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Elementi essenziali del progetto 

BENESSERE SENZA ETA’ 
 

Settore e area di intervento 

Educazione e promozione culturale – Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani 
 

Descrizione dell’area di intervento 

Con l’avanzare dell’età, si va incontro a una serie di problematiche fisiche e psichiche che 

vanno a toccare un po’ tutti gli organi del nostro corpo.  

Si tratta di un progressivo logoramento, un processo del tutto naturale e inevitabile che, 

tuttavia, può essere rallentato e affrontato in modo più sereno prendendosi semplicemente 

più cura di se stessi. L’esercizio fisico, se eseguito con costanza e in modo razionale, che tenga 

quindi conto dell’età e delle reali condizioni fisiche di chi lo pratica, fa sì che non solo questa 

degenerazione venga limitata, ma addirittura in alcuni casi regredisca.  

L’Italia è al secondo posto per popolazione più anziana al mondo (dietro al Giappone) ed è al 

primo posto in Europa (Dati: Rapporto OMS 2015).   

Su una popolazione complessiva di 60.665.551 abitanti 13.369.754 hanno un’età superiore ai 

65 anni, il 22% del totale (Dati ISTAT-2016).  

 Nel 2016 l'indice di vecchiaia rilevato per l'Italia dice che ci sono 161,4 anziani ogni 100 

giovani (Dati ISTAT-2016).  

Nel corso dei due ultimi secoli la vita media appare raddoppiata.  

In base alle statistiche Eurostat, l’età media nell’UE, attualmente di 40.9 anni, salirà entro il 

2060 a 47.2 anni (figura 1). In Italia, secondo i dati del 2011 dell’Ufficio Stampa Istat e il 

Centro Diffusione Dati Istat (Il futuro demografico del paese: previsioni regionali della 

popolazione residente al 2065) l’età media passerà dai 43.5 anni del 2011 ai 49.8 anni previsti 

nel 2059. 
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Figura 1: proiezioni della divisione della popolazione nell’UE per gruppi di età (Fonte: 

Eurostat) 

 

Anche le istituzioni europee hanno mostrato particolare attenzione a questo importante 

mutamento demografico che sta interessando il nostro Continente proclamando nel 2012 l’ 

Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (AE2012) 

con Decisione N. 940/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Settembre 

2011. Nel quadro dell’Anno europeo 2012 dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 

generazioni, il tema dell’invecchiamento viene affrontato sotto diversi aspetti connessi alle 

sfide demografiche, al mercato del lavoro, allo sviluppo dei servizi sociali destinati agli 

anziani e al sostegno alla cosiddetta “silver economy”.  

In particolare si chiedeva alla Commissione e agli Stati membri di adottare, entro il 2012, dei 

principi comuni in tema di invecchiamento attivo, in relazione all’occupazione, alla 

partecipazione alla vita sociale e allo sviluppo di una vita sana, indipendente e dignitosa. 

Invecchiare attivamente significa partecipare pienamente alla vita della collettività, sentirsi 

realizzati anche dal punto di vista lavorativo, utili alle nuove generazioni grazie al proprio 

bagaglio di esperienza, invecchiare in buona salute e conservare una capacità funzionale 

che permetta di condurre una vita autonoma e priva di disabilità. 

 

Anche la scienza conferma (Sackler School of Medicine dell'Università di Tel Aviv) che le 

cellule staminali muscolari, che nel corso degli anni vanno gradualmente diminuendo, 

attraverso l’allenamento si auto-rigenerino, creando una vera e propria barriera contro 

l’invecchiamento. Uno studio dell'American College of Sports Medicine ha poi constatato che 

con una sola ora e mezza di esercizio aerobico alla settimana, si riescono a prevenire ben 40 

malattie croniche e il pericolo di ammalarsi di Alzheimer diminuisce del 50%.  

È fondamentale sottolineare che l'attività fisica ha molteplici benefici sull'anziano che 

possono essere così riassunti:  

- APPARATO RESPIRATORIO: a causa dell’indurimento dei vasi sanguigni, della minore 

funzionalità dei muscoli respiratori unita alla diminuzione della mobilità costale porta, anche 

dopo un piccolo sforzo, a una respirazione affannosa. Stretching, ginnastica respiratoria e 

attività cardiovascolare permettono al proprio sistema respiratorio di riprendere a 

funzionare correttamente.  

