
 

 
 
 

Allegato A) 
SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN PROGETTI DI SERVIZIO 

CIVILE FINANZIATI CON IL POR FSE 2014/2020 NELLA REGIONE TOSCANA 

(Asse A.2.1.3.B) 
 

ENTE 
1) Ente proponente il progetto: 

      

A.I.C.S - ASSOCIAZIONE  ITALIANA CULTURA SPORT – COMITATO 

PROVINCIALE di LUCCA 

 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
3)Titolo del progetto: 

 

Tutti per uno, sport per tutti 

 

4)Settore di impiego del progetto: 

     EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

 

5)Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili: 



Il progetto si realizza all’interno delle attività istituzionali dell’AICS (Associazione 

Italiana Cultura Sport) – Comitato Provinciale di Lucca, articolazione territoriale in 

provincia di Lucca di AICS Nazionale. 

Grazie al supporto dei volontari, infatti, il progetto di servizio civile intende  

consolidare e ampliare l'attività del Comitato in materia di politiche sportive e di 

integrazione sociale attraverso lo sport e l'attività motoria. 

 

Il settore d'intervento del progetto di servizio civile, scelto tra quelli stabiliti all'art.3 

della legge regionale n.35/2006, riguarda l'area dell’EDUCAZIONE E 

PROMOZIONE CULTURALE, nel nostro specifico attraverso lo sport e in particolare 

attraverso i seguenti principali settori di attività dell’associazione: 

 

1) attività di promozione dello sport di base e dei valori ad esso correlati attraverso 

le proprie strutture, quelle in gestione e i circoli affiliati. 

 

2) progetti per promuovere l’integrazione sociale e culturale attraverso lo sport, 

quali per esempio l’organizzazione di tornei di calcio e calcio a 5 con la 

partecipazione di squadre di tutte le nazionalità, tornei multietnici, etc. 

Importante è il concetto di "sport per tutti" come filosofia dell'inclusione.  

 

3) aggregazione sociale attraverso la realizzazione di attività ludico-sportive 

soprattutto nel periodo estivo: da circa 20 anni AICS porta avanti il progetto "E..state 

in compagnia" in collaborazione con il Comune di Lucca e alcune cooperative sociali, 

per la realizzazione di attività educative, ludico-motorie, di avviamento allo sport. Ad 

esse partecipano anche numerosi soggetti segnalati dai servizi sociali, sia per problemi 

socio-economici sia perché in condizione di disabilità. 

4) Attività con soggetti vulnerabili.  Nello specifico: giovani in carico alla giustizia 

minorile, soggetti in carcere; promozione dei diritti di cittadinanza e l'inclusione sociale 

dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere in condizioni di 

marginalità o di esclusione; profughi e richiedenti asilo.  

 

QUALI BENEFICI DAL PROGETTO? 

Crescita professionale, culturale e personale nel campo delle attività organizzative e 

gestionali di un ente di promozione sociale e culturale. 

Acquisizione di competenze per quanto riguarda il settore sportivo (legislazione, 

organizzazione etc.) 

 

 

6)Obiettivi del progetto: 

OBIETTIVO GENERALE 

Promuovere l’inclusione, l’aggregazione sociale, il volontariato e la cittadinanza attiva 

attraverso la pratica sportiva e motoria, sensibilizzando il territorio, a partire dalle 

associazioni affiliate, con azioni di promozione e diffusione dello sport. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 

OBIETTIVO 1: Utilizzare il potenziale dello sport per l’inclusione sociale, 

l’integrazione e le pari opportunità. 

Risultati attesi: Realizzare attività, iniziative e manifestazioni sportive facilmente 



fruibili da parte di soggetti che si trovano in situazioni di disagio e difficoltà, 

valorizzando la funzione riabilitativa e di integrazione della pratica motoria. 

Maggior consapevolezza delle associazioni affiliate sulle tematiche del valore sociale e 

culturale dello sport 

Indicatori di risultato: numero di attività/manifestazioni realizzate 

                                  Numero di associazioni affiliate coinvolte 

 

OBIETTIVO 2: Promozione sport ed educazione fisica; 

Risultati attesi:organizzazione di campagne di sensibilizzazione e promozione della 

salute attraverso lo sport. Promuovere e realizzare attività sportive e manifestazioni 

finalizzate a diffondere la cultura della pratica motoria e sportiva coinvolgendo la 

popolazione del territorio comunale 

Indicatori di risultato: numero di attività/manifestazioni realizzate 

                               Numero di soggetti raggiunti, in particolare minori e loro famiglie 

 

OBIETTIVO 3: Rafforzare il ruolo dello sport nel campo dell’istruzione e della 

formazione 

Risultati attesi: Aumento della consapevolezza, nei giovani, dell’importanza della 

pratica sportiva e dei valori ad essa collegati anche come momento aggregativo e 

socializzante. Coinvolgimento attivo dei giovani nelle singole iniziative di animazione 

territoriale e loro progettazione in modo da responsabilizzarli e motivarli. 

