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Elementi essenziali del progetto 

INSIEME X SPORT 
 

Settore e area di intervento 

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

Descrizione dell’area di intervento 

Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere. 

(Jim Rohn) 

 

Al giorno d’oggi, la situazione sociale giovanile è soggetta a profondi cambiamenti a fronte 

della diffusione di  nuove forme di insicurezza degli individui e di frammentazione delle 

comunità di riferimento, causate a loro volta da trasformazioni sociali, culturali, 

demografiche ed economiche che possono innescare fenomeni di devianza ed emarginazione 

giovanile. A ciò, spesso, si aggiunge la crescente difficoltà da parte delle famiglie ad assolvere 

ai compiti (educativi, assistenziali, di recupero e integrazione sociale) che esplicitamente o 

implicitamente sono loro affidati.  

In questo contesto, appare indispensabile la promozione di nuove iniziative sociali e 

l’individuazione di strutture e spazi adeguati che promuovano l’educazione e favoriscano    

l’aggregazione, la comunicazione, la condivisione e lo scambio reciproco tra  adolescenti e 

giovani. La carenza di spazi dedicati alle giovani generazioni, riscontrabili nelle grandi città e 

soprattutto nei piccoli centri è, infatti, strettamente collegato alle opportunità di impiegare 

nel modo migliore il proprio tempo libero e di contrastare in maniera positiva occasioni di 

esclusione sociale e di devianza giovanile.  

Rispondere in maniera positiva alla domanda sociale di centri d'incontro e di contatto sociale 

quali risorse cruciali a disposizione dei giovani e soprattutto degli adolescenti, la cui identità 

è in via di costruzione, appare, dunque, indispensabile per fornire loro i necessari stimoli e 

ambienti adeguati alla loro crescita e al loro sviluppo per un più equilibrato inserimento nella 

società.  

Sotto questo aspetto, lo Sport può svolgere senza dubbio un ruolo importante nella 

formazione, nello sviluppo e nell’educazione delle giovani generazioni rappresentando 

un’attività che unisce anziché escludere, che educa al confronto senza considerare 

l'avversario un nemico da offendere o umiliare, che rappresenta la possibilità, per ogni 

giovane, di evitare la vita della "strada", soprattutto nelle periferie dei grandi centri abitati.  

Lo svolgimento di attività motorie e sportive assume un valore formativo che, a sua volta, 

favorisce processi di apprendimento, maturazione della personalità, socializzazione e 
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crescita degli adolescenti e giovani come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati. 

In un momento storico in cui da molte parti si segnala la fase molto delicata vissuta delle 

tradizionali “agenzie educative” (famiglia, scuola), i momenti aggregativi che lo Sport riesce 

ad esprimere risultano essere l’ancora di salvezza per molti giovani.  

Dopo il fallimento dichiarato delle azioni di “recupero” sul disagio giovanile, le attenzioni 

devono essere rivolte in particolar modo verso la “prevenzione” e lo Sport è il miglior 

strumento per una concreta opera preventiva. 

Difatti, la pratica di attività sportive può essere considerata un potente strumento di coesione 

e aggregazione sociale e di lotta all’esclusione e alla devianza giovanile dal momento che 

contribuisce a promuovere una cittadinanza attiva e consapevole attraverso l’affermazione di 

valori quali: l’appartenenza al gruppo e alla squadra, l’ amicizia e le relazioni interpersonali 

autentiche, la capacità di cooperare, l’empatia e la condivisione, la lealtà, il fair play, la 

partecipazione, il senso della giustizia, l’impegno sociale, il rispetto delle norme e delle 

regole, la perfetta sintesi tra morale individuale e sociale.  

