
Allegato A1 (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo:
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99537

TITOLO DEL PROGETTO:
Sport di Cittadinanza: Persone in Movimento

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
Area di intervento: 20. Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione
Codifica: E20

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo del progetto è “Ricostruire, nell’anno della ripartenza post pandemica, le dinamiche sociali tra le persone
attraverso la pratica motoria e sportiva, partendo dai soggetti più isolati e con maggiori difficoltà, assicurando loro
salute e benessere attraverso il movimento e la pratica sportiva”.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
I volontari in SCU, la cui principale sede operativa sarà la città di Bologna, saranno chiamati ad operare sul
territorio del capoluogo emiliano con la finalità di incrementare la diffusione dei valori dello sportpertutti sia
attraverso attività di ideazione, organizzazione, promozione e diffusione delle attività che attraverso l’attiva
partecipazione alla progettazione di momenti pubblici ad esso legati. A partire dalla sede bolognese, i volontari
potranno sviluppare conoscenze e capacità che li rendano in grado di lavorare in sinergia con i loro omologhi
degli altri 10 Comitati provinciali Uisp presenti sul territorio regionale. Il loro operato si inserirà in un contesto di
relazioni con i detti “omologhi territoriali” già ampiamente strutturato, basato oggi sul costante flusso di
informazioni dalle sedi satelliti a quella regionale. Il loro intervento in tale contesto sarà incentrato sul
mantenimento e, possibilmente, sul miglioramento dei canali di comunicazione interna dell’associazione nonché
dei flussi informativi verso l’esterno. Inoltre collaboreranno per la definizione di momenti formativi, scambi di
esperienze e programmazione di nuove iniziative. Collaboreranno strettamente con gli esperti dell’associazione in
primis per la progettazione, realizzazione degli eventi e promozione verso l’esterno sia delle informazioni sulle
iniziative che sui principi dello sportpertutti e della convivenza sociale e poi collaboreranno nell’organizzazione
di nuove manifestazioni, anche organizzate da altre Associazioni in partenariato. Invece in relazione alle azioni
descritte nel precedente punto 9.1 i volontari in SCU saranno impegnati nelle seguenti attività con il ruolo
descritto:

Sede Uisp Emilia-Romagna e sede Uisp Bologna

Azioni Attività Ruolo

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=99537


Azione 1.1.1:
Predisposizione di una
strategia per lo sviluppo e
la condivisione delle
attività verso l’interno e
verso l’esterno

Attività 1.1.1.1:
Organizzazione e
progettazione degli eventi e
delle attività

Collaborazione nel consolidamento delle relazioni
per estrapolarne la lettura dei bisogni:
Attività: contattare i soggetti del territorio da
coinvolgere per la gestione a distanza del lavoro e
delle comunicazioni con i soggetti interessati, allo
sviluppo delle attività.

Attività 1.1.1.2:
Gestione dei percorsi di
condivisione ed elaborazione
interattiva del progetto

Collaborazione nella definizione di attività di
comunicazione esterna:
Attività: contattare i soggetti del territorio da
coinvolgere per la comunicazione, organizzazione di
1 riunione mensile per coordinare gli attori
(organizzazione logistica, gestione dell’incontro,
eventuale verbalizzazione), organizzazione di
momenti di comunicazione per ogni evento
realizzato, non solo convegni e conferenze stampa
ma anche momenti mirati di comunicazione più
vicini agli interessi dei beneficiari.

Azione 2.1.1:
Comunicazione costante
della mission associativa

Attività 2.1.1.1:
Trasmissione testimonianze
degli operatori Uisp

Attività 2.1.1.2:
Trasmissione testimonianze
degli associati Uisp

Collaborazione nella definizione di una strategia
comunicativa e di creazione di un network: Attività:
telefonate con gli operatori UISP per programmare
la comunicazione, contatti con gli associati UISP per
coinvolgerli come testimoni privilegiati delle
iniziative

Azione 2.1.2: Gestione di
sistemi di comunicazione
interna ed esterna

Attività 2.1.2.1.
Pubblicazione di articoli sul
sito Internet
dell’associazione e su altri
siti di interesse dei giovani e
dei soggetti target delle
iniziative

Collaborazione nella gestione della comunicazione
esterna per via informatica: Attività: redazione di
una lista dei principali siti di interesse dei giovani e
dei soggetti svantaggiati, contatto con i gestori dei
siti, invio costante di comunicazioni per
l’aggiornamento dei siti, individuazione di iniziative
di interesse per la comunicazione.

