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educazione e promozione culturale

1.1 Titolo: Eppur si muove



2. Caratteristiche Progetto

Il progetto Eppur si Muove si sviluppa nel contesto territoriale del comune di Pisa e quello settoriale fa riferimento al
settore educazione e promozione culturale. L' ASD Esperti in scienze motorie, affiliata UISP. opera sul territorio di Pisa e
specialmente nella parte nord ovest della città, dove svolge attività nel settore educativo, ricreativo e motorio rivolto
all’infanzia, adolescenza e senilità, considerate per molti aspetti, tra cui quelli di riferimento, fasce sensibili.

Pisa è una città che conta una popolazione residente  di  90,488 abitanti (istat2017), storicamente suddivisa in quartieri
aumentati con il passare degli anni, l’espandersi del territorio e l’aumento della popolazione, spingendo la vita cittadina
sempre più verso la periferia della città.  Dalle statistiche istat 2016 si evince che sono presenti in città 45,663 famiglie
residenti.
I minori (dati istat 2017) sono 13,731: di questi il 24% sono bambini e bambine tra 0 e 4 anni, il 26% tra 5 e 9 anni, 25%
tra 10 e 14 anni e sempre il 25 % di ragazzi e ragazze tra i 15 e i 19 anni.
Gli over 65 sono invece in totale 23.480 di cui il 90% in una età compresa tra i 65 e i 90 anni.

Dall’indagine istat 2016, pubblicata a febbraio 2017 sulla pratica sportiva in Italia, si evince che nella fascia 3-99 anni, la
pratica sportiva svolta è insufficiente. Il 39,2% della popolazione nazionale non pratica infatti alcuna attività fisico-sportiva,
il 25,1% la pratica in maniera continuativa, il 9,7% in modo saltuario e il restante 25,7% solo qualche volta.
Questi dati si rispecchiano anche nella nostra regione e infatti dalla stessa indagine notiamo che in Toscana solo una
percentuale compresa tra il 20 e il 26% della popolazione svolge attività fisico-sportiva in maniera continuativa e tra il
31,9% e il 34,7% alcun tipo di attività.
Questo è un indice molto importante in quanto la sedentarietà rappresenta il quarto fattore di rischio per la mortalità e
inoltre la sedentarietà e l’eccesso di peso si associano frequentemente e, insieme o singolarmente, rappresentano un
rischio per oltre la metà degli adulti (52,1%).

Per quanto riguarda i bambini e le bambine, la famiglia e la scuola giocano un ruolo fondamentale nel promuovere la
pratica sportiva e stili di vita salutari. Partendo da questo presupposto, l’ASD Esperti in Scienze Motorie, da anni ormai,
ha tra le sue mission, quella di trasmettere i valori introdotti per e nella pratica sportiva per invogliare e far capire ai
cittadini l'importanza dell'attività motoria fin dalla prima infanzia e in collaborazione con gli istituti scolastici.
Prendendo contatti con le scuole, l’associazione si è resa conto che nonostante molti istituti possiedano delle strutture
adatte alla pratica sportiva richiesta nella didattica, molte scuole usino impropriamente tali strutture per altri scopi o le
diano in gestione a società sportive. L’educazione allo sport per i bambini e ragazzi all'interno delle scuole quindi, risulta
non adeguata.
Succede spesso infatti che sia per mancanza di personale specializzato, sia per la condizione delle strutture sportive
scolastiche, l'attività motoria non sia fatta svolgere agli alunni per un giusto numero di ore e/o in maniera corretta.
I volontari dell'ASD Esperti in Scienze Motorie da anni ormai, in collaborazione con il comitato UISP Pisa e tutti gli istituti
comprensivi della città, avviano ogni anno attività di psicomotricità ed educazione allo sport con particolare attenzione
all'integrazione dei disabili rivolte a tutte le scuole dell’infanzia e primaria nell’ambito del progetto sopracitato Pisa Città
che Cammina. Dallo scorso anno inoltre, in partenariato con l’Istituto comprensivo Tongiorgi e l’Associazione Bambini e
Bambine in Movimento, l’Associazione gestisce alcuni spazi della scuola in orario extra scolastico con l’obiettivo di
coinvolgere i bambini e le bambini e ragazzi e ragazze in attività educative e ricreative per la promozione di una gestione
sana e costruttiva del proprio tempo libero.  Nel periodo estivo l'ASD, in partenariato con altre associazioni, offre inoltre
servizi di attività ludico-sportiva nei centri estivi della città per dare continuità alle attività invernali.

