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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

SPORT LAB 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

E – Educazione e promozione culturale 

18 – Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Promuovere lo sport come strumento di aggregazione, inclusione e benessere di preadolescenti, adolescenti e 

giovani. 

Nello specifico: 

- favorire processi di inclusione sociale, utilizzando lo sport come strumento di aggancio per aggregare e 

contenere ragazzi in situazioni di marginalità sociale e come strumento per presidiare la dimensione 

educativa e relazionale; 

- favorire l’organizzazione di iniziative di promozione dello sport su tutto il territorio torinese 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

- Affiancamento nella progettazione e conduzione di attività motorie nelle scuole: Partecipazione agli 

incontri di progettazione e programmazione degli interventi/affiancamento agli operatori nel lavoro di 

promozione diretta nelle classi e nella realizzazione delle attività/ partecipazione e realizzazione delle attività 

rivolte all’inclusione dei ragazzi disabili/partecipazione agli incontri del gruppo di lavoro 

dell’ente/partecipazione ai momenti di valutazione e supervisione; 

- Partecipazione ad attività di promozione dello sport sul territorio: Partecipazione alla realizzazione di 

manifestazione, eventi, tornei, corsi delle diverse discipline sportive, attività estive e ricreative legate agli sport 

esterni e urbani/partecipazione a momenti di valutazione e supervisione; 

- Affiancamento degli animatori e istruttori sportivi nelle attività di promozione dell’educazione allo sport 

come occasione di inclusione sociale: partecipazione agli incontri di progettazione degli interventi/ costruzione 

mappa delle proposte sportive del territorio/ affiancamento nell’attivazione di corsi sportivi a favore di giovani e 

adolescenti/ collaborazione al progetto di Casa Farinelli attraverso la promozione di azioni di welfare generativo; 

- Collaborare alla realizzazione dei differenti progetti portati avanti da AICS sul territorio  

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

2 posti senza vitto e alloggio 

Sede di svolgimento: Comitato Regionale AICS Piemonte via Po, 7 Torino 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo di 1145 ore con un minimo di 20 ore settimanali suddivise in 5 giorni di servizio. 

Si richiede la disponibilità alla flessibilità oraria all’interno degli orari di servizio, e una disponibilità 

all’impegno nei giorni festivi e/o in orari serali e preserali per la realizzazione degli eventi e delle attività 

previste dal progetto. Disponibilità a recarsi nelle diverse sedi operative dei progetti AICS e dei circoli ad esso 

affiliati per la realizzazione delle attività di educazione e promozione dello sport, così come previsto dagli 

obiettivi del progetto. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Criteri e modalità di selezione dei volontari: Criteri del Dipartimento  

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento: No 

 



EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

Nessuno 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Nessun credito formativo riconosciuto 

Nessun tirocinio riconosciuto 

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

validi ai fini del curriculum vitae: 

Elementi di progettazione Socio-Educativa e Socio-Sportiva; tecniche di animazione sportiva e sociale; 

cooperazione e lavoro in equipe 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari parteciperanno alle attività di formazione di carattere generale realizzate secondo la normativa 

vigente in collaborazione con le altre sedi di progetto, per un monte ore minimo di 42 ore, ed attività formative 

più specifiche, per ulteriori 72 ore, relative alle diverse aree di lavoro di cui tratta il progetto; inoltre particolare 

attenzione viene posta alle azioni di avvio del progetto, dalla costruzione del gruppo di lavoro – in cui vengono 

inseriti i volontari del servizio civile – alla conoscenza del contesto e dei destinatari delle attività.  

In tale progetto la formazione specifica verterà su: 

- Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile; 

- Inquadramento generale dell’Ente e della sede di progetto; 

- Elementi di progettazione sociale ed educativa; 

- Promozione della cittadinanza attiva negli adolescenti; 

- Lo sport come strumento di aggregazione; 

- Lo sport come strumento di sviluppo e crescita; 

- Progetti di promozione sportiva con i minori a rischio; 

- I progetti con le scuole. Lavorare con il gruppo classe. 

 

 


