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7.1) BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO SPECIFICO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “Play, Smile and Live TOGETHER” è proposto da SportABILI
SportABILI Alba Onlus ASD che dal 2004 promuove l'attività
sportiva e turistica per persone con disabilità.
L'Associazione, con sede a Roddi, offre alle persone con qualsiasi tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva) la
possibilità di praticare attività
ità sportiva con volontari e istruttori professionisti, mettendo a disposizione gli ausili
necessari in strutture accessibili pronte a rispondere a esigenze specifiche. SportABILI Alba, nata ispirandosi alla
associazione gemella trentina con sede a Predazzo,
Predazzo, propone 14 diverse discipline sportive e garantisce alle persone
con disabilità l’occasione di vivere momenti di divertimento, agonismo e nuove emozioni dimostrando, a sé stessi e
agli altri, che “si può fare”. Promuove un approccio ricreativo allo sport
sport senza necessariamente "costruire" campioni
paralimpici, ma vuole dare la possibilità di crescere nelle sfide sportive a chi dimostra di aver i numeri per vincere.
SportABILI Alba è inoltre un punto di riferimento sul territorio delle Langhe e del Roero per vivere al meglio esperienze
turistiche sulle meravigliose colline divenute patrimonio dell'Unesco nel 2014.
Nel suo operare l'associazione realizza l'art 30 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006,
ratificata dal Parlamento
amento Italiano nel febbraio 2009.
Nel 2020 è stato attivato, presso SportABILI Alba, il primo progetto di Servizio Civile con due operatori volontari attivi.

Sul territorio albese, zona in cui si concentrano le azioni del progetto, si registra la presenza di numerose realtà che si
occupano di disabilità, nei suoi differenti aspetti, ma al momento solo SportABILI Alba riesce a dare una risposta
concreta ed efficiente all’ambito sportivo e ludico.
Attualmente sono 14 le attività sportive proposte con l’intento di coinvolgere persone con ogni tipologia di disabilità
(intellettivo relazionale, sensoriale e/o fisica). Nel dettaglio è proposto: nuoto, sci, equitazione, ciclismo, basket, calcio
a 5, danza, tennis, tiro con l’arco, rafting, barca a vela, atletica leggera, pesca, escursionismo. Cruciale per
l’organizzazione e la realizzazione di tutte queste attività è l’inserimento in una rete di servizi e di strutture del
territorio e della zona poco circostante (provincia di Cuneo). Nello specifico, le attività che si svolgono in un ambiente
naturale particolare, non albese, sono lo sci, organizzato presso gli impianti di Limone Piemonte Quota 1400, il rafting,
praticato sullo Stura in zona Demonte, e le escursioni in Barca a Vela per la quale si collabora con l’associazione
HandarperMare con sede e imbarcazioni ad Imperia. Per tutte le altre attività sportive negli anni si sono consolidate
collaborazioni con impianti sportivi, cooperative sociali, associazioni e enti del territorio cittadino e prima cintura.
Questo ha fatto sì che ad oggi le attività di SportABILI Alba siano realizzate in diversi punti della città di Alba in
strutture consone all’accoglienza di persone con disabilità ma non esclusive, in modo tale da favorire l’inclusione degli
atleti nel tessuto sociale.
Stretta è la collaborazione con alcune federazioni paralimpiche quali Finp, Fisdir e FCI e in generale con il Comitato
Italiano Paralimpico, in particolare il Comitato Regionale Piemontese.
Grazie all’intenso lavoro del Comitato Paralimpico, nel tempo è maturata la consapevolezza che per le persone con
disabilità avere la possibilità di vivere e praticare attività sportiva è un'occasione preziosa che apporta benefici su
diversi aspetti della vita. Tale consapevolezza è stata confermata dai dati Istat pubblicati a fine 2019 nel volume
“Conoscere il mondo della disabilità”1 che offre un'analisi attenta sulla disabilità in Italia e per l'ambito sportivo riporta
i seguenti numeri: solo il 9,1% delle persone con gravi limitazioni pratica sport con continuità o saltuariamente, la
percentuale sale al 20,5% se le limitazioni sono meno gravi contro il valore del 36,6% nella popolazione senza
limitazioni. Oltre ai dati sulla pratica di attività fisico-sportiva appena citati, appare anche rilevante segnalare che si
stima siano quasi un milione le persone che dichiarano di non svolgere sport e di non averlo mai praticato nella vita, né
di praticare attività fisica più in generale, e che individuano proprio nella presenza di disabilità la motivazione di questa
assenza di attività fisica- sportiva.
A fianco di questi valori è importante riportare un dato positivo relativo alla pratica sportiva in correlazione con le
relazioni sociali. Il 31% delle persone con limitazioni gravi che praticano sport sono molto soddisfatte delle proprie
relazioni sociali, e tale cifra scende al 16% tra coloro che non praticano sport. L'indagine ISTAT infine evidenzia come
la pratica sportiva aumenti la qualità delle relazioni sociali e del tempo libero in misura maggiore tra le persone con
gravi limitazioni rispetto al resto della popolazione.