In relazione a quanto illustrato fino ad ora, le criticità osservate e a cui l’associazione intende rispondere sono:
Infanzia e adolescenza:
- Scarsa presenza di proposte scolastiche di educazione motoria adeguate a bambini fascia 3-5/6-10 anni
- Difficoltà di integrazione del disabile in attività motorie a scuola e non.
- Scarsa presenza di proposte di rilevanza educativa e ricreativa per un buon impiego di tempo libero dei bambini e le
bambine 6-14

In relazione a queste criticità, dall’analisi effettuata dall’associazione, si è riscontrato una forte domanda da parte delle
scuole in quanto la necessità di svolgere attività di tipo motorio è importante non solo per la salute e lo sviluppo di uno
stile di vita attivo ma anche per lo sviluppo intellettivo dei bambini e delle bambine, che spesso però per mancanza di
personale interno specializzato non vengono effettuate; delle famiglie che hanno bisogno di sostegno e aiuto nelle ore
anche extrascolastiche ma che sarebbero entusiaste di coinvolgere i figli in attività costruttive e a basso costo. In alcuni
istituti, come nell’Istituto comprensivo Tongiorgi è emersa la necessità delle famiglie, spesso con entrambe i genitori
lavoratori, di far trattenere il proprio figlio/figlia per più ore all’interno della struttura e quindi la domanda di creazione di
attività ricreative da svolgere nella

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



propria scuola.

Offerte analoghe:
CUS Centro Universitario sportivo: ente di promozione sportiva che si occupa di svariate discipline. Per bambini e
bambine, nella propria struttura nelle ore pomeridiane organizza attività polidisciplinari incentrate prettamente sull’infanzia
e sul dare ai partecipanti la possibilità di provare più sport possibili per poi fare una scelta consapevole negli anni
successivi. Oltre a questo organizza percorsi all’interno delle scuole dell’infanzia e primaria che vengono svolte previo
pagamento da parte delle famiglie.
Altri Enti di promozione sportiva: UISP Unione Italiana Sport per tutti, CSI Centro Sportivo Italiano, AICS Associazione
Italiana Cultura e Sport. Promuovono e sviluppano su tutto il territorio cittadino, tramite i propri centri sportivi, attività
motorie pomeridiane per la fascia 3-18 anni proponendo una varia gamma di discipline.
Ciaf/Ludoteche comunali: Il comune di Pisa divide il territorio in sei aree vaste, per ogni area vasta è presente una
ludoteca/ciaf finanziata dal comune e gestita da enti esterni (ASD, APS, Cooperative) che offrono attività educative
ricreative aperte a tutti i bambini e le bambine dai 3 ai 14 anni in orario pomeridiano. Non in tutte le aree questi centri
sono aperti ogni giorno e più di due ore inoltre alcunee aree sono molto vaste e nei centri non arrivano bambini e bambine
di tutti i quartieri della città soprattutto di quelli periferici.

