
Allegato B)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI  IN
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA

ENTE

1) Ente proponente il progetto:
     

ASD Polisportiva Casa del Popolo Metato

2) Codice regionale: RT

2bis) Responsabile del progetto:
   (Questa figura  non è compatibile con quella di  coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di 

operatore di progetto di cui al successivo punto 16)

- NOME E COGNOME: Pellegrinucci Elena
- DATA DI NASCITA:21/01/1987
- CODICE FISCALE:PLLLNE87A61G702K
- INDIRIZZO MAIL:ele.pellegrinucci@virgilio.it
- TELEFONO:3466622594

    2  ter)  Coordinatore  di  progetti  (da  individuare  tra  quelli  indicati  in  sede  di
adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale):

- NOME E COGNOME:Fabiana Coli

CARATTERISTICHE PROGETTO

3) Titolo del progetto:

TUTTI IN PALESTRA 2016

4) Settore di intervento del progetto:
     

Educazione e promozione culturale

5) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

La polisportiva Casa del popolo Metato è una Polisportiva del territorio del comune di San

giuliano terme, Pisa;  il  comune ha un territorio  abbastanza esteso – circa 91,71 Km² -  e

31.066 residenti (dato istat 2013); è diviso in molte frazioni  – di cui  una è appunto Arena

Metato – ognuna con proprie caratteristiche e servizi.

La frazione Arena Metato dista dal capoluogo una decina di chilometri; nell’area della frazione

sono presenti una scuola primaria e una scuola statale per l’infanzia frequentata da circa 75

alunni, una scuola parificata per l’infanzia.
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Sul territorio del comune sono presenti una piscina e un campo di calcio con annessa pista di

atletica; nelle frazioni sono in generale presenti palestre e altri campi sportivi utilizzati sia dalle

scuole per la loro attività scolastica sia dalle società sportive per la promozione e la pratica

delle diverse discipline sportive.

La polisportiva Casa del Popolo Metato è ente gestore della Palestra Comunale sita nella

frazione di Arena Metato e all’interno di essa svolge numerose attività rivolte alla popolazione

nel suo complesso garantendo un’offerta di attività motoria accessibile a tutte le fasce di età e,

per quanto attiene alle attività non strettamente ginnico-artistiche, ad entrambi i sessi. 

Attualmente è costituita da 500 soci;  più di 200 sono i ragazzi sotto i 15 anni di questi pratica-

no attività di psicomotricità circa 35 bambini, ginnastica artistica femminile e maschile una set-

tantina e il resto tra i 4 e i 12 anni, praticano le attività di avviamento al nuoto organizzate dalla

polisportiva  presso la piscina comunale. Tra i soci ci sono poi circa 170 adulti che svolgono

sia una generica ginnastica per adulti sia attività più mirate. Soci della polisportiva sono inoltre

una sessantina di donne e uomini di età superiore ai 65 anni, iscritti ai corsi di ginnastica per

la terza età, attività di notevole rilevanza sia sotto il profilo della funzione sociale sia relativa-

mente al recupero di motricità e flessibilità ed alla rieducazione e potenziamento delle capaci-

tà respiratoria. In tutte le sue attività la polisportiva mette a disposizione tempi e competenze

perchè soggetti con diverse disabilità e di varie fasce di età possano regolarmente frequentare

corsi di attività motoria. Al momento i bambini disabili che frequentano sono un gruppo di bam-

bini autistici – 5 soggetti inviati da una cooperativa di assistenza alla persona- per cui è stato

predisposto un corso ad hoc; due bambini che frequentano i corsi nuoto. Inoltre vi sono 5

adulti che necessitano di interventi personalizzati: per loro è stato predisposto un percorso che

li vede passare prima da un ciclo di attività individuale con il fisioterapista e poi accompagnati

ad un ciclo di attività motoria finalizzata e infine invitati a partecipare alle attività motorie orga-

nizzate per gli adulti

 Nell’ambito delle proprie attività culturali e di ciò che attiene alla sua partecipazione attiva alla

vita sociale del territorio comunale, la Polisportiva organizza  centri estivi accogliendo nelle at -

tività i bambini Saharawi ospitati regolarmente nel periodo estivo dalla comunità Sangiuliane-

se; i centri estivi sono frequentati da una media di circa 20 bambini a settimana con l’inseri-

mento di almeno 3 ragazzi disabili o in svantaggio socio economico;

La polisportiva inoltre dà spazio più volte l’anno a eventi collettivi (saggi e gare di ginnastica),

i cui emolumenti sono utilizzati per finanziare l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare

(UILDM), Telethon, ed effettuare donazioni materiale medicale (apparati di monitoraggio del

respiro notturno). 

