulle abitudini 
di vita e l’impiego del tempo libero, che possono essere causa di vere e proprie patologie. I danni che 
derivano da tale abbandono riguardano tutta la sfera di accrescimento dei ragazzi e quindi la 
formazione fisica, la maturazione dello schema corporeo e dei prerequisiti funzionali, la capacità di 
conoscere meglio sé stessi, la possibilità di relazionarsi con i pari età. Inoltre, i pattern alimentari errati e 
sedentarietà stanno aumentando il rischio di malattia ipocinetica: questa osservazione ha fatto sì che la 
prima raccomandazione per uno stile di vita più sano da parte dell’OMS per i prossimi anni sia proprio 
l’incremento dell’attività motoria.  
 

Lo sport offre uno spazio di azione altamente positivo dal punto di vista educativo, a condizione che esso 
sia finalizzato alla realizzazione armonica dei dinamismi di crescita del soggetto. Il gioco e lo sport sono 
perciò fondamentali per realizzare il bisogno di movimento inteso come esigenza di esprimere energie 
organiche, quale luogo per la compensazione di eventuali frustrazioni subite in altri campi di azione, 
soprattutto, per la canalizzazione costruttiva della aggressività mediante l’inserimento nel sociale, inteso 
come ricerca di contatto con gli altri e quindi come desiderio di entrare a far parte di un gruppo. 
Il progetto trae origine dai seguenti assunti: 
- la pratica sportiva nei giovani è fondamentale per la salute e il benessere fisico; 
- lo sport ha caratteristiche peculiari che possono renderlo educativo e, in special modo in adolescenza, 
esso costituisce un’importante occasione di sviluppo cognitivo, emotivo e sociale; 
- le funzioni positive e benefiche della pratica sportiva dipendono dal modo con cui si vive e si pratica lo 
sport; 
- la motivazione è il processo di attivazione dell’individuo finalizzato al raggiungimento di uno specifico 
obiettivo. Il provare piacere nella pratica motoria, la possibilità di stabilire relazioni interpersonali 
significative e il divertimento fine a se stesso sono importanti agenti motivanti all’attività sportiva. Se tali 
bisogni non vengono soddisfatti, in parte o del tutto, si verifica una perdita di interesse nell’attività 
sportiva e il conseguente abbandono della stessa; 
- gli ambienti sportivi a rischio di abbandono sono quelli con sistemi troppo oppressivi, che offrono 
allenamenti privi di divertimento e finalizzati alla vittoria a tutti i costi. 
Il sistema sportivo ideale è orientato alla prestazione più che al risultato, riconosce l’impegno, valorizza 
il miglioramento personale e non il confronto interpersonale e la competizione, chiama a partecipare e 
lascia spazio all’inventiva, offre la possibilità di tentare delle iniziative senza essere condizionati dal 
timore di sbagliare e di essere soggetti a giudizi negativi, insegna ai ragazzi a gestire la sconfitta. Lo sport 
dovrebbe essere proposto come occasione di socializzazione e di divertimento, gli allenamenti 
dovrebbero essere divertenti, interessanti, didatticamente validi; l’allenatore dovrebbe riuscire a creare 
un clima positivo, di collaborazione e stima reciproca. 
In Italia è del 72% la quota di cittadini che non si muove affatto (64% uomini, 79% donne). La percentuale 
di persone che non si dedica nemmeno ad “altre forme di attività fisica” come l’utilizzo urbano della 
bicicletta, il giardinaggio e il ballo è del 75%. 
L’ultimo rapporto CONI disponibile, pubblicato a fine 2018 su dati 2017, rivela che, secondo le statistiche 
ISTAT, il 33,9% della popolazione italiana sopra i 3 anni di età, corrispondenti a 19 milioni e 972 mila 
individui, dichiara di praticare uno o più sport; il 24,8% (14,6 milioni) lo fa con continuità e il 9,1% (5,4 
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milioni) solo saltuariamente. I sedentari, secondo il rapporto, raggiungono il 38,1% (22,4 milioni) della 
popolazione, il dato più basso registrato dal 2001 ad oggi. In Italia, la pratica sportiva resta un fenomeno 
fortemente legato all’età e al genere. Gli uomini che fanno sport in modo continuativo sono il 28,9%, con 
una punta, 64,5%, nella fascia di età 11-14 anni. Le donne arrivano al 21%, con un picco di 58,7% tra i 6 e 
i 10 anni.  
Circa la metà della popolazione di 3 anni e più non ha mai praticato sport (44,9%), una persona su cinque 
ha praticato uno sport che ha poi interrotto (20,2%). Non si pratica sport per mancanza di tempo (38,6%) 
o di interesse (32,8%), per l'età (23,5%), per stanchezza/pigrizia (16,1%), motivi di salute (15,9%), motivi 
familiari (15,1%), motivi economici (13,8%). Il 26,5% della popolazione non pratica uno sport ma svolge 
attività fisica, come fare lunghe passeggiate a piedi o in bicicletta, giardinaggio, ecc. (15 milioni 640 mila 
persone). I sedentari, ossia coloro che dichiarano di non praticare alcuno sport o attività fisica nel tempo 
libero, sono oltre 23 milioni (39,1% della popolazione) e aumentano con l'età fino ad arrivare a quasi la 
metà della popolazione di 65 anni e più. 
In Italia quasi 2 milioni di bambini e ragazzi non praticano sport né attività fisica, pari al 22,7% della 
popolazione di 3-17 anni. 
Secondo i dati Istat del 2017, in Italia fa sport il 70,3 per cento dei ragazzi tra gli 11 ed i 14 anni, poi inizia 
l’abbandono. Si scende al 63,4 per cento tra i 15 e i 17 anni e al 54 per cento tra i 18 e i 24 anni. 
Rapportando il dato alla popolazione italiana si tratta di molte migliaia di abbandoni. 
Il progetto “Lo Sport ai giovani” sarà realizzato in 21 province distribuite in 12 regioni e precisamente: 
• Calabria: Catanzaro, Crotone  
• Campania: Avellino, Caserta 
• Emilia Romagna: Modena 
• Friuli Venezia Giulia: Trieste  
• Lazio: Roma 
• Lombardia: Milano, Varese 
• Marche: Ascoli Piceno, Pesaro 
• Piemonte: Torino, Cuneo  
• Sardegna: Cagliari 
• Sicilia: Agrigento, Caltanissetta, Catania 
• Provincia Autonoma di Trento 
• Veneto: Padova, Rovigo, Verona 
I territori interessati dal progetto hanno una popolazione complessiva di 19.586.942 abitanti di cui 
1.308.144 minori compresi tra 10 e 16 anni pari al 6,6 %. 
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  totale residenti 10-16 anni % 

AGRIGENTO         434.870             30.900    7,1% 

ASCOLI PICENO           207.179             12.504    6,0% 

AVELLINO           418.306             27.226    6,5% 

CAGLIARI           431.038             25.148    5,8% 

CALTANISSETTA           262.458             19.379    7,4% 

CASERTA           922.965             72.117    7,8% 

CATANIA        1.107.702             80.925    7,3% 

CATANZARO           358.316             23.140    6,5% 

CROTONE           174.980             12.969    7,4% 

CUNEO           587.098             37.978    6,5% 

MILANO        3.250.315           213.812    6,6% 

MODENA           705.393             47.367    6,7% 

PADOVA           937.908             61.916    6,6% 

PESARO           358.886             23.538    6,6% 

ROMA        4.342.212           289.811    6,7% 

ROVIGO           234.937             12.925    5,5% 

TORINO        2.259.523           142.176    6,3% 

TRENTO           541.098             38.557    7,1% 

TRIESTE           234.493             13.052    5,6% 

VARESE           890.768             59.281    6,7% 

VERONA           926.497             63.423    6,8% 

Totale      19.586.942       1.308.144    6,6% 

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 2019 
 

I dati di seguito presentati riprendono indicatori demografici dell’ISTAT aggiornati al 1° gennaio 2019 e 
gli indicatori relativi agli stili di vita basati principalmente sullo studio HealthBehaviour of the School 
AgedChildren - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare (2014) con aggiornamento 
dei dati con le rilevazioni del 2018.  
 
REGIONE CALABRIA: Province di Catanzaro, Crotone 
La popolazione dei giovani tra gli 10 e i 16 anni residente nelle due province calabresi rappresenta il 28% 
della popolazione giovanile di quella fascia d’età residente nella regione. 
Il 51,8% sono maschi (18688) ed il 48,2% sono femmine (17421). 
Secondo l’indagine HBSC i comportamenti sedentari sono particolarmente diffusi tra gli adolescenti, 
probabilmente l’attività fisica è svolta prevalentemente durante l’orario scolastico e nell’ambito di 
attività sportive organizzate. La strutturazione dei centri urbani della regione non favorisce il movimento 
a piedi o in bicicletta o la disponibilità di spazi all’aperto facilmente fruibili per camminare o giocare. 
L’adesione a comportamenti sedentari è favorita inoltre dalla evoluzione tecnologica che, attraverso 
internet, permette ai ragazzi di essere in contatto con gli amici senza muoversi da casa, senza dimenticare 
l’attrazione esercitata dalla TV e dai videogiochi. Relativamente allo stato nutrizionale è in eccesso 
ponderale un adolescente su 5, la prevalenza di soggetti sovrappeso o obesi si colloca leggermente al di 
sopra della media nazionale. I comportamenti a rischio tendono a farsi più frequenti con l’aumentare 
dell’età: il 12,7% dei 15enni dichiara di fumare tutti i giorni, il 27% beve alcolici almeno una volta a 
settimana con una netta prevalenza nel genere maschile. La percezione del proprio stato di salute è 
complessivamente buona ed in linea con i risultati nazionali. 
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REGIONE CAMPANIA: Province di Avellino, Caserta 
La popolazione dei giovani tra gli 10 e i 16 anni residente nelle due province campane rappresenta il 
22,6% della popolazione giovanile di quella fascia d’età residente nella regione. Il 51,4% sono maschi 
(51042) ed il 48,6% sono femmine (48301). 
I dati riferiti dagli alunni di 11, 13 e 15 anni della Campania, confermano la Regione come quella con la 
più elevata prevalenza di sovrappeso e obesità dell’intero Paese. In particolare, questo primato riguarda 
per la maggior parte il sesso maschile e tutti e tre i gruppi di età. I dati mostrano che in tutte le fasce di 
età, entrambi i sessi, trascorrono mediamente più tempo, rispetto alla media nazionale, davanti a 
pc/playstation, e che rispetto all’attività fisica i giovani della Campania mostrano prevalenze di poco 
inferiori alla media nazionale. Riguardo i comportamenti a rischio, come l’abitudine al fumo e il consumo 
di alcol, i dati emersi indicano rispettivamente prevalenze molto inferiori rispetto alla media nazionale e 
di poco inferiori alla media nazionale. Il fenomeno deve comunque essere monitorato per ridurre la 
probabilità di ritrovarsi, tra alcuni anni, con un incremento della loro incidenza. 
 
REGIONE EMILIA ROMAGNA: Provincia di Modena 
La popolazione dei giovani tra gli 10 e i 16 anni residente nella provincia di Modena rappresenta il 17% 
della popolazione giovanile di quella fascia d’età residente nella regione. Il 51,6% sono maschi (24432) 
ed il 48,4% sono femmine (22935). 
Buona salute, sedentarietà e propensione verso l’uso di alcol: sono alcuni dei tratti distintivi dei ragazzi 
di 15 anni, residenti in Emilia-Romagna. Infatti più del 60% dei ragazzi di ambo i sessi trascorre, ogni 
giorno, oltre due ore davanti alla TV e solo il 32% delle femmine (53% dei maschi) pratica attività fisica 
tre volte a settimana. Il consumo di alcol settimanale è stato riferito dal 26% delle femmine e dal 39% dei 
maschi, mentre il 13% dei 15enni si dichiara fumatore abituale.   
 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: Provincia di Trieste  
Nella provincia di Trieste vivono 13.052 ragazzi di età compresa tra gli 10 e i 16 anni, di cui il 51,7% sono 
maschi (6748) e il 48,3% sono femmine (6304). Rappresentano il 18% della popolazione di questa fascia 
d’età residente in Friuli Venezia Giulia. 
Il 16% dei giovani friulani è in sovrappeso o obeso con proporzioni di ragazzi sovrappeso e obesi più alte 
rispetto a quelle delle ragazze. Nonostante la maggioranza dei ragazzi svolga un’attività fisica 2-3 volte a 
settimana solo 1 su 10 raggiunge il valore raccomandato di sette giorni alla settimana mentre il 36% 
risulta sedentario per più di 2 ore al giorno, passate davanti a uno schermo (TV e PC). I comportamenti a 
rischio sono abbastanza diffusi nella regione: la percentuale di fumatori sale con l’aumentare dell’età e 
raggiunge il 11,3% nei 15enni. Nei confronti dell’alcol c’è un atteggiamento di maggior apertura, infatti 1 
ragazzo su 3, a 15 anni beve, anche se raramente. 
 
REGIONE DI LAZIO: Provincia di Roma 
I ragazzi della fascia d’età 10 – 16 residenti nella provincia di Roma rappresentano il 75% del totale dei 
ragazzi appartenenti a tale fascia residenti nella regione Lazio. I maschi sono 149.283 (51,5%) mentre le 
femmine sono 140.528 (48,5%). 
L’indagine HBCS rileva che il 3.84% dei ragazzi di 11 anni, il 4.40% dei ragazzi di 13 anni ed il 9.86% dei 
ragazzi di 15 anni non svolge mai attività fisica, mentre la maggior parte del campione, circa il 60%, in 
tutte e tre le fasce di età, riferisce di svolgere almeno un’ora di attività fisica dai due ai quattro giorni a 
settimana e complessivamente solo il 14% svolge attività fisica quasi tutti i giorni (6 o più giorni la 
settimana). 
Tra i tredicenni laziali emerge la prevalenza della sedentarietà, con poco tempo dedicato all’attività fisica, 
e una criticità nei consumi settimanali di frutta e verdura. Inoltre, tra i comportamenti scorretti emerge 
che il 12,8% dei 15enni di entrambi i sessi fuma abitualmente e il 20% dei ragazzi assume alcol almeno 
una volta alla settimana.  
 
