“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
LO SPORT UN PERCORSO PER CRESCERE
SETTORE e Area di Intervento:
E12 - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE - Attività sportiva di carattere
ludico o per disabili o finalizzata a processi di inclusione
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Con il progetto “Lo sport un percorso per crescere” il CONI intende promuovere e
valorizzare l’attività giovanile under 14 in contrasto al fenomeno dell’abbandono della
pratica sportiva, attraverso un percorso educativo integrato - realizzato in sinergia
con gli Organismi Sportivi – Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive
Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS) - che accompagni i giovani,
coinvolgendoli e motivandoli in tutto il periodo dell’anno.

Da settembre a giugno, il progetto intende offrire a tutti i giovani la possibilità di
praticare, presso i Centri Coni, un’attività differenziata per fasce di età, sotto la guida
di personale adeguatamente formato, sperimentando vari gesti tecnici e differenti
discipline sportive in forma giocosa.
L’attività prosegue negli Educamp, centri estivi del Coni, luoghi dove i giovani hanno
la possibilità di sperimentare l’attività ludico-motoria pre-sportiva e sportiva con criteri
e metodologie adeguati allo sviluppo della persona. Negli Educamp vengono
promosse anche attività ricreative che favoriscano l’inclusione e la socializzazione tra
i giovani.

Nello stesso percorso si inserisce anche il “Trofeo Coni”, un evento sportivo dedicato
ai giovani, manifestazione rivolta ai ragazzi tesserati per le Associazioni Sportive
Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD), iscritte al Registro
Nazionale del CONI, che prevede delle fasi regionali organizzate dalle FSN/DSA a
cui fa seguito la fase nazionale, curata dalla Direzione competente per il CONI, nel
mese di settembre. La manifestazione viene attuata in collaborazione con gli
Organismi Sportivi del CONI (FSN, DSA, EPS) e ha l’intento di valorizzare la
funzione promozionale dell’attività sportiva, dando risalto a quel “sano agonismo” che
racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per un
percorso di crescita individuale e sportiva.
OBIETTIVO GENERALE
Il progetto intende creare una “rete” sportiva tra CONI e Organismi Sportivi che risulti
coesa, sinergica ed efficace nella propria azione istituzionale di diffusione di attività e
cultura sportiva. La finalità condivisa è quella di promuovere e valorizzare l’attività
giovanile under 14, in contrasto al fenomeno della dispersione sportiva, attraverso un
percorso che motivi e accompagni il giovane dando continuità all’azione educativa
dello sport in tutto il periodo dell’anno. Lo strumento privilegiato per promuovere le
attività sportive previste dal progetto è il gioco per la sua valenza aggregativa ed il
ruolo fondamentale che riveste nello stimolare e motivare il giovane.
L’analisi delle motivazioni dell’interruzione della pratica sportiva nei giovani nell’ambito dell’indagine Multiscopo ISTAT del 2006 “I cittadini e il tempo libero” - ha
evidenziato come la perdita di interesse verso lo sport (33.3%) abbia giocato un ruolo
fondamentale insieme alla stanchezza/pigrizia (12,9%) e il subentrare di altri interessi
(11,1%).
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OBIETTIVI SPECIFICI
•Motivare alla pratica sportiva i giovani under 14.
•Educare a corretti stili di vita e ad una sana alimentazione.
•Allargare la base dei praticanti.
•Orientare ed avviare all’attività sportiva.
•Offrire a tutti i giovani la possibilità di praticare l’attività sportiva, con differenti
percorsi che non siano solo quelli agonistici.
•Arrivare ad acquisire competenze motorie e sportive attraverso la possibilità di
sperimentare diverse discipline sportive.
RISULTATI ATTESI
Acquisizione da parte dei giovani di uno stile di vita attivo basato su un’attività
sportiva continuativa quale elemento fondamentale per la costruzione del sé e lo
sviluppo della personalità.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari, dopo l’inserimento nella struttura, la formazione generale e il primo step di
formazione specifica sul progetto, saranno chiamati alla collaborazione e al supporto
organizzativo delle attività del progetto in un primo momento solo attraverso lo studio
e l’osservazione delle dinamiche operative.