- SISTEMA CARDIOVASCOLARE:  l’organo che più di tutti beneficia della pratica dell’attività 

motoria è il cuore. L’anziano allenato, infatti, ha un muscolo cardiaco in grado di contrarsi 

maggiormente, a riposo ha una frequenza cardiaca inferiore e, grazie alla superiore gittata 

sistolica, ha tessuti più irrorati e ossigenati.  

- SISTEMA SCHELETRICO: è risaputo che con il passare del tempo, le nostre ossa si 

demineralizzano, divenendo molto più fragili. Ebbene, l’esercizio fisico, svolto a carico, come 

ad esempio, camminare, contribuisce a mantenere una più che discreta densità ossea, 

evitando pericolose e spesso fatali fratture.  

- SISTEMA NERVOSO: il sistema nervoso è formato da particolari tipi di cellule (neuroni) che 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/neuroni.html
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non sono in grado di riprodursi e che con il tempo calano sia di numero che di funzionalità. Le 

cause di questo tipo  di degenerazione sono svariate, alcune di tipo fisiologico altre di tipo 

patologico.  Logicamente un rallentamento del sistema nervoso coincide con un 

rallentamento di tutte le funzioni del nostro corpo e quindi di un rallentamento della vita di 

relazione. L'esercizio fisico fa sì che arrivi più sangue al cervello, favorisce il passaggio nella 

barriere ematoencefalica dei neurotrasmettitori, da grosse stimolazioni propriocettive, e 

rallenta la degenerazione da vecchiaia. I benefici che apporta l'allenamento a livello nervoso, 

si trasmettono poi a livello di attività quotidiane, l'anziano sarà più lucido e più attento, e sarà 

in gradi di rispondere meglio e più velocemente a stimoli esterni con reazioni mirate e 

precise.  

- SISTEMA ENDOCRINO E IMMUNITARIO:  le secrezioni ormonali con il progredire degli anni 

subiscono delle notevoli variazioni. I fenomeni a cui maggiormente assistiamo sono il calo 

degli ormoni "buoni" GH, Testosterone, Dhea, ormoni Tiroidei, ed un aumento degli ormoni 

dello stress Cortisolo. Anche il sistema immunitario viene intaccato ed indebolito dalla 

senescenza. Alcune ricerche hanno evidenziato che il regolare esercizio fisico nell'anziano, 

blocca i  fenomeni degenerativi a carico dei sopradescritti apparati ed addirittura fa sì che 

essi riprendano a funzionare in maniera blanda ma con notevoli risultati a livello di benefico 

fisico per l'anziano. 

- APPARATO CIRCOLATORIO: studi recenti hanno evidenziato che  persone anziane allenate 

rispetto a coetanei non allenati, presentano aumento della gittata sistolica durante attività 

fisica, aumento del trasporto di ossigeno, aumento della capacità contrattile del muscolo 

cardiaco, frequenze cardiache a riposo inferiori, aumento del numero di capillari a livello 

muscolare e polmonare. Naturalmente avere un cuore che funziona bene, significa avere 

meno problemi di salute e la possibilità di poter avere una vita normale anche in tarda età. 

- COMPOSIZIONE CORPOREA: a livello di composizione corporea, avvengono diversi tipi di 

cambiamento che sono causa di svariati problemi di salute. Il corpo con il progredire dell'età 

va in contro a disidratazione. Un esempio di problematica che questo fenomeno porta con sé 

è la disidratazione del disco intervertebrale, che fa sì che i dischi siano meno gonfi e resistenti 

e diventino più secchi e duri, quindi meno in grado di assorbire determinati tipi di 

sollecitazioni senza incorrere in traumi.  

Anche la componetistica massa magra, massa grassa si modificano. La massa grassa aumento 

a discapito del muscolo causando problemi sia estetici che funzionali. Il regolare esercizio 

fisico può far sì che il grasso diminuisca e il muscolo si ipertrofizzi.  