Ed anche l’Unione Europea ha più volte sottolineato l’importanza dello Sport evidenziando gli  

aspetti sociali e culturali, nonché i valori educativi sottesi quali “l’autodisciplina, la sfida dei 

limiti personali, la solidarietà, la sana competizione, il rispetto dell’avversario, l’integrazione 

sociale, la lotta contro ogni forma di discriminazione, lo spirito di gruppo, la tolleranza e la 

lealtà.” (Unione Europea dal Trattato di Amsterdam, 2 ottobre 1997). 

Lo Sport, in sintesi, è un efficace veicolo di socializzazione e i luoghi dello Sport diventano 

dunque luoghi fisici di aggregazione per i giovani.  

La crescente valorizzazione del ruolo dello Sport è stata confermata anche in un documento 

di lavoro della Commissione Europea del 1998 dal titolo “Evoluzione e prospettive dell’azione 

comunitaria nel settore dello Sport”  che ne ha evidenziato cinque importanti funzioni: 

1. una funzione educativa: l'attività sportiva è un ottimo strumento per equilibrare la 

formazione individuale e lo sviluppo umano a qualsiasi età; 

2. una funzione di sanità pubblica: l’attività fisica rappresenta un’occasione di migliorare la 

salute dei cittadini e di lottare in modo efficace contro alcune malattie, quali le affezioni 

cardiache o il cancro; può contribuire a preservare la salute e la qualità della vita fino ad 

un’età inoltrata; 

3. una funzione sociale: lo Sport è uno strumento appropriato per promuovere una società 

più solidale, per lottare contro l'intolleranza e il razzismo, la violenza, l'abuso di alcool o 

l'assunzione di stupefacenti; lo Sport può contribuire all'integrazione delle persone escluse 

dal mercato del lavoro; 

4. una funzione culturale: la pratica sportiva consente ai cittadini di radicarsi maggiormente 

nel rispettivo territorio, di conoscerlo più a fondo, di integrar visi meglio, e, per quanto 

riguarda l’ambiente, di proteggere tale territorio in modo più efficace; 

5. una funzione ludica: la pratica sportiva è una componente importante del tempo libero e 

dei divertimenti a livello sia individuale che collettivo.  

 

Inoltre, l’esercizio di un’attività fisica, condotta in modo regolare, comporta benefici effettivi 

sulla salute, sia in termini di tutela dello stato di salute fisico, sia in termini di miglioramento 
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del proprio stato psico-emotivo.   

Nonostante la promozione di stili di vita salutari sia negli ultimi anni entrata a far parte 

dell’agenda europea, in Italia la sedentarietà caratterizza una porzione non indifferente 

della popolazione. Secondo i dati del Ministero della Salute, in particolare, 1 bambino su 4 è 

in sovrappeso e 1 su 10 è obeso. Le percentuali vanno dall'8,2% al Nord, al 9,3% del Centro 

fino al 15,2% del Sud. Il triste primato di questa classifica spetta alla regione Campania, dove 

più della metà della popolazione non svolge attività sportive (Istat, 2015).  

Accanto alla pratica regolare di attività fisica, risulta essere necessario promuovere anche il 

rispetto delle regole di buona educazione alimentare tra gli adolescenti e i giovani, 

tendenti spesso a mangiare troppo e male,  al fine di porre le basi per un corretto regime 

dietetico, indispensabile all'organismo per il mantenimento dello stato di salute e di 

benessere. 

 

In questo contesto, i Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) in cui è possibile praticare 

attività sportive,  svolgono un importante ruolo nel perseguimento di finalità di prevenzione 

del disagio e promozione dell’inclusione sociale, attraverso interventi educativi nell’ambito 

dell’integrazione, della socializzazione, della promozione culturale e sportiva, dell’apertura al 

territorio. 

Difatti, un centro di aggregazione giovanile può essere definito come un servizio di 

prevenzione primaria a libero accesso rivolto a gruppi di adolescenti e giovani, gestiti, dal 

punto di vista educativo, da un'equipe formata da psicologi, educatori, operatori, etc.  