Nella seconda fase si delineeranno in maniera più chiara i ruoli che andranno a
svolgere i volontari attraverso la definizione delle attività degli stessi che
riguarderanno sostanzialmente l’ambito organizzativo, di coordinamento e di
supporto alle attività.
In questa fase è previsto un ulteriore step di formazione specifica al fine di acquisire
conoscenze in merito a:
-Pianificazione ed organizzazione delle attività all’interno dei Centri Coni e degli
Educamp.
-Organizzazione di una manifestazione sportiva.
-Costruzione di un database per la gestione organizzativa del progetto.
-Modalità per effettuare il monitoraggio delle attività progettuali.
Il volontario infatti dovrà conoscere:
-Come si pianifica e si organizza l’attività nei Centri Coni.
-Come si pianifica e si organizza un Educamp.
-Come si organizza una manifestazione sportiva.
-Come si monitorano le suddette attività.
-Come si elabora una relazione finale che comprende i vari step del progetto.
Il volontario dovrà quindi supportare l’organizzazione delle attività favorendo gli
incontri fra i tecnici sportivi che opereranno nei Centri Coni e/o negli Educamp,
coordinandoli e indirizzandoli ad effettuare un piano attuativo sui diversi step del
progetto.
Nella terza fase il volontario dovrà essere in grado di effettuare una relazione di
sintesi su tutte le attività svolte, analizzando i punti di forza e le criticità degli stessi.
CRITERI DI SELEZIONE
Determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009 n.173
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 giorni
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
- Eventuale impegno dei giorni festivi;
- Flessibilità oraria;
- Disponibilità a spostamenti per alcune attività previste dal progetto;
- Disponibilità a spostamenti per la formazione obbligatoria;
- Disponibilità di partecipazione a momenti di monitoraggio e verifica;
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
• Diploma Scuola Media Superiore;
Inoltre vengono considerati titoli preferenziali:
- Laurea Scienze Motorie;
- Conoscenza informatica di base dei pacchetti office;
- Conoscenza ed utilizzo della posta elettronica;

- Eventuale conoscenza del mondo sportivo, e ove possibile un back-ground di
pratica sportiva;
- Eventuale possesso di qualifiche federali.
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 30
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio: 30
Numero posti con solo vitto: 0
BASILICATA - Comitato Regionale CONI BASILICATA
POTENZA (PZ) – Via Appia, 208 - 85100
O.L.P. Trombetta Matteo - N° posti disponibili: 2 volontari
CALABRIA - Comitato Regionale CONI CALABRIA
REGGIO DI CALABRIA (RC) – Via dei Correttori, 12 - 89127
O.L.P. Malacrino Walter - N° posti disponibili: 2 volontari
CAMPANIA - Comitato Regionale CONI CAMPANIA
NAPOLI (NA) – Via Alessandro Longo, 46/E - 80127
O.L.P. Scognamiglio Domenico - N° posti disponibili: 1 volontari
EMILIA ROMAGNA - Comitato Regionale CONI EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA (BO) – Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 7 - 40127
O.L.P. Luminosi Antonella - N° posti disponibili: 2 volontari
FRIULI VENEZIA GIULIA - Comitato Regionale CONI FRIULI VENEZIA GIULIA
TRIESTE (TS) - Via dei Macelli, 5 – 34148
O.L.P. Zorzin Emanuela - N° posti disponibili: 2 volontari
LAZIO - Comitato Regionale CONI LAZIO
ROMA (RM) - VIA FLAMINIA NUOVA, 830 - 00191
O.L.P. Perna Stefania - N° posti disponibili: 2 volontari
LIGURIA - Comitato Regionale CONI LIGURIA
GENOVA (GE) – Via Ippolito D’Aste, 3 - 00191
O.L.P. Carfagna Michela - N° posti disponibili: 2 volontari
MARCHE - Comitato Regionale CONI MARCHE
ANCONA (AN) - Via Cameranense, snc - 60131
O.L.P. Pierucci Sara - N° posti disponibili: 2 volontari
MOLISE - Comitato Regionale CONI MOLISE
CAMPOBASSO (CB) - Via Giosuè Carducci, 4/M – 86100