Oltre ai bisogni motori dell'infanzia,  l'associazione svolge attività di ginnastica dolce per anziani di vari quartieri della città
organizzando corsi e gruppi di cammino, sempre nell’ambito del progetto Pisa città che Cammina durante i quali gli
anziani oltre che fare movimento possono scoprire simpatiche curiosità storiche sulla propria città  e non solo e riscoprire
l'importanza e la bellezza di socializzare.La filosofia di questa proposta è semplice: per essere in forma non è necessario
diventare atleti olimpionici, basta camminare di più. Certo questo deve essere fatto possibilmente ogni giorno e a passo
svelto, qualunque sia la nostra età, meglio se qualche volta in gruppo e con un buon insegnante di scienze motorie:
obiettivo minimo 5.000 passi.
“Darci una mossa” è importante per stare meglio da ogni punto di vista compreso quello dell’umore che il movimento
rende migliore grazie alla conseguente maggiore produzione di endorfine e serotonina, sostanze coinvolte appunto nella
sua regolazione. La necessità di creare questa tipologia di attività nasce dal osservazione dei dati statistici di cui sopra e
da altri che ci spingono a riflettere sulla poca attenzione alla relazione tra sedentarietà e patologie più comuni in persone
over 65 e all’isolamento che queste persone subiscono in una società sempre più frenetica e individualista. Inoltre
l’aspettativa di vita negli ultimi anni si è molto allungata e il numero di anziani è sempre più alto, è necessario ed
auspicabile pertanto che un individuo arrivi ad affrontare la propria vecchia in salute e che abbia l’opportunità di fare
quanto possibile perché ciò avvenga. Attività come quella sportiva aiuta la persona a mantenere attivo il proprio corpo,
rafforzare la muscolatura e a socializzare, importante per il mantenimento delle relazioni sociali e del contrasto alla
solitudine dell’anziano. Sempre più cittadini over 65 richiedono nei centri sportivi e centri polivalenti la possibilità di
svolgere questo tipo di attività magari non troppo distanti dalla propria zona abitativa.

In relazione a quanto illustrato fino ad ora, le criticità osservate e a cui l’associazione intende rispondere sono:
Senilità:
-Poca attenzione alla salute dell’anziano in relazione sia allo stato di solitudine sia alla relazione tra sedentarietà e
patologie comuni nell'anziano

Offerte analoghe:
Società sportive: in alcuni centri sportivi e palestre della città si svolgono attività di ginnastica dolce o ginnastica posturale
per over 65.
Altri Enti di promozione sportiva: UISP Unione Italiana Sport per tutti, CSI Centro Sportivo Italiano, AICS Associazione
Italiana Cultura e Sport. Promuovono e sviluppano su tutto il territorio cittadino, tramite i propri centri sportivi, attività come
ginnastica dolce, ginnastica posturale e corsi AFA per gli over 60.
Walking life: progetto dell’ASD Arcadia che organizza gruppi di cammino all’aperto durante la settimana e uscite culturali
e paesaggistiche durante i fine settimana

2.2 Obiettivi del progetto:

La finalità generale  è quella di promuovere stili di vita sani sia dal punto di vista sanitario e quindi attraverso la
promozione e la pratica dell’attività fisico sportiva, che dal punto di vista educativo e quindi promozione di un impiego
costruttivo del tempo libero sia nella prima infanzia che nella terza età
.
In relazione alle criticità osservate e descritte al punto sopra, siamo andati a sviluppare degli obiettivi specifici concreti.
Infanzia e adolescenza:
CRITICITA’
 1. Scarsa presenza di proposte scolastiche di educazione motoria adeguate a bambini fascia 3-5/6-10 anni
OBIETTIVI
1.1 fornire a bambini e bambine della fascia di età 3-6 tempi, spazi e strumenti giusti per una crescita motoria adeguata
1.2 fornire a bambini e bambine della fascia di età 6-11 una educazione motoria di base
1.3 offrire a bambini e bambine della fascia di età 6-11 una conoscenza base di sport di gruppo e individuale e delle loro
regole basilari



CRITICITA’
- Difficoltà di integrazione del disabile in attività motorie a scuola e non.
OBIETTIVI
2.1 far partecipare i bambini con disabilità delle classi coinvolte nel progetto nelle attività motorie proposte per far sì che si
sentano parte del gruppo classe anche nelle ore di educazione motoria

CRITICITA’
- Scarsa presenza di proposte di rilevanza educativa e ricreativa per un buon impiego di tempo libero dei bambini e le
bambine 6-14
OBIETTIVI
3.1 offrire a bambini 3-11 anni la possibilità di partecipare a laboratori e attività ludico ricreative che impieghino la propria
fantasia e le proprie capacità in maniera educativa in uno spazio ludico interno alla scuola (aperto in orari extrascuola)
3.2 offrire a ragazzi e ragazze 11-14 anni spazi di confronto e aggregazione all’interno del proprio istituto scolastico per
l’approfondimento delle proprie capacità manuali e cognitive in attività educative e ricreative in momenti extrascuola per
l’approfondimento delle proprie conoscenze anche culturali.

