Allegato B)

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

ENTE
1) Ente proponente il progetto:
ARCI SERVIZIO CIVILE TOSCANA
Indirizzo: Piazza dei Ciompi, 11 - 50157, Firenze
Recapito Telefonico (sede operativa di Empoli): 0571/82718
E-Mail: toscana@arciserviziocivile.it
Sede Locale/ Associazione Socia a cui far pervenire la domanda:
Denominazione: UISP Comitato Regionale Toscana
Indirizzo della sede: via Bocchi 32
Recapito telefonico: 055-0125623
E mail: toscana@uisp.it
Responsabile della sede: Matteo Franconi

2) Codice regionale: RT 2S0007
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:Matteo Franconi
DATA DI NASCITA:11/08/1977
CODICE FISCALE: FRNMTT77M11G843S
INDIRIZZO MAIL:m.franconi.toscana@uisp.it
TELEFONO:055 0125623

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: Sara Bandecchi

CARATTERISTICHE PROGETTO
3) Titolo del progetto:
SPORT DI CITTADINANZA: UN DIRITTO PER TUTTI
4) Settore di intervento del progetto:
settore a) tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la
collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale
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4bis) Codice identificativo dell'area di intervento:
Codice AREA GEN

5) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:
L’UISPToscana sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento,
d’alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di
dignità umana, di non violenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti
condividono questi principi. Riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza, come
risorsa per l’integrazione, la UISP s’impegna alla promozione e alla diffusione – nello sport
e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti, dell’ambiente e della
solidarietà. Promuove la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che
nella collettività. Promuove stili di vita attivi incentrati sul movimento.
UISPToscana è punto di riferimento per stimolare e coordinare i Comitati Territoriali e le
loro attività. Il Comitato Regionale è responsabile del confronto e della concertazione delle
esigenze dei livelli territoriali. Ha il compito di favorire l’applicazione delle scelte
strategiche dell’Associazione sul territorio garantendo la coerenza tra principi, finalità e
metodi. Il Comitato Regionale offre attività di servizio e supporto ai Comitati Territoriali.
L’articolazione sul territorio toscano è rappresentata dai Comitati Territoriali:
UISP Firenze, UISP Empoli-Valdelsa, UISP Prato, UISP Pistoia, UISP Arezzo, UISP Siena,
UISP Carrara, UISP Massa, UISP Lucca-Versilia, UISP Valdera, UISP Zona del Cuoio,
UISP Pisa, UISP Livorno, UISP Valdicecina, UISP Piombino, UISP Grosseto.
“Sport di Cittadinanza: Un diritto per tutti” è promosso da UISPToscana sul territorio della
Regione; esso si articola su quatto sedi di attuazione: UISPFirenze, UISPSiena, UISPPrato e
UISPLivorno.
La zona di attuazione del progetto è costituita da numerose comunità, distribuite su un
territorio con una conformazione geografica disomogenea: litoranea, collinare, area
metropolitana, urbana, insulare, montagna e rurale: in pratica una “fotografia della Regione
Toscana”.
Il Comitato Territoriale Uisp Firenze opera nel territorio dei comuni di: Bagno a Ripoli,
Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Dicomano, Fiesole,
Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Val d'Arno,
Lastra a Signa, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello,
Rignano sull'Arno, Rufina, S.Casciano Val di Pesa, San Godenzo, San Piero a Sieve,
Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia, Vicchio.
Il Comitato Territoriale Uisp Prato opera in tutta la provincia di Prato.
Il Comitato Territoriale Uisp Siena opera in tutta la provincia di Siena.
Il Comitato Territoriale Uisp Livorno opera nel territorio dei comuni di: Livorno, Capraia
Isola e Collesalvetti.
DATI ISTAT POPOLAZIONE( censimento 2011)
Popolazione residente
Sesso

Toscana
maschi

femmine

totale

Età
0-9 anni

163802

153588

317390

10-19 anni

156083

146365

302448
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20-29 anni

172664

170907

343571

30-39 anni

249319

254542

503861

40-49 anni

291960

299088

591048

50-59 anni

236621

252202

488823

60-69 anni

218097

239225

457322

70-79 anni

175081

215089

390170

80-89 anni

86599

148618

235217

90-99 anni

11039

30113

41152

179

1021

1200

1761444

1910758

3672202

100 anni e più
totale

DATI ISTAT MULTISCOPO PRATICA SPORTIVA(2009)
percentuale
della
popolazione che
pratica sport o
attività fisica in
modo
organizzato
Toscana
Italia