Attività 2.1.2.2

Gestione e promozione delle
iniziative tramite i social
network

Collaborazione nell’attività di promozione. Attività:
preparazione e gestione di un profilo facebook di
UISP, costante aggiornamento del profilo,
inserimento di fotografie e creazione di link con i
siti internet

Azione 3.1.1:
Organizzazione di
momenti di scambio di
esperienze

Attività 3.1.1.1
Illustrazione dell’attività
delle principali reti
associative del Terzo Settore
e definizione di attività
congiunte

Collaborazione nel rafforzamento della rete a livello
regionale.
Attività: contatti con i referenti di altre associazioni,
partecipazione in collaborazione con gli esperti
UIPS al Forum del Terzo settore e ad altri momenti
di confronto

Attività 3.1.1.2:
Individuazione delle migliori
prassi da trasferire e da
condividere con le altre
associazioni

Collaborazione nel rafforzamento della rete a livello
regionale.
Attività: identificazione di una lista di opportunità
che potrebbero essere realizzate e promosse
congiuntamente, contatti con i referenti di altre
associazioni, organizzazione di incontri 1 volta al
mese con le altre associazioni.

Azione 4.2.1:
Rinnovamento delle
manifestazioni esistenti

Attività 4.2.1.1:
Individuazione bisogni e
criticità

Collaborazione con i partner per l’organizzazione
delle manifestazioni: definizione dei compiti dei
soggetti coinvolti, presenza alla manifestazione e
supporto nello svolgimento dei laboratori e contatti
con i cittadini.
Attività: 3 riunioni con i referenti prima di ciascuna



manifestazione e continui contatti a distanza,
organizzazione logistica, raccolta di materiale,
contatti telefonici ed eventuali incontri con i
cittadini coinvolti.

Attività 4.2.1.2:
Inserimento di nuovi
contenuti e stimoli

Gli operatori volontari del SC 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 8 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro
partecipazione è funzionale anche alla realizzazione di alcuni obiettivi già indicati al box 8, sezione “Obiettivi
rivolti agli operatori volontari di SC” che vengono qui richiamati:

● formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee
guida della formazione generale al SCU e al Manifesto ASC 2019;

● apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato
all’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.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99537

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 5 (senza vitto e alloggio)

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione (festività natalizie,
estive) e relativo stop del progetto, fino ad un massimo di 7 gg su 20 disponibili.
Disponibilità ad eventuali impegni nei fine settimana, in occasione di eventi particolari organizzati dall’ente sul
territorio.

Giorni di servizio settimanali ed orario:
5 MonteOreAnnuale 1145:

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.

Servizio Civile Universale
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, terzo
settore) Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del progetto,
esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti
Punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=99537


Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema

Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di
36 punti su 60 totali.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Nessuno
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Nessuno
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio
Attestato specifico

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Sedi di realizzazione:
La formazione specifica sarà realizzata presso
- UISP - Unione Italiana Sport Per tutti Comitato Regionale Emilia-Romagna APS
Via Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA
- UISP - Unione Italiana Sport Per tutti Comitato di Bologna APS
Via dell’Industria 20 - 40138 BOLOGNA

Durata:
La durata complessiva della formazione specifica è di 72 ore di cui 8 ore da svolgersi attraverso FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore. In
considerazione dei contenuti e delle modalità di erogazione della formazione specifica, che necessità la concessione
di un tempo congruo agli operatori volontari per mettere in pratica e sperimentare le conoscenze acquisite, la
formazione specifica sarà erogata ai volontari per il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto
e per il 30% delle ore entro e non oltre il terz’ultimo mese dall’avvio del progetto. Il modulo relativo alla
“formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile” sarà
comunque erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
OPPORTUNITÀ NELLE FRAGILITÀ

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
C) Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3).

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese.