Essi rappresentano un tipo di agenzia educativa che ha ormai una significativa diffusione sul 

territorio nazionale. In Italia esistono circa 900 CAG di cui circa i due terzi situati nelle 

regioni del Nord. I CAG offrono attività di aggregazione e per il tempo libero in un contesto di 

socializzazione diverso dalla famiglia e dalla scuola. Gli strumenti utilizzati sono quelli 

dell'Educazione Non Formale tramite i quali i giovani partecipano ad attività strutturate 

che stimolano la loro crescita all'interno del gruppo di pari.   

L'approccio teorico più comune è quello della “pedagogia interazionale”.  

Essa valorizza particolarmente la centralità dell‘incontro e del processo comunicativo, per cui 

“l’esperienza educativa si definisce come «processo di interazione comunicativa e sociale tra gli 

individui», la cui struttura viene considerata quella del «porsi e del porre delle domande» in 

una dinamica di elaborazione del senso regolata dal fatto che ci sia «qualcuno disposto a 

prendersi la responsabilità di insegnare qualcosa e qualcun altro disposto a imparare da lui».” 

(fonte: Centri di aggregazione giovanile: significato traiettorie e metodo. Dalla lettura delle 

proiezioni sui territori, un manifesto per la Provincia di Milano. Provincia di Milano, novembre 

2006). 

 

Sport, adozione di corretti stili di vita e aggregazione rappresentano, dunque, la perfetta 
combinazione per la sana crescita e il miglioramento del benessere psico-fisico degli 
adolescenti e giovani, nonché elementi indispensabili ad assicurare la loro inclusione 
sociale e la condivisione di valori vincenti. 
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Obiettivi del progetto 

Obiettivo Generale 

Educare i giovani di Torre del Greco ai valori dello Sport e all’importanza di una sana 
alimentazione  

 
Il progetto si propone di diffondere la cultura della pratica sportiva e di una sana 

alimentazione quale strumenti di benessere della persona, di socializzazione e  

aggregazione. 

Si intende, dunque, fornire ai giovani di Torre del Greco strumenti di approfondimento sul 

tema della cultura sportiva e dello Sport come momento di crescita, come desiderio e spirito 

di confronto e come occasione di festa, nonché responsabilizzarli in merito all’importanza di 

adottare corrette abitudini alimentari per assicurarsi  salute e benessere.  

In particolare, si intende promuovere valori fondamentali quali il rispetto di sé e degli altri, il 

collaborare in contesti di gruppo e nella collettività in genere, la capacità di “star bene con 

se stessi per star bene con gli altri”, ciò al fine di contribuire positivamente alla formazione 

personale e socio-culturale e al benessere degli adolescenti e giovani contrastando, nel 

contempo, in modo efficace, le eventuali iniziali forme di disagio e devianza. 

Si intende, dunque, puntare sul potenziamento di un percorso di educazione motoria e 

sportiva (alla “motricità e allo sport”) che, traendo spunto dagli “atti” del gioco nelle sue 

variegate forme e radici culturali, faciliti la totale integrazione tra adolescenti e ragazzi 

appartenenti a culture diverse, la socializzazione e  l’acquisizione di un sano e corretto stile di 

vita.  

 

Inoltre, la diffusione di principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo e ad un corretto regime alimentare consentirà di riconoscere il valore e 

l’importanza di un’adeguata educazione alla salute, negli aspetti della prevenzione e della 

promozione di stili di vita sani ed equilibrati. 

Il perseguimento di questo obiettivo generale intende apportare un complessivo 

miglioramento qualitativo alla vita dei giovani della comunità di riferimento, seguendo 

con dinamicità l’evolvere ed il mutare delle loro esigenze e bisogni.  