O.L.P. Carfagna Mauro - N° posti disponibili: 1 volontari
PIEMONTE - Comitato Regionale CONI PIEMONTE
TORINO (TO) – Via Giordano Bruno, 191 - 10134
O.L.P. Scrofani Roberto - N° posti disponibili: 2 volontari
PUGLIA - Comitato Regionale CONI PUGLIA
BARI (BA) – Strada Madonna della Rena 5 – 70123
O.L.P. Grieco Luigi Alfredo - N° posti disponibili: 2 volontari
SICILIA - Comitato Regionale CONI SICILIA
PALERMO (PA) VIA Emanuele Notabartolo, 1/G - 90141
O.L.P. Papia Loredana - N° posti disponibili: 2 volontari
VENETO - Comitato Regionale CONI VENETO
PADOVA (PD) Viale Nereo Rocco, 60 - 35135
O.L.P. Boscolo Tiziana - N° posti disponibili: 2 volontari
TOSCANA - Comitato Regionale CONI TOSCANA
FIRENZE (FI) - Via Irlanda, 3/5 - 50126
O.L.P. Viti Alessandro - N° posti disponibili: 2 volontari

VALLE D'AOSTA - Comitato Regionale CONI VALLE D'AOSTA
AOSTA (AO) - Corso Lanceri D’Aosta, 41/A – 11100
O.L.P. Morelli Solange - N° posti disponibili: 1 volontari
LOMBARDIA - Comitato Regionale CONI LOMBARDIA
MILANO (MI) - Via Giovanni Battista Piranesi, 46/48 – 20137
O.L.P. Pietrobelli Paola - N° posti disponibili: 2 volontari
TRENTO - Comitato di TRENTO
TRENTO (TN) - Opera Universitaria (SanbàPolis) - Via della Malpensada, 80/A
O.L.P. Faraglia Cristian - N° posti disponibili: 1 volontari
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il CONI per tramite della propria Scuola Regionale dello Sport, struttura deputata per
la formazione, documentazione e ricerca culturale, rilascerà a tutti i volontari
un’attestazione delle attività svolte e della partecipazione al progetto. Le competenze
relative al progetto riguardano:
-Capacità di organizzazione e supporto alla realizzazione del progetto
-Capacità di monitoraggio e valutazione tramite relazioni periodiche scritte sul
progetto.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Nel primo step di formazione specifica verranno affrontati argomenti introduttivi su:
•Ente CONI la sua mission, come lo stesso è strutturato, le Organizzazioni ad esso
affiliate le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), le Società Sportive
Dilettantistiche (SSD);
•Le strutture territoriali del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
•Introduzione al Progetto, agli obiettivi dello stesso;
•Analisi dettagliata della tempistica, delle attività e dei risultati attesi;
•Requisiti delle ASD/SSD e del Centro Coni;
•Requisiti di un centro estivo del Coni (Educamp);
•Costruzione di un business plan;
•Norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, come previsto dalla normativa vigente.
Il secondo step di formazione specifica sarà finalizzato ad acquisire conoscenze in
merito a:
•Analisi delle Attività che si svolgono nel Centro Coni e nell’Educamp, secondo il
format del progetto e in preparazione alla partecipazione al Trofeo Coni;
•Adeguatezza degli impianti sportivi all’attività proposta;
•Costruzione di un database per la gestione organizzativa del progetto;
•Monitoraggio delle diverse attività previste con periodici contatti e sopralluoghi;
•Format di una relazione finale su tutte le attività previste dal progetto;
•Lavori di gruppo per mettere a confronto le diverse realtà territoriali;
•Analisi dei punti di forza, criticità e ambiti di miglioramento;
La formazione specifica sarà pari a 52 ore e verrà erogata in due step temporali in
base alla modalità 70%-30% (70% entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e 30%
entro il 270° giorno).
Tale esigenza nasce dalla necessità di formare il volontario in 2 step che prevedono:
•una conoscenza generale dell’ente e del progetto;
•una formazione sul monitoraggio durante l’attuazione in vista di una valutazione
finale sul progetto stesso.
Tutto ciò al fine di effettuare una formazione più efficace e rispondente ai vari step
del progetto.

