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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
OLTRE LO SPORT  

 
SETTORE e Area di Intervento: 
A – ASSISTENZA 06 (DISABILI) A - Assistenza - 21 - Attività 
motoria per disabili o finalizzata a processi di inclusione  
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
Obiettivo generale  

Superare l'isolamento sociale in cui spesso sono costrette a vivere le 
persone con problemi legati alla disabilità nello specifico contesto 
territoriale di riferimento.  

Obiettivi specifici  

•   migliorare la capacità di stare con gli altri e mettersi in gioco 
attraverso le attività, consolidando dinamiche relazionali e di 
cooperazione   

•  trovare soluzioni a problemi che man mano si manifestano, 
creando uno sportello d’ascolto per utenti e rispettive famiglie;   

•  favorire l’autonomia dei ragazzi 
 

 





 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
Per la selezione dei volontari verranno predisposte due graduatorie:  

•  Graduatoria 1 per la selezione di due volontari a favore di 
giovani disabili (certificati ex L.104/92)   

•  Graduatoria 2 per la selezione di sei volontari tra i candidati con 
titolo di studio dal diploma di scuola superiore.  In caso di 
mancanza di candidati per una delle due graduatorie, i volontari 
verranno selezionati da una sola graduatoria.  La selezione dei 



candidati passa attraverso due fasi:   

I. La prima fase prevede la valutazione delle precedenti esperienze ) 
unitamente al curriculum e della documentazione pervenuta in 
allegato con la domanda di ammissione per un massimo di 50 punti. 
In questa fase saranno valutati le esperienze pregresse, i titoli di 
studio, titoli professionali ed altre eventuali conoscenze ed esperienze  

II. La seconda fase della selezione prevede la valutazione dei colloqui 
conoscitivi con i candidati per un massimo di 60 punti, di 
conseguenza questa fase è particolarmente importante per l’esito della 
selezione. Durante il colloquio avrà particolare importanza la 
valutazione dell’OLP, principale attore dell’ente e del progetto e 
maestro dei futuri volontari.  

La massima valutazione possibile è 110 punti. Qui di seguito le 
voci che saranno valutate in entrambe le fasi della selezione.  

Valutazione del curriculum vitae:  

1. Precedenti esperienze (per un massimo di 7 punti si valuterà 
solo l’esperienza col punteggio più alto)  

. 1.1.  Presso l’ente proponente il progetto – 7 punti   

. 1.2.  Nello stesso settore dell’ente proponente ma presso un 
ente differente – 6  punti   

. 1.3.  In un settore analogo ma presso un ente differente – 5 
punti   

. 1.4.  In un settore differente – 4 punti   

2. Titoli di studio (per un massimo di 7 punti si valuterà solo il 
titolo di studio più alto)  

 2.1. Laurea (triennale o specialistica) attinente al progetto – 7 
punti	

2.2. Laurea (triennale o specialistica) non attinente al progetto – 
6 punti 



2.3. Diploma di scuola media superiore attinente al progetto – 5 
punti 

 2.4. Diploma di scuola media superiore non attinente al 
progetto – 4 punti 

 2.5. Titoli di studio inferiori – 4 punti  	

3. Titoli professionali (per un massimo di 6 punti si valuterà solo il 
titolo professionale più elevato) 

 3.1. Titoli professionali attinenti – 6 punti 

 3.2. Titoli professionali non attinenti – 4 punti  	

3.3. Titoli professionali assenti – 0 punti   

4. Esperienze aggiuntive (animatore, musicista, etc. per un 
massimo di 5 punti)   

5. Altre conoscenze (lingue, informatica, teatro, etc. per un 
massimo di 5 punti)   

La valutazione del curriculum vitae prevede un massimo di 50 punti. 
Colloquio conoscitivo  

A. Condivisione degli obiettivi del progetto da parte del candidato 
volontario (massimo 60 punti)   

B. Disponibilità a continuare le attività a fine servizio (massimo 60 
punti)   

C. Motivazioni generali del candidato per la prestazione del 
Servizio Civile  Nazionale (massimo 60 punti)   

D. Interesse del candidato per l’acquisizione di particolari abilità e 
 professionalità previste dal progetto (massimo 60 punti)   

E. Disponibilità del candidato nei confronti delle condizioni 
richieste per  l’espletamento del servizio (pernottamento, 
trasferimenti, flessibilità oraria, etc.)   