Praticano sport
In modo
continuati
vo

In modo
saltuario

Praticano
solo
qualche
attività
fisica

23,0
21,5

10,0
9,6

28,2
27,7

Non
praticano
sport né
attività
fisica

Non
indicato

Totale

38,4
40,6

0,4
0,6

100,0
100,0

Del 61,2% della popolazione che pratica sport o attività motoria in Toscana, il 9% lo fa con
la UISP Toscana, pari al 5,5% della popolazione totale.
Un’indagine svolta tra i tesserati dell’UISP Toscana da parte di Publica ReS (una società
unipersonale del gruppo Swg, interamente dedicata alle pubbliche amministrazioni, alla
comunicazione pubblica, alle multiutility, agli enti locali, all’associazionismo economico,
ambientale e sociale, ai diversi soggetti che operano nel territorio) mette in luce un mondo
variegato, composto da persone con varie caratteristiche socio-anagrafiche, che praticano lo
sport con diverse modalità, lo interpretano secondo tante diverse concezioni e si atteggiano
in modi differenti verso l’organizzazione. L’analisi dei dati tuttavia permette, sintetizzando
la moltitudine di opinioni raccolte, di individuare alcuni tratti peculiari della base degli
iscritti all’UISP Toscana. Gli sportivi si avvicinano all’UISP Toscana per motivi di vario
tipo, in molti casi per le stesse ragioni che possono spingere ad iscriversi a società sportive
non affiliate. Vi sono però delle caratteristiche distintive dell’UISP Toscana che attirano
espressamente una parte degli atleti. Si tratta principalmente delle qualità dell’offerta e i
contenuti prezzi d’iscrizione. In generale, i tesserati considerano l’UISP Toscana portatrice
soprattutto di due ruoli:
 sportivo – l’offerta della possibilità di praticare lo sport in ambito non competitivo
 sociale – la promozione dell’inclusione di soggetti diversamente abili o socialmente
emarginati, campagne contro il doping, per la prevenzione dell’obesità infantile ecc.
La Commissione Europea nel 2007 ha pubblicato il Libro Bianco dello Sport e in quel
documento utilizza l’espressione stabilita dal Consiglio d’Europa nel definire lo sport:
“Sport è qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o
meno, abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo
delle relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di manifestazioni a tutti i
livelli” Lo sport, quindi, come grande valore sociale per favorire le relazioni e la convivenza
tra i popoli.
Lo “Sportpertutti” è diventato un concetto egemone nella cultura sportiva e motoria, ne
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richiamano l’importanza ormai tutti, i Ministeri, il Coni, le Regioni, gli Enti Locali perché
ne colgono il valore di portatore di benessere individuale e collettivo.
La nostra proposta di “Sportpertutti” vuole intercettare quella fascia di popolazione di
sedentari implementando il complesso delle sue attività ludiche, motorie, sportive attraverso
lo sviluppo della rete di associazioni sportive e il coinvolgimento di polisportive e circoli
affiliati tramite i Comitati Territoriali.
Sotto riportiamo una tabella in cui vengono riassunti gli indicatori di partenza su cui si basa
il progetto con i relativi risultati ottenuti nell’anno sportivo 2011-2012.

INDICATORI

RISULTATI

% della popolazione che pratica
sport o attività motoria

61,2% della popolazione che pratica
sport o attività motoria nella in Toscana

% della popolazione che pratica
sport o attività motoria tesserata
UISP

9% della popolazione che pratica sport o
attività motoria con UISP Toscana.

Sulla base degli indicatori sopraenunciati si individuano le seguenti criticità:
CRITICITA’ E BISOGNI
popolazione che non pratica
né sport né attività motoria
(sedentari)

INDICATORI MISURABILI
Incremento del 1,5% della
popolazione che pratica sport o
attività motoria

