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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA

ENTE
1)ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Arci Servizio Civile Nazionale
Informazioni aggiuntive per i cittadini:
Sede centrale:
Indirizzo: Via Monti di Pietralata 16, 00157 Roma
Tel: 0641734392 Fax 0641796224
Email: info@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it
Associazione locale dell’ente accreditato a cui far pervenire la domanda:
Arci Servizio Civile Martina Franca
Indirizzo: via Santa Maria Mazzarello, s.n, 74015 Martina Franca
Tel: 080 2376243
Email: martinafranca@ascmail.it
Sito Internet: www.arciserviziocivile.it
Responsabile dell’Associazione locale dell’ente accreditato: Lorenzo Micoli
Responsabile informazione e selezione dell’Associazione Locale: Lorenzo Micoli
2) CODICE DI ACCREDITAMENTO: NZ00345
3) ALBO E CLASSE DI ISCRIZIONE: Albo Nazionale – Ente di I classe
CARATTERISTICHE PROGETTO
4) TITOLO DEL PROGETTO: SPORT, STILI DI VITA ATTIVI, SALUTE.
5) SETTORE ED AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO CON RELATIVA CODIFICA:
Settore: Educazione e Promozione culturale
Area di intervento: Attività sportiva di carattere ludico o per disabili o finalizzata a processi di inclusione
Codifica: E12

6) DESCRIZIONE DELL’ AREA DI INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE ENTRO IL QUALE SI REALIZZA IL
PROGETTO CON RIFERIMENTO A SITUAZIONI DEFINITE, RAPPRESENTATE MEDIANTE INDICATORI
MISURABILI; IDENTIFICAZIONE DEI DESTINATARI E DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO:
Premessa
L’idea del progetto SPORT, STILI DI VITA ATTIVI, SALUTE muove dalle esperienze delle associazioni
proponenti, costruite negli anni e finalizzate a diffondere una cultura di sport come veicolo di integrazione
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sociale, diritto e benessere, nel rispetto delle regole e della legalità, e ad ampliare le attività sportive ad un
più alto numero di partecipanti. Il progetto sarà realizzato nel comune di Martina Franca, enti attuatori
sono le associazioni Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria, Polisportiva Arci Martina e A.S.D. La Palestra.
Le tre associazioni operano sul territorio con un’offerta di attività di pratica sportiva molto vasta, rivolta a
tutte le età, a tutte le categorie, privilegiando le fasce più deboli di popolazione. In particolare il presente
progetto sarà rivolto a:
● bambini e adolescenti, per le attività realizzate dalla Polisportiva Arci Martina e da A.S.D. La
Palestra,
● anziani e grandi anziani per le attività realizzate da Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria.
6.1 Breve descrizione della situazione di contesto territoriale e di area di intervento con relativi indicatori
rispetto alla situazione di partenza:
Il progetto SPORT, STILI DI VITA ATTIVI, SALUTE si attua nel comune di Martina Franca, centro culturale,
sociale ed economico di rilievo nella provincia di Taranto, con una popolazione pari a 49.118 abitanti (dati
ISTAT 2016).
Popolazione residente per fascia di età – DATI ISTAT 2016

TERRITORIO
MARTINA FRANCA

0‐14 anni
6.577

15‐64 anni
31.867

65 anni e oltre
10.674

TOTALE
49.118

Le fasce di popolazione coinvolte nel presente progetto sono bambini e ragazzi in età scolare, e fra questi
minori con disabilità, adulti e anziani e grandi anziani. L’analisi di contesto riportata considera queste due
aree di intervento, illustrando caratteristiche riferite al territorio di appartenenza e ai bisogni espressi.
Brevemente si riportano alcuni indicatori relativamente all’area minori pertinenti ad aspetti considerati
con particolare attenzione dai soggetti proponenti il presente progetto, che intende veicolare,
attraverso la pratica motoria, l’educazione alla legalità, il rispetto di sé e dagli altri, il rispetto delle
regole, l’impegno, le buone pratiche.
La popolazione in età scolastica del Comune di Martina Franca è così distribuita:

●

Età

Totale

3‐5
6 ‐ 10
11 ‐ 13
14 ‐ 16
17
18

1.300
2.173
1.446
1.398
443
517

l’incidenza del numero di minori sulla popolazione totale è del 18,5% (dati Istat 2015);
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●

●

●
●

●

nel territorio distrettuale di riferimento la dispersione scolastica raggiunge la percentuale media
del 6% circa, considerando tutti gli ordini di scuola con una popolazione scolastica di circa
11.000 studenti (Fonte Ufficio Scolastico Provinciale).
i minori sottoposti ad indagine preliminare di giustizia sono stati circa 150 negli ultimi tre anni.
Inoltre su 430 soggetti presi in carico dai servizi di prevenzione tossicodipendenze, lo 0.5% si
riferisce a minori (il dato non riflette però l’ampiezza del fenomeno che nella fascia al di sotto
dei 15 anni risulta più ampio, poichè il più delle volte il disagio viene affrontato all’interno delle
famiglie senza che i servizi intervengano direttamente)1.
risultano affidati dall’Autorità Giudiziaria Minorile per interventi di tutela e sostegno al Servizio
Sociale Comunale, ben 46 minori a Martina Franca;
i dati recuperati dal Piano sociale di zona per l’Ambito Martina Franca Crispiano rispetto ai
minori con disabilità riguardano interventi finalizzati all’integrazione scolastica (assistenza
specialistica, trasporto) erogati per 69 utenti; il dato ricavato presso gli istituti scolastici del
territorio (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado) riporta 98 minori con disabilità
iscritti e frequentanti;
i minori stranieri presenti nel territorio sono 258 in prevalenza albanesi, in aumento rispetto gli
anni passati con un indice di natalità superiore (Dati Ufficio anagrafe dei due Comuni).

Tanti sono i bisogni che emergono dal territorio: dal bisogno di cura propriamente detto (soprattutto per la
prima infanzia) a quello di prevenzione della devianza, dal bisogno educativo a quello socio‐relazionale che
pone l’accento sulla necessità di dotarsi sempre più di strutture e servizi comunitari capaci di offrire a
questi ragazzi un segno ed uno strumento tangibile di attenzione e cura della comunità nei loro confronti.
La ricerca “Ricercando” _POR Puglia Codice 06032_ realizzata su un campione di 400 unità dell’ambito
Martina Franca – Crispiano dalla Cooperativa Eureka in collaborazione con l’Università degli studi di Bari
Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali, ha rilevato quali bisogni espressi dalle famiglie relativamente alla
cura dei minori e alla prevenzione di disturbi comportamentali, in ordine di richiesta:
1. La possibilità di praticare sport in modo controllato – 50% degli intervistati
2. La possibilità di praticare attività creative – 50% degli intervistati
3. Soggiorno estivo – 50% degli intervistati
4. Un luogo controllato dove possa incontrare i coetanei – 40% degli intervistati
5. Un luogo sicuro dove poter lasciare il minore temporaneamente – 40% degli intervistati
6. Consulenza psicologica – 30% degli intervistati
7. Contributo economico ‐ 30% degli intervistati
La stessa ricerca ha evidenziato come all’interno dei nuclei familiari la cura dei minori, di figli disabili o di
genitori anziani, nei tempi in cui non vi sia la frequentazione scolastica, è affidata alle madri in maggior
parte, supportate dalla rete informale dei familiari, ed ha anche rilevato una forte difficoltà per le donne
nel gestire lavoro e ruolo familiare e una ammissione di discriminazione e di rinuncia _nel 10% delle
intervistate_ legate al ruolo di genitrici.
Da una indagine effettuata dal Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria nell’ambito del progetto “Mamma
Parliamo di Doping” la percentuale di minori che praticano attività sportiva al di fuori dell’ambito scolastico
1

Relazione “Piano Sociale di Zona,Ambito territoriale Martina Franca – Crispiano” (consultabile sul sito del
Comune di Martina Franca www.comune.martina-franca.ta.it )
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è circa del 3%, percentuale minima se confrontata con il dato di rilevazione del bisogno attestato su una
percentuale pari al 50%.
I dati finora riportati vanno incrociati con la variabile “stato economico della famiglia” lì dove a Martina Franca
l’85,1% della popolazione si colloca in una dimensione media e il 12,1% in una dimensione di povertà.
Significativo il dato relativo alla percezione della propria condizione economica per il futuro: il 38,7% delle
famiglie intervistate a Martina Franca nell’ambito della ricerca “Ricercando” _POR Puglia Codice 06032_ ha
dichiarato un peggioramento delle proprie condizioni economiche.
Per l’Area anziani l’indice di anzianità rilevato dai dati relativi alla popolazione del comune di Martina
Franca è del 18,99% (Piano Sociale di zona) ‐ in maggioranza abitanti il centro storico della città ‐ con un
notevole incremento rispetto agli anni precedenti, con una incidenza dei “grandi anziani” sul totale della
popolazione pari all’8,73%.
In aumento sono i nuclei formati da una sola persona e la popolazione anziana è prevalente nelle famiglie
unipersonali e composte da due persone. Il dato sembra allora andare nella direzione della solitudine o,
perlomeno, in direzione di un rischio di solitudine.
Ma oltre al dato relativo all’incidenza dei “grandi anziani”, colpisce il dato relativo alle donne anziane che
sono circa il 57,74% della popolazione della medesima fascia di età, con un’alta percentuale di donne
vedove – oltre il 24% della popolazione anziana.
Popolazione anziana per fasce di età ultrasessantacinquenne – Comune di Martina Franca al 31‐12‐2016

Età
65‐69
70‐74
75‐79
80‐84
85‐89
90‐94
95‐99
100+
Totale

Celibi
/Nubili
233
170
165
151
111
64
15
1
910

Coniugati
/e
2.374
1.702
1.426
806
338
87
10
1
6.744

Vedovi
/e
276
389
593
647
590
297
64
12
2.868

Divorziati
/e
61
35
31
15
6
4
0
0
152

Maschi
1.375
1.059
930
686
353
126
25
4
4.558

Femmine
1.569
1.237
1.285
933
692
326
64
10
6.116

Tot
2.944
2.296
2.215
1.619
1.045
452
89
14
10.674

Nella relazione PIANO SOCIALE DI ZONA Ambito Territoriale n.5 Martina Franca – Crispiano,
relativamente alla rilevazione dei bisogni per l’area anziani si legge: “I bisogni sociali espressi da questa
fascia di popolazione sono complessi e diversificati, peculiari della specifica condizione della terza età,
ricomprendono quelli connessi all’area della socializzazione, del contrasto alla solitudine, come pure alla
cura e presa in carico nelle situazioni di non autosufficienza. Aumenta la richiesta di partecipazione e di
iniziative volte a stimolare e sostenere la crescita culturale, la dimensione ricreativa ed il protagonismo
degli anziani ”.
Rispetto ai servizi presenti sul territorio, in qualche modo inerenti i bisogni espressi, la popolazione anziana risulta
mediamente informata della loro presenza. Di seguito si riportano gli indicatori relativi al grado di
informazione rispetto a quei servizi che riguardano anche il settore di intervento delle associazioni
proponenti:
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ANZIANI – conoscenza dei servizi
sportivo
o trasporto
ni vacanza (anche termali)
no psicologico
eativi (musica/arti)
diurno
nza domiciliare per compagnia
o di riabilitazione/fisioterapia

Quanto al loro utilizzo, il dato è meno confortante e le percentuali si attestano su una porzione minore:
ANZIANI – utilizzo dei servizi
sportivo
o trasporto
ni vacanza (anche termali)
no psicologico
eativi (musica/arti)
diurno
nza domiciliare per compagnia
o di riabilitazione/fisioterapia

E’ evidente l’incongruenza fra i bisogni rilevati, e l’utilizzo di servizi esistenti che in qualche modo
potrebbero rispondere ai bisogni rilevati (già citata Relazione Piano Sociale di Zona Ambito n. 5).
Una recente indagine condotta per conto dell'Amministrazione Comunale di Martina ‐ AA.VV. “I bisogni
Sociali e Culturali degli Anziani”, grafiche Genco, Martina Franca ‐ ha rilevato le condizioni di vita della
"famiglia anziana" attraverso le forme organizzative secondo le quali si articola, la struttura delle relazioni
interpersonali dei soggetti che la costituiscono, le relazioni con gli altri soggetti sociali (singoli individui,
gruppi sociali, organizzazioni ed enti vari) e le risorse di cui dispongono. Le motivazioni principali riguardo
alla carenza di incontri sono le difficoltà di movimenti fuori dalla propria abitazione, la scomparsa degli
amici e poi le varie difficoltà a comunicare, a mantenere rapporti e così via.
6.2 Criticità e/o bisogni relativi agli indicatori riportati al 6.1
Dalla descrizione fin qui fatta emerge una evidente incongruenza fra bisogno espresso, conoscenza dei
servizi e utilizzo degli stessi. Pertanto è possibile individuare alcuni elementi di criticità a partire dai quali è
stata elaborata l’idea progettuale:
CRITICITA’/BISOGNI
Criticità 1
Bassa percentuale di coinvolgimento del target di
popolazione oggetto del progetto in attività di
pratica motoria.