F. Conoscenza pregressa della storia del servizio civile e 
dell’obiezione di coscienza (massimo 60 punti)  

G. Particolari doti umane e abilità comunicative (massimo 60 punti)  

H. Altri elementi (massimo 60 punti)  

La valutazione del colloquio conoscitivo sarà definita dalla media 
aritmetica dei punteggi di ogni singolo punto: 
(A+B+C+D+E+F+G+H)/8 (Es. se la sommatoria delle voci sarà pari 
a 420, il punteggio finale sarà 420/8=60 punti per la valutazione del 
colloquio conoscitivo)  

La valutazione del colloquio conoscitivo prevede un massimo di 60 
punti. La valutazione finale della selezione è data dalla somma 
della valutazione del curriculum vitae e del colloquio conoscitivo.  

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento 
(eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato 
acquisito il servizio): NO 

 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 
SEDE: Associazione ORIZZONTE onlus, contrada Valle Anzuca, Francavilla 
al Mare (CH) 
9)  Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 	
10)  Numero posti con vitto e alloggio: 0   
11)  Numero posti senza vitto e alloggio: 8   
12)  Numero posti con solo vitto: 0	
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 

I volontari in Servizio Civile coinvolti nei singoli territori d’attuazione 
del progetto realizzeranno le attività così come descritte al punto 8.1 e 
secondo il ritmo scandito dal diagramma di Gantt. Essi, in alcuni casi, 
saranno incaricati di svolgere in prima persona le attività; in altri 
momenti si affiancheranno ai professionisti responsabili (riportati 
nella tabella al punto 8.2) individuati per lo svolgimento del compito 
corrispondente.  

Per i giovani volontari l’entrare in contatto con la persona disabile e le 
famiglie può costituire l’occasione per un rinforzo dell’immagine di 



sé, per la costruzione di un futuro sulla base dell’interiorizzazione 
dell’esperienza e della partecipazione emotiva in cui saranno coinvolti 
durante il Servizio.  

I volontari del servizio civile nazionale affiancheranno gli operatori 
dell’associazione in queste attività e avranno l’opportunità di 
sviluppare capacità pratiche e di lettura della realtà, di lavorare in 
gruppo e formarsi in tal senso; sarà per loro un’opportunità di crescita 
individuale con lo sviluppo di autostima e capacità di confronto, 
attraverso l’integrazione con la realtà territoriale.  

in particolare i volontari del servizio civile nazionale affiancheranno 
gli operatori dell’associazione nell’organizzazione di specifiche 
attività sportive e laboratori artistici e ricreativi. La suddivisione dei 
compiti da assegnare agli specifici volontari, in ordine alla 
realizzazione delle attività del progetto, viene demandata agli OLP ed 
alle altre figure, in relazione alle caratteristiche del gruppo ed alle 
specifiche esigenze locali, nonché alla caratteristica di “procedere per 
obiettivi” caratterizzante la metodologia progettuale adottata.  

Questo nel rispetto sia della necessaria flessibilità dei progetti di 
servizio civile, sia del valore formativo degli stessi. Le attività saranno 
ripartite in relazione alla capacità di ognuno lavorare in gruppo e con 
vincoli di orari, che in ogni caso non consentono una programmazione 
per risultati.  

Nell’ambito delle azioni potrebbe essere richiesta la presenza del 
volontario fuori dalla sede di attuazione, ovvero presso le 
strutture ESTERNE e/O impianti sportivi dove avranno luogo le 
attività e manifestazioni sportive e non. O NEL Caso di 
accompagnamento dei ragazzi disabili presso le strutture per la 
ricerca di occupazione come evidenziato nell’attività 3.5.  