Dalla collaborazione nella realizzazione di iniziative per il recupero di fondi sono nati piccoli 

progetti di integrazione tra la società sportiva e la sede locale della UILDM che ha portato 

all’organizzazione di percorsi preferenziali per l’inserimento nella attività da parte di utenti 

colpiti dalla malattia. 

Il bacino d’utenza su cui insiste la polisportiva Casa del Popolo Metato rivela che le proposte 

di attività per i praticanti potrebbero essere ampliate e ancor più diffuse attraverso la 

formulazione di idonei percorsi sia per la fascia di età tra 3 a 6 anni sia per i soggetti 
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diversamente abili.

CRITICITA’/BISOGNI INDICATORI MISURABILI

Aumento delle proposte di attività motorie 
per bambini da 3 a 6 anni

Aumento di 20 bambini frequentanti in 
palestra

Ampliamento delle proposte per gli anziani Aumento di 20 anziani frequentanti in 
palestra

Ampliamento delle proposte per soggetti 
disabili

Aumento di 10 bambini in palestra
aumento di 3 bambini in piscina 
aumento di 5 adulti nelle attività motorie

6) Obiettivi del progetto:

La finalità generale del progetto si può collocare nell'integrazione e miglioramento dell'offerta 
di attività sportiva motoria, culturale sia per le fasce giovanili sia per le fasce adulte della 
popolazione della frazione 

CRITICITA’/BISOGNI Obiettivi

Aumento delle proposte di attività motorie 
per bambini da 3 a 6 anni

Obiettivo 1    Sviluppare azioni finalizzate al
diffondersi  della  cultura  della  pratica ludico-
motoria e sportiva
Obiettivo 2    Organizzazione di   percorsi
ludico-motori  rivolti  agli  alunni  delle  scuole
per  l’infanzia  e  della  scuola  primaria  del
territorio 

Ampliamento delle proposte per gli anziani Obiettivo 3 Valorizzazione della funzione 
riabilitativa e di integrazione della pratica 
ludico-motoria nei confronti delle categorie 
deboli, anziani, diversamente abili

Ampliamento delle proposte per soggetti 
disabili

Per il raggiungimento di tali obiettivi sono state previste le seguenti azioni:

Obiettivo 1    Sviluppare azioni  finalizzate al  diffondersi  della cultura della pratica ludico-
motoria e sportiva
Azioni 1.1
Attivazione e gestione dei progetti per le scuole elementari su movimento e buona 
alimentazione, contro l’obesità a favore di stili di vita attiva

Obiettivo 2    Organizzazione di  percorsi ludico-motori rivolti agli alunni delle scuole per 
l’infanzia e della scuola primaria del territorio 
Azione 2.1 Coinvolgimento degli istituti scolastici
Azione 2.2 Implementazione delle attività
Azione 2.3 Coinvolgimento dei bambini nelle manifestazioni organizzate dalla polisportiva 

Obiettivo 3 Valorizzazione della funzione riabilitativa e di integrazione della pratica ludico-
motoria nei confronti delle categorie deboli, anziani, diversamente abili
Azione 3.1 Sostegno all’inserimento nelle  attività di soggetti disabili attraverso percorsi 
facilitati
Azione 3.2 Supporto allo svolgimento della pratica motoria
Azione 3.3 Organizzazione di corsi di attività fisica adattata per gli adulti che provengono da 
percorsi fisioterapici

Con il supporto dei volontari in servizio civile i risultati attesi da questo progetto sono:
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 il coinvolgimento di almeno due classi di scuola materna nei percorsi rivolti all’infanzia
 coinvolgimento di almeno due classi della scuola primaria in percorsi su stili di vita atti-

vi
 l’organizzazione di almeno 2 manifestazioni non agonistiche rivolte a tutti i praticanti

l’attività per il sostegno al finanziamento della locale sezione soci della UILDM
 l’aumento del numero dei praticanti l’attività motoria nelle fasce di età considerate
 l’ampliamento dell’offerta rivolta ai ragazzi disabili sia in piscina sia in palestra
 l’ampliamento dell’offerta motoria rivolta agli anziani

7) Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego
delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente.