INDICATORI MISURABILI
Numero di partecipanti, le percentuali di svolgimento di
un’attività sportiva si attestano intorno al 2% per gli anziani
e al 3% per i minori, così come emerge nel box 6.1.
Rapporto indice di bisogno espresso/utilizzo del servizio :
55% bisogno espresso/ 2% utilizzo del servizio.
Modalità di diffusione delle informazioni – quantità e qualità
delle informazioni.

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni
saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. I recapiti della sede ASC di
riferimento sono riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)

Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

Criticità 2
Accessibilità dei prezzi
Difficoltà ad accedere alle iniziative realizzate sul Possibilità di raggiungere i luoghi di svolgimento delle
territorio.
attività
Possibilità di accompagnamento

6.3 Individuazione dei destinatari ed i beneficiari del progetto:
6.3.1 destinatari diretti
● Circa 400 minori, coinvolti attualmente dalle sedi di attuazione Polisportiva Arci Martina e A.S.D. La
Palestra in programmi di educazione motoria, buone pratiche e rispetto delle regole, fra i quali 35
bambini e ragazzi con disabilità di grado medio/ lieve coinvolti dall’associazione AIDA (Associazione
Integrazione Diversamente Abile ) partner di progetto.
● Anziani e “grandi anziani”, con un impegno particolare esercitato nel coinvolgimento di anziani in
situazione di solitudine per malattia, impedimenti temporanei o solo oggettivi (mancanza di un
mezzo di trasporto o di un conoscente che l’accompagni). Attualmente 280 anziani iscritti nei corsi
di attività motoria per anziani gestiti dalla sede di attuazione Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria.

●
●
●

●

6.3.2 beneficiari indiretti
famiglie dei diretti destinatari del progetto e caregivers, così come evidenziato nel box 6.1
relativamente alla difficoltà in particolar modo delle madri nella gestione quotidiana;
comunità cittadina coinvolta in un programma di divulgazione legato ai valori di diritto allo sport
per tutti come veicolo di inclusione sociale, rispetto delle differenze, cura di sé e del proprio corpo;
associazioni coinvolte in iniziative atte a creare la cultura della rete e della partnership nel variegato
mondo dello sport, attraverso la costruzione di processi che consentano di favorire la coesione
sociale, l’inclusione dei soggetti più deboli, l’individuazione di soluzioni appropriate alla
partecipazione di tutti nessuno escluso;
Servizi sociali dell’ambito favoriti negli interventi di supporto alle famiglie e negli interventi per
arginare situazioni di solitudine.

6.4. Indicazione su altri attori e soggetti presenti ed operanti nel settore e sul territorio
Nel territorio di Martina Franca si conta la presenza di 38 associazioni e società sportive, fra queste, le
associazioni proponenti_ Comitato Territoriale UISP Valle d’Itria, Polisportiva Arci Martina, _ con un
numero complessivo di circa 3.500 soci, coinvolgono in programmi sportivi circa il 38% del numero totale
dei praticanti.
I Servizi Sociali del Comune in concertazione con la ASL/TA 1 e le agenzie del territorio che si occupano di
terza e quarta età, eroga a favore della popolazione anziana i seguenti servizi afferenti la sfera della
socializzazione :
● Servizio mensa,
● Progetto la “Memoria che Vive”: si è realizzato presso la sede del Centro Polivalente un percorso di
attività congiunte, articolate in vari laboratori, programmate di concerto tra l’Amministrazione e le
Associazioni territoriali aderenti al progetto ‐ Auser, Avulss, Cooperative sociali (Asso Primavera e
Spes), Istituto professionale di Stato per i servizi turistici e sociali “Alfonso Motolese” , Scuola
Media Giuseppe Grassi, Tribunale per il diritto del Malato, Università Popolare Contemporanea,
ARCI, Associazione Anziani in Movimento, Assistenza pubblica A.R/27, Casa di riposo Comunale;
● Progetto un telefono per amico: servizio di segretariato sociale a favore degli anziani;
● Soggiorni estivi non residenziali.
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Oltre alle associazioni proponenti solo un’altra società sportiva realizza un programma di attività motoria
per la terza età.
Maggiormente diversificata l’offerta di servizi e di attività per i minori: in particolare si segnala una
importante tradizione di scuola calcio e basket, e ottime scuole di ginnastica artistica e danza che hanno
formato anche atleti ad importanti risultati.
6.5 Soggetto attuatore ed eventuali partners
Soggetti attuatori del progetto SPORT, STILI DI VITA ATTIVI, SALUTE sono il Comitato Territoriale UISP Valle
d’Itria, l’Associazione Polisportiva Arci Martina e l’A.S.D. La Palestra:
L’ UISP Valle d’Itria – Comitato territoriale – è un’associazione senza fini di lucro. Sport, Ambiente e
Solidarietà sono i temi che l’associazione ha inteso promuovere con un programma di attività finalizzate al
coinvolgimento di un numero sempre maggiore di persone, con le loro disuguaglianze e nel rispetto delle
diverse motivazioni, da molti anni impegnata sul territorio a sostegno delle categorie più problematiche e al
margine della società. Opera dal 1980 con sede in Martina Franca e coordina gli interventi relativamente ai
comuni di Martina Franca, Cisternino, Crispiano, Locorotondo, Alberobello, in conformità con le specifiche
esigenze territoriali. Attualmente aderiscono alla UISP Valle d’Itria 20 associazioni, sportive e non, per un
numero di soci pari a più di 3.300 che si avvalgono della collaborazione di 51 tra istruttori, laureati in
scienze motorie, tecnici, animatori, educatori e dirigenti. Negli ultimi quindici anni ha prodotto progetti
originali e iniziative che hanno coinvolto un numero sempre maggiore di cittadini : Primi Passi, Sport Gioco
Avventura, il Benessere e la Grande Età, Diamoci una Mossa, Mamma parliamo di doping. Dal 1989 il
Comitato Territoriale Uisp “Valle d’Itria” attua, nell’ambito delle attività per anziani, politiche in cui essi
stessi attori/protagonisti, sono messi in condizione di pensare, agire e proporre. L’esperienza maturata nei
precedenti progetti ha dimostrato che l’anziano può modificare la propria percezione sociale e la
rappresentazione culturale dell’idea di invecchiamento. L’anziano può imparare ad invecchiare in maniera
“attiva”. A tal fine il Comitato Territoriale Uisp “Valle d’Itria” organizza corsi di attività motoria a Martina
Franca in collaborazione con il Centro Anziani in Movimento.
A maggio 2008 il Comitato Territoriale UISP Valle d’Itria ha sottoscritto con la Direzione Sanitaria della ASL
Taranto un protocollo d’intesa finalizzato alla costituzione di un Tavolo Tecnico con compiti di
programmazione e valutazione dell’esperienza . La ASL Taranto/1 ha individuato alcune figure professionali
componenti il tavolo tecnico e si è impegnata inoltre a svolgere attività di monitoraggio e sensibilizzazione.
Dal 2010 realizza 4 PASSI PER LA SALUTE con l’attivazione la gestione di gruppi di cammino.