REGIONE DI LOMBARDIA: Province di Milano, Varese 
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La popolazione dei giovani tra gli 10 e i 16 anni residente nelle due province lombarde rappresenta il 40% 
della popolazione giovanile di quella fascia d’età residente nella regione. Il 51,5% sono maschi (140.8112) 
ed il 48,5% sono femmine (132.281). 
La maggior parte di ragazzi/e svolge attività fisica (per almeno 60 minuti al giorno) da 2 a 4 giorni la 
settimana: riportano infatti di fare attività fisica almeno un’ora al giorno per 2-4 giorni la settimana il 
61,5% degli 11enni, il 60,3% dei 13enni ed il 49,1% dei 15enni). Anche in Lombardia, i ragazzi che 
praticano lo sport almeno 1 ora al giorno sono pochi: il 10% dei maschi e solo il 6% delle femmine. Il 18% 
dei ragazzi lombardi è sovrappeso, la percentuale è inferiore per le femmine (12% per le 13enni e il 6% 
per le 15enni) Relativamente ai comportamenti a rischio i dati confermano le criticità del periodo di 
crescita compreso tra gli 11 ed i 15 anni: la percentuale di giovani che fumano tabacco ogni giorno passa 
dallo 0,15% ad 11 anni al 15,5% circa a 15 anni; i ragazzi/e che riportano di bere alcolici frequentemente 
(ogni settimana oppure ogni giorno) è pari a circa il 4% per gli 11enni e raggiunge il 36% nel caso dei 
15enni. 
 
REGIONE MARCHE: Province di Ascoli Piceno, Pesaro 
La popolazione dei giovani tra gli 10 e i 16 anni residente nelle due province rappresenta il 37,3% della 
popolazione giovanile di quella fascia d’età residente nella regione. Il 51,9% sono maschi (18.671) ed il 
48,1% sono femmine (17.371). 
I risultati dell’indagine HBSC nelle Marche evidenziano che con l’aumentare dell’età l’abitudine all’attività 
fisica diminuisce sia in termini di quantità che di intensità mentre aumentano le attività sedentarie. 
Riguardo lo stato nutrizionale circa 2 ragazzi su 10 si trovano in condizione di eccesso di peso specie nel 
genere maschile. Riguardo i comportamenti a rischio: fumano sigarette “ogni giorno” il 9,2% dei 
quindicenni; “consumano regolarmente” bevande alcoliche il 7%, il 11% e il 27% rispettivamente degli 
undici, tredici e quindicenni. Buona nel complesso la percezione di salute e benessere anche se il genere 
femminile lamenta una non buona percezione di questi indicatori in percentuali (12% tredicenni e 18% 
quindicenni) lievemente superiori alla media nazionale. 
 
REGIONE PIEMONTE: Province di Torino, Cuneo 
La popolazione dei giovani tra gli 10 e i 16 anni residente nelle due province piemontesi rappresenta il 
66,6% della popolazione giovanile di quella fascia d’età residente nella regione. Il 51,5% sono maschi 
(92.876) ed il 48,5% sono femmine (87.278). 
Circa il 40% degli adolescenti piemontesi dichiara di svolgere esercizio fisico in occasione di attività 
extrascolastiche tra le due e le tre volte alla settimana. Solo il 10% dei ragazzi fa almeno 1 ora di attività 
fisica tutti i giorni. Per quanto riguarda l’educazione fisica nelle scuole, la maggior parte delle scuole 
impegna i ragazzi in una o due ore di attività fisica alla settimana (oltre l’80%). Il 22,5% dei ragazzi 11enni 
piemontesi è sovrappeso e il 7,6% è obeso. La percentuale diminuisce con l’età: per i 15enni la 
percentuale dei sovrappeso si riduce al 13% e al 2,5% quella degli obesi. Per quanto riguarda invece i 
comportamenti a rischio, I ragazzi piemontesi che fumano con una frequenza almeno settimanale sono: 
l’1 e lo 0,4% rispettivamente fra i maschi e le femmine di 11anni; il 5% fra i tredicenni di entrambi i generi; 
il 21% e il 22% rispettivamente fra i maschi e le femmine di 15 anni.  Solo il 17.4% dei quindicenni non 
assume mai alcol.  
 
REGIONE SARDEGNA: Provincia di Cagliari 
Nella provincia di Cagliari risiedono 25.148 giovani di età compresa tra gli 10 e i 16 anni, di cui il 51,4% 
sono maschi. L’incidenza sul totale della popolazione regionale di quella fascia d’età è pari al 26,4%.  
 La percentuale di intervistati che non pratica alcuna attività fisica è del 7% fra gli undicenni, aumenta 
lievemente fra i 13enni (7,9%) e raggiunge il 15% fra i 15enni. Le percentuali di coloro che raggiungono 
le raccomandazioni di almeno 1 ora di attività fisica al giorno, invece, diminuiscono con l’aumentare 
dell’età, passando dal 13% degli 11enni al 8% dei 15enni. Per quanto riguarda l’attività fisica per almeno 
3 giorni la settimana si sottolinea l’importanza di intervenire nella popolazione femminile delle 13enni e 
le 15enni per cui la prevalenza è circa la metà di quella maschile. Per quanto attiene al confronto con i 
dati nazionali, infine, degne di nota sono le prevalenze di sovrappeso e obesità e del consumo di alcol 



8 
 

almeno una volta alla settimana, che sono maggiori nel campione nazionale. Il 21,1% dei quindicenni 
dichiara di essere fumatore abituale, dato più alto di tutto il paese. 
 
REGIONE SICILIA: Province di Agrigento, Caltanissetta, Catania  
La popolazione dei giovani tra gli 10 e i 16 anni residente nelle tre province siciliane rappresenta il 37,2% 
della popolazione giovanile di quella fascia d’età residente nella regione. Il 51,6% sono maschi (67.675) 
ed il 48,4% sono femmine (63.529). 
In Sicilia, la quantità di attività fisica praticata settimanalmente dai ragazzi è inferiore agli standard 
internazionali raccomandati. Il fenomeno è più evidente tra le femmine, che risultano più sedentarie 
rispetto ai coetanei maschi. La pratica dell’attività fisica tende a ridursi con l’aumentare dell’età: un 
15enne su 10 dichiara di non aver svolto nell’ultima settimana alcun tipo di attività fisica. Riguardo le 
abitudini alimentari, si evidenzia la necessità di sviluppare programmi di promozione della salute per 
orientare i giovani all’adozione di stili alimentari sani. I dati sullo stato nutrizionale rilevano che circa il 
20% degli adolescenti è in sovrappeso o obeso. L’uso di tabacco è caratterizzato da un incremento 
dell’abitudine al fumo legato al crescere dell’età. Il 13,6% dei 15enni si dichiara fumatore abituale. Anche 
i consumi di bevande alcoliche aumentano nei ragazzi in funzione dell’età ma ciò interessa 
prevalentemente i maschi ed è concentrato soprattutto nel fine settimana. È importante evidenziare che 
l’abuso di alcol è diffuso tra giovani con un’età al di sotto dell’età legale (16 anni). 
 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Nella provincia di Trento risiedono 38.557 ragazzi di età compresa tra gli 10 e i 16 anni, di cui 51,7% sono 
maschi (19.920) e il 48,3% femmine (18.637). 
La proporzione di ragazzi che pratica un’attività fisica per almeno 5 giorni alla settimana è inferiore al 
30%. In particolare, questa proporzione è pari all’29% negli 11enni, al 28% nei 13enni e al 26% nei 15enni. 
Non emergono sostanziali differenze in relazione all’età. Gli indicatori che si discostano maggiormente e 
positivamente rispetto al valore nazionale riguardano in provincia di Trento la percentuale di 
sovrappeso/obesità che per i due generi risulta inferiore al valore nazionale in tutte e tre le età. Il livello 
delle attività sedentarie (esposizione a TV o PC/videogames 2 ore o più al dì) non è trascurabile, ma 
ancora inferiore alla media italiana per i due generi e per i tre livelli di età. Per quanto riguarda i 
comportamenti a rischio, a 15 anni il 10,8% si dichiara fumatore abituale. Il passaggio 13-15 anni appare 
cruciale sotto diversi punti di vista: fisico, psicologico, sociale, sessuale e comportamentale. Nel passaggio 
dagli 11 ai 15 anni si riduce la frequenza di sovrappeso/obesità nelle femmine; si riduce l’attività fisica 
nelle femmine, aumenta l’esposizione a TV e PC/Playstation, si registra un forte avvicinamento a fumo e 
alcol. 
 
REGIONE VENETO: Province di Padova, Rovigo, Verona 
La popolazione dei giovani tra gli 10 e i 16 anni residente nelle tre province venete rappresenta il 41,9% 
della popolazione giovanile di quella fascia d’età residente nella regione. Il 51,6% sono maschi (71.254) 
ed il 48,4% sono femmine (67.010). 
L’andamento degli adolescenti veneti, secondo i dati HBSC 2014, è in linea con la tendenza evidenziata 
in letteratura secondo cui in adolescenza l’attività fisica diminuisce rispetto alle età preadolescenziali e 
infantili. Nello specifico, gli 11 enni che svolgono almeno un’ora di attività fisica per 5 o più giorni a 
settimana sono il 38%, tale percentuale diminuisce nei 13enni (29,5%) per arrivare al 24% dei 15enni. In 
tutte le età considerate risulta che i ragazzi 
sono più attivi delle loro coetanee. La percentuale di ragazzi e ragazze che svolgono almeno un’ora di 
attività fisica per 5 o più giorni a settimana è in aumento rispetto alla scorsa rilevazione per quanto 
riguarda gli 11enni e i 15enni, mentre rimane stabile per i 13enni. I dati veneti risultano essere in linea 
con i dati nazionali. Per quanto riguarda il peso corporeo, i dati HBSC evidenziano un rischio di sovrappeso 
di oltre il 21% e di quasi il 5% per l’obesità negli undicenni, con valori poco più bassi nelle altre due fasce 
d’età. Per quanto riguarda i comportamenti a rischio, a 15 anni il 13,3% si dichiara fumatore abituale. 
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7.2) Destinatari del progetto (*) 

Negli ultimi anni stiamo assistendo all’abbandono sportivo dei giovani. Il ragazzo oggi fa sport da 
bambino, ma lascia l’attività motoria nel crescere. 
Ecco perché i destinatari diretti del progetto “Lo Sport ai giovani” saranno: 
giovani e ragazzi di età compresa tra 10 e 16 anni. 
Globalmente i destinatari che con il progetto si vogliono intercettare sono circa 1.300. I destinatari sono 
in prima battuta gli adolescenti di età compresa tra gli 10 e i 16 anni presenti nei territori delle province 
di riferimento. La scelta del target deriva da una precisa volontà di offrire a questa tipologia di destinatari 
momenti educativi e spazi aggregativi, avvalorando il ruolo dello sport come strumento di formazione, 
benessere psico-fisico e integrazione sociale. È anche l’età dove viene registrata una graduale 
diminuzione dello svolgimento dell’attività fisica che porta in molti casi all’abbandono totale dello sport. 
Indicativamente vi sarà la seguente distribuzione dei destinatari nelle diverse sedi progettuali: 

 

 

PROVINCIA N° 
destinatari 

AGRIGENTO 30 

ASCOLI PICENO 50 

AVELLINO 30 

CAGLIARI 30 

CAGLIARI - 
Elmas 

30 

CALTANISSETTA 30 

CASERTA 40 

CATANIA 50 

CATANZARO 30 

CROTONE 30 

CUNEO 50 

MILANO 150 

MODENA 50 

PADOVA 60 

PESARO 40 

ROMA SEDE 
PROVINCIALE 

150 

ROMA SEDE 
NAZIONALE 

150 

ROVIGO 50 

TORINO 100 

TRENTO 50 

TRIESTE 30 

VARESE 50 

VERONA 50 

Totale  1300 

 
Mentre i destinatari indiretti saranno le famiglie dei giovani interessati dal fenomeno dell'abbandono 
sportivo e gli insegnanti degli Istituti scolastici.  
 
L’approccio progettuale proposto tiene al centro i cinque soggetti principali del fenomeno: i minori, la 
scuola, la famiglia, gli istruttori, gli amici. 
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Il ruolo della scuola: 
Gli insegnanti degli istituti scolastici saranno coinvolti nel rispondere ad un questionario dal quale 
verranno estratti dati statistici rilevanti ai fini della comprensione dei motivi dell’abbandono dei ragazzi 
alla pratica sportiva, che fluiranno in uno studio scientifico molto importante che potrà servire da modello 
anche per tutto il territorio nazionale.  
 
Il ruolo dei genitori: 
I genitori in quest'ambito rivestono un ruolo rilevante in quanto operando in prima linea cercano di 
distinguere chiaramente tra le proprie motivazioni e quelle dei figli. Essi, però, dovrebbero considerare 
che la motivazione è individuale e che la propria può non coincidere con quella dei figli: alcuni ragazzi 
fanno sport perché vogliono competere e vincere, altri perché si divertono con gli amici, altri ancora 
semplicemente perché hanno piacere nel muoversi.  
È importante che i genitori capiscano quali sono i motivi della partecipazione, per esempio parlando con 
i figli dell’esperienza sportiva. Nello sport i genitori rappresentano, in particolare, modelli di 
comportamenti critici, ad esempio quelli legati all’autocontrollo, alla gestione della frustrazione o ad 
aspetti di etica sportiva. Se è vero che lo sport contribuisce a sviluppare caratteristiche positive (come 
impegno, costanza, tolleranza alla fatica, lealtà, socializzazione, etc.), è anche vero che a volte può avere 
invece effetti negativi, ridurre i comportamenti prosociali e promuovere comportamenti antisociali. 
 
L’importanza dell’Istruttore-Educatore 
L’Istruttore-Educatore è la figura basilare per il giovane atleta, è uno dei tanti modelli dai quali il giovane 
deve attingere tutto ciò che è positivo e che gli servirà per formare il proprio carattere e la propria 
personalità. Quando un allenatore interagisce con gli allievi, durante l'allenamento, mette in atto i 
comportamenti che ritiene più adeguati ed utilizza un certo tipo di comunicazione; ad esempio, può 
valorizzare e dare importanza soprattutto ai ragazzi migliori, innervosirsi con chi sbaglia, sottolineare i 
miglioramenti individuali, incoraggiare chi vede in difficoltà, utilizzare spesso la competizione fra 
compagni per stimolare l’impegno, organizzare gruppi di lavoro prevalentemente per livello di abilità, 
reagire in modo pacato o bruscamente di fronte ad un insuccesso o ad una sconfitta in gara, in uno sport 
di squadra far giocare tutti o soprattutto i migliori.  
Sul piano socio-affettivo e relazionale, la figura dell’allenatore assume quindi il ruolo di guida capace di 
ascoltare, dare consigli valorizzando e apprezzando l’adolescente. L’allenatore inoltre, grazie a un 
bagaglio formativo ed esperienziale specifico, lascerà spazio ai giovani e alla loro creatività. 
 