In SportABILI ALBA, nel 2019, sono stati 375 i tesserati all’associazione. Di questi la maggior parte risiede nell’Albese
(62%); il resto proviene dalle zone del Cuneese (15 %) , da altre provincie del Piemonte (12 %), Imperiese e altre
provincie liguri (8%), comode alle attività sulla neve di Limone Piemonte. Alcuni sciatori proveniente anche dalla vicina
Francia.
In generale tra i partecipanti alle attività dell’associazione ci sono bambini e ragazzi che risiedono in famiglia e hanno
un adeguato sostegno sociale sia altri che si trovano in situazioni di particolare fragilità e disagio, per i quali è
fondamentale la collaborazione con le realtà del territorio (Consorzio Socio-Assistenziale, Cooperative Sociali,
Associazioni), al fine di garantire loro la piena partecipazione alle attività.
Se nell’albese SportABILI Alba è l’unica realtà sportiva che coinvolge attivamente le persone con disabilità, nelle zone
limitrofe si contano 4 realtà che condividono gli stessi obiettivi e sono: Sportiamo Asd sulla città di Bra, P.A.S.S.O. e
Amico Sport nel Cuneese e la GSHA Pegaso nell’astigiano. Da non dimenticare alcune piccoli gruppi informali nati da
associazioni o cooperative che si occupano del tempo libero delle persone con disabilità e hanno incluso tra le attività
anche la pratica sportiva fino a far nascere, ad esempio, la squadra di calcio della Coop. Sociale Progetto Emmaus,
quella dell’associazione Lampada Magica e la squadra di nuoto del CSR.
Con tutte queste realtà i rapporti sono mirati alla collaborazione e soprattutto alla creazione di momenti di confronto
come campionati a livello cittadino o gare
Fondamentale per l’associazione SportABILI Alba è la presenza dei volontari. Sul numero totale dei tesserati i volontari
sono circa un centinaio e rappresentano una risorsa preziosa e necessaria alla realizzazione delle attività stesse.
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Operano a fianco degli istruttori qualificati per andare incontro alle esigenze individuali dei nostri atleti, contribuendo
a creare un contesto di apprendimento, pratica e condivisione che possa aiutare ciascuno a esprimere al massimo le
proprie potenzialità.
Oltre alla pratica sportiva diretta, SportABILI Alba promuove azioni volte a diffondere i valori paralimpici e del
Movimento Special Olympics con il fine ultimo di diffondere maggior sensibilizzazione e apertura alla diversità e
costruire una società davvero inclusiva. Tali momenti sono rivolti in particolare agli istituti scolastici per coinvolgere in
particolare i bambini e i giovanissimi, che sono gli adulti di domani.
Per quanto riguarda la possibilità per le persone con disabilità di vivere lo sport in outdoor e/o con maggior contatto
con la natura sono scarse le proposte nella zona di Alba Langhe e Roero e la possibilità di SportABILI Alba di accedere
alla gestione dell’attuale Maneggio Elia di Roddi rappresenterà un unicum sul territorio.
Bisogni mirati, su cui interviene il progetto:
-Scarse opportunità rivolte alle famiglie con minori in situazione di fragilità, data dalla condizione di disabilità, di
ritrovare benessere psicofisico e poca consapevolezza del poterlo fare.
-Rare le opportunità per bambini e giovanissimi con disabilità di vivere in un ambiente immerso nella natura che sia
accessibile e sappia rispondere a esigenze specifiche e altrettanto rare sono le possibilità di svolgere attività a contatto
con i cavalli in tutta sicurezza e accessibilità.
-Necessità di incrementare le occasioni di inclusione e socializzazione attraverso le proposte sportive, ludico e
ricreative capaci di coinvolgere attivamente bambini e ragazzi con disabilità, rispondendo a esigenze specifiche
mirate.
-Limitate le occasioni di incontro delle famiglie, strutturate o semi strutturate in cui si possano creare momenti di
scambio di competenze e esperienze vissute, occasioni di mutuo aiuto. Per gli atleti associati a SportABILI Alba e le
loro famiglie sono veramente scarse le occasioni di incontro fuori dal campo da gioco e allenamento. Forte il bisogno
di creare momenti in cui, anche attraverso lo sport, si vive lo scambio di esperienze e abilità.
