ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=94705

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
LO SPORT E IL DISAGIO SOCIALE: UNO STRUMENTO EFFICACE
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione
Codifica: E18
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo del progetto è garantire l’accessibilità della pratica sportiva duratura, sicura, organizzata e consapevole
presso tutta la popolazione, con particolare attenzione ai target fragili come, per esempio, persone con disabilità e
over 65.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le attività svolte dagli Op.Vol. saranno le stesse in tutte e tre le sedi di attuazione nello spirito di
coprogettazione finalizzata alla realizzazione del progetto al fine di sostenere le criticità individuate:

ATTIVITA

UISP IVREA

UISP
ALESSANDRIA
ASTI

Attività 1.1.1.1 Organizzazione di eventi

Affiancamento alla segreteria e dirigenza.

Attività 1.1.2 Sviluppo di un piano di
comunicazione

Riunioni organizzative

Attività 1.1.3 Implementazione del piano
di comunicazione

Gestione dei rapporti con le società affiliate
(tutti i volontari coinvolti)

Attività 2.1.1.1 Avviare corsi di varie
discipline sportive tenuti da operatori
sportivi qualificati (Compagni di Cordata)

Partecipazione agli incontri, tavoli di lavoro

Attività 2.1.1.2 Organizzazione di
escursioni nel territorio eporediese e
canavesano.

Segreteria organizzativa

Attività 2.1.1.3 Incontri con entità
culturali e sociali dei territori di

Affiancamento nell’organizzazione di convegni

Contatti con le istituzioni locali
Contatti con i soci e le società sportive coinvolte

UISP BRA

riferimento

Monitoraggio delle attività

Attività 2.1.1.4 Organizzazione di
convegni e tavoli di lavoro sul territorio
alessandrino con il coinvolgimento di
associazioni locali e PA.

(tutti i volontari coinvolti)

Attività 3.1.1.1 Avvio di un centro estivo
residenziale nel comune di Alpette, della
durata di 2 settimane (UISP IVREA)

Partecipazione al
centro estivo e
affiancamento
all’operatore
Partecipazione alle
riunioni di equipe fra
operatori

Attività 3.1.1.2 Organizzazione di centri
estivi diurni presso Alpette e Rueglio
(UISP IVREA)
Attività 3.1.1.3 Organizzazione di corsi
estivi presso le piscine di Monta e Saluzzo
(UISP BRA CUNEO).
Attività 3.1.1.4 Organizzazione di stage
sportivi, ovvero momenti di formazione
sportiva, concentrati in un breve periodo
di tempo (ad esempio un week end), dove
si aumentano le proprie conoscenze su
una determinata pratica motoria, ma
soprattutto si crea una rete di relazioni
sulla base di un interesse comune (tutti i
Comitati)
Attività 3.1.1.5 Organizzazione di
escursioni nel territorio di UISP IVREA E
CANAVESE (indicativamente nel
periodo primaverile)
Attività 3.1.1.6 Organizzazione di corsi
presso la piscina di IVREA
Attività 3.1.1.7 Organizzazione di
laboratori ludico motori (tutti i Comitati
in collaborazione con le scuole del
territorio)
Attività 3.1.1.8 Organizzazione del
laboratorio sugli stili di vita attivi presso
le scuole primarie DIAMOCI UNA
MOSSA, in collaborazione con le scuole
del territorio (UISP BRA CN e UISP
IVREA e CANAVESE)
Attività 4.1.1.1 Organizzazione di corsi
AFA della durata di 20 incontri nel
periodo settembre –giugno.
Attività 4.1.1.2 Organizzazione di corsi di
nordic walking nei mesi di settembreottobre, marzo – giugno.
Attività 4.2.1.1 Formazione degli istruttori
coinvolti
Attività 4.2.1.2 Progettazione e diffusione
delle attività rivolte agli over 65
Attività 4.2.1.3 Monitoraggio

Partecipazione al
centro estivo e
affiancamento
all’operatore
Partecipazione
alle riunioni di
equipe fra
operatori

Contatti con gli
istituti comprensivi

Contatti con gli
istituti comprensivi

Partecipazione alla
progettazione e alla
definizione delle
attività
(2 volontari
coinvolti)

Partecipazione alla
progettazione e alla
definizione delle
attività
(1 volontario
coinvolto)

Contatti con gli
istituti
comprensivi

Partecipazione
alla progettazione
e alla definizione
delle attività
(2 volontari
coinvolti)

Partecipazione
all’organizzazione
dei corsi AFA.

