ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
Sport in Blu

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport.
22. Sportelli informa….

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Gli obiettivi del progetto sono:
- Contribuire alla realizzazione di una piattaforma che consenta alle persone con disabilità l’accesso all’offerta
sportiva a loro dedicata e alle discipline desiderate e più consone alle proprie abilità sportive;
- Incentivare e sensibilizzare tutti i cittadini ad uno stile di vita sano e salutare, al diritto al tempo libero e allo sport,
basati sui benefici generati dalla pratica fisica, sportiva e motoria;
- Promuovere lo sport come strumento che favorisca l’integrazione sociale delle persone con disabilità;
- Contribuire allo sviluppo dei processi cognitivi individuali volti all’accrescimento dell’autostima e della propria
sicurezza personale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Rispetto agli obiettivi progettuali, le attività degli operatori volontari riguardano:
1. la creazione della mappatura dell’offerta sportiva e delle strutture del territorio;
2. l’attività in presenza e telematica dello sportello informativo;
3. lo sviluppo e la promozione di iniziative sportive specifiche;
4. la realizzazione di testi e materiale volti alla sensibilizzazione e alla valenza dello sport come strumento inclusivo.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
AICS Comitato Provinciale Cagliari, Via Oristano 15, 09127 Cagliari (cod. sede 185716);
AICS Comitato Regionale Umbria in Via Piantarose 4, 06121 Perugia (cod. sede 184810);
AICS Comitato Provinciale Venezia in Via Squero 50, 30172 Venezia (cod. sede 184870);
AICS Comitato Regionale Veneto in Viale Nereo Rocco snc, 35135 Padova (cod. sede 184801).

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
2 posti disponibili (per ogni sede di svolgimento) senza vitto e alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Assenti
25 ore settimanali suddivise su 5 giorni a settimana
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Assenti
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Non sono previsti eventuali crediti formativi riconosciuti
Non sono previsti eventuali tirocini riconosciuti
Attestato specifico rilasciato da ente terzo: AICS FP Sardegna (C.F. 92031330902)
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le sedi di realizzazione della formazione generale saranno:
AICS Comitato Provinciale Cagliari, Via Oristano 15, 09127 Cagliari (cod. sede 185716);
AICS Comitato Regionale Umbria in Via Piantarose 4, 06121 Perugia (cod. sede 184810);
AICS Comitato Provinciale Venezia in Via Squero 50, 30172 Venezia (cod. sede 184870);
AICS Comitato Regionale Veneto in Viale Nereo Rocco snc, 35135 Padova (cod. sede 184801).
Durata 42 ore, erogate entro i primi 180 giorni dall’avvio del progetto.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le sedi di realizzazione della formazione specifica saranno:
AICS Comitato Provinciale Cagliari, Via Oristano 15, 09127 Cagliari (cod. sede 185716);
AICS Comitato Regionale Umbria in Via Piantarose 4, 06121 Perugia (cod. sede 184810);
AICS Comitato Provinciale Venezia in Via Squero 50, 30172 Venezia (cod. sede 184870);
AICS Comitato Regionale Veneto in Viale Nereo Rocco snc, 35135 Padova (cod. sede 184801).
Durata 72 ore, erogate entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
I Colori dello Sport

OBIETTIVI AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
1. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3 Agenda 2030)
2. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4
Agenda 2030)

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Diffusione della cultura dello sport e promozione dell'attività motoria, al fine di migliorare la vita delle persone
favorendo l'integrazione sociale.
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Il periodo di tutoraggio avrà una durata di 3 mesi e saranno dedicate 25 ore.
L’attività di tutoraggio per ogni progetto appartenente al programma sarà articolata in tre fasi:

Le attività da realizzare nel percorso di tutoraggio riguarderanno:
1. l’organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale dell’esperienza di
servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il servizio civile
2. la realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia, dello Skills
profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di preparazione per sostenere i
colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di orientamento
all’avvio d’impresa
3. l’attuazione di azioni volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per
l’impiego ed i Servizi per il lavoro
4. la presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di
opportunità formative sia nazionali che europee
5. l’organizzazione di iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro

