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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

AGONES 2015 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Settore Educazione e Promozione culturale – Area di intervento 12 Attività sportiva di 

carattere ludico o per disabili o finalizzata a processi di inclusione 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il presente progetto si inserisce in un più ampio quadro di strategie ed azioni, promosse 

dall’amministrazione in materia di inclusione sociale, aventi l’obiettivo comune di rimuovere 

quelle forme di esclusione sociale di cui i ragazzi, gli stranieri e le persone anziane soffrono 

nella loro vita quotidiana, come ad esempio: l'esperienza scolastica spesso vissuta ai margini 

della classe e non sempre supportata adeguatamente; l’abbandono scolastico; il mancato 

apprendimento di competenze sociali e di vita; l'esclusione dal mondo del lavoro; una scarsa 

partecipazione alle attività sociali e di tempo libero. 

 

Percorrere le strade dell’inclusione sociale, nel nostro specifico caso attraverso la promozione 

dello sport, significa dirottare la questione verso la dimensione sociale del diritto di 

cittadinanza, poiché riguarda tutti coloro che partecipano alla vita sociale all’interno di un 

determinato contesto. Includere vuol dire offrire l’opportunità di essere cittadini a tutti gli 

effetti. 

 

Per questi motivi il presente progetto mira a raggiungere i seguenti obiettivi: 

- promuovere lo sport quale attività socio-culturale a carattere collettivo che arricchisce la 

società e accresce le possibilità di socializzazione; 

- promuovere condizioni di vita sane ed un sistema di relazioni accettabili nei riguardi di 

giovani ed adulti che presentano difficoltà nella propria autonomia personale e sociale, in 

modo che esse possano sentirsi parte attiva della comunità e del contesto relazionale di 

riferimento all’interno del quale poter agire, scegliere, giocare e vedere riconosciuto il proprio 

ruolo e la propria identità; 

- incoraggiare e sostenere i giovani che, attraverso l'attività sportiva, maturano e promuovono 

sani principi etici; 

- sostenere e consolidare le iniziative promosse dall'amministrazione per la promozione tra i 

giovani dei principi del “fair play”, non solo nello sport ma anche o soprattutto nel vivere  

quotidiano; 

- garantire che la salute e il benessere psico-fisico dei bambini e più in generale dei “giovani 

atleti” vengano prima di ogni altra riflessione, come ad esempio il successo nella 

competizione o la reputazione della scuola; 

- far vivere ai ragazzi una semplice esperienza di sport che li incoraggi a partecipare per tutta 

la vita ad una sana attività fisica nel rispetto delle regole di gioco; 

- accrescere la solidarietà tra i ragazzi; 

- diffondere la cultura dello sport tra i giovani, quale occasione di crescita, di educazione e di 

socializzazione. 



 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari del Servizio Civile dovranno: 

- presidiare lo Sportello Sport; 

- organizzare i banchetti informativi dello sportello direttamente sul territorio; 

- definire il calendario dello “Sportello itinerante” e organizzare i banchetti informativi 

all’interno degli istituti scolastici; 

- aggiornare la banca dati delle associazioni sportive; 

- censire le attività svolte dalle associazioni sportive presenti sul territorio; 

- sensibilizzare il mondo studentesco sui vantaggi della pratica sportiva; 

- organizzare un torneo di sport e poesia; 

- promuovere l’inclusione sociale degli stranieri attraverso iniziative sportive; 

- attivare il monitoraggio dei servizi affidati alle associazioni; 

- attivare il monitoraggio delle strutture sportive comunali; 

- elaborare, con frequenza trimestrale e comunque alla conclusione di ogni azione realizzata, 

una matrice sui punti di forza e debolezza dell’iniziativa, un grafico sui risultati ottenuti con il 

questionario ed un report finale su tutte le azioni di progetto realizzate. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri di selezione elaborati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, definiti ed 

approvati con Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n. 173 (vedi 

Allegato). 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 

 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

Si richiede ai volontari: 

_ disponibilità in orari pomeridiani e/o serali; 

_ disponibilità nei giorni festivi e/o in occasioni di particolari manifestazioni o ricorrenze. 

Inoltre si richiede ai volontari la partecipazione alle iniziative sul Servizio Civile organizzate 

o promosse dalla Regione Puglia, così come previsto dai criteri aggiuntivi della Regione 

Puglia approvati con D.G.R. n.1572 del 06/08/2015. 

È poi prevista la possibilità per i volontari di recarsi fuori sede (es. banchetto informativo per 

promuovere lo Sportello Sport, le palestre comunali, le sedi, nonché per raggiungere le sedi di 

convegno dove promuovere il Servizio Civile Nazionale e i banchetti informativi) per le 

attività organizzate nell’ambito del progetto così come previsto nel box 8 del prontuario. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 2 

 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 2 

 

Numero posti con solo vitto: 0 



 

Sede di attuazione del progetto: Ufficio Politiche Sociali Servizi alla persona - Via 

Montegrappa n. 8 
 

Operatore Locale di Progetto: Panico Matteo  

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: Nessuno 

 

Tirocini riconosciuti: Nessuno 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: L’Ente di formazione Programma Sviluppo 

riconoscerà le competenze acquisite dai volontari durante il percorso di Servizio Civile 

attraverso l’analisi delle competenze a mezzo di report appositamente predisposti da 

professionisti, rilasciando ai volontari apposita attestazione 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

 

Modulo ZERO: Titolo: “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 

volontari in progetti di servizio civile” 

 

I modulo: “Lo sport sul territorio comunale: gli impianti sportivi, le associazioni sportive 

dilettantistiche, le iniziative realizzate. Le scuole del territorio”. 

 

II modulo: “Lo sport come concetto di inclusione per stranieri e bambini e ragazzi in 

condizioni di disagio”. 

 

III modulo: “Lo sport come concetto di promozione della salute” 

 

IV modulo: “La normativa nazionale e regionale in materia di sport”. 

 

V modulo: “Come si progetta un laboratorio/evento”. 

 

VI modulo: “Creazione di reti locali”. 

 

VII modulo: “Il questionario per il monitoraggio delle attività delle associazioni. Il  

questionario per la soddisfazione dei fruitori”. 

 

Ore totali: 80 (ottanta) 