In collaborazione inoltre con La Polisportiva Arci Martina, il Comitato Territoriale Uisp Martina Franca
realizza in tutte le sue attività un programma di integrazione dei portatori di handicap, attraverso attività
motorie – nuoto, discipline sportive ‐ che in qualche modo mettano in rapporto con l’altro da se nel
rispetto della diversità, rivolto a minori.
In collaborazione con le scuole primarie e secondarie è impegnata nella divulgazione di campagne
informative sul doping rivolte agli alunni, genitori ed insegnanti nella scuola secondaria di primo grado,
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sulla obesità infantile nell’ambito del progetto nazionale “Guadagnare salute” del Ministero
della Sanità, attuando il progetto “Diamoci una mossa” che coinvolge 150 bambini della scuola primaria
insieme ai genitori e agli insegnanti.
La Polisportiva Arci Martina, è nata nel 1980 con l’intento di offrire a tutti la possibilità di praticare lo sport
“a propria misura”: donne, bambini, adulti, disabili. Nell’organizzazione annuale si inseriscono infatti i corsi
di attività motoria “per tutta la famiglia” oltre alle attività motorie organizzate presso gli asili nido, le scuole
materne ed elementari di Martina Franca. Si promuove l’idea della pratica sportiva come parte importante
nella educazione dei ragazzi e non elitaria. Collabora da molti anni con le istituzioni scolastiche del territorio
realizzando all’interno delle scuole programmi di educazione alla motorietà, intesa come maggiore
consapevolezza di se e delle proprie capacità, come mezzo di integrazione sociale. Organizza corsi per
utenti di tutte le fasce di età: dai “Primi Passi” alla ginnastica per adulti – laboratori motori primi passi,
ginnastica artistica e ritmica, acrobatica, orientamento allo sport, pallavolo, ginnastica dolce, aerobica e
step –. Inoltre è stato sempre agevolato e pianificato l’inserimento dei bambini svantaggiati (ad es. i
bambini in affido alle famiglie martinesi) e di portatori di handicap con un programma di integrazione nel
gruppo. Ma oltre all’attività sportiva la Polisportiva ARCI Martina è stata protagonista in iniziative sociali del
territorio. Fa parte del gruppo di associazioni di “Venti di gioco” nella divulgazione dei diritti dei bambini, è
presente nelle manifestazioni "La Città dei Bambini" organizzate del Comune di Martina Franca,
“ESTATERAGAZZI”, “Città senz’auto” avendo perseguito in tutti questi anni l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita dei ragazzi: più spazi, più vita associativa, più qualità formativa. Non si è mai tralasciato
l'obiettivo della formazione: ha organizzato corsi di aggiornamento e seminari di formazione per operatori
sportivi e insegnanti di ogni ordine e grado su argomenti vari dalla “Psicomotricità” … all’ “Espressione
Gestuale”. Ha da sempre collaborato con i servizi socio‐sanitari presenti sul territorio (Centro di Igiene
mentale, , Servizio di integrazione Scolastica). E' stata la protagonista di convegni tematici sull’utilizzo delle
strutture sportive nel nostro territorio, sull’importanza dello sport per tutti i cittadini.
La Polisportiva ARCI Martina, attraverso i suoi operatori e il direttore sportivo, ha rivolto particolare
attenzione in questi anni alla costruzione di una rete sul territorio, con le altre agenzie educative, con la
scuola, le famiglie, gli enti:
● Dal 1997 collabora con Comitato Territoriale UISP Valle d’Itria nella realizzazione del progetto
ESTATERAGAZZI.
● Dal 1997 collabora con ANZIANI IN Movimento per la formazione degli operatori, per
l’organizzazione e la realizzazione di attività a favore della grande età
● Dal 1997 collabora Comitato Territoriale UISP Valle d’Itria nell’organizzazione e realizzazione dell’
Arcimarcia, manifestazione podistica dilettantistica finalizzata alla diffusione della cultura della
pace.
● Dal 1997 collabora Comitato Territoriale UISP Valle d’Itria nell’organizzazione e realizzazione di
GIOCAGIN , manifestazione sportiva a favore dell’UNICEF
● Dal 1999 collabora con il Circolo Culturale Salvador Allende nella gestione di alcune attività con i
disabili, quali laboratori di attività motoria e di espressione corporea
Nata nel 1997 l’Associazione sportiva la Palestra, è socio locale UISP e realizza attività inerenti la
promozione dell’attività sportiva quale strumento di inclusione sociale per tutte le età, e fascia sociale di
appartenenza. Gestisce due strutture, una di 1200 mq circa e una – AIA CLUB ‐ comprensiva di un campo da
calcio e due campi da tennis, con attività di ginnastica artistica, ginnastica dolce, ginnastica posturale,
ginnastica per anziani, ginnastica a corpo libero, slowmove, primi calci. Attualmente conta 1.000 soci attivi
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e si avvale della collaborazione di 12 tra istruttori, laureati in scienze motorie, tecnici, animatori, educatori
e dirigenti. In tutte le attività fin qui indicate, è prevista l’integrazione, all’interno del gruppo, di persone
con disabilità o disagio psico‐sociale, in un programma di educazione e valorizzazione delle diversità, nella
convinzione che lo sviluppo dello sport e delle attività fisiche e ricreative per i disabili diventa strumento
fondamentale per migliorare la qualità della vita e contribuisce alla riabilitazione ed integrazione nel
tessuto connettivo sociale in modo efficace. Per la realizzazione del programma di integrazione
all’istruttore vengono affiancate figure di sostegno quali assistenti specialistici. L’A.S.D. Palestra, attraverso
i suoi operatori e il direttore sportivo, ha rivolto particolare attenzione in questi anni alla costruzione di una
rete sul territorio, con le altre agenzie educative, con la scuola, le famiglie, gli enti:
● Dal 1997 collabora con Comitato Territoriale UISP Valle d’Itria nella realizzazione del progetto
ESTATERAGAZZI.
● Dal 1997 collabora con ANZIANI IN Movimento per la formazione degli operatori, per
l’organizzazione e la realizzazione di attività a favore della grande età
● Dal 1997 collabora Comitato Territoriale UISP Valle d’Itria nell’organizzazione e realizzazione dell’
Arcimarcia, manifestazione podistica dilettantistica finalizzata alla diffusione della cultura della
pace.
● Dal 1997 collabora Comitato Territoriale UISP Valle d’Itria nell’organizzazione e realizzazione di
GIOCAGIN , manifestazione sportiva a favore dell’UNICEF
● Dal 1999 collabora con il Circolo Culturale Salvador Allende nella gestione di alcune attività con i
disabili, quali laboratori di attività motoria e di espressione corporea
● Dal 2005 ha attivato collaborazioni con l’Azienda Unità Sanitaria Locale TA/1 Dipartimento di Salute
Mentale Centro Salute Mentale – Martina Franca – che ha messo a disposizione dell’Associazione,
con lettera di partenariato, personale specializzato per attività di formazione e consulenza tecnica.
● Dal 2006 collabora con il centro di psicopedagogia del dott. Riccardo Cicolella “MACROSCOPIO” per
la formazione degli operatori.
Consolidando collaborazioni già avviate sono partners del progetto:
● La Cooperativa di Consumo Salvador Allende offre supporto finanziario_ per un importo totale di
3.000,00 euro_ per l’organizzazione di un seminario formativo residenziale, della durata di due
giorni, interno al gruppo delle associazioni proponenti il progetto finalizzato alla conoscenza ed alla
valutazione del percorso attuato sul territorio, alla programmazione futura, ed al consolidamento
del gruppo di lavoro attraverso buone pratiche di condivisione e cooperazione;
● L’Associazione di volontariato AIDA (Associazione Diversamente Abili Onlus) di Martina Franca
parteciperà in qualità di partner al progetto di Servizio Civile Nazionale “SPORT, STILI DI VITA ATTIVI,
SALUTE” collaborando per avviare alle attività sportive realizzate dalle associazioni sede di
attuazione (ginnastica artistica, judo, ginnastica ritmica, danza) bambini disabili e/o in condizione di
disagio sociale già seguiti dall’associazione AIDA. Le attività coinvolgeranno circa 30 bambini/ragazzi.
La collaborazione è finalizzata a promuovere ambiti di socializzazione realmente inclusivi, creando
un senso diffuso di solidarietà e di appartenenza.
● Enoteca Terruli disponibile a sostenere le spese per realizzazione dell’Arcimarcia _ per un importo
complessivo di 1.500,00 euro_ gara podistica non competitiva realizzata il 25 aprile in occasione
della ricorrenza della liberazione ricordando i temi della pace e della non violenza.
7) OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni
saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. I recapiti della sede ASC di
riferimento sono riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)

Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

Il progetto SPORT, STILI DI VITA ATTIVI, SALUTE realizza un’idea di cittadinanza attiva che i soggetti
attuatori promuovono con ostinazione e che vede le associazioni di cittadini come soggetti capaci di
influenzare positivamente il contesto nel quale sono inseriti, creando un senso diffuso di solidarietà e di
appartenenza.
Tutte le attività sono progettate e realizzate stimolando l’apporto propositivo dei partecipanti, nella
convinzione che si possa essere artefici del cambiamento. La tipologia delle attività realizzate è proprio
motivata dal bisogno di collocarsi all’interno del tessuto sociale.
Il processo di inclusione e partecipazione attiva coinvolge una pluralità di componenti sociali con il comune
obiettivo di lavorare intorno al possibile miglioramento della qualità esistenziale. Le associazioni proponenti
hanno privilegiato linguaggi e esperienze che garantissero il coinvolgimento di tutte le componenti in
maniera fortemente caratterizzante, costruendo negli anni collaborazioni con le istituzioni (scuole, ASL,
comuni) con la cittadinanza, con le famiglie.
Il progetto è anche finalizzato alla visibilità, alla informazione, alla divulgazione e dunque la scelta di attività
che portino dai non‐luoghi dei servizi ai luoghi della vita, della appartenenza civile.
Il progetto si realizza in due sedi di attuazione, pertanto, individuati gli obiettivi generali, saranno indicati gli
obiettivi specifici considerando l’ambito di intervento e i destinatari delle azioni delle singole sedi, in
relazione al contesto di appartenenza e ai bisogni/criticità rilevati:

7.1 Gli obiettivi di cambiamento generati dalle criticità e bisogni indicati nel 6.2:
CRITICITA’/BISOGNI
Criticità 1
Bassa percentuale di coinvolgimento del target di
popolazione oggetto del progetto in attività di pratica
motoria. Informazione insufficiente per modalità e
contenuti relativamente al valore sociale della pratica
sportiva.

OBIETTIVI
Obiettivo 1.1 Promuovere la pratica motoria e sportiva
impostata su valori quali: rispetto delle differenze, cura di
sé e del proprio corpo, cura dell’ambiente che abitiamo,
diritto allo sport per tutti come veicolo di inclusione
sociale, cultura della legalità.
Obiettivo 1.2 Potenziare la rete e la visibilità sul territorio.
Curare la comunicazione fra servizi offerti, utenti, enti,
operatori.

Criticità 2
Obiettivo 2.1 Potenziare e offrire servizi che facilitino la
Difficoltà ad accedere alle iniziative realizzate sul fruizione dell’offerta da parte dell’utenza.
territorio.

Più dettagliatamente:
Criticità: Bassa percentuale di coinvolgimento del target di popolazione oggetto del progetto in attività di
pratica motoria. Informazione insufficiente per modalità e contenuti relativamente al valore sociale della
pratica sportiva.
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Area di intervento
Minori e ragazzi in età scolare

Anziani e grandi anziani
Minori e ragazzi in età scolare

OBIETTIVI
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Promuovere il valore educativo della pratica sportiva
presso le agenzie educative del territorio, avviare
collaborazioni,
potenziare azioni di visibilità sul territorio,
produrre materiale informativo
organizzare giornate dimostrative
Promuovere il valore socializzante della pratica sportiva
e la percezione di benessere,
Incrementare azioni di informazione _presso i medici di
base, i servizi sociali, i luoghi di aggregazione
potenziare azioni di visibilità sul territorio,
produrre materiale informativo
Organizzare giornate dimostrative

Criticità: Accessibilità delle iniziative.
Area di intervento

OBIETTIVI

Minori e ragazzi in età scolare

●
●

Promuovere azioni di abbattimento dei costi
Dislocare le attività nei vari quartieri della città favorendo il
raggiungimento dei luoghi di svolgimento

Anziani e grandi anziani

●
●

Promuovere azioni di abbattimento dei costi
Agevolare il raggiungimenti dei luoghi di svolgimento
dell’attività
Avviare un servizio di accompagnamento

●

7.2 Gli obiettivi sopra indicati con gli indicatori del 6.2 alla conclusione del progetto
OBIETTIVO
INDICATORI
Obiettivo 1.1: promuovere la pratica motoria e sportiva Indicatore 1.1.1: numero di partecipanti _numero di
impostata su valori quali: rispetto delle differenze, cura di anziani, di minori coinvolti nei programmi di attività_
sé e del proprio corpo, cura dell’ambiente che abitiamo,
diritto allo sport per tutti come veicolo di inclusione
sociale, cultura della legalità.
Obiettivo 1.2: potenziare la rete sul territorio; potenziare Indicatore 1.2.1: numero di iniziative realizzate con il
la visibilità e curare la comunicazione fra servizi offerti, coinvolgimento di altre realtà operanti sul territorio.
utenti, enti, operatori.
Indicatore 1.2.2: numero di nuove collaborazioni avviate.
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Indicatore 1.2.3: numero di eventi realizzati _seminari
informativi, mostre fotografiche, manifestazioni _
produzione materiali divulgativi, informativi, documentari.
Obiettivo 2.1: potenziare e offrire servizi che facilitino la Indicatore 2.1.1:provvedimenti adottati per rendere
fruizione dell’offerta da parte dell’utenza.
accessibili i prezzi.
Indicatore 2.1.2: numero di interventi per servizio di
trasferimento presso e da i luoghi di attuazione delle
attività.

7.3 Il confronto fra situazione di partenza e obiettivi di arrivo
Sede di attuazione Polisportiva Arci Martina
INDICATORI
ex ANTE
Numero di minori coinvolti nei
480 bambini e ragazzi iscritti ai corsi
programmi di attività.
Numero di iniziative realizzate con il
2
coinvolgimento di altre realtà
(GIOCAGIN, ESTATERAGAZZI)
operanti sul territorio.
numero di nuove collaborazioni
avviate.
produzione materiali divulgativi,
informativi, documentari.

0
Volantini informativi

provvedimenti adottati per rendere
accessibili i prezzi.