Il ruolo degli amici: 
Se, come si è visto, dal punto di vista motivazionale genitori ed allenatori giocano un ruolo determinante, 
non va trascurata nemmeno l’influenza che compagni ed amici possono avere a questo proposito. 
Durante gli allenamenti e le competizioni, i ragazzi e le ragazze interagiscono molto con i coetanei, vivono 
relazioni significative alla pari, rispetto alle relazioni con gli adulti, e anche dal confronto con i compagni 
ricavano informazioni importanti sul proprio livello di abilità e competenza.  
Inoltre, man mano che i ragazzi crescono, passando dall’infanzia all’adolescenza, il 
giudizio dei compagni acquista progressivamente più valore e peso nella valutazione di aspetti di sé, 
quale, ad esempio, la competenza motoria. 
 

8) Obiettivo del progetto (*) 

Descrizione dell’obiettivo con l’indicazione del peculiare contributo alla piena realizzazione del 

programma (*) 

L'obiettivo del progetto Lo Sport ai giovani è quello di Educare allo sport e a suoi valori e benefici. 
In sostanza l'obiettivo è da un lato quello di capire le cause dell’abbandono sportivo e dall'altro di 
individuare le azioni concrete che cerchino di arginare il fenomeno incentivando l’attività motoria, 
importante per il benessere dei giovani. 
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Per consentire ai giovani di acquisire uno stile di vita attivo basato su un’attività sportiva continuativa 

saranno coinvolti anche gli insegnanti degli istituti scolastici. Il ruolo degli insegnanti sarà fondamentale 
in quanto mirerà a sensibilizzare gli studenti sui benefici dell'attività sportiva contrastando così 
l’abbandono della pratica sportiva.  
Il progetto intende creare una “rete” sportiva tra giovani, famiglie e scuola che risulti coesa, sinergica ed 
efficace nella propria azione di diffusione di attività e cultura sportiva. La finalità condivisa è quella di 
promuovere e valorizzare l’attività giovanile, in contrasto al fenomeno della dispersione sportiva, 
attraverso un percorso che motivi e accompagni il giovane dando continuità all’azione educativa dello 
sport in tutto il periodo dell’anno.  
Lo strumento privilegiato per promuovere le attività sportive previste dal progetto è il gioco per la sua 
valenza aggregativa ed il ruolo fondamentale che riveste nello stimolare e motivare il giovane. 
Pertanto, si interverrà  
> cercando di migliorare l’inclusione sociale; 
> cercando di favorire lo sviluppo motivazionale dei ragazzi e delle loro famiglie; 
> cercando di educare a corretti stili di vita e ad una sana alimentazione; 
> offrendo un’alternativa valida e positiva per migliorare le capacità di relazione e le opportunità di 
crescita attraverso i valori educativi dello sport. 
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Logica di intervento 
(Strategia di base del progetto) 

Indicatori oggettivamente 
verificabili 

(Indicatori per analizzare la  
riuscita del progetto) 

Fonti di verifica 
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Diffusione della cultura dello sport e promozione dell'attività 
motoria, al fine di migliorare la vita delle persone favorendo 

l'integrazione sociale 
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Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età  

(Obiettivo 3 Agenda 2030)  
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OBIETTIVO SPECIFICO (outcome finale) =  
Nelle province coinvolte nel progetto contrastare il fenomeno della 
dispersione sportiva nella fascia d’età 10-16 anni, non solo attraverso 
la pratica sportiva vera e propria, ma anche attraverso la promozione 
del valore dell’attività sportiva, da considerare come uno strumento 
di crescita dal punto di vista fisico, psicologico e sociale.  
Educare allo sport e a suoi valori e benefici 
 
Obiettivo intermedio (outcome intermedio) =  
Tra gli educatori della scuola, crescita dell’attenzione posta all’attività 
sportiva come strumento essenziale per la crescita psicofisica dei 
giovani. 
 
Obiettivo intermedio (outcome intermedio) = Migliorare l’inclusione 
sociale e lo sviluppo dei ragazzi e delle loro famiglie, offrendo loro 
un’alternativa valida e positiva per contrastare il fenomeno della 
dispersione sportiva.  

 
Riduzione dei casi di 
dispersione sportiva  

 
Aumento del numero degli 

studenti che praticano 
attività sportiva e delle ore di 
attività fisica realizzata nelle 

scuole 
 

Aumento delle iniziative e dei 
luoghi a disposizione dei 
giovani dove praticare 

attività sportiva  

Rapporto di 
monitoraggio e di 

valutazione 
(intermedio e finale) 

 
Verbali dei gruppi di 

lavoro 
 

Questionario di 
valutazione e 
gradimento 

 
Numero iniziative 

proposte  

R
is

u
lt

at
i 

A
tt

e
si

  

 
R1. Aumento dell’autostima e accresciuta comprensione 
dell'importanza dello sport per sviluppare le proprie potenzialità e 
rafforzare le abilità cognitive ed emotive 
 
R2. Aumento del 30% di momenti di gioco e divertimento tra i 
destinatari 
 
R3. Riduzione dell’abbandono dell’attività sportiva  
 
R4. Aumento della coesione sociale e del senso di appartenenza al 
gruppo.  
 
R5. Riduzione del 30% tra i destinatari di condizioni di sedentarietà, 
obesità e non corretti stili alimentari. 

Numero di attività ludico 
sportive appartenenti a 

diverse discipline che 
applichino approccio 

educativo centrato sulla 
relazione e miglioramento 

individuale 
N° di Corsi/tornei/ attivati) 

N° discipline praticate  
N° ragazzi coinvolti 

 
Numero di iniziative di 

sensibilizzazione negli istituti 
scolastici sull'importanza 

dello sport 

 
Registro presenze agli 

incontri 
 
 

Rapporto di 
monitoraggio 

 
Rapporto di 

valutazione finale 
 

Questionario 
gradimento all’inizio e 
alla fine del progetto 

A
tt

iv
it

à
 

A1. Organizzazione di attività sportive sul territorio. 
In ognuna delle sedi aderenti al progetto saranno realizzati dei corsi/tornei svolti in spazi esterni alla sede di progetto 
identificati a seconda dell’attività da svolgere. Verranno proposti corsi e campionati sportivi con cadenza regolare e tornei di 
breve durata. Grazie alla partnership con diverse società sportive potranno essere proposte lezioni di diverse discipline in 
risposta alle esigenze del territorio. Tutte le lezioni saranno tenute da istruttori qualificati. Le attività saranno modulate in base 
alle esigenze delle diverse categorie di partecipanti (giovani, anziani, disabili). Per quanto riguarda i disabili potranno essere 
realizzate attività adattate o integrate, ovvero in compresenza di atleti normodotati e disabili. 
 
A2. Seminari di educazione allo sport. Saranno organizzati seminari sul ruolo dell’attività fisica e sportiva per la tutela della 
salute dei singoli non solo dal punto di vista fisico ma anche psichico e sociale. In un’ottica più ampia di educazione alla salute, 
verranno affrontati anche altri temi, quali la corretta alimentazione, sovrappeso e obesità, i rischi del consumo eccessivo di 
alcool e fumo, al fine di incrementare la consapevolezza dell’importanza dell’adozione di corretti stili di vita con finalità 
preventive e migliorative per la qualità della vita. 
In considerazione del fondamentale ruolo educativo giocato dalla famiglia nella trasmissione di stili di vita sani, i seminari 
saranno destinati in primis alle famiglie dei partecipanti ai corsi realizzati nell’azione 1, ma saranno aperti anche al resto della 
cittadinanza. 
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9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate nel progetto 

(*) 

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*) 

Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato al punto 8), che è quello di contrastare i motivi che 
favoriscono l'abbandono sportivo nell’età adolescenziale, saranno realizzate le seguenti attività: 

Attività 1 Lo Sport come inclusione sociale; 
Attività 2 Stili di vita sani e corretta alimentazione; 
Attività 3 Diffusione dei valori educativi dello sport. 
 

Si presenta nella seguente tabella un riassunto degli obiettivi riferiti ai problemi riscontrati 
nell’analisi del contesto, con i corrispondenti indicatori di risultato. 
 

ATTIVITA' AZIONI INDICATORI DI 
RISULTATO 

FONTI DI VERIFICA 

 
 
 
 
 

Lo sport come 
inclusione sociale 

 
 
 
 

Organizzazione e 
realizzazione di mini 

tornei sportivi e 
manifestazioni a 

carattere sia regionale 
che nazionale 

 
 
 
 

• Numero di attività 
ludico sportive 
realizzate 
 

• Numero di ragazzi 
coinvolti 

 
 

Verifica diretta/monitoraggio mensile 
tramite riunioni operative 
 
Confronto tra il numero dei partecipanti e 
numero dei soggetti “recuperati”, cioè quelli 
che hanno registrato una maggiore 
partecipazione alle attività e quindi una 
potenziale riduzione del rischio di 
abbandono dell'attività sportiva 
 
Questionario gradimento  

 
 

Stili di vita sani e 
corretta 

alimentazione 

Organizzazione di 
percorsi sia informativi 

che di formazione 
riguardanti diverse 
tematiche: salute, 
benessere e stili di 

vita sani 

 

• Numero di percorsi 
realizzati 
 

• Numero di ragazzi 
coinvolti 

 

 
 
Registri di presenza 
 
Grado di soddisfazione dei minori in merito 
ai alle attività proposte 

 
 
 

Diffusione dei 
valori educativi 

dello sport 

 
 

Organizzazione di 
incontri e seminari sui 

valori fondamentali 
dello sport 

coinvolgendo i giovani 
assieme alle loro 

famiglie. 

 

• Numero di 
incontri/convegni/se
minari realizzati 
 

• Numero di 
partecipanti coinvolti 
 

• Numero di riunioni 
con le famiglie dei 
ragazzi coinvolti  

 
Registri di presenza 
 
Alle famiglie saranno proposti questionari di 
valutazione/gradimento sulle iniziative 
svolte. 
 
Grado di soddisfazione e di partecipazione 
delle famiglie rispetto alle attività di 
progetto 
 
Questionario gradimento  

 
Risultati attesi: Acquisizione da parte dei giovani di uno stile di vita attivo basato su un’attività sportiva continuativa 
quale elemento fondamentale per la costruzione del sé e lo sviluppo della personalità, favorire l'integrazione 
sociale, ridurre il disagio sociale e di conseguenza contrastare la dispersione sportiva. 

 
Attività 1 Lo Sport come inclusione sociale 
Molti bambini e gli adolescenti hanno un comportamento sedentario significa tempo trascorso 
dedicandosi a pochissima attività fisica, come sedersi al computer, giocare ai videogiochi o guardare la 
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televisione. Ovviamente tutto diventa molto più facile se lo sport si pratica con qualcuno, che non solo ci 
sprona ma rende anche il tutto più piacevole. L’attività sportiva diventa così anche un momento 
importante di socializzazione, un modo per vedere gli amici, di stare con loro e di socializzare faccia a 
faccia, insomma lo sport come fattore di inclusione e coesione sociale. 
Saranno pertanto organizzate tutta una serie di attività soprattutto in forma ludica, applicando 
l’approccio educativo centrato sulla relazione e valorizzando lo sport come gioco, momento di 
divertimento e di socializzazione. Sarà dato spazio ai momenti teorici di approfondimento sulle finalità e 
sulle regole delle diverse discipline finalizzati anche all’acquisizione della consapevolezza delle regole 
sportive come modelli di comportamento sociale orientato ai valori di rispetto, correttezza e lealtà. 
All'interno di spazi appositamente attrezzati saranno organizzate le seguenti attività sportive:  
- corsa; 
- esercizi di aerobica; 
- calcio a 5; 
- pallamano; 
- tennis; 
- basket. 
Saranno organizzati: 

- tornei di sport di squadra calcio5/Pallavolo/Basket/o altri in base alle specificità territoriali; 
- 5 manifestazioni a carattere regionale; 
- 1 manifestazione a carattere nazionale. 

Ovviamente tutte queste attività saranno di carattere non agonistico, l’accento verrà posto alla 
dimensione – gioco/aggregazione/socializzazione. 
Saranno organizzati gruppi e squadre a seconda della fascia di età e delle scelte dei ragazzi. 
A seconda del numero dei partecipanti e delle fasce d'età saranno realizzati sia giochi in una sola giornata 
predisponendo spazi differenti in grado di accogliere contemporaneamente le attività per le due fasce 
d’età e sia giochi in due giornate, divise per fasce d’età. 
Lo spazio verrà predisposto in modo tale da consentire la fase di gioco e la successiva rotazione 
prevendendo anche i tempi di recupero/riposo e di idratazione (soprattutto per i più piccoli). 
Nel corso dei giochi una buona opportunità può essere quella di realizzare squadre miste, bilanciate per 
la presenza di maschi e femmine, per avvicinare i partecipanti all’esperienza dell’accoglienza e 
dell’inclusione/integrazione. Questo espediente permette di incontrare nuovi compagni di gioco, aprire 
nuove relazioni ed agevolare nuove amicizie, stemperare il concetto di “antagonista” che diventa 
compagno di squadra e permette di provare a giocare con tutti.  
Per questo scopo saranno utilizzati dei contrassegni o braccialetti colorati (di stoffa, carta, altro materiale 
anche che identifichino gli appartenenti ad una squadra, suddividendo i partecipanti in sottogruppi. 
A livello organizzativo sarà preparato il materiale informativo il calendario delle attività settimanali. 
Verranno identificate e contattate le realtà presso le quali diffondere il materiale informativo e/o 
realizzare degli incontri di promozione relativi al progetto come ad es. scuole, associazioni, patronati, 
parrocchie, ecc.  All’interno delle sedi comunali saranno predisposti dei punti informativi dove saranno 
fornite le indicazioni e le modalità di partecipazione alle iniziative del progetto.   
Nei punti informativi gli operatori attraverso la compilazione di un apposito modulo di iscrizione si 
occuperanno anche di raccogliere le adesioni di quanti vorranno partecipare alle attività.   
Per allargare il ventaglio dei destinatari e facilitare l’accesso alla proposta anche on-line, verrà 
implementata e/o rinnovata una sezione apposita nel sito web del Comune e create le pagine Facebook 
per promuovere le attività del progetto e fornire le informazioni necessarie e quelle che saranno richieste 
dal pubblico on-line. 
 
