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Titolo progetto: DIRITTI ALLO SPORT.

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale - attività sportiva di carattere

ludico o per disabili o finalizzata a processi di inclusione.

Numero Posti totali del progetto:

7
Sedi di Attuazione di Progetto:

Denominazione
sede

Comune

Indirizzo

Numero di
volontari
richiesti

Posti con
vitto e
alloggio

UISP Torino

Torino

Via Nizza, 102

6

0

Sportidea Caleidos

Torino

Via Dandolo, 40/A

1

0

Obiettivi specifici del progetto:
Agire: realizzare una ricerca sui fattori e le motivazioni che determinano l’abbandono della pratica sportiva
tramite un’indagine di quartiere e individuare possibili soluzioni. Incrementare la promozione di
manifestazioni sportive (grandi eventi) finalizzate a diffondere la cultura della pratica motoria e sportiva.
Promuovere: rendere consapevoli i giovani sull’importanza della pratica sportiva e dei valori ad essa
collegati come momento aggregativo e socializzante e coinvolgerli attivamente nelle singole iniziative di
animazione territoriale e loro progettazione in modo da responsabilizzarli e motivarli.
Incrementare: implementare percorsi specifici di educazione motoria nelle scuole dell’infanzia e primarie,
potenziare le attività e le iniziative facilmente fruibili anche dai soggetti più deboli (anziani, diversamente
abili) valorizzando la funzione riabilitativa e di integrazione della pratica motoria.
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Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
I giovani in SC saranno impegnati nell'indagine sulla partecipazione a eventi sportivi, nell'organizzazione e
promozione degli stessi coinvolgendo le associazioni del territorio nella promozione di una cultura sana e
sportiva.
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:

I giovani in SC condurranno un indagine sull’abbandono della pratica sportiva. Con il supporto del partner
Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus e del Dipartimento di Culture, Politiche e Società
dell’Università degli Studi di Torino. Organizzeranno eventi sportivi quali: ” Vivicittà”, ”Bimbinpiazza”,
“Muovitipositivo”.
I giovani in SC si formeranno coinvolgendo le associazioni locali, la comunità multietnica e gruppi formali e
non. Progetteranno iniziative ed attività che includano, a titolo di esempio: cene a tema, aperitivi culturali,
mostre, serate musicali con gruppi emergenti del quartiere, passeggiate serali e notturne in bicicletta.
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Ai volontari è richiesta:
- essere disponibile per interventi sul territorio a diretto contatto con Enti, circoli, associazioni, scuole e
cittadini;
- disponibilità ad operare il sabato e domenica in occasione di eventi e campagne con recupero nella
settimana successiva.
- essere disponibile a svolgere, se necessario, le giornate di formazione nei fine settimana e nei periodi
festivi;
- essere disponibile al servizio in orari e turni particolari (ore serali, fine settimana, giorni festivi) in
occasione della realizzazione delle iniziative previste;
- essere disponibile alla fruizione di giorni di permesso in occasione di periodi di chiusura dell'associazione.
Orario di servizio:
Monte ore annuo: 1.400 h - giorni di servizio a settimana: 5
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il proprio
curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in
esso eventuali pregresse esperienze nel settore (http://europass.cedefop.europa.eu).
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