Sede di attuazione Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria
INDICATORI
ex ANTE
Numero di anziani coinvolti nei
2.500 anziani iscritti ai corsi
programmi di attività.
Numero di iniziative realizzate con il
1 scambio con gruppi dei paesi
coinvolgimento di altre realtà
limitrofi partecipanti allo stesso
operanti sul territorio.
programma
numero di nuove collaborazioni
0
avviate.
eventi realizzati _seminari informativi, 3 _ Arcimarcia, Bicincittà, conferenza
mostre fotografiche, manifestazioni.
Attività Fisica Adattata ‐ GAD

produzione materiali divulgativi,
informativi, documentari.
numero di interventi per servizio di

ex POST
580 bambini e ragazzi iscritti ai corsi
4
(GIOCAGIN, ESTATERAGAZZI,
RASSEGNA DI DANZA, FESTA DELLA
GINNASTICA)
2
Realizzazione di un video
documentario,
Realizzazione di un report dei risultati.
Incremento delle azioni di
progettazione e reperimento fondi
(finanziamenti Ambito Socio sanitario,
Regione Puglia, Comune di Martina
Franca)

ex POST
2.600 anziani iscritti ai corsi
3 scambi con gruppi dei paesi limitrofi
partecipanti allo stesso programma
1

0

4 _ Arcimarcia, Bicincittà, convegno
progetto integrato, seminario
formazione medici e operatori, torneo
calcio A5 per persone con disabilità
psichiatrica e disagio psicosociale
Allestimento 1 sito

/

20
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trasferimento presso e da i luoghi di
attuazione delle attività.
provvedimenti adottati per rendere
accessibili i prezzi.

Sede di attuazione A.S.D. La Palestra
INDICATORI
Numero di minori coinvolti nei
programmi di attività.
Numero di iniziative realizzate con il
coinvolgimento di altre realtà
operanti sul territorio.

numero di nuove collaborazioni
avviate.
produzione materiali divulgativi,
informativi, documentari.
provvedimenti adottati per rendere
accessibili i prezzi.

Incremento delle azioni di
progettazione e reperimento fondi
(finanziamenti Ambito Socio sanitario,
Regione Puglia, Comune di Martina
Franca)

ex ANTE
300 bambini e ragazzi iscritti ai corsi

ex POST
400 bambini e ragazzi iscritti ai corsi

0

Giugno‐judo;
torneo di calcetto,
torneo calcio A5 per persone con
disabilità psichiatrica e disagio
psicosociale
2

0
Volantini informativi

Realizzazione di un video
documentario,
Realizzazione di un report dei risultati.
Incremento delle azioni di
progettazione e reperimento fondi
(finanziamenti Ambito Socio sanitario,
Regione Puglia, Comune di Martina
Franca)

7.4 Obiettivi rivolti ai volontari:
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida
della formazione generale al SCN (vedi box 33) e al Manifesto ASC 2007;
‐ apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività
del progetto e successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no
profit;
‐ fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
‐ crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso
l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
Inoltre i volontari attraverso le attività pratiche del progetto potranno anche acquisire competenze quali:
● Lavorare in equipe con gli educatori, gli istruttori e i volontari dei soggetti attuatori;
● Acquisire padronanza con la metodologia della partecipazione utilizzata e con le tecniche di
animazione;
● Migliorare le proprie capacità relazionali;
● Acquisire autostima, capacità di operare in gruppo, confronto, forme di auto imprenditorialità;
● Fare esperienza nel campo della comunicazione e delle relazioni con soggetti istituzionali;
● Sviluppare capacità organizzative e di progettazione sociale;
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●
●
●

Acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
Acquisire competenze operative di gestione di attività in ambito non‐profit e di supporto
informatico;
sapere usare gli strumenti informatici per la raccolta di informazioni, l’elaborazione dei dati, la
comunicazione.

8) DESCRIZIONE DEL PROGETTO E TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO CHE DEFINISCA IN MODO PUNTUALE LE
ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLE DEI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, NONCHÉ LE RISORSE UMANE DAL PUNTO DI VISTA SIA QUALITATIVO CHE
QUANTITATIVO:
Il progetto riguarderà in modo particolare la promozione della pratica sportiva: l’idea dello sport per tutti e
per tutte le età è un forte collante sociale e può essere strumento per il reintegro, per arginare alcune
situazioni di rischio, per migliorare l’autostima. Per questo il progetto SPORT, STILI DI VITA ATTIVI, SALUTE.
sviluppa azioni di promozione, informazione e comunicazione e sostiene le attività realizzate dai soggetti
attuatori.
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
Ideazione del progetto
La fase di ideazione prevede la conoscenza delle risorse, dei servizi e degli interventi già presenti sul
territorio, disposti a contribuire nella progettazione dell’intervento: si sono presi i contatti con Comitato
Territoriale UISP Valle d’Itria e Polisportiva ARCI Martina, interessati dal progetto, si sono predisposti
incontri e si sono verificate le risorse umane ed economiche che si metteranno in campo (box 25). Inoltre
si sono verificate le partnership con Cooperativa Salvador Allende e AIDA Associazione Diversamente Abili
Onlus, interessate alla realizzazione del progetto (box 24).
Azioni specifiche del progetto
Obiettivo 1.1: promuovere la pratica motoria e sportiva impostata su valori quali il rispetto delle differenze,
la cura di sé e del proprio corpo, la cura dell’ambiente che abitiamo, il diritto allo sport per tutti come
veicolo di inclusione sociale, cultura della legalità.
Azione 1.1.1: implementazione e creazione di laboratori e corsi di attività motoria finalizzati
all’inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita.
Attività 1.1.1.1: collaborazione con la ASL TA 1 e con l’Ufficio Servizi Sociali di Ambito per
l’individuazione di quella parte di utenza che ha maggiori difficoltà ad accedere alle
iniziative e che nella maggior parte dei casi coincide con la parte che ne avrebbe
maggiormente bisogno (anziani a rischio di solitudine, situazione di povertà o di degrado,
disabili adulti con parenti anziani, minori con disagio socio‐economico, con disabilità )
Attività 1.1.1.2 laboratori di “attività motoria” in orario mattutino e pomeridiano, per
adulti e anziani.
Sedi di attuazione Comitato Territoriale Uisp valle d’Itria e A.S.D. La Palestra
Laboratori attivati:
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● Ginnastica dolce _ adulti_
● Attività Motorie per Anziani
● Attività fisica Adattata (AFA) per soggetti con patologie muscolo‐scheletriche,
I laboratori sono finalizzati all’acquisizione di pratiche motorie corrette, ma anche a
promuovere sani stili di vita attivi, a far diventare l’attività motoria da saltuaria a quotidiana
nell’80% dei praticanti, a migliorare l’indice di autostima, ad aumentare il numero di
occasioni di incontro sociali, a contrastare la sedentarietà, contribuendo a prolungare
l’autonomia fisiologia e mentale, a diminuire il numero di accessi al medico di medicina
generale. Le scelte metodologiche sono in primo luogo funzionali al raggiungimento del
benessere psico‐fisico degli anziani e in grado di innescare concreti cambiamenti per una
vita più attiva e più autonoma.
I laboratori prevedono gruppi di 15/20 utenti con la presenza di 1 istruttore esperto in
attività motoria, hanno cadenza trisettimanale ed ogni incontro ha la durata di 1 ora.
● Gruppi di cammino aperti a tutti.
Sfruttano il meccanismo “sociale” del camminare insieme, l’attività si svolge in gruppo e
all'aperto, lungo un percorso predefinito. Camminare con altre persone stimola la
socializzazione e favorisce l’autostima portando benefici a livello psicofisico. I percorsi,
scelti sulla base della conoscenza del nostro territorio, sono sicuri, praticabili e gradevoli,
adatti allo svolgimento di attività di gruppo. Si articolano fra le aree urbane cittadine (i
bellissimi centri storici, itinerari a tema “i palazzi baronali” “parchi e ville cittadine”), la
splendida campagna delle nostre zone (il territorio delle cento masserie, la Murgia, la Valle
d’Itria) le passeggiate a mare. Il gruppo sarà guidato da un esperto in scienze motorie
affiancato da un operatore specialistico, che valuterà periodicamente i progressi, il grado di
motivazione, le eventuali problematiche, i suggerimenti e le proposte del gruppo.
L’esercizio fisico è programmato in modo graduale, finalizzato non al raggiungimento del
risultato competitivo, ma al benessere psicofisico. L’attività sarà realizzata nei periodi di
maggio, giugno, luglio, con due incontri settimanali, in orari mattutini o pomeridiani, legati
alle temperature stagionali primaverili ed estive e alla scelta del percorso (mare, campagna,
aree cittadine).
Sede di attuazione Polisportiva Arci Martina
I laboratori attivati:
1. Primi Passi nello Sport _bambini/e_
2. Ginnastica Ritmica ed Artistica _bambini/e, ragazzi/e_
3. Danza _bambini/e, ragazzi/e, adulti_
Sede di attuazione A.S.D. la Palestra
I laboratori attivati:
1. Primi Passi nello Sport _bambini/e_
2. Arti Marziali _bambini/e, ragazzi/e, adulti_
3. Avviamento alla pratica sportiva _bambini/e, ragazzi/e_
I laboratori prevedono gruppi di 15/20 utenti con la presenza di 1 istruttore esperto, un
assistente specialistico in presenza di disabilità e 1 volontario, due volte a settimana per
due ore per gruppo.
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I laboratori prevedono l’integrazione di 2 disabili di grado medio/lieve per ogni gruppo. Gli
incontri saranno finalizzati all’acquisizione di pratiche motorie corrette, non a conseguire il
risultato, ma il benessere psicofisico del soggetto, lo sviluppo armonico della personalità,
l’acquisizione di competenze e l’aumento dell’autostima. Massima attenzione sarà
adoperata nella creazione di un ambiente relazionale inclusivo e accogliente, un luogo
sicuro e accogliente nel rispetto dei bisogni individuali. In questa fase verrà attivato il
partenariato con AIDA,
Associazione Integrazione Diversamente Abili Onlus, per il coinvolgimento di circa 30
bambini/ragazzi con disabilità o disagio già seguiti dall’associazione partner.
Attività 1.1.1.3. L’attività viene realizzata dalle tre associazioni sedi di attuazione del
presente progetto: laboratori di “attività motoria” al termine dell’attività scolastica, da
giugno a settembre dalle ore 8,30 alle ore 13,30 in località marina Pilone gestiti nell’ambito
dell’attuazione del programma “Estateragazzi” dalle associazioni sportive attuatrici del
progetto con la compartecipazione dei Servizi Sociali di Ambito. I laboratori sono previsti a
titolo gratuito per 80 minori con segnalazione dei Servizi Sociali e 15 disabili di grado
medio/lieve.
Azione 1.1.2 formazione degli operatori
Attività 1.1.2.1: Sede di attuazione Comitato Territoriale Uisp valle d’Itria
organizzazione di un “Piano Integrato di Formazione” per Operatori di attività motoria per
anziani vertente su: Attività Motorie per Anziani, Attività fisica Adattata (AFA) per soggetti
con patologie muscolo‐scheletriche, gestione dei Gruppi di cammino. Il Piano è proposto in
due cicli e ogni corso prevede la partecipazione di 20 operatori del settore con certificata
esperienza o laureati in scienze motorie. Il Piano è promosso dalla ASL TA 1 e coinvolge i
medici di famiglia in un percorso formativo/informativo sulle metodologie applicate ai corsi
specifici. Inoltre il partner del progetto Cooperativa di consumo S. Allende offre supporto
finanziario_ per un importo totale di 3.000,00 euro_ per l’organizzazione di un seminario
formativo residenziale, della durata di due giorni, interno al gruppo delle associazioni
proponenti il progetto finalizzato alla conoscenza ed alla valutazione del percorso attuato
sul territorio, alla programmazione futura, ed al consolidamento del gruppo di lavoro
attraverso buone pratiche di condivisione e cooperazione.
Obiettivo 1.2: potenziare la rete sul territorio; potenziare la visibilità e curare la comunicazione fra servizi
offerti, utenti, enti, operatori.
Azione 1.2.1: Creare rete locale con altre realtà del territorio per la diffusione delle buone prassi. I
progetti sotto elencati vengono realizzati in collaborazione dalle tre associazioni sedi di attuazione
del presente progetto.
Attività 1.2.1.1: Progetti “Mamma parliamo di doping” e “Siamo sportivi, giochiamo
pulito” contro l’uso di sostanze dopanti nell’attività sportiva, realizzati con il
coinvolgimento di associazioni sportive del territorio e delle scuole secondarie di primo
grado del Comune di Martina Franca. Sono coinvolte le quinte classi di una scuola primaria
ed una scuola secondaria di primo grado di Martina Franca, in orario curriculare e prevede
30 ore di laboratori di pratica sportiva _ 1 ora a settimana per ognuna delle classi aderenti
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al progetto_ e 10 ore di lezione partecipata _visione di video, interviste sul territorio,
editare un foglio di giornale_.
Attività 1.2.1.2: “Diamoci una mossa” azioni progettuali rivolte agli alunni della scuola
primaria e alle loro famiglie contro la sedentarietà e l’obesità per uno stile di vita attivo.

Il progetto si svolge all’interno di due scuole primarie di Martina Franca in orario curriculare
e prevede 30 ore di laboratori di pratica sportiva _ 1 ora a settimana per ognuna delle classi
aderenti al progetto_ e 10 ore di lezione partecipata _visione di video, compilazione di un
diario dell’alimentazione, buone e cattive pratiche_.
Attività 1.2.1.3: “Calcio che follia” torneo calcio A5 con l’inclusione di per persone con
disabilità psichiatrica e disagio psicosociale organizzato in rete con la collaborazione del
Centro Salute Mentale Taranto.
Azione 1.2.2: Organizzazione e realizzazione di eventi sportivi di solidarietà
Attività 1.2.2.1 “Bicincittà”, ciclopasseggiata per la raccolta di fondi da destinare a favore
dell’integrazione dei diversamente abili, realizzata _ è giunta alla XXII edizione_ nel mese di
maggio con il coinvolgimento delle associazioni del territorio e della cittadinanza. Sede di
attuazione Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria
Attività 1.2.2.2: “Giocagin per l’Unicef”, manifestazione di ginnastica che coinvolge atleti di
tutte le età (dagli anziani ai primi passi) e più di 20 associazioni sportive del territorio
(nell’ultima edizione), finalizzata al finanziamento di progetti promossi dall’Unicef. Sede di
attuazione Polisportiva Arci Martina
Attività 1.2.2.3: “Arcimarcia”, gara podistica non competitiva organizzata dalle associazioni
attuatrici del progetto in occasione del 25 aprile con il coinvolgimento delle scuole di ogni
ordine e grado e della cittadinanza, ricordando i temi della pace e della non violenza. La
manifestazione sarà realizzata con il contributo finanziario di Enoteca Terruli, partner del
progetto. Sede di attuazione Polisportiva Arci Martina
Attività 1.2.2.4: “Giugno Judo” giornata dimostrativa e formativa aperta a tutte le scuole di
discipline orientali del territorio con l’intervento di maestri ai massimi livelli Nazionali. Sede
di attuazione A.S.D. La Palestra
Azione 1.2.3: organizzazione di attività che mostrino alla comunità. Le attività vengono realizzate
dalle tre associazioni sedi di attuazione del presente progetto.
Attività 1.2.3.1:Istituzione di un gruppo di coordinamento e di organizzazione presso la
segreteria Comitato Territoriale UISP Valle d’Itria.
Attività 1.2.3.2: Raccolta documentaria del lavoro svolto, delle esperienze fatte e delle
iniziative realizzate, raccolta fotografica e video, questionari di valutazione, materiali
informativi e di formazione, rassegna stampa.
Attività 1.2.3.3: Presentazione delle attività in seminari di informazione organizzati in
collaborazione della ASL TA1 con il coinvolgimento dei medici di base.
Attività 1.2.3.4: Progettazione e realizzazione di un prodotto divulgativo e informativo,
aggiornamento del sito del Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria.
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Obiettivo 2.1 potenziare e offrire servizi che facilitino la fruizione dell’offerta da parte dell’utenza.
Azione 2.1.1: programmazione di interventi diversificati sui bisogni.
Attività 2.2.1.2: servizio di trasporto navetta da e per i luoghi di svolgimento delle attività.
Attività 2.2.1.3: utilizzo di strutture pubbliche e reperimento fondi. Per alcuni dei progetti
avviati, grazie a contributi di Servizi sociali Ambito n. 5 Martina Franca ‐ Crispiano, Regione
Puglia, Uisp Regionale e Nazionale la partecipazione è per molti utenti a titolo gratuito.

Cronogramma
mesi
Azioni
Ideazione sviluppo e avvio

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

x

Obiettivo 1.1 promuovere la pratica motoria e sportiva impostata su valori quali il rispetto delle differenze, la cura di
sé e del proprio corpo, la cura dell’ambiente che abitiamo, il diritto allo sport per tutti come veicolo di inclusione
sociale, cultura della legalità.
Attività 1.1.1.1 individuazione di quella parte di utenza
x x x
che ha maggiori difficoltà ad accedere alle iniziative.
Attività 1.1.1.2 laboratori di “attività motoria” in orario
x x x x x x x
x x x x
mattutino e pomeridiano, per minori, adulti e anziani.
Attività 1.1.1.3 programma “Estateragazzi”

x

x

x

x

Attività 1.1.2.1 organizzazione di un “Piano Integrato di
x x
x x
Formazione” per Operatori di attività motoria
Obiettivo 1.2 potenziare la rete sul territorio; potenziare la visibilità e curare la comunicazione fra servizi offerti,
utenti, enti, operatori.
Attività 1.2.1.1 Progetti “Mamma parliamo di doping” e
“Siamo sportivi, giochiamo pulito” contro l’uso di sostanze
x x x x
dopanti nell’attività sportiva.
Attività 1.2.1.2 “Diamoci una mossa” rivolto agli alunni della
x x x x
scuola primaria contro la sedentarietà e l’obesità .
Attività 1.2.2.1“Bicincittà”, ciclopasseggiata per la raccolta
di fondi da destinare a favore dell’integrazione dei diversamente
x
abili.
Attività 1.2.2.2“Giocagin per l’Unicef”, manifestazione di
ginnastica che coinvolge atleti di tutte le età e più di 20
x
associazioni sportive del territorio (nell’ultima edizione)
Attività 1.2.2.3“Arcimarcia”, gara podistica non competitiva
x
ricordando i temi della pace.
Attività 1.3.1.1 Istituzione di un gruppo di coordinamento presso

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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sede Comitato Territoriale UISP Valle d’Itria.
Attività 1.3.1.2 Raccolta documentaria del lavoro svolto,
delle esperienze fatte e delle iniziative realizzate.
Attività 1.3.1.3 Progettazione e realizzazione di un prodotto
divulgativo e informativo.
Attività 1.3.1.4 Presentazione delle attività in
seminari di informazione organizzati in collaborazione
della ASL TA1 con il coinvolgimento dei medici di base.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Obiettivo 2.1 potenziare e offrire servizi che facilitino la fruizione dell’offerta da parte dell’utenza.
Attività 2.2.1.1 servizio di trasporto
da e per i luoghi di svolgimento delle attività.
Attività 2.2.1.2 utilizzo di strutture
pubbliche per l’abbattimento dei costi.

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Azioni trasversali per il SCN
Accoglienza dei volontari in SCN

x

Inserimento dei volontari in SCN

x

x

Formazione Specifica

x

x

x

Formazione Generale

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Informazione e sensibilizzazione
Monitoraggio volontari

x

x

Monitoraggio olp

x
x

x

x

x

Azioni trasversali:
Durante tutto il periodo di servizio civile, dalla formazione generale, (box 29/34) a quella specifica, (box 35/41), al
monitoraggio (box 21 e 42), verranno inserite anche altre attività che permetteranno ai partecipanti al progetto di
sviluppare le competenze poi certificate attraverso l’Ente Legambiente Scuola e Formazione
(box 28). I volontari del SCN saranno altresì coinvolti nelle azioni di diffusione e sensibilizzazione previste dal progetto
(box 17). Il complesso di tutte le attività previste dal progetto aiuteranno infine i giovani a realizzare la finalità di
“contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani” indicata all’articolo 1 della legge
64/2001 che ha istituito il Servizio Civile Nazionale.

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle
professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività
Le attività progettuali saranno sostenute con le seguenti professionalità:
Sede di attuazione Polisportiva arci Martina
● Dirigente Laureata in Scienze motorie, tecnico federale ginnastica artistica
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●
●
●
●

Istruttori tecnici federali di discipline sportive, laureati in scienze motorie
Assistente amministrativa
Collaboratrice laurea in Lettere per progettazione, monitoraggio e comunicazione.
Educatori specializzati per operare con persone con disabilità

Sede di attuazione Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria
● Dirigente Laureato in Scienze motorie, formatore nazionale area anziani UISP
● Istruttori tecnici federali di discipline sportive, laureati in scienze motorie
● Educatori specializzati per operare con persone con disabilità
● Psicologa
● Assistente amministrativa con competenze di grafico
● Segretaria
Sede di attuazione A.S.D. La Palestra
● Dirigente Laureato in Scienze motorie, formatore nazionale area anziani UISP, formatore nazionale
Uisp Slow Move,
● Istruttori tecnici federali di discipline sportive, laureati in scienze motorie
● Collaboratrice laurea in Lettere per progettazione, monitoraggio e comunicazione.
● Educatori specializzati per operare con persone con disabilità
● Assistente amministrativa
● Segretaria
Attività del progetto
Attività 1.1.1.2
laboratori di “attività motoria” in
orario mattutino e pomeridiano,
per minori, adulti e anziani.

Attività 1.1.1.3
programma “Estateragazzi”

Professionalità
Dirigenti

Ruolo nell’attività
Coordina la progettazione e
la programmazione delle
attività, verifica gli esiti degli
interventi

Istruttori

Realizzano le attività,
8 Polisportiva Arci
seguono il gruppo, verificano 10 Uisp Valle d’Itria
gli interventi
8 A.S.D. La Palestra

Educatori specializzati per
operare con persone con
disabilità

Organizzazione e gestione
2 Polisportiva Arci
delle attività e delle modalità 2 Uisp Valle d’Itria
di partecipazione,
3 A.S.D. La Palestra
accompagnamento
relazionale.

Dirigenti

Coordina la progettazione e
la programmazione delle
attività, verifica gli esiti degli
interventi
Realizzano le attività,
seguono il gruppo, verificano
gli interventi

istruttori

Educatori specializzati per
operare con persone con

Numero
1 Polisportiva Arci
1 Uisp Valle d’Itria
1 A.S.D. La Palestra

1 Polisportiva Arci
1 A.S.D. La Palestra

5 Polisportiva Arci
5 A.S.D. La Palestra

Organizzazione e gestione
2 Polisportiva Arci
delle attività e delle modalità 2 Uisp Valle d’Itria

Le procedure selettive per questo progetto si terranno a far data dal 03/10/2018. I calendari delle convocazioni
saranno pubblicati presso la sede ASC di riferimento, ovvero sul suo sito internet. I recapiti della sede ASC di
riferimento sono riportati in questa scheda. La pubblicazione dei calendari ha valore di notifica. La mancata
presenza al colloquio è considerata rinuncia.
Arci Servizio Civile è socio della Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile (CNESC)

Testo di progetto – Nuova Vers. 10 (Italia)

Attività 1.1.2.1
organizzazione di un “Piano
Integrato di Formazione” per
Operatori di attività motoria

disabilità

di partecipazione,
accompagnamento
relazionale.