6) Obiettivi del progetto:
Il varo di un diverso modello sportivo passa inevitabilmente attraverso una diversa
considerazione per lo sport per tutti e il ruolo sociale che esso svolge e che ancor più
potrebbe svolgere ove fosse adeguatamente incoraggiato. Più precisamente:
 un ruolo formativo, nell’ambito di un’educazione concepita come percorso che
accompagna il cittadino attraverso tutto l’arco della sua vita, dall’infanzia all’età
anziana.
 un ruolo di prevenzione sanitaria, per prevenire e contrastare i danni derivanti dagli
stili di vita correnti. L’OMS ha indicato nella sedentarietà una delle maggiori cause di
malattie cardiovascolari, di diabete e obesità .
 un ruolo di inclusione e coesione sociale.
 un ruolo di educazione alla democrazia. Rispetto delle regole, rispetto dell’altro,
assunzione di responsabilità, senso della collettività come primo passo per
l’affermarsi della solidarietà…Sono tutti valori il cui apprendimento è connaturato ad
un’esperienza di vita condotta in una Società sportiva.
 Un ruolo di economia sociale. Come indicato da uno studio di settore realizzato
nell’ottobre 2000 dalla “Commissione Europea 10”, che si occupa di educazione e
cultura, lo sport di massa (non quello professionistico, ma quello non profit o di
Terzo Settore), è un comparto che può assicurare nuovi e interessanti livelli di
occupazione.
Lo Sportpertutti è lo sport del sorriso, è una pratica serena, di conciliazione e di
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cooperazione, non è produttivistico, non dispera mai, non è ossessivo. E’ lo sport che
apprende, impara, che è capace di metabolizzare l’errore con un sorriso, che lo accetta come
eventualità reale, probabile, non come un’evenienza da scongiurare. È il contrario dello sport
urlato, ideologico di chi ne parla ma non lo pratica. Lo sportpertutti accoglie, non isola, non
separa; include, non seleziona. Non basa tutto sulla classifica, perché non ha bisogno di
riconoscimenti distintivi. È corpo in azione e in situazione, quindi riguarda tutti i corpi,
perché per lo sportpertutti tutti i corpi sono idonei. Lo sportpertutti è attenzione al corpo che
apprende e alla relazione a qualsiasi età. Per questo rivolgiamo la nostra proposta anche a chi
non è ancora nato.
CRITICITA’/
BISOGNI

popolazione
che non
pratica né
sport né
attività
motoria
(sedentari)

OBIETTIVI

Incremento della
popolazione che pratica
sport o attività motoria

INDICATORI

EX ANTE

1.
% della
popolazione che
pratica sport o
attività motoria

61,2% della
popolazione
che pratica
sport o attività
motoria

2.
% della
popolazione che
pratica sport o
attività motoria
tesserata UISP
Toscana

9 % della
popolazione
che pratica
sport o attività
motoria con
UISP Toscana

3.
n° associazioni,
circoli,
polisportive
affiliate

3600
Associazioni,
Polisportive e
Circoli
affiliati a
UISP Toscana

EX POST
Incremento
del 1,5%
della
popolazione
che pratica
sport o attività
motoria
10% della
popolazione
che pratica
sport o attività
motoria con
UISP Toscana
3800
Associazioni,
Polisportive
e/o Circoli
affiliati

Obiettivi rivolti ai volontari:
• formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando
attuazione alle linee guida della formazione generale al SCR e al Manifesto ASC
2007;
• apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo
finalizzato alla 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 socioculturali 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.
• Offrire l’acquisizione di esperienze tecniche specifiche dell’UISP per permettere ai
volontari di conoscere in tutte le sfaccettature un’organizzazione sociale complessa
come UISP
• Fornire l’opportunità ai volontari in Servizio Civile di svolgere attività con ricaduta di
utilità sociale;
• Promuovere il senso di appartenenza e di identificazione nella realtà territoriale,
volano ideale per trasmettere valori e obiettivi il cui apprendimento è connaturato ad
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questa esperienza di vita;
Acquisire una nuova cultura organizzativa e strumenti che possono essere utilizzati
in tutti i loro campi lavorativi futuri;
• Assimilare la cultura della rete sul territorio, per costruire ruoli ed alleanze
fondamentali strumenti nella vita di relazione.
Obiettivi specifici del progetto rivolti ai volontari:
• fornire ai volontari un’occasione di formazione e acquisizione di competenze
specifiche attraverso una loro crescita individuale in termini personali e di metodo
• sviluppare capacità di gestione di gruppo
• sviluppare capacità di progettazione
• offrire l’acquisizione di esperienze tecniche specifiche nell’ambito delle attività
motorie
• dare una professionalizzazione ai partecipanti fornendogli una prima esperienza nel
mondo del lavoro
• dare ai volontari strumenti ed occasioni per fare un’esperienza utile e nuova sia dal
punto di vista umano sia da quello professionale in settori che necessitano sempre di
più di personale preparato ed esperto
• acquisire la consapevolezza del diritto alla diversità in un’ottica di eguaglianza, di
arricchimento e di scambio paritario
• migliorare le capacità relazionali con fasce di popolazione “svantaggiate” o “diverse”
• sviluppare la capacità di lavorare in gruppo
•
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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.
OBIETTIVO

