
Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO:
Sport in Rosa

SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
SETTORE: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 
dello sport
AREA DI INTERVENTO: Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione
Sportelli Informa...

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il  progetto  “Sport  in  Rosa”  nasce  dall’idea  di  sostenere  la  promozione  dell’attività  fisica  e  sportiva  come
strumento di miglioramento dell’integrazione sociale e del benessere psico-fisico ponendo l’accento sullo sport
al femminile,  favorendo l’attività  sportiva tra le  donne di tutte  le età  e  contribuendo a promuovere i  valori
positivi dello sport come strumento di crescita delle cittadine del Comune di Forlì.
La pratica sportiva è un diritto di ogni individuo e ognuno deve possedere la possibilità  di praticarlo senza
discriminazioni di alcun genere e senza limiti di età seguendo i principi dello spirito olimpico che rimandano alla
comprensione, allo spirito di amicizia, alla solidarietà e al fair play. 
Obiettivo del progetto è quello di raggiungere e coinvolgere nella pratica dell’attività sportiva, fisica e motoria le
cittadine del Comune di Forlì attraverso un programma di iniziative specifiche organizzate dall’AICS.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari, in questa macro-attività, svolgeranno il ruolo di organizzatori e promotori delle iniziative
sportive, e saranno dunque figure rilevanti nella promozione dello sport quale strumento per diffondere i valori 
di socialità, lealtà, collaborazione e team-building, contribuendo allo sviluppo etico di ogni utente.
Dopo aver acquisito nozioni approfondite e aggiornate sul ruolo e sull’importanza dello sport, sulle attività 
sportive e sulle modalità di comunicazione si occuperanno di sostenere i destinatari del progetto mirando 
all’avvicinamento alla pratica fisica contribuendo al percorso di scelta di una disciplina sportiva o più 
semplicemente di attività fisica e motoria.
In quest’ambito avranno, inoltre, il compito di occuparsi dell’informazione sia in presenza e sia telematica 
svolgendo un ruolo di “primi animatori” nei confronti dell’avvicinamento e del coinvolgimento nelle attività 
sportive e di partecipare all’ideazione e all’attuazione degli interventi specifici promossi per le donne over40 
intraprendendo un percorso di partecipazione per lo sviluppo di politiche sociali volte al superamento di ogni 
forma di discriminazione e di superamento di barriere.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
4 posti disponibili senza vitto e senza alloggio presso la sede del Comitato Provinciale AICS Forlì-Cesena di Via
Ravegnana, 407 – Forlì.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Il progetto si articolerà su 5 giorni settimanali per 25 ore complessive
Non sono previsti particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
I criteri di selezione sono quelli contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio 
nazionale per il servizio civile (colloquio con compilazione della scheda di valutazione)



EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:
Nessuno.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Non sono previsti riconoscimenti di crediti o tirocini universitari.
Al  termine  del  progetto  l’AICS  FP  Sardegna  certificherà  le  conoscenze  e  le  competenze  in  possesso  dai
volontari, attraverso la realizzazione e il rilascio del bilancio delle competenze individuale per ogni volontario. 
Il percorso che i volontari affronteranno nello svolgimento del progetto di servizio civile sarà caratterizzato da
una formazione continua erogata costantemente nell’espletamento delle attività, oltre ovviamente ai moduli di
formazione specifica.
In merito alla formazione specifica, l’AICS rilascerà un attestato in cui verrà riconosciuta la partecipazione al
percorso di formazione e verranno dettagliatamente riportati i  dati,  la durata e gli argomenti trattati  da ogni
singolo modulo formativo

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica avrà la durata di 72 ore. 
I moduli saranno i seguenti:
1. Presentazione dell’Associazione Italiana Cultura Sport e degli strumenti di promozione e comunicazione dello
sport
2. Lo Sport e la crescita formativa dell’individuo e della società
3. Nuove frontiere della comunicazione: comunicazione in presenza e via Web 
4. Le Donne nella Storia dello Sport
5. Donne e Sport tra Diritti e Pari Opportunità
6. Lo Sport come elemento di integrazione
7. Donne e prestazione sportiva. Le differenze di genere e di età nell’allenamento
8. Organizzazione e promozione di iniziative sportive specifìche. L’esempio del Mamanet.
9. Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di Servizio 
Civile
10. Lavorare per progetti
11. Training on the job