3 A.S.D. La Palestra

dirigente

Progetta gli interventi
formativi
Coordina l’organizzazione
delle attività
Gestisce l’attività di
valutazione
Realizzano l’attività di
formazione
rappresenta l’associazione,
progetta le collaborazioni
con gli enti esterni, coordina
gli interventi
Predispone l’agenda delle
iniziative,
gestisce l’archivio,
collabora alla organizzazione
dei materiali necessari
Organizzazione dei materiali
necessari,
supporto
nell’organizzazione,
supporto nella realizzazione
Rappresenta l’associazione,
progetta le collaborazioni
con gli enti esterni, coordina
gli interventi
Predispone l’agenda delle
iniziative, gestisce l’archivio,
collabora alla organizzazione
dei materiali necessari
Organizzazione dei materiali
necessari,
supporto
nell’organizzazione,
supporto nella realizzazione.
Organizzazione e gestione
delle attività e delle modalità
di partecipazione,
accompagnamento
relazionale.

1 Uisp Valle d’Itria

formatori
Attività 1.2.1.1
Progetti “Mamma parliamo di
doping” e “Siamo sportivi,
giochiamo pulito” contro l’uso di
sostanze dopanti nell’attività
sportiva.
Attività 1.2.1.2 “Diamoci una
mossa” rivolto agli alunni della
scuola primaria contro la
sedentarietà e l’obesità .

Attività 1.2.2.1“Bicincittà”,
ciclopasseggiata per la raccolta di
fondi da destinare a favore
dell’integrazione dei
diversamente abili.
Attività 1.2.2.2“Giocagin per
l’Unicef”, manifestazione di
ginnastica che coinvolge atleti di
tutte le età e più di 20
associazioni sportive del territorio
(nell’ultima edizione)
Attività 1.2.2.3“Arcimarcia”, gara
podistica non competitiva
ricordando i temi della pace.

Attività 1.2.1.3: “Calcio che follia”
torneo calcio A5 con l’inclusione
di per persone con disabilità
psichiatrica e disagio psicosociale
Attività 1.3.1.2 Raccolta
documentaria del lavoro svolto,
delle esperienze fatte e delle
iniziative realizzate.

dirigente

amministrativa

Operatori,
istruttori,
volontari

Dirigente

amministrativa

Operatori,
istruttori,
volontari

Educatori specializzati per
operare con persone con
disabilità

Dirigente

3 area anziani Uisp
1 Uisp Valle d’Itria

1 Uisp Valle d’Itria

5 Uisp Valle d’Itria

1 Uisp Valle d’Itria

1 Uisp Valle d’Itria

5 Uisp Valle d’Itria

2 Polisportiva Arci
2 Uisp Valle d’Itria
2 A.S.D. La Palestra

Coordinano gli incontri per la 1 Polisportiva Arci
progettazione delle modalità 1 Uisp Valle d’Itria
di monitoraggio e di raccolta 1 A.S.D. La Palestra
documentaria
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Attività 1.3.1.3 Progettazione e
realizzazione di un prodotto
divulgativo e informativo.

amministrativa

Operatori,
istruttori,
collaboratori
Attività 2.2.1.2 servizio di
trasporto
da e per i luoghi di svolgimento
delle attività.

Attività 2.2.1.3: utilizzo di
strutture pubbliche e reperimento
fondi. Per alcuni dei progetti
avviati, grazie a contributi di
Servizi sociali Ambito n. 5 Martina
Franca ‐ Crispiano, Regione Puglia,
Uisp Regionale e Nazionale la
partecipazione è per molti utenti
a titolo gratuito.

Operatori

Gestisce l’archivio dei
materiali raccolti, collabora
alla organizzazione dei
materiali necessari
Organizzazione dei materiali
necessari,
raccolta di dati, report di
valutazione,
Servizio di
accompagnamento da e per i
luoghi di svolgimento
dell’attività

1 Uisp Valle d’Itria

5 Polisportiva Arci
5 Uisp Valle d’Itria
5 A.S.D. La Palestra
2 Uisp Valle d’Itria

amministrativa

Predispone l’agenda,
raccoglie le richieste

1 Uisp Valle d’Itria

Collaboratrice per
progettazione,
monitoraggio e
comunicazione

Ricerca bandi,
predisposizione materiali,
stesura dei progetti.

1 Polisportiva / Uisp
Valle d’Itria/ A.S.D. La
Palestra

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 8.1 i volontari in SCN saranno impegnati nelle
seguenti attività con il ruolo descritto:
Attivita’
Ruolo
Laboratori di attività motoria per minori e Sede di attuazione Polisportiva Arci Martina e A.S.D. La Palestra
anziani finalizzati all’inclusione sociale e al In base alle competenze già possedute e a quelle aggiunte con la
formazione specifica i volontari affiancheranno gli istruttori nella gestione
miglioramento della qualità della vita.
del gruppo, nelle attività di pratica motoria e nelle attività di gioco.
Gestiranno il momento dell’accoglienza e accompagneranno i partecipanti
durante lo svolgimento dell’attività, intervenendo dove necessario con
attività di sostegno.

Servizio di trasporto
da e per i luoghi di svolgimento delle
attività.

Sede di attuazione Comitato Territoriale Uisp Valle
d’Itria e A.S.D. La Palestra
In base alle competenze già possedute e a quelle aggiunte con la
formazione specifica i volontari affiancheranno gli istruttori nella gestione
del gruppo e nelle attività di pratica motoria. Gestiranno il momento
dell’accoglienza fornendo informazioni adeguate. Collaboreranno anche al
servizio di accompagnamento dell’utenza, raccogliendo le richieste e
organizzando l’attività, avendo cura dell’aspetto relazionale. Si
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occuperanno dell’accompagnamento dei richiedenti il servizio.
Organizzazione del “Piano Integrato di
Formazione” per Operatori di attività
motoria.

In collaborazione con alcuni ordini di
scuola di Martina Franca Progetti:
“Mamma parliamo di doping” e “Siamo
sportivi, giochiamo pulito”
“Diamoci una mossa”

I volontari collaboreranno all’organizzazione del seminario di formazione.
Si occuperanno della divulgazione del programma, della raccolta delle
adesioni, della organizzazione del materiale didattico. Collaboreranno alla
individuazione delle strutture idonee allo svolgimento della formazione ed
all’ allestimento delle stesse. Si occuperanno dell’accoglienza dei
partecipanti e parteciperanno quindi alla formazione.
Partecipazione alla pianificazione dell’intervento, programmazione degli
incontri con gli studenti e differenziazione per classi di età. Predisposizione
dei materiali sia per le sedute di pratica motoria che per gli incontri di in
aula. Accoglienza dei ragazzi e affiancamento agli istruttori durante lo
svolgimento delle attività. Gestione in autonomia della raccolta
documentaria di materiali per l’elaborazione di un prodotto finale.

In collaborazione con ASL TA 1
Dipartimento di salute mentale
Progetto “Calcio che follia”

Supporto nella organizzazione degli incontri: contatti con le varie società
amatoriali, organizzazione dei tempi e delle modalità, verifica delle
strutture. Gestiranno il momento dell’accoglienza e accompagneranno i
partecipanti durante lo svolgimento dell’attività, intervenendo dove
necessario con attività di sostegno.
Collaboreranno anche al servizio di accompagnamento dell’utenza,
raccogliendo le richieste e organizzando l’attività, avendo cura dell’aspetto
relazionale.
Iniziative ed Eventi sportivi di solidarietà
I volontari collaboreranno nella organizzazione e gestione della
in collaborazione con associazioni del
comunicazione, parteciperanno alla pianificazione e realizzazione
territorio: Giocagyn, Arcimarcia, Bicincittà dell’evento. Si occuperanno della divulgazione del programma, della
raccolta delle adesioni, dell’accoglienza e supporto ai partecipanti.
Potenziare la visibilità e curare la
Integrazione in tutte le attività previste da questa azione con specifici ruoli
comunicazione.
gestiti in autonomia: reperimento materiale e sua organizzazione.
Progettazione e realizzazione di un
Utilizzo di programmi di editing e grafica.
prodotto divulgativo e informativo.
Ricerca dei contatti utili sul territorio per la diffusione del materiale.
Attività di comunicazione e gestione eventi sportivi, manifestazioni,
convegni, realizzazione di materiale divulgativo, presentazioni multimediali,
raccolta dati, monitoraggio. Rapporti con il territorio, individuazione dei
luoghi; organizzazione dei materiali, dei tempi,; etc

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare
gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei
volontari” che viene qui riportato:
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida
della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007;
‐ apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro;
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‐ partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo
box 17.
9) NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO:8
10) NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0
11) NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:8
12) NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0
13) NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO:1400

14) GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6):5
15) EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
Considerata l’articolazione del progetto che può prevedere la partecipazione a eventi, manifestazioni, etc.
che si possono svolgere in giorni e con durate non ben definite si prevede la possibilità di un’articolazione
settimanale flessibile per l’orario di impiego che di conseguenza sarà modulato periodicamente dall’OLP o
dal coordinatore del progetto.
Si richiede dunque la disponibilità a spostamenti, a partecipare ad eventuali attività nel fine settimana, in
giorni festivi.
E’ possibile prevedere l’impiego dei/delle volontari/e anche in giorni festivi e/o con orario continuato.
I/Le volontari/e dovranno garantire la possibilità di rendersi disponibili per tali occasioni, anche se
dovessero svolgersi fuori dalla sede di attuazione, secondo quanto calendarizzato dall’OLP.
In caso di esigenze legate all’attuazione del calendario del progetto, gli orari potranno essere rimodulati e
i/le volontari/e dovranno attenersi all’organizzazione del lavoro definita dall’OLP.
Eventuali turnazioni che comprendessero il sabato o la domenica saranno organizzate in modo da garantire
il riposo infrasettimanale.
Si richiede inoltre la disponibilità allo svolgimento del servizio in località diverse dalla sede di attuazione per
un periodo massimo complessivo di 30 giorni, laddove si rendano necessari interventi esterni sul territorio,
ad esempio in occasione dell’organizzazione dei campi solari estivi come specificato nel box 8.
16) SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E RESPONSABILI LOCALI DI
ENTE ACCREDITATO:
Allegato 01
17) EVENTUALI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:
Complessivamente, le/i volontarie/i del SCN saranno impegnati nelle azioni di diffusione del Servizio Civile
per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato.
I volontari del SCN partecipanti al progetto, nell’ambito del monte ore annuo, saranno direttamente
coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale che l’Ente intende
attuare almeno tramite incontri presso:
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-

associazioni, precipuamente giovanili con cui la sede Arci Servizio Civile locale organizza attività di
informazione e promozione
- luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, etc.) con
cui la sede di attuazione intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività istituzionale.
Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in SCN potranno
fornire informazioni sul Servizio Civile Nazionale, grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione
generale.