 

In questo contesto, la valorizzazione del centro aggregativo Asd Pirandello, la promozione 

delle iniziative sociali ed educative nonché i nuovi servizi ludici ricreativi sportivi intendono 

riconoscere e rivalutare il giusto significato e l’importanza del contatto sociale, 

dell’aggregazione e dell’inclusione sociale tra gli adolescenti e giovani di Torre del Greco, per 

sviluppare qualità fondamentali per il vivere civile, espressioni di una cittadinanza attiva e 

consapevole, perché, in fondo, avvicinare i giovani allo Sport significa allenarli alla vita.   

Inoltre, questi ultimi saranno messi condizione di guardare allo Sport come ad un aspetto 

fondamentale della loro formazione, al fine di diffondere una nuova consapevolezza sportiva 

ed etica, fondata sul rispetto reciproco e delle regole, sulla convivenza civile, sull’educazione 

alla vita e sul concetto di integrazione.  
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Lo Sport – e tutto ciò che a questo universo è collegato –  si ritroverà così inserito all’interno 

della macro-cornice rappresentata dall’educazione alla cittadinanza, poiché l’educazione ai 

valori sportivi si coniuga perfettamente con la condivisione dei valori sociali, con la 

consapevolezza di essere cittadini e quindi appartenenti ad una comunità in cui è possibile 

vivere attraverso il rispetto delle regole della convivenza.  

 

In sintesi, con tale obiettivo generale, si intende investire nella dimensione educativa dello 

Sport e del suo ruolo sociale, culturale e ricreativo, funzionale a rafforzare le relazioni 

esterne, oltre a diffondere l’idea della pratica sportiva e dell’adozione di corretti stili di vita 

come validi strumenti per migliorare la qualità della vita e lo stato di salute degli 

adolescenti e dei giovani.  

 

1° obiettivo specifico: Promuovere spazi di integrazione e socializzazione attraverso lo 
Sport per i giovani/adolescenti di Torre del Greco  

 
Questo obiettivo vuole rispondere al bisogno di socializzazione e di momenti di aggregazione 

strutturata manifestato dai giovani del territorio di Torre del Greco al fine di prevenire e 

scongiurare fenomeni di emarginazione e devianza giovanile.  

Un valido apporto in tal senso sicuramente può essere dato dalle esperienze motorie e 

sportive, rappresentative dell’area motoria la quale si interconnette con l’area affettiva-

cognitiva e con l’area sociale, anche nell’ottica di prevenzione del disagio. 

E se “stare insieme è il presupposto per salvarsi insieme”,  si intende soddisfare l’esigenza  di 

partecipazione alla vita sociale dei giovani di Torre del Greco attraverso la pratica di attività 

sportive, al fine di favorire e rafforzare il confronto, lo scambio e il dialogo nell’ottica di  una 

corretta crescita e sviluppo personale.  Lo Sport svolge in tal senso un’ importante funzione 

in quanto  non è solo fitness e competizione: quando integrato in un progetto  strutturato e 

condiviso, è uno strumento potentissimo che raggiunge obiettivi sociali di ampissima portata. 

Difatti, la partecipazione ad attività sportive, in particolare di gruppo, facilita il processo di 

socializzazione e di confronto nel gruppo di pari favorendo  la corretta crescita personale 

e psicologica dei giovani attraverso la diffusione di valori quali la tolleranza, l’accettazione 

delle differenze e di rispetto delle regole (Dichiarazione del Consiglio Europeo di Nizza – 

2000). Elementi fondamentali dell’attività motoria e sportiva “codificata” sono il movimento 

e il gioco che, a loro volta, fanno riferimento a un bisogno “primario e innato” dell’individuo; 

mediante un adeguato intervento interdisciplinare il movimento e il gioco contribuiscono a 

uno sviluppo armonioso dell’individuo stesso anche dal punto di vista socio-culturale, anche 

promuovendo la cultura del rispetto dell’altrui persona, del rispetto delle regole, che 

costituiscono fondamentali veicoli di inclusione sociale e di contrasto alle problematiche 

legate al disagio nell’età giovanile. 