In particolare con riferimento alle AZIONI i volontari si 
occuperanno di: Relativamente all’Azione 1 i volontari avranno il 
compito di:  

•  collaborare alla predisposizione di un calendario con date, orari 
e luoghi per la realizzazione dei laboratori artistici e sportivi;   

•   contattare i collaboratori delle Associazioni Sportive ed esperti 
per predisporre i laboratori ed eventuali collaboratori esterni per 



la realizzazione dei laboratori;   

•   collaborare con i professionisti  coinvolti alla realizzazione 
delle attività;   

•  diffondere il materiale e pubblicizzare gli eventi presso le 
strutture e i  partner individuati in fase progettuale;   
Relativamente all’Azione 2 i volontari avranno il compito di 

•  raccogliere i dati relativi alla presenza di persone con disabilità 
nel proprio territorio;   

•         predisporre il data base che comprenda dati statistici relativi alle 
persone con disabilità residenti sul territorio (sesso, età, 
provenienza);   

•  predisporre il questionario per la rilevazione delle attese delle 
persone con disabilità con particolare riferimento alle attività 
animative, ludiche, ricreative e sportive;   

•  conttattare le famiglie   

•          relazionarsi con le famiglie con le famiglie all’interno del 
Centro di Ascolto  

Relativamente all’Azione 3 i volontari avranno il compito di:  

Organizzare insieme al direttivo le attività riguardanti: 

• la creazione di percorsi formativi per ragazzi disabili;   

• la preparazione dei curriculum vitae;   

• accompagnamento degli utenti per eventuali spostamenti. 

Anche in questi progetti come in SPORTABILMENTE e 
DUE, l’ente intende avvalersi di ragazzi, certificati ex 
L.104/92. Riccardo e Angelo (certificati ex L.104/92) sono 
al momento due volontari attivi di Servizio Civile 
Nazionale in SPORTABILMENTE DUE. Stanno 
svolgendo il loro servizio come i loro colleghi, con le 
difficoltà che ci sono ogni giorno per tutti i volontari di 
SCN, ma con le stesse soddisfazioni e con lo stesso 
impegno dei loro colleghi. Stanno facendo la loro parte, e 



stanno dimostrando qualora ce ne fosse bisogno che i 
ragazzi disabili possono fare la loro parte.  I ragazzi con 
Disabilità avranno il compito di affiancare gli operatori nei 
laboratori (Attività 1.2; Attività 1.3; Attività 1.4; Attività 
3.1; Attività 3.2). L’ente sperimenta ogni giorno come con la 
pratica all’interno dei laboratori i ragazzi disabili possano 
essere, se adeguatamente seguiti, “maestri” di altri ragazzi 
disabili. In  una sorta di PEER EDUCATION tra ragazzi 
speciali utilizzando le abilità  apprese come strumento 
educativo. Inoltre i volontari con riserva si dedicheranno 
maggiormente nella promozione, nella sensibilizzazione e 
nell’inclusione sociale dei disabili. Attività 2.1 -3.2 Attività 
sperimentata con profitto, anche in SportAbilmente e 
SportAbilmente DUE (progetto di scn attualmente in corso, al 
momento della presentazione di OLTRE LO SPORT).  

 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
NO 
 
SERVIZI OFFERTI (eventuali): 
NO 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
13)  Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte 
ore annuo: 30   

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

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di 
servizio: Ai volontari sarà richiesto il rispetto degli orari di lavoro 
degli uffici di destinazione  

e degli impegni assunti, dei regolamenti interni dell’associazione e 
della privacy in base a quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 in merito 
alla raccolta e gestione di dati sensibili. I volontari, inoltre, potranno 
effettuare missioni e trasferimenti nel  

territorio provinciale e non, se in possesso di patente di tipo B (in 
riferimento a:  

• Attività 3.5 - Accompagnamento dell’utente verso le agenzie sul 



territorio (ufficio di collocamento, agenzie interinali, cooperative 
sociali di tipo B...) con mezzo proprio a seguito di regolare 
autorizzazione alle trasferte e con la supervisione 
dell’OLP. Infine, ai volontari sarà richiesta la disponibilità alla 
flessibilità oraria, in base alle esigenze del servizio da svolgere, 
anche di pomeriggio e in occasione di eventi e manifestazioni.  

•  Attività 1.2 - Laboratorio di Biodanza Attività   

• Attività 1.3 - Laboratorio Artistico-Ricreativo   

• Attività 1.4 - Laboratorio Di Judo   

• Attività 3.5 - Accompagnamento dell’utente verso le agenzie sul 
territorio  (ufficio di collocamento, agenzie interinali, 
cooperative sociali di tipo B...)   