- FORZA:  la forza muscolare cala e con essa la percentuale di fibre muscolari di tipo veloce a 

discapito di fibre lente o di tessuto fibroso o di adipe muscolare. Il muscolo perde di ordine 

nel senso che le linee zeta si rompono causando contrazioni meno funzionali.  

Il numero e la grandezza dei mitocondri diminuisce. In poche parole i muscoli non sono più in 

grado di assolvere pienamente ai propri compiti. Anche in questo caso un regolare esercizio 

fisico, può far sì che a livello muscolare si ristabiliscano determinati equilibri, che le fibre di 

tipo bianco aumentino di numero a discapito di quelle rosse, che i mitocondri aumentino di 

numero e grandezza, che il muscolo sia più vascolarizzato. 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/neurotrasmettitori.html
http://www.my-personaltrainer.it/propriocezione.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/gh.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/testosterone.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/dhea.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/ormoni-tiroidei.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/cortisolo.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-immunitario.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/apparato-circolatorio.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-cardiaco.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-cardiaco.html
http://www.my-personaltrainer.it/disidratazione.html
http://www.my-personaltrainer.it/disidratazione.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/disco-intervertebrale.html
http://www.my-personaltrainer.it/massa-grassa.html
http://www.my-personaltrainer.it/ipertrofia.htm
http://www.my-personaltrainer.it/La_forza_muscolare.htm
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/fibre-muscolari.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/fibre-muscolari.html
http://www.my-personaltrainer.it/biologia/mitocondri.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscoli.html
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Infine,  quando si allena il corpo si allena anche il cervello.  

Difatti, diversi studi scientifici (la Vrije Universiteit di Amsterdam in Olanda, l’University of 

Calgary di Alberta in Canada, l’Università di Edimburgo nel Regno Unito, l’Harvard Medical 

School nel Massachusetts, la Columbia University di New York) hanno dimostrato che La 

strategia più efficace per prevenire e rallentare il declino cognitivo è l’attività fisica.  

Un po’ di moto quotidiano contribuisce a irrorare maggiormente il nostro organo pensante ed 

evita l’inevitabile perdita di volume della massa cerebrale. Non solo, ma grazie alle nuove 

tecnologie di diagnostica per immagini, si è scoperto che l’esercizio fisico stimola anche la 

nascita di nuove cellule nell'ippocampo, la struttura del cervello che controlla memoria e 

apprendimento, e contribuisce persino a creare nuovi contatti sinaptici, meccanismi sino a 

qualche tempo fa ritenuti impossibili. 

 Di certo, durante la terza età si può praticare qualsiasi attività fisica, a patto che sia moderata 

e costante. E’ evidente che saranno avvantaggiati gli anziani che non hanno condotto una vita 

sedentaria e che non soffrono di patologie cardiovascolari o articolari. Ma anche in tal caso, 

sotto attento controllo medico, non vi è alcuno sport precluso.  

Inoltre, praticare attività fisica ha funzione di aggregazione sociale, antagonista della 

solitudine che spesso accompagna gli anziani e risulta essere salutare già dalle prime sedute. 

 

Pertanto, appare evidente l’esigenza di garantire centri e strutture adatte alle persone della 

terza età che garantiscano loro di praticare con soddisfazione il proprio sport preferito, 

oppure semplicemente un’attività di ginnastica dolce indispensabile per mantenersi in forma 

nonostante gli anni.  Ed è così che diviene fondamentale per chiunque lavori nel settore 

Fitness aggiornare e  aprire le porte ad un nuovo target: "GLI ANZIANI". 

 

Obiettivi del progetto 

OBIETTIVO GENERALE: Contribuire alla crescita di una cultura di inclusione e benessere 

fisico, promuovendo spazi aggregativi e iniziative che consentano agli over65 di fare pratica 

ludico-sportiva, con ricadute positive sia di tipo psico-fisico che sociale.  

 

In altre parole ci si riferisce alla visione definita dal Consiglio d’Europa (1998) in base al 

quale Sport è “qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o 

meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo 

delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”. 