ATTIVITÀ
Campagna di
comunicazione per la
promozione della
cultura del movimento
intesa come benessere
psicofisico
dell’individuo e
collettivo tramite:
Manifestazioni,
convegni, seminari,
stampa, brochure
informativi, locandine,
pubblicità;

Incremento
della
popolazione
che pratica
sport o attività
motoria

PROFESSIONALITÀ

RUOLO
NELL’ATTIVITÀ

N°

Dirigente del
Comitato Regionale
Esperto in
comunicazione

responsabile
campagna

1

Esperti UISP

sviluppatori dei
contenuti

4

grafico pubblicitario

realizzatore
strumenti
campagna

1

Dirigenti dei
Comitati Territoriali:

coordinatori
campagna

4

Capillarizzazione sul
territorio delle
iniziative:
analisi dei bisogni
delle aree del
territorio.

Dirigenti dei
Comitati Territoriali

Predisposizione dei
questionari e
realizzazione degli
incontri

4

Realizzazione del
bilancio sociale:
analisi dei dati del
tesseramento incontri e
questionari

Dirigenti del
Comitato Regionale
e dei Territoriali

Analisi dei
database del
tesseramento;
Predisposizione dei
questionari e
realizzazione degli
incontri

5

Progettazione,
coordinamento e
gestione delle
iniziative:
organizzazione
iniziative esistenti e
organizzazione nuove
iniziative

Dirigenti dei
Comitati Territoriali

Organizzazione,
gestione,
amministrazione

4
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7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto.
Lo scopo principale del progetto è coinvolgere i volontari nella promozione e nella
comunicazione di attività motoria di carattere ludico finalizzate a processi di inclusione di
tutta la cittadinanza.
OBIETTIVO

Incremento della popolazione
che pratica sport o attività
motoria

ATTIVITÀ
Campagna di comunicazione
per la promozione della
cultura del movimento intesa
come benessere psicofisico
dell’individuo e collettivo
tramite: Manifestazioni,
convegni, seminari, stampa,
brochure informativi,
locandine, pubblicità;
Capillarizzazione sul territorio
delle iniziative:
analisi dei bisogni delle aree
del territorio.
Realizzazione del bilancio
sociale: analisi dei dati del
tesseramento incontri e
questionari

RUOLO NELL’ATTIVITÀ

elaborazione strumenti
operativi e partecipazione alle
riunioni di programmazione e
gestione singole iniziative
affiancati dai relativi dirigenti,
partecipazione e supporto
all’organizzazione delle
iniziative stesse,
estrapolazione dei dati dal
database, collaborazione nella
analisi dei dati,
somministrazione dei
questionari.

Progettazione, coordinamento
e gestione delle iniziative:
organizzazione iniziative
esistenti e organizzazione
nuove iniziative

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

8

9) Eventuale numero ulteriore di soggetti da impiegare (non superiore al 50% di quelli
indicati al precedente punto 8) che l'ente intende autonomamente finanziare, impegandosi ad
anticipare alla regione le somme necessarie per l'intera copertura delle relative spese prima
dell'avvio dei giovani in servizio:
0

10) numero posti con vitto:

0

11) Numero posti senza vitto:

8

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

30
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13) Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :
14) 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.
• 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 e collocati
preferibilmente nei periodi di sospensione delle attività previsti dal piano di lavoro del
servizio stesso.

5

15) 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
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UISP Firenze
UISP Prato
UISP Siena
UISP Livorno

Firenze
Prato
Siena
Livorno

Via Bocchi 32, 56126 Firenze
Via Galeotti 33, 59100 Prato
Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena
Via Parietti 8, 57128

4
1
2
1

(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)

16) Nominativo operatore di progetto per singola sede (almeno uno per sede):
- NOME E COGNOME: Daria Manente
- DATA DI NASCITA16/5/1978:
- CODICE FISCALE : MNNDRA78E56L424R
- INDIRIZZO MAIL: dmanente@uispfirenze.it
- TELEFONO: 349-1238230
- 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

UISP Firenze

Firenze

Via Bocchi 32, 56126 Firenze

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 ⌧ ; NO
...............................................
NOME E COGNOME: Arianna Nerini
- DATA DI NASCITA:26/10/1964
- CODICE FISCALE:NRNRNN64R66G999E
- INDIRIZZO MAIL:a.nerini@uisp.it
- TELEFONO:328-0024133
- 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

