
                                 
 

nome progetto 

 

Attività Sportiva Paralimpica – We Want You : Giovani Energie 
di Cittadinanza 2017 

ambito 
d’intervento    

 

Settore A, ASSISTENZA 21 Attività motoria per disabili o finalizzata a processi di 

inclusione, 06 Disabili 
 

 

Posti e sedi    

 
3  volontari senza vitto e alloggio, presso l’ Associazione nelle sedi sotto indicate: 

1400 ore –6 giorni settimanali 

 

Sede di attuazione  Comune Indirizzo 
Cod. 
sede 

N. vol. 
per 
sede 

Vitersport Viterbo (VT) Strada Teverina 13/a 125722 3 

 

Il progetto riserva 1 posto a giovani stranieri 
 

breve 
descrizione 
del progetto  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e 
beneficiari del 

progetto  
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività Sportiva Paralimpica – We Want You! affronta il tema del diritto d’accesso 
all’attività sportiva delle persone disabili e delle possibilità di scegliere come impiegare 
il proprio tempo libero in maniera soddisfacente. 
Il territorio sul quale agisce il progetto è quello della provincia di Viterbo e zone 
limitrofe. 
Non ci sono ancora le condizioni idonee per garantire una completa inclusione delle 
persone con disabilità qualificando anche l’aspetto della soddisfazione nella gestione 
del tempo libero, come dimostra la tabella seguente. Sostanzialmente quasi 1 giovane 
con sindrome di Down su 4 e più di 1 giovane autistico su 5 tende a vivere isolato in 
casa. Una percentuale molto alta frequenta centri diurni per disabili ma ha scarse 
occasioni di integrarsi e frequentare persone normodotate al di fuori della cerchia 
familiare. 
Le attività sportive, sono attività libere nella loro iniziativa, non obbligate dall'esterno, 
caratterizzate dal senso di benessere e di piacere che contribuiscono a creare; inoltre 
esse sono spesso praticate nel tempo libero, che, in questo modo diventa un tempo 
significativo per la qualità della vita di chi vi prende parte. 
Lo sport coinvolge il gruppo in maniera naturale e senza pregiudizi, stimolando la 
crescita dell’organizzazione e del singolo individuo. 

 

 

 

Destinatari e beneficiari 

 

I destinatari diretti del progetto sono le persone con disabilità fisica della provincia di 
Viterbo di tutte le età: bambini, giovani e adulti (5-65 anni). Potenzialmente si tratterà 
di 100 persone, anche se il dato è approssimativo in quanto esistono dati sulle persone 
con disabilità intellettiva e relazionale, ma non su quelle con handicap fisico. 
 

Beneficiari indiretti del progetto sono: i familiari degli atleti, che potranno recuperare 
uno spazio da dedicare ai propri tempi di vita e di lavoro. Riteniamo che inoltre lo sia 
tutta la comunità che potrà riscoprire nella persona con disabilità, un atleta e dunque 



                                 
 

 
 
 

 
 

Obiettivi  
 

 
 

 
 
 

 
obiettivi                  
specifici 

 
 
 
 
risultati attesi 

 
 
 

indicatori di 
risultato 

(facoltativo) 

 

vedere innanzitutto la persona e non solo un soggetto che ha bisogno di servizi e cure. 
 
 

Obiettivi 

OBIETTIVI Attività Sportiva Paralimpica- We Want You! 

Generale Migliorare - attraverso la disciplina sportiva - la 
qualità 
della vita delle persone con disabilità fisiche 
della provincia di Viterbo. 

Specifici 1. Incrementare le occasioni per le persone 
disabili del territorio della Tuscia di svolgere 
attività sportive; 

2. Sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo 
gli studenti delle scuole, circa i diritti delle 
persone con diverse abilità, tra cui il diritto al 
tempo libero ed allo sport 

 

 

Risultati attesi e indicatori 

Dal progetto ci attendiamo i seguenti risultati: 
- Un incremento numerico delle persone con disabilità che praticano lo sport, o ad 
esso si accostano con mansioni varie. Si prevede di passare da 81 a 100 disabili iscritti. 
 Sensibilizzazione e informazione di 500 cittadini sull’importanza della pratica sportiva 
tra i disabili. 