Partner coinvolti 
Centro sportivo ROBILANT 
Collaborerà alla promozione delle manifestazioni sportive al fine di coinvolgere i giovani nelle attività 
sportive volte all’aggregazione ed all’integrazione. 
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NL COMMUNICATION 
Fornirà supporto grafico per la realizzazione di materiali promozionali delle iniziative sportive e dei 
seminari. 
 
Attività 2 Stili di vita sani e corretta alimentazione 
Abbandono dell'attività sportiva spesso fa rima con aumento delle patologie. Attraverso l'attività 2 si 
vuole diffondere la cultura della pratica sportiva e di una sana alimentazione quale strumenti di 
benessere della persona, di socializzazione e aggregazione. 
Avvalendosi delle professionalità e della collaborazione di esperti (nutrizionisti e psicologi e medici dello 
Sport) saranno realizzati i c.d. "percorsi di salute" ossia una serie di incontri formativi e di confronto volti 
a sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sul corretto modello alimentare ed il sano stile di vita, inteso 
anche come corretta attività fisica. Questo con l’obiettivo di ridurre i fattori di rischio, attraverso scelte 
consapevoli, aumentando così la capacità di controllare, mantenere e migliorare il proprio stato di salute.  
 
Organizzazione dei "percorsi di salute" 

 
 
 
 
 
 
 

 n.4 percorsi formativi 
     /informativi 
 
 
 
 
 
 

Contenuti dei percorsi:  
> Conoscere il concetto di Salute, di Benessere psicofisico, le “Linee Guida per una sana alimentazione 
italiana”, la piramide alimentare e conoscere e prevenire le patologie legate ad una scorretta 
alimentazione.  
> Promuovere uno Stile di vita sano e corrette abitudini alimentari; - Conoscere il quantitativo di zuccheri 
semplici che assimiliamo inconsapevolmente; -  Saper leggere una tabella nutrizionale.  
> La Piramide alimentare, i nutrienti, ruolo degli zuccheri, principali patologie associate ad un eccesso di 
zuccheri, tabella nutrizionale, quantitativo di zuccheri presenti nelle bevande. 
La metodologia educativa sarà di tipo non formale, basata sulla peer education. 
 
Partner coinvolti 
Centro sportivo ROBILANT 
Collaborerà nella predisposizione di materiali utili agli incontri di promozione degli stili di vita sani che 
comprendono l’avvio di attività sportive ed una corretta alimentazione 
NL COMMUNICATION 
Fornirà supporto grafico per la realizzazione di materiali promozionali delle iniziative sportive e dei 
seminari. 

 
 

Attività 3 Valori educativi dello sport 

Nell’ambito del progetto Lo Sport ai giovani una particolare attenzione è dedicata a stimolare la 
riflessione dei ragazzi sui valori educativi dello sport.  
Ovviamente l'attività mira a coinvolgere i ragazzi più giovani compresi nella fascia d'età 12-16 anni. 

durata: 1 mese circa x 4 incontri 

1 incontro a settimana di 1/2 ora ciascuno 
 

10 - 20 partecipanti per ogni corso  
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Il punto focale sul quale i ragazzi saranno chiamate a confrontarsi sarà il binomio Sport e Integrazione. I 
giovani coinvolti nel progetto saranno invitati quindi ad aderire al percorso di riflessione sui valori 
educativi dello Sport, attraverso la partecipazione attiva ad attività legate al tema dell’integrazione, per 
la diffusione della cultura del rispetto e della fratellanza sportiva.  
Il percorso di riflessione sui valori dello sport si svilupperà attraverso una serie di incontri con i giovani 
partecipanti, le loro famiglie e gli istruttori. 
 
Organizzazione dei "percorsi di salute" 
 
 
 
 
 
 
 

 n.4 percorsi formativi 
      
 

 
 
 
Durante gli incontri saranno sviluppati i contenuti del progetto Lo Sport ai giovani attraverso la 
presentazione dei suoi principi fondanti. 
Saranno inoltre organizzati seminari o incontri a tema pubblici, riunioni con i genitori dei ragazzi che 
partecipano alle attività ludico - sportive. Verranno individuati i temi degli incontri e/o seminari, contattati 
i relatori e calendarizzati gli incontri. Seguirà la preparazione del materiale promo-pubblicitario e la 
pubblicizzazione tramite web, mail, social network. Verranno identificate e contattate le realtà presso le 
quali diffondere direttamente il materiale informativo.  
Per quanto riguarda le riunioni con i genitori, saranno organizzate prima dell’avvio e dopo la conclusione 
delle attività. Come riportato nel punto 7 del progetto, il ruolo della famiglia è importante per promuovere 
la pratica sportiva tra gli adolescenti, non solo per quanto riguarda l’indirizzare verso un’attività ma anche 
per quanto riguarda gli aspetti motivazionali.   
Saranno pertanto organizzate delle riunioni – momenti conoscitivi e formativi - con i genitori dei ragazzi 
partecipanti alle attività sportive durante le quali saranno illustrare l’approccio educativo, presentare il 
programma didattico e anche per accogliere le osservazioni, valutazioni e impressioni dei genitori, 
nell’ottica dell’alleanza educativa. 
 
Partner coinvolti 
Centro sportivo ROBILANT 
Metterà a disposizione un proprio esperto per la realizzazione degli incontri con i giovani partecipanti 
(destinatari del progetto), le loro famiglie e gli istruttori relativi ai percorsi di salute 

 

 

 

 

 

 

durata: 1 mese circa x 4 incontri 

1 incontro a settimana di 1/2 ora ciascuno 
 

10 - 20 partecipanti per ogni corso  
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9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*) 

 Cronogramma attività Lo Sport ai giovani 

Settimane  
Fasi  

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
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3

9
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4

1
 

4
2

 
4

3
 

4
4

 
4

5
 

4
6

 
4

7
 

4
8

 
4

9
 

5
0

 
5

1
 

5
2

 

Accoglienza 
volontari                                                     

Formazione 
generale                                                     

Formazione 
specifica                                                     

Pianificazione 
delle attività                                                     

Pubblicizzazione 
delle attività                                                     

Attività 1 Lo 
Sport come 
inclusione 
sociale                                                     

Attività 2 Stili di 
vita sani e 
corretta 
alimentazione                                                     

Attività 3 Valori 
educativi dello 
sport                                                     

Coordinamento, 
Monitoraggio e 
valutazione                                                                                                         

 

 

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*) 

Di seguito si illustrano le attività in cui saranno impegnati i volontari nell’ambito del progetto e 
specificamente nell’ambito delle singole attività progettuali. Ai fini della realizzazione delle attività 
previste dal progetto, eventualmente i volontari potranno saltuariamente svolgere una parte del servizio 
presso strutture esterne (ad es. scuole, oratori, parrocchie, aule formative, strutture sportive e ricreative 
ecc.), situate all’interno del territorio comunale, dove sarà possibile intercettare l’utenza prevista.  

Inoltre i volontari saranno coinvolti anche nel percorso di confronto ed incontro previsto dal programma 
e negli ultimi 2 mesi nel percorso di tutoraggio. 
 
 
Cronogramma delle attività in cui saranno coinvolti i volontari di servizio civile:   
 
1ª SETTIMANA – accoglienza ed inserimento dei volontari in servizio civile     
 
Per consentire ai volontari in Servizio Civile di svolgere le proprie mansioni in sinergia con gli altri 
operatori verrà dedicata una settimana di tempo all’accoglienza e al loro inserimento durante la quale 
saranno fornite le informazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività.     
 
In sostanza si procederà con:    
 
a) la presentazione dell’Operatore Locale di Progetto responsabile del giovane;   
b) la presentazione complessiva delle equipe dei vari servizi;   
c) il disbrigo delle formalità di inserimento dei giovani in servizio civile;   
d) l’illustrazione delle principali procedure e prassi operative.   
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Dopo la prima settimana di accoglienza e contestualmente all’azione formativa, i ragazzi saranno coinvolti 
nello svolgimento delle attività progettuali.   
 
dalla 2ª alla 24ª SETTIMANA – formazione generale dei volontari   
La formazione generale dei volontari verrà erogata utilizzando le metodologie tempistiche e i contenuti 
previsti in sede di accreditamento.   
 
dalla 2ª alla 12ª SETTIMANA – formazione specifica dei volontari   
La formazione specifica, da espletarsi entro i primi 3 mesi di attività, costituisce la base necessaria e 
imprescindibile per lo svolgimento delle azioni progettuali. Si partirà con un’approfondita attività 
“preliminare” in cui:   
 
• si condividerà la mission progettuale;   
• si discuterà sulle modalità di attuazione;   
• si studieranno le strategie utili al raggiungimento degli obiettivi;   
• si analizzerà il ruolo di ciascun componente del progetto.    
 
Compito della formazione specifica sarà quello di permettere ai volontari la realizzazione materiale del 
progetto. A tale scopo si agirà sia sulla motivazione al senso del servizio, sia sul piano delle competenze 
necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.   
 
I volontari saranno coinvolti nel percorso di confronto ed incontro previsto dal programma e negli ultimi 
2 mesi nel percorso di tutoraggio. 

I volontari, dopo l’inserimento nella struttura, la formazione generale e il primo step di formazione 
specifica sul progetto, saranno chiamati alla collaborazione e al supporto organizzativo delle attività del 
progetto in un primo momento solo attraverso lo studio e l’osservazione delle dinamiche operative. Nella 
seconda fase si delineeranno in maniera più chiara i ruoli che andranno a svolgere i volontari attraverso 
la definizione delle attività degli stessi che riguarderanno sostanzialmente l’ambito organizzativo, di 
coordinamento e di supporto alle attività. In questa fase è previsto un ulteriore step di formazione 
specifica al fine di acquisire conoscenze in merito a: 
- Pianificazione ed organizzazione delle attività.  
-Organizzazione di una manifestazione sportiva.  
-Costruzione di un database per la gestione organizzativa del progetto.  
-Modalità per effettuare il monitoraggio delle attività progettuali. 
-Elaborare una relazione finale che comprende i vari step del progetto. Il volontario dovrà quindi 
supportare l’organizzazione delle attività favorendo gli incontri fra i giovani e le loro famiglie. Nella terza 
fase il volontario dovrà essere in grado di effettuare una relazione di sintesi su tutte le attività svolte, 
analizzando i punti di forza e le criticità degli stessi. 
 
Di seguito uno schema di sintesi delle attività progettuali, le azioni e il ruolo dei volontari: 

 
ATTIVITA' AZIONI Ruolo dei volontari 

 
Lo sport come 

inclusione sociale 

 
Organizzazione e 

realizzazione di mini 
tornei sportivi e 
manifestazioni a 

carattere sia regionale 
che nazionale 

• Supporto nella predisposizione della sala/palestra  

• Collaborazione nella suddivisione gruppi di partecipanti 
divisi per fasce d'età   

• Partecipazione alla calendarizzazione delle attività 
sportive  

• Supporto nella definizione turni degli istruttori  

• Affiancamento alle attività svolte dagli istruttori  
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• Affiancamento ai ragazzi più piccoli e/o a quelli in 
difficoltà Affiancamento nell’implementazione delle 
attività sportive (preparazione dei materiali) 

• Supporto nella realizzazione eventi sportivo-ricreativi 

• Partecipazione alla diffusione materiale informativo 
delle attività ludico/sportive presso scuole, centri giovanili, 
luoghi di aggregazione informali, esercizi commerciali, 
parrocchie, Comune, etc.   

• Supporto alla distribuzione del materiale  

• Supporto alla predisposizione della sala/palestra e alla 
sistemazione gli spazi utilizzati dopo le attività. 

 
Stili di vita sani e 

corretta alimentazione 

 
Organizzazione di 

percorsi sia informativi 
che di formazione 
riguardanti diverse 
tematiche: salute, 
benessere e stili di 

vita sani 

• Supporto nell’organizzazione e pianificazione dei 
"percorsi di salute" 

• Collaborazione nell’allestimento delle sedi in cui si 
svolgeranno i "percorsi di salute"  

• Affiancamento alle attività svolte dai nutrizionisti e 
psicologi e medici dello Sport   

• Partecipazione alla predisposizione di materiale 
pubblicitario/informativo (definizione contenuti, grafica, 
ecc.)   

• Partecipazione alla diffusione materiale 
pubblicitario/informativo presso scuole, centri giovanili, 
luoghi di aggregazione informali, esercizi commerciali, 
parrocchie, Comune, etc. 

• Collaborazione nella predisposizione di materiale 
informativo su benefici attività sportiva/corretta 
alimentazione (definizione contenuti, grafica) 

• Partecipazione alla realizzazione materiale informativo 
su benefici attività sportiva/corretta alimentazione 
(stampa)   

• Cooperazione nella raccolta adesioni  

• Affiancamento nella rilevazione bisogni 

• Supporto nella calendarizzazione dei percorsi  

• Cooperazione nella definizione turni  

• Supporto nella registrazione partecipanti;  

• Affiancamento nella realizzazione dei percorsi 
informativi con coinvolgimento di nutrizionisti, medici e 
psicologi dello Sport;  

• Partecipazione alla diffusione materiale informativo su 
benefici attività sportiva/corretta alimentazione  

• Supporto alla distribuzione del materiale e alla 
sistemazione gli spazi utilizzati dopo gli incontri; 

•  Supporto per le commissioni varie: uffici pubblici, 
disbrigo pratiche. 

 
Diffusione dei valori 
educativi dello sport 

 
Organizzazione di 

incontri e seminari sui 
valori fondamentali dello 

sport coinvolgendo i 
giovani assieme alle loro 

famiglie. 

• Supporto alla predisposizione piano di comunicazione   

• Collaborazione nella scelta dei contenuti da inserire nel 
materiale informativo/pubblicitario su occasioni di 
socializzazione attraverso la pratica sportiva   

• Partecipazione alla predisposizione di una bozza grafica 
di locandine, opuscoli e volantini da utilizzare per la 
promozione di tutte le iniziative   

• Affiancamento nella realizzazione e stampa materiale 
informativo/pubblicitario sui valori educativi dello sport  

• Cooperazione nella scelta sedi adeguate Partecipazione 
alla calendarizzazione degli incontri  
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• Collaborazione nella distribuzione materiale informativo 
presso scuole, centri giovanili, luoghi di aggregazione 
giovanile, etc  

• Cooperazione nell’offerta di informazioni sui valori della 
pratica sportiva   

• Supporto nell’accoglienza dell’utenza  

• Partecipazione all’ascolto delle specifiche esigenze  

• Supporto nella valutazione delle richieste Affiancamento 
nelle attività di supporto e orientamento utente  

• Cooperazione per la registrazione utenti ed eventuali 
iscrizioni ai percorsi  

• Supporto alla sistemazione gli spazi utilizzati prima e 
dopo gli incontri;  

• Supporto per le commissioni varie: uffici pubblici, 
disbrigo pratiche. 