Questa definizione esprime come l’attività sportiva sia un veicolo di benessere, 

socializzazione, inclusione, gestione dei conflitti sociali e solidarietà, in virtù della sua 

diffusione e della sua capacità di raggiungere ogni strato della società senza distinzioni di 

sesso, età o provenienza.  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1: Incrementare la pratica sportiva e motoria tra gli over 65 quale 

fonte di benessere psico-fisico. 
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Con tale obiettivo si vuole promuovere il benessere psicofisico degli over65 attraverso 

attività fisiche in centri sportivi in cui possano essere fatte attività libere ed organizzate, di 

carattere sportivo ma anche educativo, sviluppa proposte di pratica sportiva “dolce” basate 

sulla necessità che mantenersi attivi e in salute è un diritto-dovere di ogni cittadino, 

indipendentemente dell'età. Inoltre, la pratica dell’attività fisica nelle cosiddette terza e 

quarta età, ha notevoli benefici che gli anziani possono trarre da una sana, regolare e 

controllata attività fisica. Tale direttrice è volta a garantire una maggior diffusione dello sport 

tra gli anziani quale mezzo di socializzazione e strumento di medicina preventiva, con i 

conseguenti vantaggi anche in termini di risparmi di spesa sanitaria. Un vero e proprio 

recupero dell'esercizio fisico delle persone anziane come metodo di socializzazione e di 

prevenzione di patologie. 

 

INDICATORE SITUAZIONE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO 

N. di anziani coinvolti nelle 

attività sportive 
20 

80 

(+60) 

N. di corsi  per anziani 2 
6 

(+4) 

 

OBIETTIVO 2: Aumentare le iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla promozione 

dell’importanza della pratica sportiva per gli over 65 anche come momento aggregativo e 

socializzante.  

 

Con tale obiettivo si vuole contrastare la non adeguata diffusione dell’ informazione dei  

benefici dell’invecchiamento attivo per aumentare autosufficienza e benessere degli anziani. 

Vi è un’alta percentuale di persone che non pratica alcuna attività sportiva e/o motoria 

rispetto ai quali c’ è una limitata proposta adeguata alle esigenze delle persone anziane. 

Inoltre, si intende combattere la marginalità sociale delle persone anziane e lo scarso livello 

di partecipazione sociale sfruttando il potenziale aggregativo dello sport. 

 Le politiche di promozione dell’attività sportiva, d'altronde, determinano effetti rilevanti in 

virtù della loro trasversalità: per la valenza ai fini sociali; per la salute e il benessere psico-

fisico della popolazione di tutte le età.  

 

INDICATORE SITUAZIONE DI PARTENZA SITUAZIONE DI ARRIVO 

N. attività all’aria aperta per 

anziani 
0 

6 

(+6) 



 

 

 

  

6 

N. partecipanti attività 

all’aria aperta  
0 

60 

(+60) 

N. eventi e campagne tese ad 

invertire la tendenza alla 

sedentarietà 

0 

9 

 

(+9) 

N. partecipanti eventi e 

campagne tese ad invertire 

la tendenza alla sedentarietà 

0 

90 

 

(+90) 

 

 

Attività d’impiego dei volontari 

Obiettivo 1 Incrementare la pratica sportiva e motoria tra gli over 65 quale fonte di 

benessere psico-fisico  

 

AZIONE A: POTENZIAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA E MOTORIA PER OVER65 
 

Attività A1: Organizzazione e pubblicizzazione attività 

 

I volontari offriranno il proprio supporto: 

- all’ organizzazione e pianificazione attività;  

- all’ individuazione sede e predisposizione sala;  

- alla predisposizione materiale pubblicitario su corsi specifici per over65 (definizione 

contenuti, resa grafica);  

- alla realizzazione materiale pubblicitario su corsi  specifici per over65 (stampa); alla 

diffusione materiale pubblicitario su corsi specifici per over65 presso esercizi commerciali, 

Asl, parrocchie, luoghi di aggregazione, Comune, etc.;  

- alla raccolta adesioni e certificati medici; della rilevazione bisogni;  

- alla predisposizione e strutturazione di attività sportive e di movimento per anziani 

(risveglio muscolare, ginnastica dolce);  

- alla calendarizzazione corsi;  

- alla definizione turni. 