Indicatori di risultato: numero di attività/manifestazioni realizzate 

                                   numero dei giovani coinvolti nell'organizzazione delle iniziative 

numero di persone partecipanti a eventi/manifestazioni, etc 

 

OBIETTIVO 4: Rafforzare la prevenzione e la lotta contro il razzismo e la violenza: 

Risultati attesi: Integrazione dei migranti e dei richiedenti asilo nelle società sportive 

affiliate. Lo sport interessa tutti i cittadini indipendentemente da genere, razza, età, 

disabilità, religione e convinzioni personali, orientamento sessuale e provenienza 

sociale o economica 

Indicatori di risultato: Numero di associazioni affiliate coinvolte 

Numero di migranti/richiedenti asilo partecipanti 

 

OBIETTIVI RIVOLTI AI VOLONTARI 

Al termine del periodo previsto di servizio civile i volontari avranno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

a) obiettivi di formazione civica e sociale: formazione ai valori dell'impegno 

civico, della pace e della non violenza dando attuazione alle linee guida della 

formazione generale al Servizio Civile Regionale; acquisizione di strumenti 

idonei all'interpretazione dei fenomeni socio-culturali al fine di costruire 

percorsi di cittadinanza attiva e responsabile 

b) obiettivi di formazione professionale: acquisizione, grazie ad un periodo di 

formazione, di competenze professionali nella gestione, organizzazione e 

promozione di attività sportive; conoscenza delle caratteristiche di una 

Associazione di Promozione Sociale (APS) e delle sue problematiche gestionali 

e organizzative; acquisizione di competenze come animatore ludico-motorio; 

acquisizione di competenze di organizzazione eventi. 

c) obiettivi di formazione culturale: conoscenza e appropriazione di contenuti e 

finalità educative delle discipline motorie e sportive. 

d) obiettivi trasversali: acquisizione e consolidamento della capacità di lavorare in 

gruppo, di gestire relazioni a diversi livelli, capacità di relazionarsi con diversi 



soggetti, capacità progettuale (proposizione, elaborazione, redazione, 

realizzazione, etc...); apprendimento delle finalità, delle modalità e degli 

strumenti del lavoro di gruppo finalizzato all'acquisizione di capacità pratiche e 

di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività di 

progetto e successivamente all'inserimento attivo nel mondo del lavoro, a 

cominciare dai soggetti no profit 

 

Il raggiungimento degli obiettivi sarà valutato attraverso indicatori di tipo 

QUANTITATIVO: 

- volontari del Servizio Civile che continuano a fare attività di volontariato anche dopo 

la fine dell'espletamento del servizio; 

- sviluppo di capacità organizzative individuali e di gestione individuale del lavoro, 

ovvero numero di progetti nati da proposte dei volontari effettivamente realizzati (con 

un numero minimo di 2 progetti). 

 

Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi: 

 

Azione 1: Formazione 

Attività 1.1: accoglienza e formazione dei volontari: 

- presentazione dell’ente, del progetto e dell’equipe di lavoro 

partecipante al progetto; 

- formazione generale e specifica; 

- lavoro in equipe con il personale impegnato nelle attività previste dal 

progetto 

Attività 1.2: formazione altro personale dello staff 

Attività 1.3: organizzazione servizio 

 

Azione 2: promozione e comunicazione iniziative “sport per tutti” 

Attività 2.1: aggiornamento e gestione del profilo Facebook dell’Associazione; 

aggiornamento sito internet dell’Ente 

Attività 2.2: ideazione e organizzazione di campagne di promozione su particolari 

tematiche (anti doping, defibrillatori; etc.) 

Attività 2.3: ideazione e progettazione di campagne promozionali di manifestazioni, 

anche attraverso il fund raising; 

Attività 2.4: amministrazione e gestione di una aps sportiva 

 

Azione 3: Organizzazione e gestione di attività ludico-motorie nel periodo estivo 

Attività 3.1: monitoraggio bandi enti locali 

Attività 3.2: contatti con gli enti interessati e le società sportive affiliate 

Attività 3.3: gestione delle attività 

 

Azione 4: organizzazione attività a favore di soggetti in difficoltà socio-economici (es. 

carcere, minori presi in carico dalla giustizia minorile, etc.) 