 
Le attività sopra illustrate sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi per i volontari del 
servizio civile:  
• sperimentare ruoli operativi attraverso l’esperienza di volontariato;  
• aumentare le proprie capacità e competenze relazionali ed educative;  
• incrementare e valorizzare le proprie capacità di collaborare in gruppo;  
• sperimentare attività in campo educativo;   
• acquisire un orientamento di vita aperto alla solidarietà, alla generosità, allo scambio tra generazioni, 
all’accettazione della diversità;  
• acquisire competenze e conoscenze che possano essere fondamento per una possibile futura 
professione in campo sociale;  
• sviluppare senso di responsabilità e autonomia.  
Il raggiungimento di tali obiettivi sarà misurato attraverso il grado di competenza e sicurezza nello 
svolgere i propri compiti che il volontario dimostrerà di possedere al termine del servizio. Rilevante sarà 
anche la motivazione a proseguire in attività professionali nel medesimo settore o in attività di 
volontariato. 

 

 

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali previste (*) 
Per la realizzazione delle attività previste dal progetto, i volontari interagiranno con le figure previste 
dalla normativa sul Servizio Civile Nazionale e con figure tecniche esperte, interne alla sede attuativa di 
progetto. 
Nel dettaglio, si affiancheranno ai volontari in Servizio Civile Nazionale:  
 

N. Profilo Ruolo nel progetto 
volontari o 
dipendenti 

 
1 
 

Animatore 

Figura trasversale a tutte le attività parteciperà alle attività 
formative (i percorsi) e alle attività ludico/sportive dei ragazzi. 
Accompagnamento e supporto per l’inserimento nelle attività 
e nei percorsi. 
Supporto per la realizzazione di attività. Partecipazione alle 
riunioni d’équipe e agli incontri di verifica. 

 

volontario 

1 
Istruttore 
sportivo 

L'istruttore si occuperà della gestione delle attività ludico 
sportive dei giovani, di programmare i materiali gli esercizi da 
proporre. 

volontario 
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9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*) 

Una risorsa tecnica che sarà rilevante per tutto il progetto è quella fornita dal partner di progetto Proge-
software, che metterà a disposizione gratuitamente a tutti gli operatori volontari del progetto la Licenza 
di Office 365 che comprende  Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Sharepoint e  Microsoft 
Teams.  La licenza di Offiice 365 consentirà di gestire un rapporto costante con/tra operatori volontari, 
olp, personale di riferimento dei progetti, formatori del progetto, del programma e tra programmi 
differenti, consentendo una comunicazione costante, la creazione e la gestione di una comunità di 
apprendimento professionale, di spazi di condivisione di materiali e di elaborati progettuali. 
 
La realizzazione del progetto “Lo Sport ai giovani” prevede l’utilizzo in ogni sede di attuazione del progetto 
delle risorse indicate di seguito a secondo delle attività di progetto. 

 
 

sedi attività Risorse tecniche 

Tutte Attività 1 Lo Sport come 
inclusione sociale 

- Materiale ludico – sportivo (corde, palloni, 
birilli, racchette, reti, fischietti, biciclette, 
mazze, casacche colorate, etc.); 

- Sala, campi o palestra adeguata alle attività; 
- Computer con collegamento internet; 
- Materiali di cancelleria; 

In sostanza saranno responsabili della gestione e del 
coordinamento delle singole attività sportive.  
 

1 
Psicologo 

 

L'esperto si occuperà della gestione dei percorsi sui corretti stili 
di vita, di predisporre i materiali e i contenuti da proporre per 
le discussioni. Fornire supporto psicologico ai giovani e alle loro 
famiglie dando indicazioni e suggerimenti per combattere il 
rischio della dispersione sportiva. 
 

volontari 

1 Nutrizionista 

L'esperto fornirà indicazioni dettagliate su quali sono gli 
alimenti funzionali all' attività sportiva e le giuste quantità e 
modalità di assunzione per poterne trarre tutti i benefici 
possibili.  
 

volontari 

1 
Medico dello 

Sport 

L'esperto durante i percorsi formativi si occuperà di analizzare 
in modo efficace i fattori intrinseci ed estrinseci dei corretti 
comportamenti da tenere durante le attività sportive. Fornirà 
le indicazioni più idonee per la prevenzione degli infortuni e, in 
senso generico, della tutela della salute degli sportivi. 
 

volontari 

1 Segretaria 

Si occuperà delle attività di segreteria, di contatto telefonico 
delle famiglie dei ragazzi partecipanti, di gestire l’archivio delle 
iscrizioni alle diverse attività, seminari e incontri, di aggiornare 
le rubriche e gli indirizzari, di provvedere alle copie dei 
materiali per la pubblicizzazione delle iniziative, di prendere 
appuntamenti e contatti con i vari soggetti che partecipano al 
progetto. 
 

volontario 

1 
Coordinator

e 

Responsabile del coordinamento delle attività, 
dell’organizzazione e la logistica degli eventi, e delle campagne 
informative. 
 

volontario 
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Tutte Attività 2 Stili di vita sani e 
corretta alimentazione 

- sala adeguata allo svolgimento del corso; 
- Software (pacchetto office e programmi di 

grafica);   
- Telefono, fax, scanner e stampante;   
- Fotocopiatrice;  
- Supporti informatici (dischetti, cd, dvd, ecc.); 
- 1 microfono; 
- 1 lavagna luminosa;  
- 1 lavagna a fogli mobili;  
- 1 videoproiettore;  
- materiale di cancelleria. 

Tutte Attività 3 Valori educativi 
dello sport 

- sala adeguata allo svolgimento degli incontri; 
- 1 pc portatile per tutor/docente; 
- 1 microfono; 
- Scanner e stampante  
- 1 fotocopiatrice; 
- 1 lavagna luminosa e una lavagna a fogli mobili; 
- 1 videoproiettore; 
- materiale di cancelleria. 
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10) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

• Realizzazione delle attività previste dal progetto, ove fosse necessario e coerentemente con le 
necessità progettuali, anche in giorni festivi e prefestivi; 

• Disponibilità alla mobilità sul territorio del comune dove è sita la sede di attuazione per 
l’espletamento di attività progettuali che richiedono l’effettuazione del servizio fuori dalla sede; 

• Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari; 

• Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio; 

• Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini del 
progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni prefestivi e festivi e al di 
fuori del territorio provinciale; 

• Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il termine massimo dei 60 gg 
previsti; 

• Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 
realizzazione del progetto; 

• Disponibilità alla guida di automezzi e motoveicoli dell’ente e disponibilità 
all’accompagnamento degli utenti. 

• È prevista una chiusura delle sedi durante la pausa estiva, le festività natalizie, ed eventuali 
ponti per la presenza di festività ravvicinate, duranti le quali potrà essere richiesta la 
disponibilità ad utilizzare alcuni giorni di permesso. 

 
11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

NESSUNO 

12) Eventuali partner a sostegno del progetto 

Tutti i partner di seguito elencati sosterranno il progetto mediante un apporto specifico alle attività 
(come descritto di seguito), altresì occorre sottolineare che la scelta di tali partenariati è stata 
compiuta anche con l’intento di qualificare l’esperienza di servizio civile degli operatori volontari 
dal punto di vista formativo e delle consapevolezza nell’attuazione di azioni progettuali e di 
cittadinanza. 
 
ENTI PARTNER: 
 
PROGE SOFTWARE  
CODICE FISCALE/P.IVA: IT01671671004 
Proge-software dal 1985 realizza progetti ad alto contenuto tecnologico, per le grandi e medie 
imprese, fornendo tutte le attività necessarie al disegno, sviluppo e manutenzione del sistema 
informativo aziendale: dalla progettazione di architetture IT alla gestione di infrastrutture IT 
complesse, dalla realizzazione di sistemi software personalizzati all’implementazione di soluzioni 
mobile, dalla realizzazione di infrastrutture applicative e basi dati al disegno di scenari Cloud, fino 
alla realizzazione di portali di collaborazione. 
Apporto al progetto 
Proge-software metterà a disposizione gratuitamente a tutti gli operatori volontari del progetto la 
Licenza di Office 365 che comprende  Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Sharepoint e  
Microsoft Teams.  La licenza di Offiice 365 consentirà di gestire un rapporto costante con/tra 
operatori volontari, olp, personale di riferimento dei progetti, formatori del progetto, del 
programma e tra programmi differenti, consentendo una comunicazione costante, la creazione e la 
gestione di una comunità di apprendimento professionale, di spazi di condivisione di materiali e di 
elaborati progettuali.  
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CENTRO SPORTIVO ROBILANT 
PARTITA IVA/CODICE FISCALE: 07777950010 
La Società Sportiva Dilettantistica Centro Sport, ha quale finalità statutarie l’organizzazione e la 
promozione di attività sportive, formative, culturali e ricreative, mirate alla crescita e al benessere 
psicofisico delle persone. le diverse attività sono indirizzate verso tutte le fasce di età, proponendo 
corsi motori e sportivi, attività individuali e collettive a carattere prevalentemente non agonistico, 
in particolare accentuando l’aspetto del mantenimento di un benessere psico-fisico accettabile e 
della prevenzione dei problemi derivanti dalla sedentarietà e dell’invecchiamento. 
Apporto al progetto 
Attività 1 Lo Sport come inclusione sociale 

- Collaborerà alla promozione delle manifestazioni sportive al fine di coinvolgere i giovani 
nelle attività sportive volte all’aggregazione ed all’integrazione;  

Attività 2 Stili di vita sani e corretta alimentazione 
- Collaborerà nella predisposizione di materiali utili agli incontri di promozione degli stili di 

vita sani che comprendono l’avvio di attività sportive ed una corretta alimentazione;  
Attività 3 Valori educativi dello sport 

- Metterà a disposizione un proprio esperto per la realizzazione degli incontri con i giovani 
partecipanti (destinatari del progetto), le loro famiglie e gli istruttori relativi ai percorsi di 
salute. 

 
NL COMMUNICATION  
COD.FISCALE / P.IVA: 14233861005  
Ennelle è un’agenzia di comunicazione, che offre ai propri clienti, una vastissima gamma di servizi 
che vanno dalla brand identity al web marketing, dal packaging e stampa all’indicizzazione sui 
motori di ricerca. Il team creativo che oggi opera e lavora in questa agenzia affronta le sfide 
quotidiane con energia, professionalità ed entusiasmo, analizzando ogni aspetto della 
comunicazione. Tra i servizi offerti dall'agenzia: brand image, advertising, grafica editoriale, web 
design, indicizzazione web, reparto audiovisivi, montaggio audio/video, masterizzazione e stampa 
di tutti i supporti ottici digitali in ogni tipologia di tiratura, packaging ed allestiment. 
Apporto al progetto 
Attività 1 Lo Sport come inclusione sociale 
Attività 2 Stili di vita sani e corretta alimentazione 

- Fornirà supporto grafico per la realizzazione di materiali promozionali delle iniziative 
sportive e dei seminari. 

 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI 

13) Eventuali crediti formativi riconosciuti 

NESSUNO 

14) Eventuali tirocini riconosciuti 

NESSUNO 

15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio (*) 

Ai volontari verrà rilasciato un ATTESTATO SPECIFICO da parte di ente terzo CIOFS (CODICE FISCALE-
P.IVA: 04611401003) 
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FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

16) Sede di realizzazione (*) 

Per lo svolgimento di alcuni dei moduli della formazione generale i giovani in servizio civile saranno 
riuniti su base territoriale o regionale o sovra-regionale secondo lo schema riportato nella tabella.  
All’interno del territorio individuato si organizzerà la formazione in modo tale da costituire gruppi di 
massimo 25 volontari, modalità utile per assicurare ad ognuno la formazione. In questo modo verrà 
assicurata la unitarietà del processo formativo e nello stesso tempo la sua territorialità. Alcuni dei 
moduli previsti invece, saranno erogati direttamente nelle sedi di attuazione del progetto. 
Le sedi presso le quali si svolgerà la formazione in forma aggregata per macroregioni saranno 
nell’ordine: 
 
 

Macroregione Sede 

Piemonte  
Torino, sede Provinciale Acli-Via Perrone 3, bis – Torino 
Alessandria, sede Provinciale Acli- Via emilio faà di bruno, 79 

Valle d’Aosta Aosta, sede provinciale – Piazza Giovanni XXIII 2/a - AO 

Liguria Genova, sede provinciale – Vico Falamonica - GE 

Veneto Padova, sede Enaip/Acli Veneto - Via A. da Forlì, 64/a  - PD 

Friuli-Venezia Giulia Trieste, sede provinciale Acli - Via San Francesco 4/1 - Trieste 

Trentino-Alto Adige Trento, sede provinciale Acli –Via Roma 57 - Trento 

Lombardia 
Milano, sede regionale Acli Lombardia - Via Luini 5 –MI 
Milano, sede provinciale Acli Milano – Via della Signora, 3 - MI 

Emilia-Romagna Bologna, sede provinciale Acli – via Lame, 116 – Bologna 

Toscana  
Firenze, sede Provinciale Acli - Viale Belfiore, 41 – FI 
Firenze, sede regionale Acli Toscana – Via de Martelli, 8 - FI 

Marche Ancona, sede Regionale Acli Marche – Via Di Vittorio, 16 - AN 

Lazio  
Roma, sede Nazionale Acli -Via Marcora 20 – RM 
Roma, sede provinciale Acli – Via P. Alpino 20 - RM 

Abruzzo L’Aquila, sede provinciale Acli – Via Leonardo Da Vinci, 10 - AQ 

Umbria Terni, sede Provinciale Acli – Via Tiacci, 6 - TR 

Puglia 

Bari, sede provinciale Acli -Via V De Bellis 37 - BA 
Brindisi C.so Umberto I, 122 - BR 
Fasano, sede provinciale Acli - Via Brandi, 12 – Fasano (BR) 
Miggiano, via maurizio arnesano 2 (LECCE) 
Santa Cesarea Terme, VIA ROMA 159 (LECCE) 

Campania 
Napoli, sede provinciale Acli - Via del Fiumicello 7 – NA 
Benevento, Sede Provinciale - Acli Via F. Flora 31 - BN 
Avellino, Sede Provinciale Acli - Via S. De Renzi 28 - AV 

Molise Campobasso, sede Acli Molise – Via Cavour 31 – CB 

Basilicata Potenza sede provinciale ACLI, Via Plebiscito 26 - PZ 

Calabria Cosenza sede provinciale Acli – Via degli Alimena 76-   CS 

Sicilia 

Catania, sede provinciale Acli - Corso Sicilia 111 - CT 
Enna, sede provinciale Acli - Via Dante 1 - EN 
Caltanissetta, sede provinciale Acli - Via Libertà 180 - CL 
Palermo, sede provinciale Acli - Via B. Castiglia 8 - PA 

Sardegna 

Sassari, sede provinciale ACLI – via Cesare Battisti 6 - SS 
Nuoro, sede provinciale ACLI – via Francesco Cucca, 24 - NU 
Cagliari, sede provinciale Acli Viale Marconi 4/A - CA 
Oristano, sede provinciale Acli – via Cagliari 234/a - OR 
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FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

17) Sede di realizzazione (*) 

La formazione specifica sarà realizzata presso le sedi d’attuazione del progetto. 