 

Attività A2: Svolgimento Corsi  

 

I volontari offriranno il proprio supporto: 

- all’implementazione del Corso di risveglio muscolare. 
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- all’implementazione del Corso di ginnastica dolce. 

 

Attività A3: Predisposizione e realizzazione servizio di trasporto da e verso il Centro sportivo 

 

I volontari offriranno il proprio supporto: 

- alla rilevazione bisogni;  

- all’organizzazione e pianificazione attività;  

- alla definizione turni;  

- all’ implementazione servizio di trasporto da e verso il Centro Sportivo. 

 

Obiettivo specifico n.2: Aumentare le iniziative di sensibilizzazione finalizzate alla 

promozione dell’importanza della pratica sportiva per gli over 65 anche come momento 

aggregativo e socializzante 

 

AZIONE B: SENSIBILIZZAZIONE SUL VALORE DELLO SPORT PER GLI OVER 65 

 

Attività B1: Progettazione di un programma di sensibilizzazione sul valore dello Sport 

 

I volontari offriranno il proprio supporto: 

- all’organizzazione e pianificazione di occasioni di socializzazione attraverso la pratica 

sportiva (workshop di sensibilizzazione, passeggiate e camminate);  

-  all’ individuazione sedi workshop 

- alla mappatura luoghi per passeggiate, camminate all’aria aperta 

- alla predisposizione di materiale pubblicitario delle occasioni di socializzazione attraverso 

la pratica sportiva (workshop di sensibilizzazione, passeggiate e camminate) (definizione 

contenuti, resa grafica);  

- alla realizzazione materiale pubblicitario su occasioni di socializzazione attraverso la 

pratica sportiva (workshop di sensibilizzazione, passeggiate e camminate)  (stampa);  

- alla diffusione materiale pubblicitario su occasioni di socializzazione attraverso la pratica 

sportiva (workshop di sensibilizzazione, passeggiate e camminate) esercizi commerciali, Asl, 

parrocchie, luoghi di aggregazione, Comune, etc.;  

- alla raccolta adesioni e certificati medici; alla rilevazione bisogni;  

- alla predisposizione e strutturazione di occasioni di socializzazione attraverso la pratica 

sportiva (workshop di sensibilizzazione di sensibilizzazione, passeggiate e camminate);  

- alla calendarizzazione di occasioni di socializzazione attraverso la pratica sportiva 

(workshop di sensibilizzazione, passeggiate e camminate); alla definizione turni. 

 

Attività B2: Realizzazione e implementazione di un programma di sensibilizzazione sul 

valore dello Sport  

 

I volontari offriranno il proprio supporto:  
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- alla realizzazione di workshop di sensibilizzazione e informativi; 

- allo svolgimento di attività all’area aperta (passeggiate, camminate). 

 

Attività B3: Predisposizione e realizzazione servizio di trasporto da e verso il Centro sportivo 

e verso luoghi all’area aperta 

 

I volontari offriranno il proprio supporto:  
- della rilevazione bisogni;  

- dell’organizzazione e pianificazione attività; della definizione turni;  

- dell’ implementazione servizio di trasporto da e verso il Centro Sportivo/luoghi all’area 

aperta. 

 

Criteri di selezione 

Sistema Certificato UNI EN ISO 9001:2008 
Cert. N. 008b/12 
 
Di seguito si riporta uno estratto del ‘Sistema di Reclutamento e Selezione’ adeguato ad 
Ottobre 2015 e approvato dall’UNSC con decreto n.576/2015  cui per ogni eventuale 
approfondimento si rimanda alla consultazione sul sito www.amesci.org 
 
CONVOCAZIONE 
La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata contenente il 
calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando integrale; progetto; 
procedure selettive, etc.);  
Presso le sedi territoriali di AMESCI è attivato un front office finalizzato alle informazioni 
specifiche ed alla consegna di modulistica, anche attraverso servizio telefonico e telematico. 
 
SELEZIONE 
Controllo e verifica formale dei documenti; 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale: 

- le esperienze di volontariato; 
- le esperienze di crescita formative 
- le capacità relazionali; 
- l’interesse del candidato. 
 