Inoltre un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso la sede
locale di Arci Servizio Civile, i volontari in SCN saranno direttamente coinvolti nell’attività degli sportelli
informativi sul servizio civile, propri delle nostre associazioni Arci Servizio Civile, che da anni forniscono
informazioni e promuovono il SCN nel territorio, per complessive 16 ore.
Le azioni sopra descritte tendono a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari del SCN
prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive ricadute del progetto
nel contesto in cui esso interviene.
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa che tende a
coinvolgere attivamente i volontari in SCN e si esplica in 3 differenti fasi:
- informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente nel periodo
di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione sociale)
- sensibilizzazione alla pratica del SCN (effettuata in itinere, con i succitati interventi presso i “luoghi
aggregativi” e coinvolgendo in modo attivo i giovani tramite le associazioni suddette)
- diffusione dei risultati del progetto (da effettuare ex post, anche grazie alla partecipazione dei
giovani in SCN alle attività promozionali dell’associazione)
Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito
internet dell’ente per l’intera durata del bando (www.arciserviziocivile.it). Verrà diffuso materiale
informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con particolare attenzione agli
sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel proprio territorio. La sede locale di
Arci Servizio Civile curerà la possibile diffusione del progetto sui media locali, regionali e nazionali presenti
nel proprio territorio.
18) CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI VOLONTARI:
Ricorso a sistema selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN descritto nel
modello:
‐ Mod. S/REC/SEL: Sistema di Reclutamento e Selezione
19) RICORSO A SISTEMI DI SELEZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO (EVENTUALE INDICAZIONE
DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO):
Si
20) PIANO DI MONITORAGGIO INTERNO PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL
PROGETTO:
Ricorso al sistema di monitoraggio e valutazione, depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del
SCN descritto nel modello:
‐ Mod. S/MON: Sistema di monitoraggio e valutazione
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21) RICORSO A SISTEMI DI MONITORAGGIO VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO (EVENTUALE
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO):
Si
22) EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI AI CANDITATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO OLTRE QUELLI
RICHIESTI DALLA LEGGE 6 MARZO 2001, N. 64:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il proprio
curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in esso
eventuali pregresse esperienze nel settore.
23) EVENTUALI RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE DESTINATE IN MODO SPECIFICO ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO:
Gli importi economici riportati si riferiscono alla somma degli importi che ogni sede mette a disposizione
del progetto.
Materiali informativi (per corsi di attività motoria, progetti, eventi e iniziative, feste,
attività di formazione, divulgazione dei risultati, aggiornamento sito)
Pubblicità del progetto/SCN (Sms database, manifesti, locandine, depliant)
Formazione specifica *
Personale/Risorse umane
Sedi ed attrezzature (lavagna luminosa, pc, fotocopiatrici, proiettore, plotter, impianto
amplificazione, scrivanie, taglierine, aule per incontri/riunioni, telefonia, pulmino,
palestre) calcolo ammortamento attrezzature. Spese di realizzazione filmati e foto.
Spese viaggio (mezzo di trasporto, carburante, copertura assicurativa)
Materiali di consumo (dispense, materiali per iniziative aperte al territorio , pennarelli,
materiale per laboratori, materiali ludico sportivi)
Contributo dei partners di progetto
Totale

€ 4.500,00
€ 500,00
€ 1.100,00
€ 3.500,00
€ 25.000,00

€ 1.500,00
€ 3.500,00
€ 4.500,00
€ 44.100,00

* Formazione specifica:
b) investimenti della sede di attuazione
Voci di costo

Dettaglio

Docenti

N3

Personale dedicato
Logistica/Sale
Materiale

N 1 Amministrativo
didattico

Quantità
80 h

50 h
2

Importo
Personale
qualificato interno
all’ente.
€ 1000,00
Sedi dell’ente
€ 100,00

TOTALE

€ 1100,00
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24) EVENTUALI RETI A SOSTEGNO DEL PROGETTO (COPROMOTORI E/O PARTNERS):
Nominativo Copromotori
e/o Partner

Cooperativa di consumo
Salvador Allende
Martina Franca
P.IVA: 01826200733

Tipologia
(no profit,
profit,
università)
No profit

Attività Sostenute
(in riferimento al punto 8.1)

Offre supporto finanziario_ per un importo totale di 3.000,00 euro_
per l’organizzazione di un seminario formativo residenziale, della
durata di due giorni, interno al gruppo delle associazioni proponenti
il progetto finalizzato alla conoscenza ed alla valutazione del
percorso attuato sul territorio, alla programmazione futura, ed al
consolidamento del gruppo di lavoro attraverso buone pratiche di
condivisione e cooperazione.
Box 8.1 Attività 1.1.1.2.

AIDA. Associazione
Integrazione
Diversamente Abili Onlus
Martina Franca
C.F.90155000731

No Profit

Collaborazione ad avviare alle attività sportive realizzate dalle
associazioni sede di attuazione (ginnastica artistica, judo, ginnastica
ritmica, danza) bambini disabili e/o in condizione di disagio sociale
già seguiti dall’associazione AIDA. La collaborazione coinvolgerà circa
30 bambini/ragazzi ed è finalizzata a promuovere ambiti di
socializzazione realmente inclusivi.
Box 8.1 Attività 1.1.2.1.

Enoteca Terruli
Martina Franca
P.IVA: 01897220735

Profit

Supporto finanziario per la realizzazione dell’Arcimarcia gara
podistica non competitiva organizzata ricordando i temi della pace e
della non violenza, per un importo totale di 1.500,00 euro.
Box 8.1 Attività 1.2.2.1.

25) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
I volontari in SCN saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed avranno
a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In coerenza con gli
obiettivi (box 7) e le modalità di attuazione (box 8) del progetto, si indicano di seguito le risorse tecniche e
strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto e fornite dal soggetto attuatore:
Risorsa 1) Stanze:
Risorsa 2) Scrivanie:
Risorsa 3) Telefoni, fax:
Risorsa 4) Computer, posta elettronica:
Risorsa 5 )Fotocopiatrice:
Risorsa 6) Automezzi _carburante, copertura assicurativa_
Risorsa 7) Palestre:
Risorsa 8) Materiali ludico sportivi :
● tappetini, sedie, palle di spugna, foulard, bastoni, palline, cerchi, clavette, palloni,
● grandi attrezzi, trampolini
● impianto da pallavolo, basket,

3
5
2
7
2
1
4
20 per tipo
4 per tipo
2 per tipo
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Risorsa 9) Impianti stereo per attività con l’ausilio della musica
Risorsa 10) Lido marino per le attività estive
Risorsa 11) stampanti, ciclostile
Risorsa 12) programmi di grafica,editing, editor html, macchina fotografica, videocamera
Risorsa 13) dispense

4
1
3
1 per tipo
adeguate

Più dettagliatamente per sede di attuazione:
Polisportiva Arci Martina
ATTIVITA’
Laboratori di attività motoria:
Primi Passi nello Sport _bambini/e_
Ginnastica Ritmica ed Artistica
_bambini/e, ragazzi/e_
Danza _bambini/e, ragazzi/e, adulti_

RISORSA
Palestra

ADEGUATEZZA
La palestra è dotata di tre sale
adeguatamente attrezzate ed a
Materiali ludico sportivi :
norma in materia di sicurezza,
● tappetini, sedie, palle di tutti i materiali sono idonei alla
spugna, foulard, bastoni, realizzazione di laboratori di
palline, cerchi, clavette, attività motorio‐sportiva
palloni,
nell’extra‐scuola,
● grandi attrezzi, trampolini;
Grandi attrezzi, trampolini;
Impianti stereo per attività con
l’ausilio della musica

Realizzazione campi solari in località
marina.

Lido marino per le attività estive

Potenziare la visibilità e curare la
comunicazione

Stanze, Scrivanie, Telefoni – fax,
computer, stampante, scanner,
fotocopiatrice, programmi di grafica,
editing, editor html, macchina
fotografica, videocamera.

Idoneo allo svolgimento di
attività di nuoto e di giochi
sportivi in ambiente naturale.
Comunicare e gestire eventi
sportivi, manifestazioni,
convegni, realizzazione di
materiale divulgativo,
presentazioni multimediali

Comitato Territoriale Uisp Valle d’Itria
ATTIVITA’
Laboratori di attività motoria
per minori e anziani;
ginnastica a domicilio;

RISORSA
Palestre

ADEGUATEZZA
Le palestre utilizzate sono dotata di sale
adeguatamente attrezzate ed a norma in
Materiali ludico sportivi :
materia di sicurezza,
● tappetini, sedie, palle di tutti i materiali sono idonei alla realizzazione
spugna, foulard, bastoni, di laboratori di attività motoria per anziani;
palline, cerchi, clavette,
palloni,
Impianti stereo per attività con
l’ausilio della musica
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Organizzazione di un “Piano
Integrato di Formazione” per
Operatori di attività motoria

Progetto mamma parliamo di
doping;
Progetto Diamoci una mossa;
Iniziative ed Eventi: Giocagyn,
Arcimarcia, Bicincittà

Dispense, Stanze, Scrivanie, Telefoni
– fax, computer, stampante,
scanner, fotocopiatrice, programmi
di grafica, editing, editor html,
macchina fotografica, videocamera.
Stanze, Scrivanie, Telefoni – fax,
computer, stampante, scanner,
fotocopiatrice, programmi di
grafica, editing, editor html,
macchina fotografica, videocamera.

Potenziare la visibilità e curare
la comunicazione
servizio di trasporto
Automezzi _carburante, copertura
da e per i luoghi di svolgimento assicurativa_
delle attività.

Stanze adeguatamente attrezzate per
accogliere il numero di persone che l’attività
prevede di coinvolgere.

Comunicare e gestire eventi sportivi,
manifestazioni, convegni, realizzazione di
materiale divulgativo, presentazioni
multimediali.

Risorsa adeguata ad accompagnare l’utenza
da e per i luoghi di svogimento dell’attività.

Polisportiva Arci Martina
ATTIVITA’
Laboratori di attività motoria:
Primi Passi nello Sport _bambini/e_
Arti Marziali _bambini/e, ragazzi/e,
adulti_
Avviamento alla pratica sportiva
_bambini/e, ragazzi/e_

RISORSA
Palestra

ADEGUATEZZA
La palestra è dotata di 5 sale
adeguatamente attrezzate ed a
Materiali ludico sportivi :
norma in materia di sicurezza,
● tappetini, sedie, palle di tutti i materiali sono idonei alla
spugna, foulard, bastoni, realizzazione di laboratori di
palline, palloni,
attività motorio‐sportiva.
● grandi attrezzi,
● tatami
● impianti stereo per attività
con l’ausilio della musica

Realizzazione campi solari in località
marina.

Lido marino per le attività estive

Potenziare la visibilità e curare la
comunicazione

Segreteria, Scrivanie, Telefoni – fax,
computer, stampante, scanner,
fotocopiatrice, programmi di grafica,
editing, editor html, macchina
fotografica, videocamera.

Idoneo allo svolgimento di
attività di nuoto e di giochi
sportivi in ambiente naturale.
Comunicare e gestire eventi
sportivi, manifestazioni,
convegni, realizzazione di
materiale divulgativo,
presentazioni multimediali

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
26) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI:
27) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI:
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28) ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM VITAE:
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia da
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio civile
nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582).
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per la
formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta degli
interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite nelle
materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di gruppo, in
particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e rendicontarle.
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione delle
conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del
curriculum vitae, in merito:
‐ all’acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico
‐ all’apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla
acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione di attività
svolte in un contesto progettuale
‐ acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di costruire percorsi di
cittadinanza attiva e responsabile;
‐ sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà
territoriale.
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un modulo
di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto valutazione e condivisione
dell’esperienza di SCN.

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI
29) SEDE DI REALIZZAZIONE:
La formazione sarà erogata presso la sede locale dell’ente accreditato indicata al punto 1 del presente
progetto. Eventuali variazioni dell'indirizzo saranno comunicate tempestivamente
30) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente con formatori dello staff nazionale con mobilità sull’intero territorio nazionale con
esperienza pluriennale dichiarata all’atto dell’accreditamento attraverso i modelli:
‐ Mod. FORM
‐ Mod. S/FORM
31) RICORSO A SISTEMI DI FORMAZIONE VERIFICATI IN SEDE DI ACCREDITAMENTO ED EVENTUALE
INDICAZIONE DELL’ENTE DI 1^ CLASSE DAL QUALE È STATO ACQUISITO IL SERVIZIO:
Si
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32) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono:
●
lezioni frontali ‐ LF (lezioni formali con metodo espositivo, proiezione di video, proiezione e
discussione di power point, letture di materiali, lezioni interattive con coinvolgimento diretto dei
partecipanti tramite metodo interrogativo…). La lezione frontale è utilizzata per non meno del 30% del
monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle giornate di formazione con prevalente metodologia
di lezione frontale si possono prevedere sino a 28 partecipanti in aula.
●
dinamiche non formali – DNF‐ (giochi di ruolo, di cooperazione, di simulazione, di socializzazione e
di valutazione, training, lavori di gruppo, ricerche ed elaborazioni progettuali). Le dinamiche non
formali sono utilizzate per non meno del 40% del monte ore complessivo di formazione in aula. Nelle
giornate di formazione con prevalente metodologia non formale si possono prevedere sino a 25
partecipanti in aula.
●
formazione a distanza ‐ F.A.D. ‐ (Il percorso consiste in moduli conclusi da un apposito test di
verifica, allocati su piattaforma e‐learning dedicata,con contenuti video, audio, forum e simili, letture,
dispense, strumenti collaborativi).

33) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1 della legge
64/2001: la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari.
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e sociali al fine
di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile. Attraverso i corsi di formazione si intende altresì
fornire ai volontari competenze operative di gestione di attività in ambito no‐profit.
I contenuti della formazione generale, in coerenza con le “Linee guida per la formazione generale dei
giovani in servizio civile nazionale”, (Decreto 160/2013 del Dipartimento Gioventù e SCN del 13/07/2013)
prevedono:
1 “Valori e identità del SCN”
a. L’identità del gruppo in formazione e patto formativo
b. Dall’obiezione di coscienza al SCN
c. Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e nonviolenta
d. La normativa vigente e la Carta di impegno etico
2 “La cittadinanza attiva”
a. La formazione civica
b. Le forme di cittadinanza
c. La protezione civile
d. La rappresentanza dei volontari nel servizio civile
3 “Il giovane volontario nel sistema del servizio civile”
a. Presentazione dell’ente accreditato Arci Servizio Civile, finalità, struttura, soci, settori di intervento
b. Il lavoro per progetti
c. L’organizzazione del servizio civile e le sue figure
d. Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale
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e. Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

34) DURATA:
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore. Ai fini della rendicontazione, verranno tenute
32 ore di formazione in aula attraverso metodologie frontali e dinamiche non formali e ulteriori 10 ore
attraverso formazione a distanza (FAD). In base alle disposizioni del Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” questo ente erogherà l’intero monte ore di
formazione generale entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto. La Formazione generale è
parte integrante dei progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore.

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI
35) SEDE DI REALIZZAZIONE:
Presso sedi di attuazione di cui al punto 16.
36) MODALITÀ DI ATTUAZIONE:
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente.
37) NOMINATIVO/I E DATI ANAGRAFICI DEL/I FORMATORE/I:
Formatore A:
cognome e nome:Magno Francesco
nato il:18/04/1962
luogo di nascita:Martina Franca

Formatore B
cognome e nome:Maria Rosa Gentilella
nato il:14/06/1968
luogo di nascita: Martina Franca
Formatore C
cognome e nome:Anne Lise Kooreman
nato il:11/07/1958
luogo di nascita: Belgio
Formatore D
cognome e nome:Vito Zaino
nato il:01/05/1962
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luogo di nascita: Martina Franca

38) COMPETENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I:
In coerenza con i contenuti della formazione specifica, si indicano di seguito le competenze dei singoli
formatori ritenute adeguate al progetto:
Area di intervento: Attività sportiva o per disabili o finalizzata a processi di inclusione
Formatore A: Francesco Magno
Titolo di Studio:Laurea in Scienze Motorie
Ruolo ricoperto presso l’ente:dirigente, OLP, formatore volontari
Esperienza nel settore:Organizzazione e gestione di attività motorie per anziani; progettazione e gestione
siti; Studio e realizzazione comunicazione grafica; progettazione e realizzazione programmi specifici di
prevenzione attraverso l’attività motoria; gestione e conduzione di gruppi di anziani
Competenze nel settore:Docente, formatore nazionale attività motoria per anziani, docente esperto ECDL,
esperto di attività motorie per anziani
Area di intervento: Attività sportiva o per disabili o finalizzata a processi di inclusione
Formatore B: Gentilella Maria Rosa
Titolo di Studio:diploma ISEF
Ruolo ricoperto presso l’ente:dirigente, OLP, formatore volontari
Esperienza nel settore: progettazione, organizzazione e realizzazione programmi di attività motoria
nell’infanzia, realizzazione di programmi di comunicazione nelle scuole primarie, Gestione e realizzazione di
attività motorie con inserimento di diversamente abili, gestione e conduzione di gruppi di bambini e
adolescenti
Competenze nel settore: docente, formatore nel settore “Le ginnastiche” Uisp, esperta di attività motorie
per anziani, tecnico federale di ginnastica artistica
Area di intervento: Attività sportiva o per disabili o finalizzata a processi di inclusione
Formatore C: Anne Lise Kooreman
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Motorie
Ruolo ricoperto presso l’ente:dirigente, formatore volontari
Esperienza nel settore: organizzazione e gestione servizi sportivi in enti pubblici, realizzazione progetti di
diffusione dei giochi cooperativi e giochi tradizionali, organizzazione e gestione interventi formativi
specifici, gestione e conduzione di gruppi di anziani
Competenze nel settore: esperta di attività motorie per anziani, esperta in giochi cooperativi e orientering
ricreativo.
Area di intervento: Attività sportiva o per disabili o finalizzata a processi di inclusione
Formatore D: Vito Zaino
Titolo di Studio: Laurea in Scienze Motorie
Ruolo ricoperto presso l’ente: dirigente, OLP, formatore volontari
Esperienza nel settore:Organizzazione e gestione di attività motorie per anziani; progettazione e realizzazione
programmi specifici di prevenzione attraverso l’attività motoria; gestione e conduzione di gruppi di anziani.
Competenze nel settore: docente, formatore nazionale attività motoria per anziani e Slow Move, docente esperto
ECDL, esperto di attività motorie per anziani.
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39) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE PREVISTE:
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che favoriscano
la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo sia soprattutto
apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
▪ Lezione partecipata – consente di trasmettere elementi conoscitivi e di omogeneizzare le disparità di
conoscenze teoriche;
▪ Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base;
▪ Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia su
aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle reciproche
conoscenze ed esperienze, fa crescere l’autostima e la consapevolezza delle proprie capacità, stimola e
crea lo “spirito di gruppo”
▪ Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in una
giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico una serie di
problemi decisionali ed operativi.
▪ Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.
▪ FAD.

40) CONTENUTI DELLA FORMAZIONE:
Azione/Attività: 1.1.1: implementazione e creazione di laboratori e corsi di attività motoria finalizzati
all’inclusione sociale e al miglioramento della qualità della vita
Modulo 1 :
Formatore/i: Vito Zaino, Maria Rosa Gentilella
Argomento principale:I benefici dell’attività motoria ‐ Come si costruisce un laboratorio
Durata: 40 ore
Temi da trattare:
L’importanza dell’attività motoria in età pre‐scolare e scolare. Il corpo e le emozioni.
L’organizzazione e la gestione di un campo solare in ambiente naturale. La gestione di un gruppo. La
programmazione didattica. La metodologia. Uso di materiali codificati e non.
Azione/Attività: 1.2.1: potenziare la rete sul territorio per la diffusione della buone prassi
Modulo 2 :
Formatore/i: Francesco Magno
Argomento principale: Il progetto, gli eventi, la diffusione dell’informazione
Durata:10
Temi da trattare: Come si organizza una riunione, la comunicazione, la conduzione; studio di programmi di
grafica; realizzazione e gestione di un piano di comunicazione: mailing, affissioni, web publishing; la
comunicazione interna e esterna, la gestione di un evento.
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Azione/Attività:2.1.1: programmazione di interventi diversificati sui bisogni
Modulo 3 :
Formatore/i: Annelise Kooreman, Francesco Magno, Vito Zaino
Argomento principale: diversificare gli interventi.
Durata:30
Temi da trattare: Significati e limiti dell’attività motoria per anziani. Aspetti psicologici e psico‐relazionali
dell’età anziana. La fragilità e i meccanismi di compensazione. La lettura dei bisogni. Le azioni a sostegno
dell’attività. La conduzione di un piccolo gruppo. La relazione interpersonale. Il monitoraggio dell’azione.
L’organizzazione dei servizi di trasporti. Il coinvolgimento delle strutture pubbliche.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013 “Linee
guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore da svolgere,
due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di SC”.
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI)
‐Laurea in Geologia
‐Abilitazione alla professione di Geologo;
‐Manager dell'emergenza;
‐Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e DL
81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di acqua,
perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale;
‐Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;

‐Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti
esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che per la
formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, DL 81 e
sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor della parte di
formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014);
‐dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio
Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di
impiego indicati nel progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
‐Diploma di maturità scientifica
‐Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
‐Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
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‐Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
‐Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e sicurezza dei
luoghi di lavoro e di SCN);
‐Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su gestione e
costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la formazione specifica ai
sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test, della formazione specifica che
ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui Rischi connessi all’impiego nel progetto di
SCN (2014);
‐Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
‐Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di
impiego indicati nel progetto.

MODULO A
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento, conformi
alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si reputa adatto e
necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e sicurezza dei luoghi di
lavoro.
DURATA: 6 ore
CONTENUTI:
‐ Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza
● cos’e’,
● da cosa dipende,
● come può essere garantita,
● come si può lavorare in sicurezza
‐ Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di prevenzione e
protezione
● concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza)
● fattori di rischio
● sostanze pericolose
● dispositivi di protezione

●
●
●

segnaletica di sicurezza
riferimenti comportamentali
gestione delle emergenze

‐ Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
● codice penale
● codice civile
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●
●
●
●
●

costituzione
statuto dei lavoratori
normativa costituzionale
D.L. n. 626/1994
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche

Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica obbligatorio.

MODULO B
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente box16, per i
settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5.
DURATA: 2 ore
CONTENUTI:
verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5
Educazione e promozione culturale
● fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso minori,
giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità
● fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio,
valorizzazione di centri storici e culture locali
● fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico‐motorie pro inclusione, attività artistiche ed
interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e prevenzione in
tali situazioni
● Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona
● modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni
● gestione delle situazioni di emergenza
● sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione
● segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali
normativa di riferimento
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza … e
soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con riferimento
ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, si approfondiranno i
contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:
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Per il servizio in sede
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari si
troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di progetto
(rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture congressuali,
operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office, segretariato sociale, operazioni
con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come
possibilità al box 15

Per il servizio fuori sede urbano (outdoor)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani (piazze,
giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di
campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni
(vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand,
sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate
al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box
15

Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti extraurbani
(parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde, Carovana Antimafia,
individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di eventi, incontri, campagne,
promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in
particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc,
tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per
detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come possibilità al box 15.
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con l’OLP di
progetto.

41) DURATA:
La durata complessiva della formazione specifica è di 88 ore, con un piano formativo di 22 giornate in aula
per 80 ore e 8 ore da svolgersi in modalità 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 ai volontari
entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
42) MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PIANO DI FORMAZIONE (GENERALE E SPECIFICA) PREDISPOSTO:
Formazione Generale
Ricorso a sistema monitoraggio depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del SCN descritto nei
modelli:
‐ Mod. S/MON
Formazione Specifica
Localmente il monitoraggio del piano di formazione specifica prevede:
- momenti di “restituzione” verbale immediatamente successivi all’esperienza di formazione e
follow‐up con gli OLP
- note periodiche su quanto sperimentato durante i percorsi di formazione, redatti sulle schede pre‐
strutturate allegate al rilevamento mensile delle presenze dei volontari in SCN
Data, 7 novembre 2017

Il Responsabile Legale dell’Ente/
Il Responsabile del Servizio Civile Nazionale dell’Ente
Dott. Licio Palazzini
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