Azioni 1.1
Attivazione e gestione dei progetti per le 
scuole elementari su movimento e buona 
alimentazione, contro l’obesità a favore di 
stili di vita attiva

Esperto in scienze dell'alimentazione
Educatore
Tecnico sportivo

Azione  2.1  Coinvolgimento  degli  istituti
scolastici
Azione 2.2 Implementazione delle attività
Azione 2.3 Coinvolgimento dei bambini nelle
manifestazioni organizzate dalla polisportiva 

Tecnico sportivo
Insegnanti 

Azione  3.1  Sostegno  all’inserimento  nelle
attività di soggetti disabili attraverso percorsi
facilitati

Assistente specializzato
Tecnico sportivo

Azione 3.2 Supporto allo svolgimento della
pratica motoria

Assistente specializzato
Tecnico sportivo

Azione 3.3 Organizzazione di corsi di attività
fisica adattata per gli adulti che provengono
da percorsi fisioterapici

Tecnico sportivo
Fisioterapista

       A supporto di tutte le attività di progetto sono coinvolte le seguenti figure:
 Il responsabile del servizio civile – Volontario
 Coordinatore di progetto- volontario
 Il presidente della Polisportiva Casa del Popolo Metato e i componenti degli organismi 

direttivi – Volontari
 Gli operatori sportivi -10 – che conducono le lezioni; contratto di prestazione sportiva 

dilettantistica (lavoro non subordinato)
 la segretaria- volontaria

7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto.

In funzione della realizzazione delle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati i volontari saranno impegnati nel progetto in: 

 Partecipazione alle riunioni di programmazione delle attività e predisposizione dei 
materiali utili alle attività

 Partecipazione agli incontri con le scuole
 Collaborazione e integrazione con gli educatori alla gestione diretta delle attività: attività 

frontale con bambini, ragazzi e adulti
 Affiancamento e collaborazione con gli insegnanti nello svolgimento delle lezioni. 
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 Sotto la supervisione degli stessi insegnanti, raggiunto il grado di competenza sufficiente, 
gestione diretta di alcune fasi delle lezioni. 

 Sostegno alla segreteria organizzativa: telefonate, modulistica, promozione
 Aiuto alla mobilità delle persone disabili in palestra

8) Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10):

9) numero posti con vitto: 0

10) Numero posti senza  vitto:

11) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30):

12) Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :

13) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

 
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto ai volontari potrà essere chiesto di 
spostarsi nel territorio circostante. 
Buona conoscenza e capacità di utilizzo di programmi di posta elettronica. 
La formazione, sia generale che specifica, potrà essere svolta nel giorno di sabato.
Alcune azioni del progetto potranno essere svolte anche di Domenica o in giorni festivi.

2

30

5

2



14) Sede/i di attuazione del progetto (1):

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo (compresa eventuale partizione interna) N. giovani  per sede (2)
 

1 Palestra comunale
San giuliano terme-

Arena Metato 
Piazza Berretta snc - Arena Metato 2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa 
denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR. 

(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto  8)



15) Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede):
- NOME E COGNOME: TANIA POLINI
- DATA DI NASCITA:20/10/1982
- CODICE FISCALE:PLNTNA82R60G702H
- INDIRIZZO MAIL: taniap82@alice.it
- TELEFONO:3496421636
- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto)
- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

Palestra Comunale 
San Giuliano Terme-

Arena Metato 
Piazza Berretta snc - Arena Metato

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 
PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 
FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   __________________
oppure

- si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI x NO   
   

16) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale:

Complessivamente, le/i volontarie/i del SCR saranno impegnati nelle azioni di diffusione del
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato.
I  volontari  del  SCR  partecipanti  al  progetto,  nell’ambito  del  monte  ore  annuo,  saranno
direttamente  coinvolti  nelle  attività  di  promozione  e  sensibilizzazione  del  servizio  civile
regionale che il consorzio intende attuare attraverso incontri presso:

1. le sedi delle cooperative e associazioni  socie, associazioni e circoli  principalmente
giovanili con le quali il consorzio organizza tradizionalmente attività di informazione e
promozione

2. luoghi,  formali  ed  informali,  di  incontro  per  i  giovani  (scuole,  università,  centri
aggregativi,  etc.)  con  cui  il  consorzio  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
SCR  potranno  fornire  informazioni  sul  Servizio  Civile  regionale  grazie  alle  conoscenze
acquisite durante la formazione generale.
Le  rimanenti  16  ore  verranno  utilizzate  secondo  criteri  di  programmazione  e  priorità  da
definirsi in base alle necessità ed opportunità del consorzio.
Queste azioni hanno anche lo scopo di collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i
volontari del SCR prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le
positive ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene, pensiamo in particolare alle
famiglie dei bambini e bambine coinvolti, ma non solo.
L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa
che tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCR 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 SCR (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 SCR alle attività promozionali dell’associazione)

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati

mailto:taniap82@alice.it


sul sito internet del consorzio e dei propri soci per l’intera durata del bando. Verrà diffuso
materiale informativo. 

17) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto: 

L’Ente formulerà un questionario da sottoporre ai volontari entro il primo, il sesto e il 
dodicesimo mese di servizio, la cui impostazione sarà volta a valutare l’andamento delle 
attività che i volontari hanno fino a quel momento svolto.
In particolare il questionario verificherà:

4. L’effettuazione della formazione generale e specifica
5. Il grado di riconoscimento delle figure di riferimento del progetto
6. Il raggiungimento degli obiettivi dati.
7. Il grado di coinvolgimento e soddisfazione dei volontari nell’effettuazione delle 

attività di progetto

Tale questionario sarà quindi lo strumento attraverso il quale l’Ente potrà individuare i propri 
punti di forza e di debolezza e verificare il funzionamento e l’efficacia del progetto.

18) Eventuali  requisiti  richiesti  ai  canditati  per  la  partecipazione  al  progetto  oltre  quelli
richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:

I candidati dovranno predisporre il proprio Curriculum Vitae, evidenziando in esso eventuali 
esperienze pregresse nel settore del progetto. E’ preferibile essere in possesso almeno del titolo
di studio di scuola media superiore

19)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati
ai giovani in servizio:

20) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:

I volontari in SCR saranno integrati nei processi della quotidiana attività dell’ente, ed avranno 
a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione
In particolare: 
Palestra con spogliatoi e locale segreteria 
Scrivanie:2
Telefoni, fax: 2
Computer 2 
Stampante 1

Azioni 1.1
Attivazione e gestione dei progetti per le 
scuole elementari su movimento e buona 
alimentazione, contro l’obesità a favore di stili
di vita attiva

Materiale di cancelleria, proiettore, 
dispense cartacee e informatiche, 
macchinetta fotografica, materassini, 
cerchi, clave, assi di equilibrio (bassi), 
palloni. 

Azione  2.1  Coinvolgimento  degli  istituti
scolastici
Azione 2.2 Implementazione delle attività
Azione 2.3 Coinvolgimento dei bambini nelle
manifestazioni organizzate dalla polisportiva 

Volantini, sito web. 

Azione  3.1  Sostegno  all’inserimento  nelle Materassini, cerchi, clave, assi di 



attività di soggetti disabili attraverso percorsi
facilitati
Azione 3.2 Supporto  allo  svolgimento della
pratica motoria
Azione 3.3 Organizzazione di corsi di attività
fisica adattata per gli  adulti che provengono
da percorsi fisioterapici

equilibrio (bassi), palloni, anelli, bastoni, 
step, birilli, sgabelli, spalliere 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

21) Competenze e professionalità acquisibili  dai giovani durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

Ai ragazzi che svolgeranno la totalità dei mesi di servizio  verranno rilasciati i seguenti
attestati riconosciuti nelle società sportive a livello nazionale: 

 Primo livello di istruttore UISP settore Le Ginnastiche; 
 aiuto istruttore UISP settore Nuoto; 
 animatore primo livello UISP settore Gioco, Sport & Avventura.

Formazione generale dei  giovani

22)  Sede di realizzazione:
     

In proprio presso l’Ente

23) Modalità di attuazione:
     

La formazione generale dei volontari verrà  effettuata in proprio dall’Ente avvalendosi di 
competenze esistenti sul territorio attraverso docenti legati ad Istituzioni locali quali 
l’Università, il Centro Studi sul Sevizio Civile, l’Arci Servizio Civile. 

24) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono:
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative;
- formazione a distanza
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, 
giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione.
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei 
partecipanti attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale.

