
                                                        
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

Titolo del  
progetto 

Voce 4 
Attività Sportiva Paralimpica – We Want You  - Rete GEC   

Settore e 
Area di 

intervento  
Voce 5   

Settore:  Assistenza 
Area:     Disabilità 

Durata del 
progetto 

Voce 6 
12 mesi 

 
Sintesi 

progetto 
Voce 8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obiettivi  
 
 
 
 
Obiettivi                  
specifici 
 

 

 
Il 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. 
 
. 
 
Obiettivi generali  
Obiettivo generale del progetto è migliorare - attraverso la disciplina sportiva - la 
qualità della vita delle persone con disabilità fisiche della provincia di Viterbo. 
 
Obbiettivi specifici sono: 

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. 

 
Ruolo ed 
attività 
previste per 
i volontari 

 
Il ruolo dei volontari sarà in generale quello di coadiuvare le persone dello staff e di 
partecipare attivamente alle attività formative e laboratoriali, supportando in questo 
modo i Soci e facilitandone la socializzazione. Vediamo ora il ruolo specifico dei 
volontari per ciascuna azione di progetto. 
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nell’ambito 
del 
progetto 

 
Voce 9.3 

 
 

 
 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 
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 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 

Posti 
disponibili e 

Sedi di 
svolgimento 

e servizi 
offerti 

Voci 10/13 e 17 

Il progetto prevede 3 posti senza vitto e alloggio presso: 
Sede di 

attuazione 
del 

Progetto 

 
Comune 

 
Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 
sede 

VITERSPORT VITERBO 
(VT) 

STRADA TEVERINA 13/A 
01100 (INTERNO:9) 

125722 3 

 

Condizioni di 
servizio e 

aspetti 
organizzativi 

 
Voci 14 /15 /16    

Monte ore annuo : 1145 ore  
 
Giorni di servizio: 5 giorni a settimana 
 
Eventuali particolari Obblighi: 

- 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 
Descrizione 

criteri 
selezione 

Voci 19/20 

Gli operatori volontari dovranno riempire un questionario di presentazione e 
sostenere un colloquio di selezione. 
Il formulario permette ai giovani candidati di avere un momento di riflessione 
individuale sulle tematiche affrontate nel colloquio, pensarsi in termini di attivatore 
di processi e non solo come richiedente “impiego”.  
Restituisce anche una traccia scritta sulle risposte e conoscenze pregresse circa la 
specificità del servizio civile, le fasi del progetto e le motivazioni, che restano agli 
atti della commissione e contribuiscono a comporre il giudizio di merito. 
 

Tematiche indagate nel formulario: 
• dati generali (sesso, età, titolo di studio, ecc.); 
• pregresse esperienze; 
• pregresse esperienze di volontariato; 
• capacità di adattamento in un gruppo; 
• capacità di relazionarsi con gli altri 
• capacità di progettazione; 
• conoscenza dell’ente presso cui si presterà servizio; 
• modalità di conoscenza del SCU; 
• indicazioni sulle attività da svolgere; 
• aspettative dall’esperienza di SCU. 

 
La selezione dei volontari in Servizio Civile è effettuata secondo gli elementi di 
valutazione ed i punteggi riportati nella seguente griglia: 
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Candidato:  Punteggi
o 

Totale 

Titolo di studio:  b  
Titoli professionali:  c  
Esperienze aggiuntive:  e  
Altre conoscenze:  f  
Totale punteggio per titoli come da curriculum  
(Decreto 173 dell’11/06/2009) 

 G= Somma 
b+c+d+e+f 

Punteggio definito in sede di colloquio (somma 
parziali/10) max 60/60 

 
 a 

Totale punteggio  
 G+a 

 
a) Indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema:  

E’ fissata la soglia minima per il solo colloquio, che non viene ritenuto superato 
sotto il punteggio di 36/60. 

Eventuali 
requisiti 
richiesti 

Voce 23 

Non sono richiesti requisiti specifici aggiuntivi a quelli richiesti dalla legge 6 marzo 
2001, n.64 per la partecipazione al progetto. In sede di selezione sarà tenuto conto 
dell’esperienze precedenti dei candidati nell’ambito del volontariato. 

Competenze 
acquisibili dai 

volontari: 
 

Voci 27/28/29 

L’Università La Sapienza di Roma riconosce crediti formativi per la Facoltà di 
Medicina e Psicologia, e in particolare per i seguenti Corsi di Laurea: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale) 12 CFU 
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale) 12 CFU 
 
La Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma  riconosce 
il progetto ai fini dei tirocini universitari per i Corsi di Laurea in: 
- Scienze dell’Educazione e della Formazione (triennale)  
- Pedagogia e scienze dell’Educazione e Formazione (magistrale)  

 
Il presente progetto fa parte della rete “Giovani Energie di Cittadinanza” coordinata 
dal CSV Lazio. Gli Operatori volontari del Servizio Civile che partecipano ai 
progetti della rete acquisiranno durante l’anno di impegno nel progetto competenze 
importanti, le quali verranno riportate in un attestato specifico rilasciato e 
sottoscritto da CSV Lazio (ente formativo accreditato dalla Regione Lazio) e dal 
seguente ente terzo con esperienza specifica nella certificazione di competenze nel 
volontariato: 
•        CPIA 3 di Roma – Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
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Formazione 
specifica 

Voci 41/ 42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

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. 
 

Moduli Monte ore 

La disabilità fisica 8 
Disabilità intellettiva e relazionale 8 
Il nuoto 6 
Lo sportello INAIL  6 
Attività sportiva paralimpica 6 
Buone prassi a livello locale e nazionale 6 
Tecniche della comunicazione 8 
Diritto al tempo libero delle persone con disabilità 6 
Il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) 10 
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari ai progetti di servizio civile 

8 

   72 
 
Come previsto dal Decreto sulle Linee Guida per la formazione del 2013 i progetti 
della Rete Giovani Energie di Cittadinanza realizzano la Formazione Specifica con la 
seguente scansione: 70% delle ore  entro il  90° giorno dall’avvio del progetto e il 
restante 30%  entro il 270° giorno. 
Prevedere una parte di formazione specifica dopo il terzo mese di servizio, offre ai 
volontari la possibilità di acquisire delle informazioni utili al loro percorso, con una 
consapevolezza maggiore, sui temi, linguaggi e significati connessi alla loro azione 
nell’ente che li ospita, perché già inseriti a pieno ritmo nelle fasi del progetto. 
 