Valutazione dei titoli massimo MAX 50 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 30 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e altre 

conoscenze 
MAX 20 PUNTI 

 

http://www.amesci.org/
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ESPERIENZE 

Precedenti esperienze di volontariato  max 30 punti 

L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione.  

Sono valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 

15 gg; il periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di 

esperienza svolta. 

Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto nello stesso 

settore 

1 punto 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato nello stesso 

settore del progetto presso Ente diverso da quello 

che realizza il progetto  

0,75 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso lo 

stesso Ente che realizza il progetto ma in settore 

diverso 

0,50 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Precedenti esperienze di volontariato presso Enti 

diversi da quello che realizza il progetto ed in settori 

diversi 

0,25 punti 

(per mese o fraz. 

≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 

precedenza: 

max 4 punti 

Si tratta di esperienze diverse da quelle valutate al punto precedente (per 

esempio: stage lavorativo, animatore di villaggi turistici, attività di assistenza 

ai bambini durante il periodo estivo, etc.). 

L’esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo 

previsto. 

 ITEM PUNTEGGIO 



 

 

 

  

10 

Esperienze di durata superiore od uguale a 12 mesi 4 punti 

 Esperienze di durata inferiore ad un anno 2  punti 

 
TITOLI DI STUDIO 

Titoli di studio: max 8 punti 

Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da 

esso legalmente riconosciuti. Viene valutato solo il titolo più elevato. 

 ITEM PUNTEGGIO 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento) 8 punti 

Laurea triennale 7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti 

Per ogni anno di scuola media superiore concluso (max 

4 punti) 

1 punto/anno 

 

 

Titoli di studio 

professionali: 

max 4 punti 

I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati 

(valutare solo il titolo più elevato). 

 ITEM PUNTEGGIO 

Titolo completo 4 punti 

Titolo non completo 2 punti 

 N.B.: in caso di qualifica professionale afferente il triennio della scuola 

media superiore, essa non và valutata se è presente il diploma; in caso 

contrario il titolo viene riportato solo in questa sezione e non anche 

nella precedente 

 
ALTRE CONOSCENZE 

Altre conoscenze in possesso del max 4 punti 
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giovane 

Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 

specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, 

conoscenza del computer). Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 

punto fino ad un massimo di 4 punti 

 ITEM PUNTEGGIO 

Attestato o autocertificati  1 

punto/conoscenza 

 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web dell’ente, un 
colloquio approfondito sui seguenti argomenti: 

1. Il servizio civile nazionale 
2. Il progetto 
3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 

precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del progetto e 
non) 

4. La motivazione e l’idoneità del candidato al fine di avere un quadro completo e 
complessivo del profilo del candidato, delle sue potenzialità, delle sue qualità e delle 
sua attitudini. 

 
COLLOQUIO  MAX 60 PUNTI 

 
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. 

 
L’idoneità a partecipare al progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un 
minimo di 36 PUNTI al colloquio 

 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE 
 
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria. 
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Condizioni di servizio ed aspetti organizzativi 

 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 

 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 

 Realizzazione (eventuale) delle attività previste dal progetto anche in giorni festivi e 

prefestivi, coerentemente con le necessità progettuali 

 Flessibilità oraria in caso di esigenze particolari 

 Disponibilità alla fruizione dei giorni di permesso previsti in concomitanza della 

chiusura della sede di servizio (chiusure estive e festive) 

 Partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio 

 Frequenza di corsi, di seminari e ogni altro momento di incontro e confronto utile ai 

fini del progetto e della formazione dei volontari coinvolti, anche nei giorni festivi, 

organizzati anche dagli enti partner del progetto 

 Disponibilità ad effettuare il servizio al di fuori della sede entro il massimo di 30 gg 

previsti 

 Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella 

realizzazione del progetto 

Disponibilità ad utilizzare i veicoli messi a disposizione dell’Ente. 
 