Senilità:
CRITICITA’
-Poca attenzione alla salute dell’anziano in relazione sia allo stato di solitudine sia alla relazione tra sedentarietà e
patologie comuni nell'anziano
OBIETTIVI
4.1 rendere partecipi dell'attività motoria sul territorio cittadini over 65
4.2 rendere possibile momenti di aggregazione e socializzazione che aiutino l'anziano nella propria vita privata  con un
ritorno anche in termini di salute.

La congruità e la concretezza delle azioni che si svilupperanno attraverso le attività di progetto potranno essere misurate
attraverso indicatori di risultato che valorizzano gli obiettivi e li legano ancor di più all’analisi di contesto.

Obiettivo 1.1 fornire a bambini e bambine della fascia di età 3-6 tempi, spazi e strumenti giusti per una crescita motoria
adeguata
N° corsi in scuole del''infanzia dove già operiamo fascia 3-5
n° nuovi corsi di psicomotricità in almeno due nuovi istitituti scolastici fascia 3-5
Obiettivo 1.2 fornire a bambini e bambine della fascia di età 6-11 una educazione motoria di base
n° corsi in scuole  con cui siamo già in contatto fascia 6-11
n° corsi in nuovi istituti fascia 6-11
Obiettivo 1.3 offrire a bambini e bambine della fascia di età 6-11 una conoscenza base di sport di gruppo e individuale e
delle loro regole basilari
N° corsi di avviamento sportivo attivati fascia 6-11
Obiettivo 2.1 far partecipare i bambini con disabilità delle classi coinvolte nel progetto nelle attività motorie proposte per
far sì che si sentano parte del gruppo classe anche nelle ore di educazione motoria
N° bambini disabili sia motori che cognitivi coinvolti nei corsi all'interno delle scuole 3-5/6-10
Obiettivo 3.1 offrire a bambini 3-11 anni la possibilità di partecipare a laboratori e attività ludico ricreative che impieghino
la propria fantasia e le proprie capacità in maniera educativa in uno spazio ludico interno alla scuola (aperto in orari
extrascuola)
N° di laboratori e attività organizzati
tipologia di laboratori organizzati
N° pomeriggi di apertura dello spazio ludico
N° bambini e bambine coinvolti nelle attività
Obiettivo 3.2 offrire a ragazzi e ragazze 11-14 anni spazi di confronto e aggregazione all’interno del proprio istituto
scolastico per l’approfondimento delle proprie capacità manuali e cognitive in attività educative e ricreative in momenti
extrascuola per l’approfondimento delle proprie conoscenze anche culturali.
N° pomeriggi di apertura dello spazio di confronto
n° ragazzi coinvolti nelle attività
miglioramento del rendimento scolastico dei singoli
Obiettivo 4 .1 rendere partecipi dell'attività motoria sul territorio cittadini over 65
N°  gruppi di cammino all'aria aperta in quartieri diversi della città attivati
n° corsi di attività motoria per anziani in punti dislocati del territorio pisano attivati
Obiettivo 4.2 rendere possibile momenti di aggregazione e socializzazione che aiutino l'anziano nella propria vita privata
con un ritorno anche in termini di salute.
n° spazi associativi in città cogestiti.