 

Benefici  

I benefici sono di ordine pratico, psicologico e sociale.  

I giovani coinvolti nelle attività impareranno le regole specifiche di determinate pratiche 
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sportive, la disciplina, il rispetto per l'Altro e, soprattutto, saranno impegnati in attività - 

manifestazioni, eventi, tornei-  che garantiranno un grande coinvolgimento giovanile, 

rappresentando  momenti di fratellanza e solidarietà, volte alla promozione del benessere 

psico-fisico e di una crescita equilibrata. I giovani impareranno a relazionarsi con l'altro, a 

controllare le proprie emozioni e a migliorare le proprie doti di comunicazione.  

 

Promuovere e sostenere momenti di aggregazione e socializzazione attraverso lo 

Sport  permetterà di fare emergere e sostenere con forza i valori sociali, pedagogici e 

culturali, necessari all’educazione e alla formazione dei giovani, nonché alla vita democratica, 

sociale e culturale della comunità nel suo complesso.  

Comunicare e relazionarsi positivamente con gli altri, ovvero diventare consapevoli delle 

opportunità offerte dal gioco (nel suo aspetto ludico) e dallo Sport per lo sviluppo 

progressivo di abilità pro sociali, nel senso di possedere una serie di abilità estremamente 

funzionali al vivere sociale sempre più complesse, armonizzatrici dei rapporti umani, quali la 

comunicazione, l'autocontrollo, l'empatia, la buona stima di sé, l'affermatività, il problem 

solving ecc.., permetteranno ai giovani ed adolescenti di "vivere bene con sé e con gli altri". 

La valorizzazione di attività di socializzazione attraverso lo Sport consentirà, infine, 

l’acquisizione il valore delle regole e l’importanza dell'educazione alla legalità, indispensabili 

per la prevenzione nei confronti del disagio sociale, dedicando la necessaria sensibilità e 

attenzione all’integrazione e alla solidarietà degli adolescenti e giovani di Torre del Greco, 

promuovendo lo Sport e il suo vero ruolo sociale e culturale di efficace valore aggiunto 

interrelazionale per la nostra società civile.  

 
2° obiettivo specifico : Sensibilizzare all’importanza dello Sport/corretta 

alimentazione per il benessere psico-fisico dei giovani/adolescenti 

 
Il raggiungimento di questo obiettivo assicurerà la diffusione di una maggiore 

consapevolezza del target group delle problematiche legate ad un'alimentazione sbagliata e a 

stili di vita irregolare. Questo obiettivo vuole rispondere al bisogno d'informazioni 

sull’importanza di una corretta educazione alimentare e sui benefici della pratica di 

attività fisica. Conciliando la sicurezza alimentare con lo Sport, la prevenzione e le giuste 

scelte alimentari si mira a diffondere l’importanza del concetto di una corretta e sana 

alimentazione come strumento efficace per prevenire e sconfiggere le malattie. 

Si intende, pertanto, correggere abitudini scorrette già tra gli adolescenti e i giovani di Torre 

del Greco al fine di scongiurare l'insorgere di patologie e situazioni di malessere psico-fisico, 

sottolineando l’importanza di una sana e corretta alimentazione, abbinata ad una continua 

attività sportiva. 

La promozione del ruolo centrale dell’attività fisica e della corretta nutrizione appare, inoltre, 

indispensabile per la partecipazione attiva e consapevole alla prevenzione individuale per 

portare beneficio all’intera comunità.  

Difatti, l’interiorizzazione dei principi e dei valori educativi sottesi allo Sport e 

dell’importanza di una corretta alimentazione nell’ottica del Welfare Community consentirà a 
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ciascun partecipante alle attività progettuali di svolgere un ruolo attivo per il proprio e altrui 

benessere. 

 

Benefici  

La pratica sportiva, unitamente ad una corretta alimentazione, è uno strumento 

essenziale per prevenire malattie e scompensi fisici e mantenere in buona salute il corpo e la 

mente. 