Condizioni di 
servizio    

1400 ore –6 giorni settimanali 

Disponibilità di flessibilità oraria. 
Disponibilità a svolgere mansioni di servizio civile anche nei giorni festivi 
Disponibilità a spostarsi dalla sede per attività legate al progetto, anche con 
pernottamenti fuori sede con spese a carico dell’Associazione. 

 
ruolo ed 

attività 
previste per i 

volontari 
nell’ambito 

del progetto 

 

Per ciascuna delle attività previste abbiamo individuato ruoli e mansioni precise 
per i volontari del SCN. Le elenchiamo di seguito: 

1.Hockey in carrozzina 
 presenza ed assistenza agli atleti durante gli allenamenti, da settembre a 

maggio, 2 volte a settimana dalle 16.30 alle 19.30; una volta a settimana 
durante l'estate 

 trasporto carrozzine dal deposito in palestra e viceversa con il mezzo 
attrezzato (se munito di patente) in occasione degli allenamenti e delle 
partite; 

 allestimento/disallestimento del campo da gioco in occasione delle partite 
in casa per 5 domeniche nella stagione sportiva; 

 accoglienza squadre ospiti in occasione delle partite di cui sopra; 
 accompagnamento in occasione delle trasferte, almeno 5 nella stagione; 
 partecipazione, collaborazione, assistenza in occasione di manifestazioni ed 

iniziative promozionali. 



                                 
 

 

2. Nuoto 
 presenza in piscina due volte a settimana dalle 17 alle 20 per accoglienza, 

accompagnamento, assistenza durante l'attività (a bordo vasca o in acqua, 
secondo le competenze; 

 accompagnamento in occasione delle trasferte, almeno 5 nella stagione, in 
occasione dei campionati regionali e nazionali. 

3. Calciobalilla 
 presenza agli allenamenti due volte a settimana in orario da stabilire per 

accoglienza, accompagnamento, assistenza durante l'attività ;  
 partecipazione, collaborazione durante gli allenamenti, assistenza in 

occasione di manifestazioni (molto frequenti in questa disciplina) ed 
iniziative promozionali. 

4.HANDBIKE 
 predisposizione logistica incontri e allenamenti 
 supporto all’accoglienza dei nuovi atleti,  
 supporto all’affiancamento degli atleti, 
 accompagnamento atleti e assistenza in occasione di gare, manifestazioni, 

competizioni, 
 attività di informazione e supporto nell’organizzazione di iniziative 

promozionali e gare organizzate sul territorio. 

5.Attività di promozione e sensibilizzazione 
 preparazione materiale didattico per gli incontri nelle scuole;  
 preparazione logistica degli incontri nelle scuole; 
 partecipazione attiva agli incontri nelle scuole come facilitatori della 

comunicazione grazie al rapporto tra pari 
 supporto logistico nell’organizzazione degli eventi, mostre e gare, 

accoglienza atleti, collaborazione per informazioni ai cittadini ed alle 
persone con disabilità sui benefici dello sport. 

6. attività afferenti all’area organizzativa e gestionale 
 Supporto nell’espletamento delle pratiche di affiliazione e tesseramento alle 

federazioni nazionali,  
 Gestione delle comunicazioni con gli enti locali  e con gli atleti 
 Riordino archivio 
 Raccolta certificati medici e idoneità 

 

 

formazione 
generale 

 
 
 

Tecniche 
e 

metodolog
ie di 

realizzazio
ne 

previste:  

 

Nella realizzazione  dei diversi moduli formativi sarà utilizzata la Metodologia 

Attiva  che alterna diverse situazioni e tipi di coinvolgimento da parte dei volontari. 