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*) 

La metodologia alla base del percorso formativo specifico prevede: 

→ L’apprendimento diretto di conoscenze e competenze, finalizzato ad una forte sensibilizzazione al 
lavoro individuale e in rete, basato sull’integrazione dei ruoli e sullo scambio di esperienze; 

→ L’integrazione di diverse metodologie di intervento. Il percorso formativo proposto facilita la visione 
dell’organizzazione, dei servizi e dei sistemi nei quali i volontari sono inseriti. Tale percorso si configura 
pertanto come una “consulenza formativa” tramite la formazione tout-court utilizzando le classiche 
lezioni d’aula integrate con lavori individuali e di gruppo, esercitazioni pratiche, discussioni in plenaria e 
analisi dei casi. 

Le scelte metodologiche sottese all’attività formativa specifica intendono superare le tradizionali 
metodologie d’apprendimento, privilegiando forme apprendimento attivo che fanno capo anche ai 
principi della ricerca-azione per la quale tutti i soggetti sono coinvolti in quanto attori della formazione. 
Inoltre, attraverso il ricorso a forme di cooperative learning, gli attori si impegnano a porre domande, a 
sperimentarsi attivamente, a risolvere problemi, ad assumersi responsabilità ad essere creativi per 
costruire significati per sé stessi e per il gruppo di riferimento.  

Verrà favorita anche la riflessione sulle relazioni tra le persone, da sviluppare attraverso la valorizzazione 
delle differenze. Questo tipo di approccio contribuisce ad accrescere nei soggetti coinvolti la 
consapevolezza del modo in cui i valori personali e i significati attribuiti a ciò che accade, influenzano la 
percezione e le scelte di agire di ciascuno. Il cooperative learning, infatti oltre che a consentire il 
conseguimento degli obiettivi di contenuto, favorisce lo sviluppo di competenze cognitive ed anche 
sociali quali la capacità di leadership, le abilità comunicative, la gestione dei conflitti o il problem solving. 
Sarà possibile inoltre erogare parte della formazione specifica tramite l’utilizzo della FAD attraverso una 
piattaforma informatica. Le risorse tecniche utilizzate saranno adeguate alle esigenze formative dei 
volontari consentendo di raggiungere gli obiettivi progettuali:  
→ PC portatile e postazioni informatiche, 
→ Stampanti, 
→ Internet, 
→ Telefoni, 
→ Videoproiettori, 
→ supporti di memorizzazione, 
→ televisione, 
→ videoregistratore; 
→ lettore dvd; 
→ registratore audio; 
→ lavagna a fogli mobile; 
→ webcam; 
→ piattaforme informatiche 
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19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo(*) 

I modulo 
Titolo: “Analisi del contesto lavorativo” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo approfondirà i modelli di funzionamento e di gestione delle organizzazioni, della gestione dei 
rapporti interpersonali e dell'inserimento in contesti professionali, della gestione del lavoro e della 
risoluzione dei problemi in un'ottica di flessibilità e disponibilità ai cambiamenti. La sua finalità è fornire 
un quadro di riferimento, facilitando la comprensione dell'importanza della qualità quale elemento per il 
successo personale e organizzativo e la consapevolezza sul ruolo del volontario e sulla sua posizione 
all'interno della sede attuazione di progetto.  
Durata: 8 ore 
 
II modulo  
Titolo: “Tecniche di comunicazione” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo descrive le tecniche dell’agire comunicativo all’interno di un gruppo, le possibilità comunicative 
di cui un’organizzazione dispone, alcuni aspetti della comunicazione interpersonale, l’importanza 
rivestita dalla leadership all’interno di un gruppo di lavoro. Inoltre saranno delineati le principali 
caratteristiche della comunicazione interpersonale, gli elementi che costituiscono la comunicazione, il 
tema del linguaggio verbale e del linguaggio non verbale. 
Durata: 8 ore 
 
III modulo 
Titolo: “Il lavoro di equipe” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Il modulo illustra le principali dinamiche che portano alla formazione di un gruppo di persone, sia in 
ambito privato che nell’ambiente di lavoro; si indicano le variabili che ne determinano la crescita e 
l’integrazione tra i componenti del gruppo nello svolgimento delle attività; si analizza la formazione di un 
gruppo di lavoro dentro un’organizzazione; si mostra la gestione di un progetto, indicandone le fasi 
principali, i problemi che possono emergere e le relative tecniche di risoluzione; si affronterà infine il 
tema della leadership, analizzandone alcuni stili. 
Durata: 8 ore 
 
IV modulo 
Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 
universale” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti 
Il modulo illustra: le normative di riferimento rispetto alla sicurezza; i principali rischi connessi alle attività 
previste dal progetto di servizio civile e ai luoghi di svolgimento delle stesse; le azioni di prevenzione e di 
emergenza da adottare.  
Durata: 6 ore 
 
 
V modulo 
Titolo: Lo SPORT: strumento di animazione, educazione ed inclusione sociale 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Questo modulo farà conoscere al volontario lo sport come strumento di animazione, educazione e 
inclusione sociale. Verranno presentate esperienze pratiche e contributi di letteratura specifica di come 
lo sport possa essere un mezzo per l’integrazione di categorie a rischio di esclusione sociale e una 
modalità per educare ai valori della lealtà, della condivisione, del rispetto delle regole.  
Durata: 10 ore 
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VI modulo 
Titolo: Il fenomeno dell’abbandono sportivo precoce 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Il modulo si concentrerà sui temi inerenti alle dinamiche motivazionali nella pratica sportiva. Verranno 
fornite nozioni e concetti base della psicologia dello sport. Verranno illustrate le principali strategie e 
approcci allo sport non agonistico, e presentate alcune statistiche e indagini rilevanti per il fenomeno. 
Durata: 6 ore 
 
VII modulo 
Titolo: Animazione di comunità attraverso lo sport 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Attraverso il racconto e la conoscenza di diversi progetti USACLI, il volontario conoscerà esperienze 
pratiche nelle quali lo sport è stato strumento di animazione di comunità e imparerà strumenti e tecniche 
per il coinvolgimento comunitario nelle attività previste dal progetto.  
Questo particolare modulo potrà prevedere anche la visita a altre strutture e realtà del territorio che si 
occupano di sport. 
Durata: 12 ore 
 
VIII modulo 
Titolo: Valutazione delle attività 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Questo modulo porrà le basi in termini di strumenti pratici per la valutazione che avverrà 
sistematicamente alla fine di ogni attività. Verranno elaborati i diversi strumenti per la valutazione 
(questionari, traccia delle interviste) che poi saranno adeguati di volta in volta all’attività svolta e ai 
destinatari della stessa. 
Durata: 8 ore 
 
IX modulo  
Titolo: “Organizzazione, gestione e comunicazione degli eventi” 
Formatore: Formatori inseriti nel box 20 ed esperti  
Questo modulo ha lo scopo illustrare ai giovani le tecniche per l’organizzazione e la gestione degli eventi. 
Si tratteranno contenuti quali pianificazione dell’evento, costruzione del budget e fundraising, le 
modalità efficaci di comunicazione verso l’esterno. 
Durata: 6 ore 
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20) Nominativi, dati anagrafici e competenze/esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai contenuti 
dei singoli moduli (*) 

 DATI ANAGRAFICI DEL 
FORMATORE SPECIFICO 

COMPETENZE/ESPERIENZE SPECIFICHE MODULI DI FORMAZIONE 

ASTORINO ALESSANDRO 
Catanzaro il 26/04/1979 

- abilitato alla funzione di Istitutore/Educatore 
- dal 2007 è educatore presso il Convitto 
Nazionale P. Galluppi, di cui è stato anche 
coordinatore 
- tra il 2009 ed il 2011 ha collaborato in due 
progetti sull'educazione sportiva del Convitto 
Nazionale P. Galluppi 
- dal 2006 svolge presso diversi enti, attività di 
tutoraggio in percorsi formativi rivolti ai giovani 
ed agli adulti, nel settore della formazione 
professionale 
- dal 2018 è RLEA della Provincia di Catanzaro 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - lo sport: strumento di animazione 
educazione ed inclusione sociale 
Modulo VI - il fenomeno dell'abbandono 
sportivo precoce 
Modulo VII - Animazione di comunità 
attraverso lo sport 
Modulo VIII - valutazione delle attività 
Modulo IX - “Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi” 

BERNARDINI LAURA Roma 
- 30/03/1967 

- laureata in educazione fisica 
- dal 1991 inizia la professione insegnante di 
educazione motoria presso istituti scolastici e 
strutture private 
- dal 2002 è dipendente dell'Unione Sportiva ACLI 
ed ha maturato esperienza decennale in 
progettazione e coordinamento progetti di 
promozione della pratica sportiva e contro la 
dispersione sportiva 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - lo sport: strumento di animazione 
educazione ed inclusione sociale 
Modulo VI - il fenomeno dell'abbandono 
sportivo precoce 
Modulo VII - Animazione di comunità 
attraverso lo sport 
Modulo VIII - valutazione delle attività 
Modulo IX - “Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi” 

BRAGLIA CELSO 
Castelvetro il 27/08/1948 

- dal 2017 collabora con le ACLI di Modena nel 
coordinamento e realizzazione di attività di 
animazione classica e sportiva per giovani e di 
attività di doposcuola per ragazzi, in particolare 
con giovani che vivono in situazioni di marginalità 
o a rischio di marginalità 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - lo sport: strumento di animazione 
educazione ed inclusione sociale 
Modulo VI - il fenomeno dell'abbandono 
sportivo precoce 
Modulo VII - Animazione di comunità 
attraverso lo sport 
Modulo VIII - valutazione delle attività 
Modulo IX - “Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi” 

BRUALDI MIRKO Fano 
(PU) - 17/08/1975 

- Istruttore e docente nazionale di JEET KUNE DO 
ORIGINAL. - A giugno 2017 è stato nominato 
Coordinatore Nazionale per il Settore Jeet Kune 
Do e il mese successivo è stato nominato 
Coordinatore U.S. Acli Camdo Nazionale per il 
Centro Italia." 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - lo sport: strumento di animazione 
educazione ed inclusione sociale 
Modulo VI - il fenomeno dell'abbandono 
sportivo precoce 
Modulo VII - Animazione di comunità 
attraverso lo sport 
Modulo VIII - valutazione delle attività 
Modulo IX - “Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi” 

BURATTO RENATO Lusia il 
23/11/1958 

- ragioniere 
- vice-presidente regionale dell'Unione Sportiva 
ACLI Veneto 
- dal 1975 si occupa di promozione della pratica 
sportiva, fondando la Polisportiva Lusia 
- dal 1976 aderisce alle ACLI con le quali collabora 
in maniera sistematica nella promozione dello 
sport come strumento di inclusione sociale e di 
contrasto all'emarginazione 
- dal 2009 al 2013 è stato presidente del CONI di 
Rovigo 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - lo sport: strumento di animazione 
educazione ed inclusione sociale 
Modulo VI - il fenomeno dell'abbandono 
sportivo precoce 
Modulo VII - Animazione di comunità 
attraverso lo sport 
Modulo VIII - valutazione delle attività 
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Modulo IX - “Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi” 

CARTA MAURO Cagliari - 
05/05/1974 

- Laureato in Economia e Commercio 
- esperto in progettazione su bandi europei, su 
bandi della cooperazione allo sviluppo e sul 
servizio civile 
- dal 2000 collabora con le ACLI provinciali e 
regionali ricoprendo diversi incarichi e mansioni 
nel settore dell'immigrazione (progettazione e 
gestione progetti, formatore, valutazione e 
monitoraggio), nel settore del servizio civile 
(progettazione e formazione) e nel settore della 
progettazione sociale e per l'inclusione di soggetti 
emarginati. è stato presidente delle ACLI di 
Cagliari 
- consulente ed animatore economico e 
assistenza tecnica a PMI e sull'imprenditoria 
giovanile e star up 
- consulente e formatore nei progetti POR sulla 
valorizzazione storico-culturale della Regione 
Sardegna 
- docente di economia aziendale 
- formatore nei corsi di alfabetizzazione 
informatica 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - lo sport: strumento di animazione 
educazione ed inclusione sociale 
Modulo VI - il fenomeno dell'abbandono 
sportivo precoce 
Modulo VII - Animazione di comunità 
attraverso lo sport 
Modulo VIII - valutazione delle attività 
Modulo IX - “Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi” 

CECCHIN DARIO Gallarate 
(VA) - 14/09/1953 

- Diploma tecnico della industria meccanica 
- dal 1988 al 1992 ha collaborato con le ACLI 
Varese nella gestione e coordinamento del 
progetto sull'accesso al mondo del lavoro e 
sull'accoglienza dei migranti, assieme a Caritas 
Migrantes 
- attualmente collabora con le ACLI Varese nella 
gestione e realizzazione di attività di promozione 
sociale, in particolare sul turismo responsabile e 
sull'aggregazione giovanile 
- dal 1993 al 1998 esperienze maturate nel campo 
della progettazione sociale, in particolare in 
progetti di prevenzione dalle tossicodipendenze 
- dal 1999 al 2010 per CESVOL ha svolto attività di 
formazione e coordinamento interventi formativi 
e culturali 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - lo sport: strumento di animazione 
educazione ed inclusione sociale 
Modulo VI - il fenomeno dell'abbandono 
sportivo precoce 
Modulo VII - Animazione di comunità 
attraverso lo sport 
Modulo VIII - valutazione delle attività 
Modulo IX - “Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi” 

