
                          

       

 
 

Allegato A – Servizio Civile Universale Italia 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE – ITALIA - anno 2022 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Il Verde dello Sport 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: E – Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport. 

20. Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 mesi 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Obiettivo del progetto è di coinvolgere e avviare ad attività sportive dedicate, organizzate dai Comitati AICS, i 

giovani di età compresa tra gli 11 e i 19 anni della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di: 

• Offrire corsi e attività sportive dedicate a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 19 anni con gare finali da promuovere nei 

territori coinvolti; 

• Sensibilizzare i giovani ai valori dello sport, quali, su tutti, educazione, rispetto e fair play; 

• Implementare e utilizzare strumenti comunicativi adeguati ad informare i destinatari sull’offerta 

sportiva dei territori coinvolti e, più in generale, sui molteplici benefici dell’attività fisico-motoria. 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari di ogni ente co-progettante avranno il ruolo di organizzatori e promotori delle iniziative 

sportive, e saranno dunque figure rilevanti nella promozione dello sport quale strumento per diffondere il fair play, i 

valori di socialità, lealtà, correttezza e collaborazione, contribuendo allo sviluppo etico di ogni utente 

disabilità. 

 

Rispetto agli obiettivi progettuali le attività degli operatori volontari riguarderanno: 

• l’ideazione, la predisposizione e l’avvio di una campagna di sensibilizzazione che evidenzi il nesso dei benefici 

della pratica sportiva fra i più giovani; 

• L’organizzazione e l’attuazione di corsi ed eventi sportivi mirati a coinvolgere i ragazzi fra gli 11 e i 19 anni; 

• l’ideazione, la stesura e la promozione di materiale informativo e promozionale utile al supporto delle attività 

progettuali e future. 

SEDE DI SVOLGIMENTO: 

AICS Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, Via Divisione Julia 34, 33078 San Vito Al Tagliamento 

(Pordenone) (cod. sede 184824) 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

4 per la sede di San Vito al Tagliamento (PN) 

Tutti i posti sono senza vitto e alloggio. 



 
 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

25 ore settimanali suddivise su 5 giorni a settimana 

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Certificazione delle competenze rilasciata dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (C.F. 80002170720), ai 

sensi e per gli effetti del d.lgs. 13/2013. 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

I criteri di selezione sono espressi nelle seguenti tabelle: 



 
 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La sede di realizzazione della formazione generale sarà: 

Per gli operatori volontari dell’Ente di Accoglienza AICS Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, 

Via Divisione Julia 34, 33078 San Vito Al Tagliamento (Pordenone) (cod. sede 184824); 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La sede di realizzazione della formazione specifica sarà: 

Per gli operatori volontari dell’Ente di Accoglienza AICS Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, 

Via Divisione Julia 34, 33078 San Vito Al Tagliamento (Pordenone) (cod. sede 184824); 

 



 
 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

Coloriamo lo Sport 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE: 

1. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3 - Agenda 2030) 

2. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti (Obiettivo 4 - 

Agenda 2030) 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

Diffusione della cultura dello sport e promozione dell'attività motoria, al fine di migliorare la vita delle persone 

favorendo l'integrazione sociale 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’ 

Numero posti con riserva per i giovani con minori opportunità: 1. 

Nello specifico n.1 posti nella suddetta sede di svolgimento del progetto: 

AICS Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, Via Divisione Julia 34, 33078 San Vito Al Tagliamento 

(Pordenone) (cod. sede 184824) 

 

Tipologia di giovani con minore opportunità: C Giovani con minori opportunità economiche. L’appartenenza alla 

categoria individuata è attestabile tramite Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le 

attività previste per gli operatori volontari con minori opportunità sono le stesse elencate alla voce “Ruolo ed attività 

degli operatori volontari”. 

 

In considerazione del fatto che la misura di sostegno è rivolta ai giovani con difficoltà economiche, sarà previsto un 

contributo agli spostamenti, consistente in un contributo economico per il rimborso dell’abbonamento personale alla 

linea di trasporti provinciale o regionale, valido per il periodo di realizzazione del progetto, fino ad un massimo di € 

300. Inoltre, per il periodo di svolgimento del progetto, sarà prevista la sottoscrizione gratuita della tessera 

associativa AICS che prevede l’accesso a varie convenzioni e agevolazioni consultabili sulla guida ai servizi 

disponibile su www.aics.it. 

http://www.aics.it/


SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

Il periodo di tutoraggio avrà una durata di 3 mesi e saranno dedicate complessivamente 27 ore. L’attività di 

tutoraggio per ogni progetto appartenente al programma sarà articolata in tre fasi, esposte nella successiva tabella: 
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