L’equipe formativa ha a sua disposizione un’ampia gamma di strumenti didattici più o 

meno strutturati tra cui possiamo citare: 

 il lavoro in piccoli gruppi  

 la lezione frontale  

 comunicazione in plenaria  

 lo studio dei casi  

 il gioco di ruolo (roleplay) e le simulazioni  

Piattaforma di E – learning 



                                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Contenuti 
della 
formazione:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durata   
 
Formazion

e 
specifica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la gestione delle attività formative il CESV si avvarrà inoltre del supporto di 

strumenti e metodi di formazione in rete a distanza (eLearning).  

 

La formazione si svilupperà come definito dalla Determina UNSC del 4/4/06, secondo 

i seguenti moduli: 

 
Dalla Patria 

all’azione solidale 
Definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile 
che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le proprie 
aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali.  

Dall’OdC al SCN Il passaggio dall’obbligo alla gratuità, una scelta consapevole per 
la crescita sociale e individuale 

Il dovere di difesa 
della Patria 

La difesa civile, la pace e diritti umani alla luce della Costituzione 
italiana, della Carta Europea e dell’ONU 

La difesa civile 
non armata e 

nonviolenta 

Come si realizza la difesa alternativa sul piano istituzionale, di 
movimento e della società civile. La “gestione e trasformazione 
nonviolenta dei conflitti”, tra quotidiano e internazionale 

La protezione 
civile 

Protezione civile intesa come collegamento tra difesa della Patria e 
difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni 

La solidarietà e le 
forme di 

cittadinanza 

Il principio costituzionale di solidarietà sociale e la lotta 
all’emarginazione e  all’esclusione sociale.  
Il concetto di cittadinanza e di promozione sociale, come 
appartenenza ad una collettività territoriale. La cittadinanza attiva, il 
servizio civile come anno di impegno, di condivisione e di 
solidarietà.  
Rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile per 
la promozione umana e la difesa dei diritti delle persone.  
Una sussidarietà per un welfare dei diritti. Solidarietà tra 
globalizzazione e territorio, un approccio multiculturale. 

SCN,  
volontariato  e 

associazionismo  

Affinità e le differenze tra le varie figure che operano sul territorio.  
Sarà chiarito il significato di “servizio” e di “civile 

La normativa e la 
Carta di impegno 

Le norme previste dal legislatore, nonché quelle di applicazione 
che regolano il sistema del servizio civile nazionale 

Diritti e doveri del 
volontario SCN 

Ruolo e la funzione del giovane in Servizio 

Presentazione 
dell’Ente 

Storia, caratteristiche, obiettivi e modalità organizzative della Rete 
Bianca e Bernie 

Il lavoro per 
progetto 

Progettazione: valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del 
progetto e la valutazione della crescita umana dei volontari in SCN 

 

La formazione generale ha una durata di 45 ore 

 

All’interno del progetto, la formazione specifica è considerata come parte integrante del 

percorso educativo rappresentato dal servizio civile. Nell’approccio adottato, il percorso 

di formazione non avrà infatti solo lo scopo di fornire ai giovani le conoscenze pratiche 

necessarie per il lavoro operativo, ma anche quello di motivare i giovani e stimolare la 

loro sensibilità rispetto a temi come la solidarietà, i diritti fondamentali delle persone, 

l’impegno sociale e civico e a mettere alla prova competenze trasversali necessarie alla 

futura entrata nel mondo del lavoro. 

 

In considerazione di questo, la formazione non sarà strutturata solo sulla base di “lezioni 

frontali”, ma prevede invece metodologie interattive e che rendano possibile la 

partecipazione attiva da parte dei giovani del servizio civile, in un contesto di lavoro di 

gruppo e di presa in carico responsabile dell’elaborazione delle tematiche proposte, con 



                                 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tecniche e 
metodologi

e di 
realizzazio

ne 
previste:  

 
 

 
Contenuti 

della 
formazione:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

attenzione al compito da svolgere e alla gestione del tempo e degli strumenti a 

disposizione. 

 

Alla luce dello sviluppo di queste competenze di “meta livello” le giornate formative – 

che avranno una durata di almeno 4 ore – dovranno prevedere per lo meno 2 ore di 

coinvolgimento attivo dei giovani in discussioni, gruppi di lavoro, laboratori. 