 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: NO 

28)Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante 

l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum 
vitae:  

Al termine del periodo di servizio civile, L’ASSOCIAZIONE 
ORIZZONTE rilascerà un attestato che certificherà le conoscenze 
e le competenze acquisite dai volontari  

L’insieme delle attività previste dal progetto consentiranno ai 
volontari di acquisire un set articolato di competenze di base, 
trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la qualità del 
curriculum e a migliorare la sua professionalità nel settore di impiego.  

In particolare:  

Competenze di base  

(intese come quel set di conoscenze e abilità consensualmente 
riconosciute come essenziali per l’accesso al mondo del lavoro, 



l’occupabilità e lo sviluppo professionale)  

•  conoscere e utilizzare gli strumenti informatici di base (relativi 
sistemi  operativi, word, powerpoint, internet e posta 
elettronica);   

•  conoscere e utilizzare i principali metodi per progettare e 
pianificare un lavoro, individuando gli obiettivi da raggiungere e 
le necessarie attività e  risorse temporali e umane;   

•  conoscere la struttura organizzativa ove si svolge il servizio 
(organigramma,  ruoli professionali, flussi comunicativi, ecc..). 
 Competenze trasversali  (intese come quel set di conoscenze e 
abilità non legate all’esercizio di un lavoro ma strategiche per 
rispondere alle richieste dell’ambiente e produrre comportamenti 
professionali efficaci)   

•         Sviluppare una comunicazione chiara, efficace e trasparente con 
i diversi soggetti che a vario titolo saranno presenti nel progetto;  

• 				saper leggere i problemi organizzativi e/o i conflitti di 
comunicazione che di volta in volta si potranno presentare nella 
relazione con gli anziani;   

•         saper affrontare e risolvere gli eventuali problemi e/o conflitti, 
allestendo le soluzioni più adeguate al loro superamento;   

•         saper lavorare in gruppo con altri volontari e gli altri soggetti 
presenti nel progetto ricercando costantemente forme di 
collaborazione.  Competenze tecnico – professionali  (intese 
come quel set di conoscenze e abilità strettamene connesse 
all’esercizio di una determinata mansione lavorativa e/o di un 
ruolo professionale)  

• 				conoscenze teoriche nel settore di impiego;   

•         capacità di coordinare e gestire attività di animazione socio-
educativa;  

• 				 conoscenza delle caratteristiche sociali ed evolutive dei soggetti 
con cui  interagisce;  

• 				conoscenze metodologiche dell’azione orientata all’aiuto, al 
sostegno, al  cambiamento;   



•         capacità di valutare l’efficacia degli interventi;   

•         capacità di osservare i comportamenti individuali e di gruppo; 

•       abilità relazionali, quali capacità di ascolto e comunicazione; 

•       conoscenza delle tecniche di conduzione dei gruppi e di 
socializzazione;  

• 				capacità di utilizzo di tecniche e strumenti necessari 
all’animazione quali  giochi, attività espressive, manuali. 
 Metacompetenze  (intese come l’insieme delle capacità 
cognitive a carattere riflessivo che prescindono da specifiche 
mansioni e sono considerate sempre più strategiche nella società 
della conoscenza)  

• 				comprendere, analizzare e riflettere i compiti che verranno 
richiesti nell’ambito del progetto e il ruolo che si dovrà svolgere 
mettendo in relazione il proprio bagaglio di conoscenze 
pregresse con quanto richiesto per l’esercizio del ruolo; 

•       rafforzare e migliorare costantemente le proprie 
competenze/attitudini anche al di là delle occasioni di 
formazione che verranno proposte nel progetto;   

•         riflettere sul proprio ruolo nello svolgimento del servizio civile e 
ricercare costantemente il senso delle proprie azioni, 
potenziando i propri livelli di auto- motivazione e i propri 
progetti futuri di impegno nel settore del volontariato.  

Inoltre, l’Associazione Orizzonte rilascerà un attestato che 
certificherà le conoscenze e le competenze in possesso dai 
volontari a seguito della partecipazione del volontario alla 
formazione specifica.  