I benefici attesi dal raggiungimento di questo obiettivo sono sia di ordine emotivo che 

psicologico. Da un punto di vista prettamente pratico, si intende favorire il raggiungimento di 

uno stato di benessere fisico che solo l'attività sportiva può garantire.  

Inoltre, contribuirà a migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della 

propria identità corporea (e quindi della propria immagine corporea nel suo complesso) e la 

cura della propria persona (star bene).  

  

Muoversi quotidianamente produce effetti positivi sulla salute fisica e psichica della persona. 

Gli studi scientifici che ne confermano gli effetti benefici sono ormai innumerevoli e mettono 

in luce che l'attività fisica migliora la tolleranza al glucosio e riduce il rischio di ammalarsi di 

diabete; previene l'ipercolesterolemia e l'ipertensione e riduce i livelli della pressione 

arteriosa e del colesterolo; diminuisce il rischio di sviluppo di malattie cardiache e di diversi 

tumori, come quelli del colon e del seno; riduce il rischio di morte prematura, in particolare 

quella causata da infarto e altre malattie cardiache; previene e riduce l'osteoporosi e il rischio 

di fratture, ma anche i disturbi muscolo-scheletrici (per esempio il mal di schiena); riduce i 

sintomi di ansia, stress e depressione; previene, specialmente tra i bambini e i giovani, i 

comportamenti a rischio come l'uso di tabacco, alcol, diete non sane e atteggiamenti violenti e 

favorisce il benessere psicologico attraverso lo sviluppo dell'autostima, dell'autonomia e 

facilità la gestione dell'ansia e delle situazioni stressanti; produce dispendio energetico e la 

diminuzione del rischio di obesità 

Se consideriamo l'aspetto emotivo e psicologico, s'innesta nel giovane un meccanismo di 

fiducia in se stesso e nelle proprie capacità che aumenterà nel tempo l'autostima e la 

disciplina necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati.   

Nel complesso, si registrerà  un miglioramento delle abitudini alimentari e la diffusione di 

una maggiore consapevolezza circa l’importanza dell’adozione di corretti stili di vita.  

Agli adolescenti e giovani di Torre del Greco saranno forniti gli strumenti adatti per 

effettuare scelte corrette e consapevoli circa la propria alimentazione e informazioni 

adeguate rispetto a comportamenti alimentari erronei. 

Di seguito la sintesi dei risultati attesi, utilizzando i medesimi indicatori individuati per 
l’analisi del contesto: 
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Tabella di sintesi degli indicatori 
 

Indicatore 
Situazione di 

partenza 

Situazione di 

arrivo 

n. adolescenti/giovani  coinvolti in attività 

sportive e in programmi di educazione 

alimentare 

5.200 
6.240 

(+20%) 

n. adolescenti/giovani coinvolti nel 

laboratorio di attività motoria e sportiva 

Tuttintuta! promosso da ASD Pirandello. 

40 
60 

(+20) 

n. di adolescenti/giovani coinvolti nel 

laboratorio espressivo-corporeo Sportiva-

Mente promosso da ASD Pirandello 

40 
60 

(+20) 

n. di  ore mensili x attività  di integrazione e 

socializzazione attraverso lo Sport a favore di 

adolescenti e giovani presenti sul territorio 

60 
80 

(+20) 

n. di eventi informativi sull’importanza dello 

Sport e dell’adozione di stili di vita sani per 

adolescenti e giovani 

5 
20 

(+15) 

 
 