 

Moduli Contenuti formativi Monte ore 

La disabilità 
fisica 

- Quadri clinici 
- Riabilitazione e sport 
- Classificazioni funzionali 

6 

Disabilità 
intellettiva e 
relazionale 

- Patologie emergenti 
- La rete di interventi:famiglia, scuola, terapia, 
- Le associazioni di volontariato 

6 

Il nuoto - Rilevanza del nuoto tra le discipline 
sportive ed in particolare paralimpiche. 

- FISDIR 
- FINP 

6 

Lo sportello 
INAIL  

- Prevenzione infortuni sul lavoro 
- Presa in carico delle persone 

traumatizzate 
- Convenzione Cip-INAIL 
- Esperienze  

6 

Attività 
sportiva 
paralimpica 

- Benessere e benefici fisici e psicologici 
nell'attività amatoriale 

- Benessere e benefici fisici e psicologici 
nell'attività avanzata 

- Aspettative e rischi 
- dinamiche familiari 

6 

Buone prassi a 
livello locale e 
nazionale 

 
- Presentazione di buone prassi ed 

esperienze virtuose nello sport e nella 
realtà viterbese 

6 

Tecniche della 
comunicazione 

- Relazioni interpersonali 
- Rapporto empatico 
- Ascolto 
- Strategie di comunicazione 

8 

Diritto al tempo 
libero delle 
persone con 
disabilità 

- Tempo Libero e tempo liberato 
- La dichiarazione dei diritti delle persone 

con disabilità dell'ONU 

6 

Il CIP 
(Comitato 
Italiano 
Paralimpico) 

- Impianto del CIP 
- Federazioni, Federazioni paralimpiche, 

discipline associate 
 

10 

Formazione e 
informazione 

- Valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute connessi all'attività dell'Ente in 

4 



                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durata 

 
 
 
Competen

ze 
acquisibili 

dai 
volontari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sui rischi 
connessi 
all’impiego dei 
volontari ai 
progetti di 
servizio civile 

generale e dei compiti assegnati ai giovani 
in servizio civile nello specifico 

Orientamento 
al lavoro 
 

- Legislazione sul lavoro e i soggetti del 
mercato del lavoro 

- La ricerca di un impiego 
- La scrittura del CV 
- Il colloquio di lavoro 
- La certificazione delle competenze 

informali 

8 

 
TOTALE MONTE ORE 

 

72 
 

 

Il presente progetto fornirà ai giovani in servizio i seguenti attestati validi ai fini 

professionali: 

L’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per le seguenti 

Facoltà e corsi di Laurea: 

Facoltà di Medicina e Psicologia con i Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (Magistrale) 12 CFU 

  L’Università La Sapienza di Roma riconosce eventuali tirocini per le seguenti 

           facoltà o corsi di Laurea:           

      Facoltà di Medicina e Psicologia con i Corsi di Laurea in: 

- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  

- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (Magistrale) 

di Roma ricono     

I giovani in Servizio Civile presso i progetti della rete Giovani Energie di Cittadinanza 

curata dal CESV acquisiranno una serie di competenze sia di tipo tecnico che trasversale 

importanti e spendibili in termini di occupabilità futura, che verranno attestate sia dallo 

stesso CESV che da un ente di formazione per adulti come il CPIA 3 di Roma: 

 

1) Il CESV, rilascerà a fine servizio un attestato relativo alle competenze acquisite 

durante i percorsi di formazione generale e specifica e alle mansioni svolte durante 

l’espletamento del servizio. 

Nello specifico le competenze acquisite e riconosciute sono: 

 Elementi di Comunicazione  

 Elementi di Gestione del conflitto 

 Il lavoro in gruppo 

 Leadership 

 Attività svolte nello specifico progetto. 