CERUTTI RENATO 
Abbiategrasso il 
15/05/1960 

- Perito Chimico 
- Referente Commerciale e marketing dell'Unione 
Sportiva ACLI, con competenze in coordinamento 
e gestione di attività di visibilità e di 
disseminazione dei risultati dei progetti, 
coordinamento dei volontari, progettazione e 
realizzazione attività di animazione sportiva e di 
promozione del benessere fisico di giovani ed 
anziani 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
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DATTILO FRANCESCA 
Foggia il 23/02/1962  

-Laureata in “Conservazione dei Beni Culturali” .   
-Incaricata dalla Presidenza USacli Provinciale,  
come esperta, al Comune di Dragoni per 
organizzare e coordinare I giovani del S.C. circa 
l’evento culturale organizzato dallo STAP di 
Caserta sul   recupero delle tradizioni culturali e 
gastronomiche  del territorio 
- dal 2008 addetto alla gestione dell'emergenza e 
primo soccorso ai sensi del decreto 81, con 
competenze in materia di salute e prevenzione 
nei luoghi di lavoro  
- Istruttore Direttivo e Segretario di Formazione 
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professionale D1 
- dal 1998 al 2000 ha lavorato presso il Centro di 
Formazione professionale della Regione 
Campania, come membro del team di 
progettazione dei percorso di formazione 
professionale 
- presso il CONI ha svolto un corso per addestto 
stampa sportiva 

DEMETRI PIERO Torino il 
10/08/1969  

- laureato in Scienze Politiche 
- dal 2009 è Presidente Provinciale dell'US ACLI di 
Torino 
- dall'età di 15 anni è volontario presso il CEPIM 
(Centro Persone Down), dove ha poi svolto il 
servizio civile. Dal 1999 l'ambito della disabilità è 
stato il suo principale ambito di lavoro, sia a 
livello di docenza che a livello di gestione di 
strutture ad hoc 
- dal 1990 al 1997 è stato docente del corso di 
promozione del volontariato e tecniche della 
comunicazione presso l'istituto Sociale dei Padri 
Gesuiti di Torino 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - lo sport: strumento di animazione 
educazione ed inclusione sociale 
Modulo VI - il fenomeno dell'abbandono 
sportivo precoce 
Modulo VII - Animazione di comunità 
attraverso lo sport 
Modulo VIII - valutazione delle attività 
Modulo IX - “Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi” 

DI GREGORIO GIULIA 
Roma - 09/09/1978 

-Laurea in Educatore Professionale di Comunità ;  
- dal 2002 al 2008 è stata educatrice presso la 
Cooperativa Sociale Onlus, nel servizio di 
emergenza sociale 
-dal 2009 Dirigente aclista membro di presidenza 
con delega alla famiglia  
-ha la responsabilità ed il coordinamento logistico 
organizzativo delle varie attività di utilità e 
promozione sociale rivolte a tutti gli utenti della 
sede provinciale di Roma.  
-Coordina le attività e gli eventi relativi alle uscite 
culturali organizzate per le famiglie che vogliono 
fare esperienza di viaggi e gite in linea con il 
principio del turismo responsabile 
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DISPENZA RAFFAELLA 
Torino - 25/08/1975 

-Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Torino;  
-Dal 2011 collabora con Enti Territoriali, 
cooperative ed imprese per un coinvolgimento 
più diretto della cittadinanza attraverso 
progettazione partecipata e tavoli di confronto, 
sui temi come la riqualificazione degli spazi 
urbani, la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro 
con i “tempi della città” o ancora la sicurezza 
integrata. 
- Dal 2001 è stata docente presso università ed 
istituti professionali 
-Dal 2009 collabora con le ACLI di Torino sui temi 
welfare e immigrazione e sul servizio civile come 
formatrice e nella progettazione 
- dal 2001 al 2003 ha svolto attività di ricerca 
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ISKRA RIBET GIOVANNA 
Roma - 31/05/1970 

- Laureata  in Filosofia   
- Responsabile organizzazione, tesseramento e 
comunicazione  presso le ACLI provinciali di 
Torino(Sviluppo Associativo). 
- come componente della presidenza ACLI di 
Torino è impiegata nei progetti rivolti ai giovani e 
alla promozione della cultura della legalità 
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comunicazione degli eventi” 

LONDRA GIAMPAOLO 
Avellino il 12/08/1968  

• Ha svolto incarichi presso l’US ACLI dal 1983 ad 
oggi e dal 2006 è presidente regionale. 
• Dal 2009 ad oggi è Consigliere Regionale 
Campania del CONI. 
• Ha svolto l’incarico di selezionatore del servizio 
civile nel 2004 con le ACLI. 
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• Ha svolto l’incarico di formatore per volontari 
del Giubileo 2000 presso Centro del volontariato 
per l’accoglienza Giubilare. 
• Dal 2012 ad oggi è responsabile della gestione 
cooperativa presso ACLI Point. 
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LUCIDI GIULIO Ascoli 
Piceno il 7/9/1969  

• Dal 2000 al 2014 ha svolto incarichi di 
coordinamento, gestione e rendicontazione 
contabile di progetti finanziati nel settore sportivo 
per diversi enti tra cui l’US ACLI. 
• Dal 2004 al 2006 ha collaborato con il Comune 
di Amandola come responsabile locale di Ente 
Accreditato dal Servizio Civile Nazionale per vari 
progetti. 
• È componente della Giunta Regionale del Coni 
Marche e del Coordinamento degli enti di 
promozione sportiva della Regione Marche. 
• Ha ricevuto il titolo di Tecnico Centri di 
Avviamento allo sport rilasciato dal Coni di Ascoli 
Piceno. 
• Dal 2006 ad oggi lavora come dipendente Poste 
Italiane Spa – area operativa. 
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MARTIS STEFANIA 
TORINO il 27/05/1966 

-Dipendente delle Acli di Torino dal 2012 
- dal 1989 ha acquisito competenze come 
educatrice e formatrice presso comunità di 
accoglienza e gruppi scout 
- Ha maturato esperienze in progettazione di 
interventi di animazione socio-culturale, progetti 
di accoglieza e sulla risoluzione pacifica dei 
conflitti, gestione e coordinamento di volontari, 
supporto tecnico ed organizzativo 
all’associazionismo sociale 
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MASTROSIMONE 
ELISABETTA Conegliano - 
11/05/1965 

- Laureata in Scienze Motorie ed abilitata 
all'insegnamento dell'Educazione Fisica nelle 
scuole medie inferiori 
- ha maturato esperienza in formazione per 
operatori sportivi, progettazione interventi ed 
attività formative nelle scuole e non solo, grazie 
alle docenze effettuate nelle scuole stesse sia 
grazie all'impegno nelle ACLI di Padova ed 
all'attività di ricerca nel settore 
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MICHIELETTO ROBERTO 
Trieste il 02/03/1960  

- dal 2007 è impegnato con l'Unione Sportiva 
delle ACLI di Trieste, per le quali organizza e 
gestisce manifestazioni ricreative e sportive e dal 
2014 in quanto Consigliere Regionale e Membro 
di Presidenza, è responsabile dei percorsi 
formativi per volontari, finalizzati allo sviluppo di 
pratiche di sport integrato 
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NAUTA SILVIO TRIESTE il 
16/09/1960 

-Perito capotecnico nelle telecomunicazioni;  
-Docente,  tutor e formatore presso l’Enaip Friuli 
Venezia Giulia. 
-Rappresentante  degli Enti di promozione 
Sportiva in seno al Consiglio Regionale C.O.N.I. 
-Socio ACLI dal 1972, ha ricoperto incarichi tecnici 
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ed organizzativi presso l’US Acli Provinciali di 
Trieste. È stato Presidente Regionale US ACLI 
Friuli Venezia Giulia. 
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NUCIFORA FABIOLA 
Siracusa - 30/04/1974 

- Laureata in Economia e Commercio 
- dal 2003 collabora con le ACLI di Cagliari nel 
settore della ricerca su tematiche socio-
economiche europee e locali, e in servizi di 
formazione e di supporto a persone emarginate e 
nel settore dello sviluppo sostenibile 
- ha competenze in progettazione sociale e 
coordinamento delle attività rivolte a giovani e 
donne, ed in generale a persone in stato di 
bisogno 

Modulo I - Analisi del contesto lavorativo 
Modulo II - Tecniche della comunicazione 
Modulo III - Il lavoro di gruppo 
Modulo V - lo sport: strumento di animazione 
educazione ed inclusione sociale 
Modulo VI - il fenomeno dell'abbandono 
sportivo precoce 
Modulo VII - Animazione di comunità 
attraverso lo sport 
Modulo VIII - valutazione delle attività 
Modulo IX - “Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi” 

PERINA CRISTINA Torino - 
il 03/06/1968 

- diploma in interpretariato nelle lingue Inglese e 
Francese 
- dal 2006 collabora con l'Unione Sportiva ACLI di 
Torino, per la quale si occupa di networking, 
ricerca e sviluppo per progettazione sociale 
attraverso lo sport, programmazione e 
realizzazione dell'attività formativa  
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PICCO DANILO Centallo 
(CN) il 11/08/1967 

-Laurea in Econimia 
- dal 1998 al 2000 ha lavorato nel settore della 
formazione professionale 
- dal 2000 al 2001 ha lavorato nella cooperazione 
allo sviluppo con l'ong LVIA 
- dal 2001 lavora alle Acli,  dapprima come 
operatore di Patronato per le ACLI di Alba e poi 
come coordinatore della segreteria organizzativa 
per le ACLI di Cuneo. 
- per 15 anni educatore scout AGESCI 
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PUPA TOMMASO 
CROTONE, 03/09/1963 

-Esperienza decennale nel campo della 
formazione. ;  
-E’ stato docente presso AS.P.OR. di Crotone; 
ENAIP nella sede di Cirò; ANMIC di Crotone; 
Consorzio Lavoro Ambiente Roma; Centro 
Regionale Formazione Professionale di Crotone; 
ACLITERRA di Roma; IPSCTP “S.Pertini” di 
Crotone.  
Tutor presso l’Università degli Studi di Reggio 
Calabria. 
-Componente della Presidenza Regionale Acli. 
Responsabile tecnico nazionale del CAA ACLI. 
-nelle ACLI di Crotone ha svolto come volontario, 
attività di animazione sportiva 
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SANTORO ROBERTO 
Torino - 27/04/1967 

-Dottore di ricerca in Scienze Antropologiche, 
Psicologiche e dell’Educazione.   
-Ha pubblicato numerosi studi sulla 
comunicazione, oltre ad aver svolto docenze 
presso alcune università.  
-Ricopre il ruolo di Dirigente provinciale 
dell’associazione di promozione sociale delle ACLI 
di Torino ed è Vice Presidente regionale 
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dell’En.A.I.P. Piemonte.  
-Coordina ricerca nell’ambito dei servizi, del 
lavoro, della promozione sociale, dell’integrazione 
dei popoli migranti 
- ha condotto studi sul commercio equo e sulle 
imprese sociali 

SCOLFARO ALESSIO 
Verona il 23/12/1980 

- laureato in Sociologia 
- dal 2009 è membro di presidenza dell'Unione 
Sportiva ACLI del Veneto e Consigliere Nazionale 
dell'US Acli, con l'incarico di promuovere la 
diffusione della pratica sportiva come strumento 
di inclusione 
- dal 2005 al 2007 è stato referente per un 
progetto di microcredito e finanza etica 
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SOLA SIMONA Torino - 
06/06/1971 

-Laurea in Psicologia;  
-Responsabile risorse umane presso le Acli di 
Torino, ha competenze nella progettazione, 
gestione e promozione di sportelli d ascolto 
psicologico. 
-Docenza presso ENAIP Piemonte 
-E’ ideatrice e realizzatrice dell’organizzazione e 
partecipazione ad attività di dinamiche di gruppo 
e di sostegno psicologico ad immigrati. Ha 
approfondito i temi dell’identità nella società 
multiculturale e dell'emarginazione sociale in 
generale 
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SPOSITO NICOLA 
PALERMO    il  18/12/1961     

-DIPLOMA ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE 
FISICA equiparata a LAUREA DI 1° LIVELLO;  
-Presidente provinciale US ACLI Caltanissetta nel 
2003 
-Consigliere regionale delle Acli Sicilia nel 2004 
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TIGANI MARIKA 
Moncalieri il 24/02/1987 

- laurea in Psicologia del Lavoro e del Benessere 
nelle Organizzazioni 
- operatrice per Unione Sportiva di Torino con 
competenze in progettazione interventi educativi 
e progettazione e realizzazione di percorsi di 
formazione per animatori, progettazione sociale, 
monitoraggio e valutazione delle attività di 
progetto 
- pregressa esperienza come educatrice per 
minori, disabili ed anziani 
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TOSTO FRANCESCO Aci 
S.Antonio il 30/07/1949 

- Perito Elettrotecnico 
- Presidente provinciale dell'Unione Sportiva ACLI 
di Catania, con competenze in programmazione 
attività e percorsi contro la dispersione sportiva e 
di attività di animazione sportiva, organizzazione 
eventi, monitoraggio e valutazione attività 
- pregresse esperienze in formazione 
professionale, con competenze in direzione  e 
coordinamento dei progetti formativi, 
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monitoraggio e gestione dei processi formativi, 
formatore e docente 

Modulo IX - “Organizzazione, gestione e 
comunicazione degli eventi” 

URSO STEFANO 
27/04/1961, Favara 

- Laureato in Educazione fisica  
- Presidente provinciale Comitato di Agrigento 
Ente di Promozione Sportiva US ACLI; Vice 
Presidente Regionale US ACLI Sicilia 
- Responsabile progetti US ACLI autorizzati dal 
Ministero delle pari opportunità e dal Ministero 
del Lavoro e Politiche Sociali 
-Attività di docenza e tutoraggio: realizzazione di 
momenti formativi sul tema sport e nella 
promozione dei valori dello sport come strumento 
di integrazione e cittadinanza presso le Acli di 
Agrigento; attività sportiva di gruppo e singola ed 
esperto in ginnastica per disabili 
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VALER JOSEPH Mangalore 
(India) - il 25/02/1979 

- laureato in sociologia 
- dal 2001 ha maturato esperienze in ambito 
educativo, attraverso interventi con il gioco e la 
musica 
- dal 2005 collabora a diverso titolo con le ACLI 
Trentine sia in progetti di aggregazione giovanile, 
sia in progetti di inclusione sociale di giovani 
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AGOSTINI GIULIANO 
Ascoli Piceno - 
15/05/1950 