Tabella di sintesi dei bisogni ed i relativi obiettivi 
 

Bisogni Obiettivo 

Scarsa diffusione  tra adolescenti/giovani 

dei valori dello Sport e di adeguata 

consapevolezza circa l’importanza di una 

corretta alimentazione 

Educare i giovani di Torre del Greco ai 

valori dello Sport e all’importanza di una 

sana alimentazione 

Insufficienza di spazi per l’integrazione e la 

socializzazione attraverso lo Sport per 

adolescenti/giovani 

Promuovere spazi di integrazione e 

socializzazione attraverso lo Sport per i 

giovani/adolescenti di Torre del Greco 

Inadeguata informazione circa l’importanza 

dello Sport e dell’adozione di stili di vita 

sani 

Sensibilizzare all’importanza dello 

Sport/corretta alimentazione per il 

benessere psico-fisico dei 

giovani/adolescenti 
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Attività d’impiego dei volontari 

Primo Obiettivo Specifico: Promuovere spazi di integrazione e socializzazione attraverso lo 
Sport per i giovani di Torre del Greco 
  

AZIONE A: ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE E SOCIALIZZAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT 

 

Attività A.1 Campagna di  comunicazione e informazione   

 

 Supporto alla predisposizione piano di comunicazione 
 Collaborazione nella scelta dei contenuti da inserire nel materiale 

informativo/pubblicitario su occasioni di socializzazione attraverso la pratica 
sportiva  

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

 Affiancamento nella realizzazione e stampa materiale informativo/pubblicitario su 
occasioni di socializzazione attraverso la pratica/benefici attività sportive 

 Supporto all’upload su sito istituzionale e social network dell’Asd Pirandello 
materiale informativo/pubblicitario 

 Collaborazione nell’attività di raccordo con referenti territoriali di amministrazione 
comunale, scuole, centri giovanili, luoghi di aggregazione giovanile, biblioteche, etc. 

 Cooperazione nella scelta sedi adeguate 
 Partecipazione alla calendarizzazione incontri 
 Supporto nell’organizzazione di Infoday (individuazione contenuti e relatori) 
 Partecipazione alla realizzazione di Infoday 
 Cooperazione nella predisposizione e somministrazione schede, su supporto 

cartaceo ed informatico, per raccolta dati  
 Collaborazione nella distribuzione materiale informativo presso scuole, centri 

giovanili, luoghi di aggregazione giovanile, biblioteche, etc. 
 Supporto nell’accoglienza dell’utenza 
 Cooperazione nell’offerta di informazioni sulla pratica sportiva 
 Collaborazione nella predisposizione e compilazione di schede personali 
 Supporto nell’analisi dei bisogni 
 Partecipazione all’ascolto delle specifiche esigenze 
 Supporto nella valutazione delle richieste 
 Affiancamento nelle attività di supporto e orientamento utente  
 Cooperazione per la registrazione utenti e iscrizioni  

 
Attività A.2 Laboratorio di attività motoria e sportiva Tuttintuta! 

 (durata: 11 mesi) 

 

 Supporto alla predisposizione e strutturazione del  Laboratorio di attività motoria e 
sportiva 

 Collaborazione alla suddivisione gruppi 
  Partecipazione alla calendarizzazione  
 Supporto nella definizione turni  
 Affiancamento nell’implementazione Laboratorio di attività motoria e sportiva per 
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giovani Tuttintuta! 
 Supporto nella realizzazione Tornei sportivi per adolescenti e giovani 

 
Attività A.3 Laboratorio espressivo-corporeo per i giovani Sportiva-Mente 
(durata: 11 mesi) 

 
 Supporto nella predisposizione e strutturazione del laboratorio espressivo-corporeo 
 Collaborazione nella suddivisione gruppi 
  Partecipazione alla calendarizzazione  
 Supporto nella definizione turni 
 Affiancamento nell’implementazione laboratorio espressivo-corporeo per i giovani 

Sportiva-Mente 
 Supporto nella realizzazione eventi sportivo-ricreativi  

 
AZIONE B: SENSIBILIZZAZIONE TERRITORIALE SULL’IMPORTANZA DELLO SPORT E DELLA 

CORRETTA ALIMENTAZIONE  

 