25) Contenuti della formazione:  

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 
della legge regionale 35/2006 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 prevedono:
Identità e finalità del Servizio Civile Nazionale e Regionale

 la storia dell’obiezione di coscienza;
 dal servizio civile alternativo al servizio militare al Servizio Civile 

Nazionale;
 il Servizio Civile Regionale

Servizio Civile e formazione dei giovani
 partecipazione sociale e educazione alla cittadinanza attiva e solidale.

 i diritti di cittadinanza;
 mediazione e gestione nonviolenta  dei conflitti;
 la nonviolenza e l’educazione alla pace.

La solidarietà e le forme di cittadinanza
33. il Servizio Civile, il terzo settore e la sussidiarietà;
34. il volontariato e l’associazionismo;
35. democrazia possibile e partecipata;
36. disagio e diversità;
37. meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite.

La protezione civile
 prevenzione, conoscenza e difesa del territorio.

L.R. 35/2006: le normative di attuazione
 normativa vigente;
 diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato;
 presentazione dell’ente accreditato;
 lavoro per progetti.

Identità del gruppo
 le relazioni di gruppo e nel gruppo;
 la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica;
 la cooperazione nei gruppi.

26) Durata (espressa in ore): 

La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore, questa è parte integrante dei 
progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani

27)  Sede di realizzazione:
     

In proprio presso l’Ente

28) Modalità di attuazione:
     

In proprio presso l’ente avvalendosi all’occorrenza anche di percorsi formativi inerenti
alle attività di progetto organizzati da enti terzi



29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
     

 Lezioni  d’aula con ausili informatici e video ( proiezioni; slide )
 Fornitura di dispense cartacee e materiale informatico ( CD , Floppy) con i contenuti 

della formazione;
 Esperienze pratiche
 Workshop
 dinamiche non formali
 learning by doing

30) Contenuti della formazione:  
     

Argomento principale: Organizzazione dell’attività sportiva 
Durata- 3 ore
Temi da trattare: storia e ruolo della polisportiva nel territorio;  Organizzazione e gestione
delle  attività:  le  richieste  dl  territorio,  le  proposte innovative,  il  ruolo  sociale  e culturale  di
un’organizzazione sportiva,  il  significato dello  sport  per tutti,  le  attività di  carattere sociale
l’attenzione alle diverse disabilità;

Argomento principale: Le attività in palestra
Durata: 25 ore
Temi  da  trattare:  le  attività  motorie  e   ginniche;  la  psicomotricità;  elementi  di  ginnastica
artistica;  la ginnastica per la terza età;  attività  fisica adattata;  diversamente abili  e attività
motoria; organizzazione della lezione, modelli di programmazione; 

Argomento principale: L’integrazione dei disabili
Durata: 15 ore
Temi  da  trattare:  Introduzione  ai  problemi  della  disabilità;  accogliere  le  diversità;  la
programmazione  delle  attività  in  presenza  di  disabili;  il  lavoro  con  le  famiglie;  la
documentazione.

Argomento principale: Tecniche di animazione.
Durata: 5 ore
Temi da trattare: il gruppo e le sue dinamiche; la programmazione delle attività; animazione
sociale, culturale e motoria: elementi di base; i laboratori e l’animazione.

31) Durata (espressa in ore): 
     

La durata della formazione specifica è pari a 48 ore

Altri elementi 

33)  Presenza  di  almeno  una  delle  altre  figure  previste  per  la  gestione  del  servizio  civile
regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il corso
di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si impegni a
parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto):

 Nome e cognome: __Maria Cristina Gori___ Ruolo ___Responsabile Servizio Civile__
corso frequentato _______________ data del corso __________ sede _______________________

oppure 
 si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SI x NO;   

34) Impegno  a  far  partecipare  i  giovani  aderenti  al  progetto  alla  formazione  aggiuntiva
programmata dalla regione Toscana:               SI x NO



35) Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati  presentati  progetti  per un
numero complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedibili in base alla categoria

di appartenenza: SI x NO
n° progetti presentati: _1_ n° posti richiesti complessivamente: _2_

36) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni,
eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della
regione Toscana:               SI x NO

37) Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli enti
per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila):

Denominazione ente Codice RT Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato

Il sottoscritto ___Maria Cristina Gori_____ nato a __San Giuliano Terme__ il __27/03/1955__ in
qualità di responsabile legale dell'ente __Polisportiva Casa del Popolo di Metato____ dichiara che
l'ente che rappresenta è  in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione all'albo degli enti di
servizio civile regionale (art. 5 comma 1 legge regionale n. 35 del 25/07/2006).

Data

18/02/2016
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