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 
Cultura media; buone conoscenze informatiche; buone capacità relazionali.   
E’ titolo di maggior gradimento: 

- diploma di scuola media superiore; 
- pregressa esperienza nel settore specifico del progetto; 
- pregressa esperienza presso organizzazioni di volontariato; 
- buona conoscenza di una lingua straniera;  
- spiccata disposizione alle relazioni interpersonali e di gruppo; 
- capacità relazionali e dialogiche; 
- studi universitari attinenti; 
- buone capacità di analisi. 

 

 

 

30 

5 
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Sedi di svolgimento e posti disponibili 

 
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
Numero posti con solo vitto: 
 
 

 
 
 

Caratteristiche conoscenze acquisibili 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: NO 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
Durante l’espletamento del servizio, i volontari che parteciperanno alla realizzazione di 
questo progetto acquisiranno le seguenti competenze utili alla propria crescita professionale: 

 competenze tecniche (specifiche dell’esperienza vissuta nel progetto, acquisite in 
particolare attraverso il learning by doing accanto agli Olp e al personale 
professionale): supporto alle relazioni sociali, organizzazione logistica, segreteria 
tecnica, ideazione e realizzazione grafica e testuale di testi informativi, uso di 
strumentazioni tecniche, riconoscimento delle emergenze, valutazioni tecniche; 

 competenze cognitive (funzionali ad una maggiore efficienza lavorativa e 
organizzativa): capacità di analisi, ampliamento delle conoscenze, capacità 
decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi (problem solving), team 
working; 

 competenze sociali e di sviluppo (utili alla promozione dell’organizzazione che 
realizza il progetto ma anche di se stessi): capacità nella ricerca di relazioni 
sinergiche e propositive, creazione di reti di rapporti all’esterno, lavoro all’interno 

5 

0 

5 

0 
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di un gruppo, capacità di mirare e mantenere gli obiettivi con una buona dose di 
creatività; 

 competenze dinamiche (importanti per muoversi verso il miglioramento e 
l’accrescimento della propria professionalità): competitività come forza di stimolo 
al saper fare di più e meglio, gestione e valorizzazione del tempo di lavoro, 
ottimizzazione delle proprie risorse. 

 
L’Ente proponente il progetto riconosce e attesta le competenze acquisite 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I: Storia dello sport.  
Modulo II: Sporte e benefici per la salute;  
 
II APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo III: Informazione ai volontari (conforme al D.Lgs 81/08 art. 36).  

 Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
 Procedure di primo soccorso, lotta antincendio, procedure di emergenza 
 Organigramma della sicurezza 
 Misure di prevenzione adottate 

 
Modulo IV: Formazione sui rischi specifici (conforme al D.Lgs 81/08 art. 37, comma 1, lett.b 
e accordo Stato/Regioni del 21 Dicembre 2011).  

 Rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 
 Rischi meccanici ed elettrici generali 
 Rischio biologico, chimico e fisico 
 Rischio videoterminale 
 Movimentazione manuale dei carichi 
 Altri Rischi 
 Dispositivi di Protezione Individuale 
 Stress lavoro correlato 
 Segnaletica di emergenza 
 Incidenti ed infortuni mancati 

 
Corso e-learning: 

 
 La strategia nazionale ed europea sullo Sport 

- Obblighi normativi  
- Documenti ufficiali 
- Diritto alla pratica sportiva 
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 Lo sport per over65 

- Lo sport come momento di integrazione ed aggregazione per persone over65 
- Idoneità alla pratica sportiva 
- Valorizzazione capacità residue e crescita dell’autostima 
- Aspetti educativi dell’attività sportiva come strumento di educazione           

all’autonomia 
 
Contenuti della metaformazione: 
 
Il modello formativo proposto, caratterizzato da un approccio didattico di tipo costruttivista 
in cui il discente “costruisce” il proprio sapere, permette di acquisire un set di meta-
competenze quali: 
 

 capacità di analisi e sintesi 
 abilità comunicative legate alla comunicazione on line 
 abitudine al confronto e alla discussione 

 
L'uso di una piattaforma FAD inoltre consente inoltre, indipendentemente dagli argomenti 
della formazione specifica, l'acquisizione di una serie di competenze informatiche di base 
legate all'uso delle TIC e di Internet. 
 