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

I modulo 	

Titolo: “Analisi del contesto lavorativo” 

 Il modulo ha l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento: dei 
modelli di funzionamento e di gestione delle organizzazioni, della 
gestione dei rapporti interpersonali e dell'inserimento in contesti 
professionali, della gestione del lavoro e della risoluzione dei 



problemi in un'ottica di flessibilità e disponibilità ai cambiamenti. Il 
modulo ha l’obiettivo di facilitare la comprensione dell'importanza 
della qualità quale elemento per il successo personale e organizzativo 
e la consapevolezza sul ruolo del volontario e sulla sua posizione 
all'interno della sede attuazione di progetto. Durata: 12 
ore Formatore: Giuliana Meucci  

II modulo 	

Titolo: “le Tecniche della comunicazione 

 Il modulo descrive le tecniche dell’agire comunicativo all’interno di 
un gruppo, le possibilità comunicative di cui un’organizzazione 
dispone, alcuni aspetti della comunicazione interpersonale, 
l’importanza rivestita dalla leadership all’interno di un gruppo di 
lavoro. Inoltre saranno delineati le principali caratteristiche della 
comunicazione interpersonale, gli elementi che costituiscono la 
comunicazione, il tema del linguaggio verbale e del linguaggio non 
verbale. Durata: 12 ore Formatore: Giuliana Meucci  

III modulo 

Titolo :Animazione di comunità attraverso lo sport 

Attraverso il racconto e la conoscenza di diversi progetti USACLI il 
volontario conoscerà esperienze pratiche nelle quali lo sport è stato 
strumento di animazione di comunità e imparerà strumenti e tecniche 
per il coinvolgimento comunitario nelle attività previste dal 
progetto. Questo particolare modulo potrà prevedere anche la visita a 
altre strutture e realtà del territorio che si occupano di sport. Durata: 
12 ore 

Formatore: Chiara Meucci 

IV modulo 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di servizio civile. 

• Elementi storico legislativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• la sicurezza oggi: elementi del Testo Unico 81 e decreti 
applicativi; 



• Fonti pericolo, rischi. Stima della valutazione dei rischi; 

• Rischi trasversali; 

•  La prevenzione dei rischi come strategia di riduzione del danno. 

Il modulo verrà erogato entro 90 giorni dall’avvio del progetto 

Durata: 12 ore 

Formatore: Gregorio Figliano 

V modulo 

Titolo: “Il volontario e la relazione le persone con disabilità” 

Il modulo mira a fornire informazioni e conoscenze sul ruolo che il 
volontario puo` svolgere in contesti di assistenza e servizi alla 
persona. Facilitare l’approccio alle relazioni con la persona con 
disabilità, acquisendo conoscenze strumenti e tecniche specifiche, in 
grado di valorizzare l’intervento di sostegno. Saranno trattati temi 
quali: i compiti del volontario, il processo di cambiamento nella 
relazione umana in particolare con le persone con disabilita. La 
disabilità: approfondimento di alcune patologie, delle condizioni 
psichiche e psicologiche dell’anziano, tecniche e metodi per 
aumentare la capacità di ascolto e relazionale. 

Durata: 12 ore 

Formatore: Giuliana Meucci 

VI modulo 

Titolo: “I bisogni della Persona con Disabilità: domanda e offerta 
di servizi” 

Il modulo ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei servizi 
esistenti e dei relativi enti gestori (modalità d’accesso, costi, iter 
burocratico), di analizzare alcuni progetti sperimentali tramite 
confronto e verifica della fattibilità di realizzazione nella comunità 
locale, di acquisire tecniche dell’animazione socio-culturale e di 
consentire al volontario di affiancare l’operatore in attività strutturate. 

Durata: 12 ore 



Formatore: Giuliana Meucci 

La formazione specifica verrà erogata integralmente entro 90 
giorni dall’avvio del progetto.   

La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario. 
La formazione specifica è parte integrante delle attività del progetto ed 
è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore del singolo giovane 
in Servizio Civile. La formazione specifica verrà erogata 
integralmente entro 90 giorni dall’avvio del progetto.  