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

Obiettivo 1.1  fornire a bambini e bambine della fascia di età 3-6 tempi, spazi e strumenti giusti per una crescita motoria
adeguata



Azione 1.1.1
Programmazione e organizzazione dei laboratori di psicomotricità

Obiettivo 1.2  fornire a bambini e bambine della fascia di età 6-11 una educazione motoria di base
Azioni 1.2.1
Attivazione e gestione dei progetti per le scuole elementari su movimento e buona alimentazione, contro l’obesità a favore
di stili di vita attiva
Azione 1.2.2 Organizzazione di  percorsi ludico-motori rivolti agli alunni delle scuole   primarie del territorio

Obiettivo 1.3  offrire a bambini e bambine della fascia di età 6-11 una conoscenza base di sport di gruppo e individuale e
delle loro regole basilari
Azione 1.3.1
attivazione di corsi di sport di gruppo all'interno dell'orario scolastico nei vari istituti
Azione 1.3.2
costruzione di un evento finale pubblico come festa delle attività motorie

Obiettivo 2.1 far partecipare i bambini con disabilità delle classi coinvolte nel progetto nelle attività motorie proposte per
far sì che si sentano parte del gruppo classe anche nelle ore di educazione motoria
Azione 2.1.1
affiancamento nelle attività del gruppo classe da parte di un operatore dell'associazione
Azione 2.1.2
accompagnamento nell'esecuzione degli esercizi più semplici

Obiettivo 3.1 offrire a bambini 3-11 anni la possibilità di partecipare a laboratori e attività ludico ricreative che impieghino
la propria fantasia e le proprie capacità in maniera educativa in uno spazio ludico interno alla scuola (aperto in orari
extrascuola)
Azione 3.1.1
apertura di uno spazio all’interno della scuola per lo svolgimento di attività ludico ricreative
Azione 3.1.2
attivazione di laboratori ludico ricreativi di diversa tipologia

Obiettivo 3.2 offrire a ragazzi e ragazze 11-14 anni spazi di confronto e aggregazione all’interno del proprio istituto
scolastico per l’approfondimento delle proprie capacità manuali e cognitive in attività educative e ricreative in momenti
extrascuola per l’approfondimento delle proprie conoscenze anche culturali.
Azione 3.2.1
apertura di uno spazio della scuola per attività aggregative per adolescenti
Azione 3.2.2
organizzazione di incontri tematici per l’approfondimento delle conoscenze

Obiettivo 4.1 rendere partecipi dell'attività motoria sul territorio cittadini over 65
Azione 4.1.1
pubblicizzazione e diffusione delle iniziative proposte attraverso i media più comuni
Azione 4.1.2
realizzazione e gestione delle attività

Obiettivo 4.2  rendere possibile momenti di aggregazione e socializzazione che aiutino l'anziano nella propria vita privata
con un ritorno anche in termini di salute.
Azione 4.2.1
promozione di attività e eventi all'interno di spazi associativi preesistenti
Azione 4.2.2
organizzazione e avvio di gruppi autogestiti dagli anziani stessi al fine di creare momenti di socializzazione.

2.3 Numero dei dipendenti o volontari dell' ente necessari per l' espletamento delle attività previste nel progetto
(non considerare i giovani del servizio civile):

35

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:

Operatori Associazione 10
Volontari del’Associazione  (non servizio civile) 10
Coordinameno e organizzazione delle attività 15 (presidi, insegnanti coordinatori di plesso)

 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 dell'associazione e i componenti degli organismi direttivi – Volontari 7



Gli operatori sportivi -10 ; contratto di prestazione sportiva dilettantistica (lavoro non subordinato)
la segretaria- volontaria
per il coordinamento e organizzazione delle attività presidi e referenti di progetto (almeno uno per istituto comprensivo,
meglio se uno per plesso) 15

2.4 Ruolo e 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
Affiancamento e collaborazione con gli istruttori nello svolgimento delle lezioni.
Sotto la supervisione degli stessi istruttori, raggiunto il grado di competenza sufficiente, gestione diretta di alcune fasi
delle lezioni.
assistenza all'insegnante durante le attività motorie e non.
partecipazione all’organizzazione del programma delle attività extrascolastiche
Affiancamento agli educatori e animatori nelle attività laboratoriali
 supporto nella gestione dei gruppi nelle attività di aggregazione
supporto nella gestione dei gruppi durante gli incontri tematici
Accompagnamento durante le attività di gruppi di cammino
Aiuto nel mantenimento dell'apertura degli spazi associativi condivisi
Sostegno alla segreteria organizzativa: telefonate, modulistica, promozione
Inoltre in tutte le attività che ci saranno da svolgere i volontari saranno stimolati ad apportare un valore aggiunto
proponendo idee e innovazioni partendo dal proprio background per una crescita interna al gruppo favorita dallo scambio
di opinioni tra pari in un’ottica di auto-formazione peer to peer.