UISP Prato

Prato

Via Galeotti 33, 59100 Prato

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 ⌧ ; NO

..................................................................
NOME E COGNOME:Marianna Semeraro
- DATA DI NASCITA:01/03/1966
- CODICE FISCALE:SMRMNN66C41E205Z
- INDIRIZZO MAIL: m.semeraro.siena@uisp.it
- TELEFONO:334-6988772

- 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

UISP Siena

Siena

Strada Massetana Romana 18, 53100 Siena

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 ⌧ ; NO

.................................................................
NOME E COGNOME: Alice Perez
- DATA DI NASCITA:07/08/1988
- CODICE FISCALE:PRZLCA88M47E625D
- INDIRIZZO MAIL:aliperez@hotmail.it
- TELEFONO:346-9629081
- 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

UISP Livorno

Livorno

Via Parietti 8, 57128

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 ⌧ ; NO

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale:
Complessivamente, i/le volontari/e partecipanti al progetto, all'interno del monte ore annuo, saranno
direttamente coinvolti nelle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile per un
minimo di 25 ore.
Le ore previste per la promozione e la sensibilizzazione del Servizio Civile riguarderanno le seguenti
azioni:
• Programmazione di un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari potranno
fornire informazioni sul Servizio Civile, grazie alle conoscenze acquisite durante la formazione
generale.

• Un giorno al mese, nei 6 mesi centrali del progetto, presso la sede di attuazione o presso altre
sedi accreditate di Arci Servizio Civile Toscana, i volontari saranno direttamente coinvolti
nell’attività degli sportelli informativi sul servizio civile, propri delle nostre sedi Arci Servizio
Civile, che da anni forniscono informazioni e promuovono il servizio civile nel territorio, per
complessive 16 ore.

Le azioni sopra descritte tenderanno a collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i volontari
prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le positive ricadute del
progetto nel contesto in cui esso interviene.
I giovani in servizio svolgeranno quindi un'azione informativa, di promozione e sensibilizzazione sul
territorio che ha diversi focus:
• 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 servizio civile (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 servizio civile alle attività promozionali dell’associazione)
I canali attraverso i quali tali azioni verranno pubblicizzate e promosse saranno:
• organi di stampa locali
• emittenti radiofoniche, emittenti televisive e web-radio presenti nel territorio di riferimento della
sede di Arci Servizio Civile
• siti internet e social network
Promozione diretta e comunicazione esterna della sede locale di Arci Servizio Civile:
• il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati sul sito internet
www.arciserviziociviletoscana.it per l’intera durata del bando.
Verrà diffuso materiale informativo preso le sedi di attuazione di Arci Servizio Civile interessate, con
particolare attenzione agli sportelli informativi che le nostre sedi di assegnazione organizzano nel
proprio territorio.
La sede di attuazione di Arci Servizio Civile Toscana curerà la possibile diffusione del progetto sui
media locali, regionali e nazionali presenti nel proprio territorio, oltre che sul proprio sito
www.arciserviziociviletoscana.it

18) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto:
Arci Servizio Civile Toscana somministrerà un questionario 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 anno svolto fino a quel momento.
In particolare il questionario verificherà:
• L’effettuazione e la qualità della formazione generale
• L’effettuazione e la qualità delle formazione specifica
• Il grado di riconoscimento delle figure di riferimento del progetto e il supporto fornito
• La soddisfazione delle aspettative
• Il raggiungimento degli obiettivi dati
• Lo svolgimento di attività in linea con il progetto
• Il grado di conoscenza dell’associazione.
Il monitoraggio prevede anche la somministrazione di un questionario entro il sesto mese per gli
operatori di progetto, al fine di valutare l’andamento del progetto.
Dall’elaborazione dei risultati di tali questionari l’associazione potrà individuare i propri punti di
forza e di debolezza, verificare il funzionamento e l’efficacia del progetto dal punto di vista dei due
soggetti principali che attuano il progetto.