Attività B.1: Programma di sensibilizzazione sull’importanza dello Sport/corretta 

alimentazione 

 Supporto nell’organizzazione e pianificazione workshop/eventi di sensibilizzazione  
 Collaborazione nell’individuazione sedi workshop/eventi di sensibilizzazione 
 Affiancamento nell’individuazione di nutrizionisti e psicologi e medici dello Sport 
 Partecipazione alla predisposizione di materiale pubblicitario/informativo 

(definizione contenuti, resa grafica) 
 Supporto nella realizzazione materiale pubblicitario su workshop di 

sensibilizzazione (stampa) 
 Partecipazione alla diffusione materiale pubblicitario/informativo su workshop di 

sensibilizzazione  presso scuole, centri giovanili, luoghi di aggregazione informali, 
esercizi commerciali, Asl, parrocchie, Comune, etc. 

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

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

 Cooperazione nella raccolta adesioni  
 Affiancamento nella rilevazione bisogni 
 Supporto nella calendarizzazione workshop di sensibilizzazione 
 Cooperazione nella definizione turni 
 Supporto  nella registrazione partecipanti; 
 Affiancamento nella realizzazione workshop/eventi di sensibilizzazione e 

informativi con coinvolgimento di nutrizionisti, medici e psicologi dello Sport; 
 Partecipazione alla diffusione materiale informativo su benefici attività sportiva/corretta 

alimentazione 
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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 

 
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 

http://www.amesci.org/
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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 

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 
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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 

giovane 

max 4 punti 

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 
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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. 
 

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 
 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: 
 

30 

5 
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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 all’utilizzo di dispositivi tecnologici (radiotrasmittenti, etc.); 
- buone capacità di analisi. 

 

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: 
 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune N. vol. per sede 

1 ASSOCIAZIONE PIRANDELLO 
TORRE DEL GRECO 

(NA) 
4 

 
 
 

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 

4 

0 

4 

0 
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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 
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. 

 
Tali competenze, elaborate secondo gli standard europei delle UCF (Unità Formativa 
Capitalizzabile), sono riconosciute e certificate da Medimpresa, associazione nazionale delle 
piccole e medie imprese, nell’ambito di uno specifico accordo, relativo al presente progetto. 
 

Formazione specifica dei volontari 

In aula: 
 
I APPROFONDIMENTO: 
 
Modulo I: Storia e benefici dello Sport; 
 
Modulo II: I giovani e lo Sport:  nuove strategie di aggregazione; 
 
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 
 Rischio chimico 
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 Rischio 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: 

 
 I Modulo: La strategia nazionale ed europea sullo Sport 

- Obblighi normativi  
- Documenti ufficiali 
- Diritto alla pratica sportiva 
 

II Modulo:  Mangiare bene, muoversi con gusto 
- Linee guida per una sana alimentazione 
- L’alimentazione dello sportivo (indicazioni, errori comuni) 
- Disturbi alimentari e sedentarietà: strategie di difesa 

 
III Modulo: Il valore educativo, culturale e spirituale dell'esperienza sportiva 

- La lealtà nella pratica agonistica 
- Sport e formazione umana  
- Sport e dialogo interculturale  
- Sport e disabilità 
- Elementi di psicologia dello Sport 
 

IV Modulo: Dall’infanzia all’adolescenza: famiglia, educazione, sport. 
- Elementi di Pedagogia dello sport 
- Epistemologia pedagogica dell’attività motoria 
- Rapporto tra corpo e movimento 
- Formazione degli educatori  

 

V Modulo: Management di eventi sportivi 

- Didattica e animazione giovanile dello Sport tra vocazione e talento 
- Progettazione, gestione e elaborazione di programmi di attività a valenza educativa 
in partnership con Reti/Imprese/Associazioni/Istituti scolastici. 
- Elementi di marketing sportivo 

 

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 
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 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. 
 