2.5 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 la sede di attuazione, in altre sedi dell'associazione o di associazioni partner,  in
istituti scolastici del comprensorio e impianti sportivi comunali.

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.
Si chiede ai volontari di utilizzare come strumento principale di comunicazione con la sede di

riferimento la casella di posta elettronica debitamente comunicata.
I giorni di permesso vengono concordati da ciascun volontario con l’OP secondo le esigenze del

volontorio ma anche delle attività di progetto e dovranno essere comunicati almeno 48h prima.

DENOMINAZIONE INDIRIZZOCOMUNE N. VOL.

3.1 Sedi

CENTrOPASSI Pisa Via Ferdinando Galiani, 1 9

3. Caratteristiche Organizzative



Responsabile Progetto

ROBERTA

EMAIL:

05/05/1991

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: TTNRRT91E45A123Y

3316180646

NOME:

CF:

ATTANASIO

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

3.2 Operatori

Operatori Progetto

FRANCESCO

EMAIL:

20/01/1991

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: LBTFNC91A20D862B

3316180646

NOME:

CF:

LIBETTA

SEDE: CENTrOPASSI

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI



3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione

SIAttività informatica:

SI

Attività cartacea:

SI

Spot radiotelevisivi:

SI

Incontri sul territorio:

SI

Altra attività:

Saranno istituiti dei banchetti informativi con la distribuzione del materiale cartaceo di cui sopra in
punti strategici della città  durante eventi sportivi cittadini

Sulla pagina web dedicata all'associazione del sito www.pisacentropassi.it saranno descritte le
attività di progetto, pubblicate foto, video e testimonianze dei volontari stessi sulla loro esperienza e
sugli obiettivi raggiunti.
Il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati inoltre sul sito internet sopra
citato per l’intera durata del bando e tutto ciò che concerne il progetto sarà pubblicizzato sulla
pagina fb del CENTrOPASSI

Saranno prodotti volantini descriventi sia le attività di progetto che le opportunità prodotte dal
servizio civile regionale in generale che verranno distribuiti in tutti i centri aggregativi e sportivi della
zona soprattutto in quelli dove si svolgono le attività dell'ASD non solo quelle indicate nel progetto.

Attraverso i canali di associazioni partner quali Pisa in Tv - Televisione civica trasmissione su
telegranducato "Fare spazio in TV" e la web radio pisafonica, verranno illustrate le possibilità e
opportunità date dal servizio civile attraverso la costruzione di rubriche e puntate ad oc

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
l’Associazione intende attuare attraverso incontri presso:
1. Centri aggregativi, associazioni e circoli principalmente giovanili con le quali l’associzione
organizza tradizionalmente attività di informazione e promozione
2. luoghi, formali ed informali, di incontro per i giovani (scuole, università, centri aggregativi, etc.)
con cui l’associazione 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.
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.

3.4 Piano Monitoraggio

SIPresente:

L’Ente formulerà un questionario da sottoporre ai volontari entro 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.

Descrizione Piano:



3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati 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.
Si richiede il possesso della patente B e di un indirizzo mail valido.  E’ preferibile essere in possesso almeno del titolo di
studio di scuola media superiore

3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto

PRESENTITipologie

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

Materiale di cancelleria, proiettore, dispense cartacee e informatiche, macchinetta fotografica.