Partecipazione
all’organizzazione
dei corsi AFA.

Collaborazione per
l’organizzazione del
Campus del
Cammino.

Partecipazione
all’organizzazione
dei corsi di
Nordic Walking:
Affiancamento e
gestione del corso
Contatti con
l’utente

Collaborazione
all’attività Compagni
di cordata:

Attività 5.1.1.1 Aggiornamento periodico
del sito web, in particolare sezione news e
calendario eventi. Realizzazione di pagine
social (facebook instagram e you tube)
Attività 5.1.1.2 Invio di una newsletter
periodica alle società affiliate
Attività 5.2.1.1 Organizzazione di eventi
propri

affiancamento e
Monitoraggio
gestione del corso
(2 volontari
Contatti con l’utente
coinvolti)
Monitoraggio
(2 volontari
coinvolti)
Partecipazione all’elaborazione e realizzazione del Piano di
comunicazione interna ed esterna dei Comitati coinvolti:
aggiornamento sito, gestione dei profili social.
Contatti con le società affiliate e stakeholder sul territorio
Mappatura
Organizzazione eventi.

Attività 5.2.1.2 Mappatura e
partecipazione a eventi organizzati da altri
enti sportivi

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94705
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 5 (senza vitto e alloggio)
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
- Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornata del sabato;
- Flessibilità oraria;
- Possibilità di impiego in giorni festivi;
- Partecipazione ad eventi di promozione del servizio civile;
- Disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata, in Italia o all’estero, per un massimo di 60
giorni nell’anno di servizio civile;
- Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione (festività natalizie,
estive, ponti, etc.) e relativo stop del progetto, per un massimo di 10 permessi su 20 a disposizione.
giorni di servizio settimanali ed orario
5

MonteOreAnnuale

1145

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio

Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
-Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
L'indirizzo della sede di svolgimento dei corsi di formazione generale sarà presso la sede di Arci Servizio Civile
Piemonte, via Maria Ausiliatrice 45, Torino
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà realizzata presso
La sede di UISP IVREA VIA TORINO IVREA
La sede di UISP BRA CUNEO VIA MERCATINI 9 BRA
La sede di UISP ALESSANDRIA ASTA VIA CLARO 15 ALESSANDRIA
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. La
formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata agli operatori volontari entro
90 dall’avvio del progetto stesso.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE PSICOFISICO DEL CITTADINO ATTRAVERSO
L'ATTIVITA' MOTORIA
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 3
Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
L) Diffusione della cultura dello sport e promozione dell'attività motoria, al fine di migliorare la vita delle persone
favorendo l'integrazione sociale

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ voce 23
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
voce 23.2
Tipologia di minore opportunità
voce 23.3
Difficoltà economiche
Bassa scolarizzazione
Disabilità (specificare il tipo di disabilità?)
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata
voce 23.4
Attività degli operatori volontari con minori opportunità
voce 9.3
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
voce 23.7
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25
Durata del periodo di tutoraggio
voce 25.1
Ore dedicate
voce 25.2
 Tempi, modalità e articolazione oraria
voce 25.3
Attività di tutoraggio
voce 25.4
voce 25.5 (opzionale)
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO
voce 24
Paese U.E.
voce 24.1
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. oppure articolazione oraria del servizio per i
progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.2
Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi nel Paese U.E.
voce 24.3
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. oppure modalità di fruizione del vitto e
dell’erogazione delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero
voce 24.6

