
Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

TITOLO DEL PROGETTO:
SportH@llo! 3.0

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 “SportH@llo 2.0” nasce dall’esigenza di creare delle  condizioni ottimali per rendere lo Sport un
settore ed un mondo accessibile alle persone con disabilità fisiche, intellettive o sensoriali, sia con velleità di
atleti, già praticanti specifiche discipline sportive, che di praticanti di una semplice attività fisica o motoria. 
Si ritiene giusto sottolineare ancora una volta come l’attività sportiva in tutte le sue possibili declinazioni sia al
centro del processo di crescita della persona in tutte le sue dimensioni (fisicità, intelligenza, creatività, socialità,
ricerca di sé, senso del limite, apertura a nuovi traguardi) e come lo sport sia fondamentale, per il rafforzamento
e l’accrescimento delle potenzialità residue.
Obiettivo del progetto è quello di orientare e coinvolgere le persone disabili nella pratica dell’attività sportiva, 
fisica e motoria con particolare attenzione alle iniziative sportive organizzate nel territorio della Regione Lazio. 
Tutto ciò allo scopo di offrire alle persone disabili nell’ambito della pratica sportiva, fisica e motoria una gamma
di opportunità appropriate alle abilità possedute, di diffondere la conoscenza degli effetti positivi dell’attività 
sportiva e promuovere comportamenti e stili di vita compatibili con una sana e salutare pratica di attività fisica e 
di promuovere buone prassi per favorire l’accesso delle persone disabili nelle desiderate discipline sportive, al 
fine di poter creare occasioni concrete di integrazione e partecipazione.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
L’Associazione Italiana Cultura Sport ritiene che l’attivazione di un servizio di informazione e di consulenza per
la promozione dello sport e l’approfondita ricerca sulla pratica sportiva delle persone disabili possano svolgere 
un ruolo strategico rispetto allo sviluppo più ampio di politiche, rivolte alle persone disabili, che vadano ad 
impattare su due facce dello stesso problema: da un lato il bisogno di interventi volti all’integrazione nella 
società delle persone disabili, dall’altro la necessità di intercettare gli effetti negativi propri di ogni storia 
individuale (autostima e formazione dell’individuo, impiego tempo libero, miglioramento delle condizioni di 
salute).
Lo Sport sarà dunque un veicolo di cultura ed educazione nella logica del rilancio dei diritti di cittadinanza e 
delle pari opportunità di partecipazione alle esperienze di sviluppo delle proprie competenze e delle capacità 
relazionali.
I volontari verranno coinvolti nell’organizzazione di un sistema di attività informative e di consulenza volte 
all’orientamento alla pratica sportiva per le persone disabili presso la sede nazionale dell’Associazione Italiana 
Cultura Sport. Si occuperanno pertanto di supportare l’attività di front-office e back-office dello sportello, di 
curare la promozione telematica delle attività sportive rivolte alle persone disabili e di curare una ricerca sul 
tema del progetto.

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
6 posti disponibili senza vitto e senza alloggio:
4 - sede di Via Barberini, 68 Roma;
2 - sede di Via Carlo Maratta, 1 Roma.



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. Lo sport e i bisogni educativi speciali.
5. Il mondo della disabilità: tipologie di disabilità, esigenze specifiche. Bisogni, servizi, aspettative e risposte.
6. Lo Sport come elemento di integrazione
7. Disabilità e integrazione sociale. Il ruolo chiave dello Sport
8. Promozione ed organizzazione di attività sportive rivolte alle persone disabili
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