Ragioniere e Perito Commerciale, iscritto all'Albo 
dei Consulenti del Lavoro di Ascoli Piceno, con 
competenze in materia di Sicurezza e Salute nei 
luoghi ed ambienti di lavoro. 
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rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

BAMPI VITTORIO Trento il 
3/02/1948 

- perito industriale, specializzazione elttrotecnica 
- consulente e formatore nell'area organizzativa e 
tecnico-produttiva con competenze in 
organizzazione aziendale, sistemi di gestione di 
qualità, sistemi di gestione sicurezza sul lavoro, 
sistemi di gestione ambientale 
- Responsabile per il Servizio di Prevenzione e 
Protezione per Enti, Associazioni di categoria e 
altri soggetti privati, e docente in materia di 
sicurezza sul lavoro rivolti a RSPP, preposti e 
lavoratori 

Modulo IV - Formazione e informazione sui 
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BILUCAGLIA FABIO 
Trieste, 03/02/1966 

Formatore e consulente aziendale sulla Sicurezza 
sul Lavoro, con specifiche sull'antincendio, primo 
soccorso, prevenzione e protezione  
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CORAPI EROS Catanzaro, 
24/01/1974 

- architetto iscritto all'Albo degli Architetti della 
provincia di Catanzaro, con competenze ed  
incarichi in materia di progettazione esecutiva, 
direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza 
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D'ONOFRIO MARCO 
Milano il 29/01/1977 

- Laurea in Informatica 
- dal 2005 Dirigente sportivo e dal 2009 con 
competenze in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Modulo IV - Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

DATTILO FRANCESCA 
Foggia il 23/02/1962  

-Laureata in “Conservazione dei Beni Culturali” .   
-Incaricata dalla Presidenza USacli Provinciale,  
come esperta, al Comune di Dragoni per 
organizzare e coordinare I giovani del S.C. circa 
l’evento culturale organizzato dallo STAP di 
Caserta sul   recupero delle tradizioni culturali e 
gastronomiche  del territorio 
- dal 2008 addetto alla gestione dell'emergenza e 
primo soccorso ai sensi del decreto 81, con 
competenze in materia di salute e prevenzione 

Modulo IV - Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 
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nei luoghi di lavoro  
- Istruttore Direttivo e Segretario di Formazione 
professionale D1 
- dal 1998 al 2000 ha lavorato presso il Centro di 
Formazione professionale della Regione 
Campania, come membro del team di 
progettazione dei percorso di formazione 
professionale 
- presso il CONI ha svolto un corso per addetto 
stampa sportiva 

DE CRESCENDO ANTONIO 
Mottola il 01/03/1961 

  Modulo IV - Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

IGNAZIO MAUGERI 
Catania il 18/06/1987 

- Laureato in Ingegneria Civile 
- Amministratore unico di una azienda che si 
occupa di edilizia, con competenze in materia di 
servizio prevenzione e protezione Ateco 3, 
antincendio, imbracature di sicurezza terza 
categoria  

Modulo IV - Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

LIVIO GIUSEPPE Olgiate 
Comasco, 11/03/1949 

- Consulente per la formazione, la ricerca sociale, i 
sistemi di accreditamento e certificazione della 
qualità, prevenzione della salute e della sicurezza 
sul lavoro e l'applicazione delle norme sulla 
responsabilità di impresa; 
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Modulo IV - Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

MALAGNINO MARCO 
Torino, 12/05/1982 

-  Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
- consulente senior e formatore negli ambiti della 
Sicurezza sul Lavoro, Qualità, Privacy, Ambiente e 
Responsabilità di Impresa 

Modulo IV - Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

PROIA SILVIO Bari, 
21/11/1983 

- Consulente,  responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione e docente in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro 

Modulo IV - Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

RACCA ALESSANDRO 
Savigliano 15/11/1980 

 Consulente e formatore in materia di salute e 
Sicurezza nei luoghi di Lavoro impiegato presso la 
Studio Quality srl 

Modulo IV - Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

SALLUZZO MAURO Roma, 
25/07/1966 

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
delle Acli 
- esperto in Prevenzione incendi 

Modulo IV - Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

SOLLAI FEDERICO 
Villacidro - 08/08/1973 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e 
coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione 

Modulo IV - Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

SUNZERI GIOVANNI 
Caccamo, 15/09/1966 

 formatore e tutor nei percorsi su igiene e 
Sicurezza sui luoghi di Lavoro e sul ruolo di 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Modulo IV - Formazione e informazione sui 
rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di servizio civile 

21) Durata (*) 

72 ORE 

22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e necessari per 
progetti con particolari specificità  

NESSUNO 

 
ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI 

23) Giovani con minori opportunità          
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23.1) Numero volontari con minori opportunità 

a.  Esclusivamente giovani con minori opportunità      

b. Giovani con minori opportunità e non appartenenti a detta categoria   

(progetto a composizione mista) 

23.2) Numero volontari con minori opportunità       
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23.3) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità 

a. Giovani con riconoscimento di disabilità. Specificare il tipo di disabilità  

 

b. Giovani con bassa scolarizzazione  

c. Giovani con difficoltà economiche  

23.4) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al punto 23.3) 

a. Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000  

b. Certificazione. Specificare la certificazione richiesta  

 

23.5) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani dai rischi 

 

23.6) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di intercettare i 
giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione  

 

23.7) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di 
sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello 
svolgimento delle attività progettuali. 

 

24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E  

24.1) Paese U.E.  

 

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E.  
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 

24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

- Continuativo   

- Non continuativo  
24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero)  

 

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero 

 

24.4) Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli aggiuntivi 
riferiti alla misura  
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X 

2  mesi 

4 

 

24.5) Vantaggi per lo sviluppo del progetto e/o per la promozione della cittadinanza europea e del 
valore della solidarietà  

 NO  SI (allegare documentazione) 

- Costituzione di una rete di enti Copromotori   

- Collaborazione Italia/Paese Estero   

- Altro (specificare)   

24.6) Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari  

 

24.6a) Modalità di  fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i progetti in 
territorio transfrontaliero) 

 

24.7) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la sede in Italia 

 

24.8) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza 

 

24.9) Piano di sicurezza, Protocollo di sicurezza e nominativo del responsabile della sicurezza  

 

24.10) Tabella riepilogativa 

 

N
. 

Ente 
titolare o 
di 
accoglienz
a cui fa 
riferimento 
la sede  

Sede 
di 
attu
azio
ne 
prog
etto 

Paes
e 
ester
o 

Città 
Indirizz

o 

Numero 
operator
i 
volontari  

Operatore locale 
di progetto 
estero 

1        

2        

3        

4        

25) Tutoraggio x  

25.1) Durata del periodo di tutoraggio  

(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni) 
 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio  

- numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   
- numero ore individuali 

  

  

  

  

21 

17 
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25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione  

Gli interventi di tutoraggio verranno proposti ai volontari nei tempi e nelle modalità così definite. 
Nelle prime 4 settimane verranno organizzati gli incontri di gruppo: 

• Il primo incontro “Scoprire e riscoprire il valore della propria storia” avrà la durata di 5 ore  

• Il secondo incontro “L’esperienza del servizio civile” avrà la durata di 5 ore  

• Il terzo incontro “Laboratorio di orientamento” avrà durata di 4 ore  

• Il quarto incontro – tavola rotonda “prospettive e nuove professioni” avrà durata di 3 ore  
Gli incontri individuali avranno una durata singola di 2 ore e verranno proposti ai ragazzi nell’ultimo mese 
di servizio.  
 

 undicesimo mese di servizio Dodicesimo mese di servizio 

ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO 
 

1.sett 2.sett 3.set 4.sett 1.sett 2. 
sett 

3.sett 4.sett 

1.Incontro di GRUPPO 
Scoprire e riscoprire il valore della propria 
storia 

        

2. incontro di GRUPPO 
L’esperienza del servizio civile 

        

1.incontro PERCORSO INDIVIDUALE 
autovalutazione del proprio percorso 
analisi e verifica delle competenze 
acquisite 

        

3. incontro di GRUPPO: laboratori di 
orientamento 

        

2. incontro PERCORSO INDIVIDUALE 
Orientamento e accompagnamento ai 
servizi per il lavoro 

        

Incontro Esperto sui nuovi mestieri         

 
 

25.4) Attività obbligatorie  

Di seguito la tabella che sintetizza come saranno sviluppate nel corso degli incontri le attività 
obbligatorie previste dalla circolare:  
 

Attività obbligatorie Incontri di gruppo Incontri individuali 

 a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di 
ciascun volontario e di valutazione globale dell’esperienza 
di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed 
implementate durante il servizio civile; 
 

1. Scoprire e riscoprire il valore della propria 
storia 
 

2. L’’esperienza del servizio civile 

Primo incontro 
individuale 

b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla 
compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo 
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi 
terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills 
profile tool for Third Countries Nationals della 
Commissione europea, nonché di preparazione per 
sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei 
social network in funzione della ricerca di lavoro e di 
orientamento all’avvio d’impresa;… 

3. incontro: Laboratori di 
orientamento. Lavoro istruzione per l’uso. 

Secondo incontro 
individuale 

c. le attività volte a favorire nell’operatore volontario la 
conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i 
Servizi per il lavoro. 
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Nello specifico:  
 
a. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio 
civile; 
 
L’obiettivo del primo incontro è quello di alimentare nei partecipanti la capacità di indagare tra ragione, 
emozioni e sensazioni la dimensione del sé, di riconoscere con fiducia le proprie potenzialità e il proprio 
ruolo in un contesto personale e professionale.  
 
1. Incontro di gruppo: Scoprire e riscoprire il valore della propria storia.  Il percorso autobiografico che 

i volontari affronteranno nel primo incontro è un viaggio di indagine che immerge i partecipanti nella 
propria maturescenza indicata da Duccio Demetrio come crescita di sé rispetto alla propria storia 
personale e al proprio “migliorare” interno. Durante l’incontro i volontari attraverso stimoli diversi 
saranno chiamati a raccontarsi.  
Raccontarsi permetterà loro: di scoprire che la propria storia è unica e autentica; di chiarire a se 
stesso le ragioni del proprio percorso personale e professionale, dei propri successi e insuccessi; di 
analizzare il passato, di in-verare il presente e di affrontare il futuro con le conoscenze e le esperienze 
che hanno imparato dalla propria storia. 
Ai volontari verranno dati degli strumenti per osservare il mondo da prospettive diverse, e quindi di 
leggere le esperienze, le relazioni in visione sistemica;  

 
L’obiettivo del secondo incontro di gruppo e del primo incontro del piano individuale è sviluppare nei 
partecipanti l’attitudine a riflettere personalmente sul modo di generare e padroneggiare le proprie 
competenze e sulla capacità di gestirle, combinarle e sceglierle 
 
2. Incontro di gruppo: L’esperienza del servizio civile. Gli strumenti acquisiti nel primo incontro 

permetteranno poi al volontario di analizzare la propria esperienza di servizio civile in modo diverso, 
riuscendo a comprendere i propri cambiamenti; i partecipanti lavoreranno sulle proprie esperienze 
per dare evidenza delle competenze acquisite in termini di: abilità cognitive, abilità pratiche e 
conoscenza. Attraverso metodologie diverse i volontari verranno accompagnati a costruire la 
narrazione del proprio percorso personale e professionale, azione preliminare per poter poi stendere 
un cv che evidenzi, al di là dei titoli acquisiti in contesti formali, chi sono. 

 
L’autovalutazione del proprio percorso e l’analisi delle competenze acquisite sarà l’obiettivo del primo 
incontro del percorso individuale; con gli strumenti di analisi, di lettura e di elaborazione della propria 
esperienza, acquisiti dai volontari nei primi due incontri, il ragazzo/la ragazza verrà accompagnato 
individualmente ad analizzare l’intera esperienza di servizio civile e ha valutarne la dimensione personale 
e professionale . 
 
b. la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso 
lo strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, 
dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione 
per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro 
e di orientamento all’avvio d’impresa; 
 
c. le attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per 
l’impiego ed i Servizi per il lavoro. 
 
L’obiettivo del terzo incontro di gruppo e del secondo incontro del percorso individuale è quello di 
trasmettere ai partecipanti degli strumenti concreti per poter orientarsi nel mondo del lavoro. 
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3. Incontro di gruppo : laboratori di orientamento. Lavoro istruzione per l’uso. Durante il laboratorio 
ai ragazzi verranno illustrati: le varie tipologie di curriculum vitae; lo strumento dello Youthpass, 
legato in particolare all’esperienza di servizio civile, la lettera di presentazione. Verranno date loro 
indicazioni specifiche sulla ricerca attiva del lavoro: strumenti e luoghi di ricerca: gli annunci, i siti 
dedicati, i servizi di collocamento al lavoro; come candidarsi ad un annuncio e l’autocandidatura; 
modalità di gestione delle domande; tappe da seguire per la creazione di impresa e le stat up. 
Verranno simulati in aula dei colloqui di lavoro in cui i ragazzi, dopo una introduzione alle tecniche e 
metodologie comunicative (comunicazione verbale, non verbale e paraverbale), si sperimenteranno 
in diversi ruoli; candidato, selettore, osservatore. 

 
Nel secondo incontro del percorso individuale, una volta concluso il ciclo di incontri di gruppo, i singoli 
volontari verranno accompagnati alla stesura di un proprio cv; essendo ragazzi particolarmente giovani e 
spesso senza alcuna esperienza pregressa nel mondo del lavoro verrà costruito un percorso di 
orientamento finalizzato ad individuare ambiti  formativi,  ambiti di lavoro  e professioni a cui dedicare la 
propria attenzione. 

 
25.5) Attività opzionali  

 
Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché 
di opportunità formative sia nazionali che europee; 
 
Al termine del percorso di tutoraggio per i volontari di servizio civile è previsto un incontro con un esperto 
di politiche del lavoro. Durante l’incontro i ragazzi avranno modo di conoscere e riflettere sulle nuove 
professioni e sullo stato attuale dell’occupazione in Italia e in Europa. Quali sono i ruoli emergenti e le 
principali softskills richieste; le misure di politiche attive sul lavoro che promuovono l’inserimento e la 
riqualificazione. 

 
25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) 

 
Sarà incaricato l’organismo privato: ENAIP NAZIONALE IMPRESA SOCIALE RETE ASSOCIATA DI SERVIZI 
PER LA FORMAZIONE E PER IL LAVORO (C.F. 80045210582 - P.IVA 04433031004) 

 

 