Attività 4.1: incontro con i soggetti interessati: istituzioni, servizi sociali, associazioni 

del territorio 

Attività 4.2: ricognizione dei bisogni e delle possibilità di azione 

Attività 4.3: progettazione di percorsi e di interventi di animazione sportiva da 

realizzarsi 

Attività 4.4: avvio della realizzazione delle attività 

 

Azione 5: progettazione e organizzazione di eventi 



Attività 5.1: progettazione: individuazione dei bisogni degli affiliati 

Attività 5.2: progettazione: ricerca opportunità finanziamento per i bisogni individuati, 

in particolare su bandi locali/regionali/nazionali e sul programma Erasmus+, ambito 

sport e volontariato 

Attività 5.3: partecipazione ad eventi locali, regionali o nazionali 

Attività 5.4: informazione degli affiliati e dei soci 

 

Azione 6: Rifugiati e richiedenti asilo 

Azione 6.1: contatto con associazioni operanti nel settore 

Azione 6.2: organizzazione e gestione attività 

Azione 6.3: collegamento con altre realtà toscane 

 

Attività POST 

Monitoraggio: raccolta e analisi dei dati e dei risultati complessivamente raggiunti; 

riprogettazione e pianificazione degli eventi futuri 

 

 

 

 

7)Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego 

delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile: 



7.2 Ruolo ed attività previste per i giovani in servizio civile nell’ambito del progetto. 

 

Descrizione completa delle attività specifiche per i volontari. 

Azione 2: 

- collaborazione per la comunicazione istituzionale dell’Ente; 

- aggiornamento sito internet e social network ; 

- collaborazione all'ideazione e organizzazione delle campagne promozionali; 

- attività di segreteria 

Azione 3: 

- monitoraggio bandi enti locali per la gestione delle attività organizzate 

- partecipazione alle attività in qualità di animatori 

Azione 4: 

- gestione amministrativa rapporti con i referenti della giustizia minorile 

- collaborazione all'ideazione delle attività 

- gestione amministrativa rapporti con il settore LGBT nazionale 

- collaborazione alla gestione dei rapporti con associazioni presenti nel territorio 

per inserire la dimensione sportiva nei contesti di disagio 

Azione 5: 

- somministrazione questionari alle associazioni affiliate per l'individuazione dei 

bisogni 

- partecipazione diretta agli eventi locali, regionali o nazionali (es. Festival del 

Volontariato; eventi e progetti nazionali AICS) 

- preparazione degli eventi informativi per affiliati e soci 

Azione 6: 

- monitoraggio e analisi associazioni che operano con i rifugiati e richiedenti asilo 

- organizzazione incontri con tali associazioni 

- collaborazione all'organizzazione e gestione delle attività 

- collaborazione alla gestione dei rapporti con le altre realtà toscane AICS 

impegnate in questo settore 



 

8)Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10): 

 

9) Numero posti con vitto: 

 

10)Numero posti senza  vitto:       

  

 

11) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30): 

 

 

 

12)  Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :              

 
 

13)  Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio: 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto ai volontari potrà essere 

chiesto di spostarsi nel territorio circostante la sede di attuazione, in occasione di eventi 

e manifestazioni o per attività inerenti la promozione dello stesso. 

 

Flessibilità oraria: per la partecipazione alle attività di progetto qualora si realizzino 

durante il fine settimana o nelle ore serali; per la partecipazione ad eventi di 

sensibilizzazione e promozione che possono svolgersi anche il sabato e la domenica. 

 

Possibilità di momenti di formazione il sabato mattina. 
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14)  Sede/i di attuazione del progetto (1): 

 

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo (compresa eventuale partizione interna) 
N. giovani  per sede (2) 

  

1 
AICS - Comitato Provinciale di 

Lucca 
Lucca Via San Nicolao 65, Lucca 2 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa 

denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR. 
 

(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto  8) 

 

 

N.B.: ALLEGARE LA STAMPA DELL’ELENCO SEDI INSERITE SUL PROGRAMMA INFORMATICO SCR PER QUESTO 

PROGETTO
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18) Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto 

oltre quelli richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35: 
 

I candidati dovranno predisporre il proprio CV in formato europeo, evidenziando in 

esso eventuali esperienze pregresse nel settore del progetto. 

 

Sono preferibili esperienze pregresse nell’ambito sportivo e un titolo di studio o 

sportivo o psicopedagogico. 

 

Preferibile conoscenza lingua inglese. 

 

Capacità di nuotare. 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

21) Competenze e professionalità acquisibili dai giovani durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

I giovani, che al termine degli 8 mesi di Servizio Civile, avranno svolto le ore 

previste dal monte ore indicato nel progetto, riceveranno un’attestazione delle 

competenze acquisite durante l'espletamento del servizio. 

In particolare sarà valutato il raggiungimento di successi in: 

- Competenze di base 

- Competenze professionali e trasversali: 

 Attività di segreteria di una APS 

 Ricerca bandi per finanziamenti e nell’attività di progettazione 

 Capacità di lavorare in gruppo, gestire relazioni a diversi livelli, relazionarsi 

con diversi soggetti, capacità progettuale 

 Tecniche di animazione e conduzione di gruppi di bambini 

 organizzazione eventi e manifestazioni 

 capacità di svolgere compiti e funzioni in autonomia 

Tale attestazione ha valore per lo svolgimento di attività (volontaria e/o 

professionale) in tutte le associazioni affiliate AICS su tutto il territorio nazionale e 

in tutte le strutture territoriali (comitati regionali e provinciali) dell'Associazione e 

costituisce titolo preferenziale 

 

 