 

2) In base a una convenzione stipulata con CESV, il 3° CPIA di Roma – Centro 

provinciale per l’Istruzione degli Adulti , rilascerà ai volontari una attestazione  che 

individua per ogni volontario e ogni progetto specifico le competenze operative e 



                                 
 

 

 
 

  

trasversali acquisite nello svolgimento del percorso di servizio civile, che li preparino 

all’entrata nel mondo del lavoro.  

 

Nello specifico le competenze acquisite e riconosciute attraverso questi 2 percorsi sono: 

Competenze Organizzative: 

- programmazione delle attività 

- problem solving 

- gestione attività di amministrazione e contabilità 

- gestione attività di raccolta fondi 

- organizzazione e gestioni eventi 

- utilizzo piattaforme e sistemi informatici 

Competenze Relazionali: 

- capacità di mediazione 

- saper gestire i rapporti interpersonali 

- saper lavorare in equipe 

Competenze Emozionali: 

- capacità di prendere iniziativa 

- capacità decisionale 

- fiducia in se stessi 

- senso di responsabilità 

- propensione al cambiamento e sapersi adattare ai contesti 

Oltre alla attestazione delle competenze acquisite, i progetti della Rete, si avvarranno 

di una serie di convenzioni e protocolli di intesa con Istituzioni educative, l’Università 

e Reti di Terzo Settore che offriranno ai giovani in servizio civile la possibilità di veder 

valorizzata e certificata la propria crescita in termini di competenze trasversali e 

specifiche e sviluppare esperienze formative on the job e tirocini lavorativi presso più 

di 40 strutture in tutta la regione. 

 

Il Sistema Orientamento al Lavoro dell’Università La Sapienza – SOUL – ed il CESV 

Lazio hanno stipulato una convenzione riguardante l’orientamento al lavoro e la 

realizzazione di bilanci di competenze a favore dei giovani del Servizio Civile. 

La convenzione in oggetto garantisce in particolare ai giovani del servizio civile 

impiegati nel progetto: 

- Segnalazione ai giovani del SCN di opportunità di lavoro offerte dalle aziende e dalle 

associazioni partner di SOUL e della rete Giovani Energie di Cittadinanza; 

- Promozione di iniziative di orientamento al lavoro dei giovani del SCN curate da 

SOUL e CESV Lazio; 

- Possibilità di realizzazione di colloqui e comunicazione diretta con le aziende 

associate a SOUL;  

- Valorizzazione delle competenze sviluppate nel corso dell’anno di servizio civile. 

Il CESV ha inoltre stipulato tre convenzioni con: 

- il CNCA Lazio Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza del Lazio;  

- il Consorzio di Cooperative Sociali - Associazione Città Visibile Onlus e  

- la Rete di piccole associazioni non lucrative – PAIR  

per lo svolgimento presso gli enti associati di tirocini lavorativi aperti ai giovani in 

servizio civile presso la rete coordinata dal CESV. Le convenzioni citate hanno le 

seguenti caratteristiche:  

- fornire ai giovani associati di CESV e in particolare ai volontari che svolgono il 



                                 
 

 

servizio civile nei progetti della rete Giovani Energie di Cittadinanza e negli enti 

collegati al CESV la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio/stage presso le 

proprie strutture e le strutture associate;  

- si stima che le strutture adatte ad accogliere i giovani del servizio civile nei campi 

educazione, formazione, tutela dei diritti, immigrazione, ambiente, cultura, salute 

siano almeno 20 per una media di 5 inserimenti nel corso dell’anno, per un totale 

di 100 posti di tirocinio/stage;  

- rilasciare una certificazione dell’avvenuto tirocinio/stage valida ai fini curriculari 

ed inseribile nella certificazione delle competenze. 

Relativamente alle convenzioni citate il CESV si impegna a: 

- utilizzare il percorso di valutazione delle competenze previsto nel progetto per 

indirizzare i giovani in servizio presso le opportunità di tirocinio più adatte al 

singolo giovane; 

- organizzare i percorsi di tirocinio/stage in relazione alle disponibilità delle singole 

strutture di accoglienza;  

- fornire un tutor e l’assicurazione dei giovani inseriti nei tirocini/stage. 