Nei vari luoghi in cui verranno svolte le differenti attività saranno poi presenti strumenti adatti allo
svolgimento di ogni singola attività:
Azione 1.1.1 Programmazione e organizzazione dei laboratori di psicomotricità
Azione 1.2.2 Organizzazione di  percorsi ludico-motori rivolti agli alunni delle scuole   primarie del
territorio
Azione 1.3.1 attivazione di corsi di sport di gruppo all'interno dell'orario scolastico nei vari istituti
Azione 2.1.2 accompagnamento nell'esecuzione degli esercizi più semplici
Materassini, cerchi, clave, assi di equilibrio (bassi), palloni, sbarre, spalliere.  Palloni da pallavolo,
reti, canestri, palloni da basket, pallone da calcio, porte, palloni da pallamano, ostacoli, clave.Kit di
primo soccorso.

Azione 3.1.1 Apertura di uno spazio all’interno della scuola per lo svolgimento di attività ludico
ricreative
Azione 3.1.2 Attivazione di laboratori ludico ricreativi di diversa tipologia

Descrizione Risorse
tecniche e



Azione 3.2.1 apertura di uno spazio della scuola per attività aggregative per adolescenti
Azione 3.2.2 organizzazione di incontri tematici per l’approfondimento delle conoscenze
Materiale di cancelleria varia, giochi da tavolo, pennelli e tempere, fogli protocollo, dispense, video,
macchinetta fotografica, cartelloni bianchi e colorati, materiali di riciclo, dizionari e libri di testo. Kit di
primo soccorso

Azione 4.1.2 realizzazione e gestione delle attività
Azione 4.2.2 organizzazione e avvio di gruppi autogestiti dagli anziani stessi al fine di creare
momenti di socializzazione.
Materassini, cerchi,sbarre, spalliere. Set di primo soccorso.

Azione 4.1.1 pubblicizzazione e diffusione delle iniziative proposte attraverso i media più comuni
Azione 4.2.1 promozione di attività e eventi all'interno di spazi associativi preesistenti
e per la promozione del SC e pubblicizzazione di tutti gli eventi:
Volantini, sito web, macchina fotografica, telecamera, pc con programmi di grafica, proiettore, telo
da proiezione.

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

0Importo:

3.7.1 Descrizione risorse finanziarie:



4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

SI

NO4.2 Competenze Certificate e
Riconosciute dall' ente proponente
accreditato o da Enti terzi

Descrizione competenza:

L'associazione alla fine dell'anno di servizio rilascerà una certificazione a tutti i ragazzi che avranno svolto almeno l'80%
delle ore previste dal progetto riguardanti le capacità e abilità apprese durante lo stesso che sarà riconosciuta dall'ente
stesso e dalla UISP provinciale.

UC 1877 - Gestione delle dinamiche di
gruppo e delle relazioni nel contesto

Tecnico dell'animazione socio-
educativa

Settore socio-sanitario

UC 1876 - realizzazione delle attività di
animazione

Tecnico dell'animazione socio-
educativa

settore socio sanitario

4.3 Competenze

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.4  Altre Competenze ADA (fare riferiemnto al Repertorio Regionale Formazione Professionale

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.1 Competenze Certificate Ente:

5. Formazione Generale dei Giovani

In proprio presso l'ente

5.1 Sede di realizzazione:

5.2 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.

5.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

I corsi di formazione tenuti dalla nostra associazione prevedono:
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative;
- 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.

5.4 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.

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

6. Formazione Specifica dei Giovani

In proprio presso l'ente

6.2 Modalità di attuazione:

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

6.3 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

6.4 Contenuti della formazione:

Argomento principale: Organizzazione dell’attività sportiva
Durata- 6 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;

6.1 Sede di realizzazione:



Argomento principale: Le attività in palestra
Durata: 12 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:  6 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: 12 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.

Argomento principale: Eventi pubblici sportivi
Durata: 6 ore
Temi da trattare: il coinvolgimento degli sportivi, il coinvolgimento della città, la pubblicità.La durata della formazione
specifica è pari a 42 ore



7. Altri elementi della formazione

(Responsabile) MATTEO MAZZONE (19/10/1991)

7.1 Soggetto previsto per la gestione del servizio civile (responsabile ente o coordinatore

7.2 Ulteriore formazione

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

Formazione: NO

8 ENTI COPROGETTANTI

CODICE RT CATEGORIA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO
ENTE

PUBBLICO O
PRIVATO

DENOMINAZIONE