19) 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 in formato europeo, evidenziando in
esso eventuali esperienze pregresse nel settore del progetto.
Si richiede il possesso della patente B.
20) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati ai
giovani in servizio:
•
•
•
•
•
•
•
•

Personale specifico coinvolto nel progetto e non attinente all’accreditamento
 9600 €
Utenze dedicate
 2400 €
Materiali informativi
 1800 €
Formazione specifica-Docenti
 2000€
Formazione specifica-Materiali
 500 €
Spese viaggio
 1400 €
Materiale di consumo finalizzati al progetto
 1800 €
Altro

TOTALE

19500 €

21) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:
I volontari in SCR saranno integrati nei processi della quotidiana attività istituzionale dell’ente, ed
avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione. In
coerenza con gli obiettivi e le modalità di attuazione del progetto, si indicano di seguito le risorse
tecniche e strumentali ritenute necessarie ed adeguate per l’attuazione del progetto e fornite dal
soggetto attuatore:
Stanze:6
Scrivanie:6
Telefoni, fax:4
Computer, posta elettronica:6
Fotocopiatrice:4

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI
22) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
I giovani che, al termine dei 12 mesi di Servizio Civile, avranno svolto le ore previste dal monte ore
indicato nel progetto, riceveranno una certificazione delle competenze acquisite durante
l'espletamento del servizio relative a:
-associazionismo di promozione sociale
-cittadinanza attiva e partecipazione
Arci Servizio Civile Toscana, ente proponente il progetto, riconosce tale attestazione di competenze
all'interno delle proprie sedi di attuazione.

Formazione generale dei giovani
23) Sede di realizzazione:
La formazione generale dei volontari viene effettuata direttamente da Arci Servizio Civile Toscana,
presso la propria sede in Firenze; qualora ce ne fosse necessità presso sedi limitrofe.

24) Modalità di attuazione:
In proprio presso l’ente con formatori dello staff di Arci Servizio Civile con esperienza pluriennale
dichiarata all’atto dell’accreditamento all’Albo Nazionale degli Enti di SCN.
25) 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
26) 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
•
il Servizio Civile, il terzo settore e la sussidiarietà;
•
il volontariato e l’associazionismo;
•
democrazia possibile e partecipata;
•
disagio e diversità;
•
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 rete di Arci Servizio Civile
•
Le finalità e il modello organizzativo di Arci Servizio Civile.
Ai fini della rendicontazione verranno tenute 32 ore di formazione attraverso metodologie frontali e
dinamiche non formali e ulteriori 10 ore attraverso visite guidate nei luoghi toscani particolarmente
significativi per i valori su cui si fonda il Servizio Civile.

27) Durata (espressa in ore):
La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei giovani
N.B. la formazione specifica dovrà essere realizzata dalle sedi operative e/o dalla sede locale ASC
28) Sede di realizzazione:
La formazione specifica dei volontari viene effettuata direttamente da UISP Toscana, presso la

propria sede in Firenze; qualora ce ne fosse necessità presso sedi limitrofe
29) Modalità di attuazione:
In proprio presso l’ente con formatori dello staff di UISP Toscana con esperienza pluriennale

30) 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, giochi di ruolo, di
cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione.
• Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano
in una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo
realistico una serie di problemi decisionali ed operativi.
• Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti
attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale
31)Contenuti della formazione:

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Organizzazione e legislazione sportiva nel sistema italiano
Tendenze e modelli: la nuova domanda di pratica sportiva
Attori e modelli del fenomeno sportivo italiano
Il modello culturale dello Sportpertutti
Identità associativa
 i valori dell’Associazione– tolleranza, solidarietà, ambiente, diritti, sport,
integrazione.
Organizzazione dell’Associazione
 Nazionale
 Regionale
 Territoriale
Configurazione del sistema associativo
 Aree
 Settori
 Dipartimenti
Comunicazione e Relazione Comunicativa
Leadership e gruppi di lavoro
Lavorare per progetti

32) Durata (espressa in ore):
La durata complessiva della formazione specifica è di 42 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: INNOCENTI BEATRICE Ruolo RESPONSABILE DEL SERVIZIO CIVILE
corso frequentato _______________ data del corso __________ sede _______________________
oppure
−
si impegna a svolgerlo entro l'anno: SI ⌧ ; NO
34)
Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto alla formazione aggiuntiva
programmata dalla regione Toscana:
SI ⌧ ; 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 ;
NO ⌧
n° progetti presentati: ______
n° posti richiesti complessivamente: _________
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 ⌧ ; 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 BANDECCHI SARA nata a PONTEDERA il 18/05/1980 in qualità di responsabile
legale dell'ente ARCI SERVIZIO CIVILE TOSCANA 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
19 aprile 2013

Il Responsabile legale dell’ente