7.2) DESTINATARI DEL PROGETTO
Diverse le categorie dei destinatari e beneficiari del progetto:
●
persone con disabilità nelle diverse fasce di età che praticano attività sportiva con SportABILIALba, il progetto
mira a coinvolgere principalmente i bambini e i ragazzi con disabilità, e laddove possibile arrivare anche a adulti con
disabilità che ancora non praticano sport;
●
le famiglie dei bambini e ragazzi con disabilità intese come nucleo ristretto attorno all’atleta con disabilità
(genitori e fratelli);
●
gli alunni e gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie degli istituti scolastici del territorio e, più in
generale della Provincia di Cuneo con cui SportABILI Alba promuove attività di sensibilizzazione e apertura alla
diversità e una visione positiva della disabilità;
●
le persone con o senza disabilità che frequentano il Maneggio Elia di Roddi per lezioni equestri o percorsi di
avvicinamento al cavallo;
●
il pubblico presente agli eventi sportivi e culturali proposti dall’associazione.
Più in generale i beneficiari indiretti sono i parenti e i gruppi informali intorno ai nuclei familiari ristretti dei bambini
con disabilità, e le famiglie degli alunni coinvolti nelle attività del progetto.
Sono da considerarsi beneficiari anche le persone che frequentano in modo continuativo o occasionale il maneggio Elia
di Roddi: proprietari dei cavalli, appassionati ecc.
Altri beneficiari sono le comunità residenziali, i gruppi appartamento e i centri diurni che aderiscono alle iniziative di
SportABILI Alba e che ricevono nuovi stimoli e nuove possibilità per il tempo libero dei propri utenti.
Di certo beneficiaria indiretta del progetto è l’intera collettività del territorio di riferimento, bacino su cui si svolgono
gli eventi sportivi e informativi e culturali del progetto oltre che i giovani tra i 18 e i 29 anni verso i quali sono
promosso le possibilità del servizio civile universale.
Attività
Destinatari
Attività di avvicinamento al cavallo e di equitazione
Persone con disabilità già agganciate 60
presso il maneggio di Roddi e eventi sportivi correlati
Persone senza disabilità partecipanti alle attività maneggio
100

Attività outdoor di trekking e escursioni immersi nella
natura
Attività ludico - sportive individuali per tutti
Attività ludico - sportive di squadra per tutti

persone con disabilità n. 50
volontari, familiari e atleti partner n. 70
persone con disabilità 190
persone con disabilità n. 70 di cui 25 under 18 anni
atleti partner senza disabilità n.20
Attività di sensibilizzazione e collaborazione con le Istituti comprensivi provincia cuneo n. 59
scuole della provincia
Attività di incontro e confronto per le famiglie in Famiglie socie di SportABILI n. 100
eventi sportivi inclusivi
Attività di rafforzamento del senso di appartenenza Volontari SportABILI e potenziali nuovi volontari n. 200
alla famiglia “SportAbili”
persone
Atleti con disabilità n. 260
Attività di coinvolgimento e incontro extrasportivo per Famiglie socie di SportABILI 100
le famiglie associate di SportABILI
Sportivi senza disabilità interessati agli eventi 150

8. OBIETTIVO DEL PROGETTO
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO CON L’INDICAZIONE DEL PECULIARE CONTRIBUTO ALLA PIENA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA
OBIETTIVO DELL’AGENDA ONU 2030
Gli obiettivi dell’agenda 2030 a cui il presente progetto si ispira e si riferisce facendoli propri e esplicitandoli nella
realizzazione delle singole attività previste sono:
obiettivo 3: Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età.
Il progetto ha come scopo principale proprio quello di favorire e supportare l’autonomia delle persone disabili
attraverso lo sport e l’attività ludico motoria nelle varie fasi della loro vita in modo che possano condurre una vita
dignitosa in condizioni di salute e benessere sia fisico che psicologico a tutte le età.
obiettivo 4: Offrire un'educazione di qualità inclusiva e paritaria e promuovere le opportunità di apprendimento
durante la vita per tutti.
L’apprendimento continuo anche attraverso la sperimentazione concreta della propria fisicità e psiche attraverso
l’attività sportiva e ludico motoria è uno degli assi portanti del progetto e vede impegnati operatori e volontari in
attività di supporto allo scopo di realizzazione un graduale sviluppo dell’autonomia delle persone disabili, un percorso
verso la loro realizzazione e benessere ma anche un reale contributo a cancellare i pregiudizi verso la diversità e a
andare oltre l'immagine di limite relativa alla disabilità.
In generale il progetto si inserisce pienamente per coerenza dei suoi obiettivi e delle sue attività e per la specificità dei
destinatari cui si rivolge, nell’ambito di azione “Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita
sociale e culturale del Paese”, ambito specifico del programma di cui fa parte.
L’idea alla base dei ragionamenti e valutazioni che hanno portato alla scrittura del progetto in un contesto di sviluppo
e sostegno di cittadinanza attiva nel quadro del servizio civile è che sia necessaria una efficace protezione dei diritti
della persona rimuovendo tutte le forme di diseguaglianza, intervenendo a supporto delle misure di sostegno anche
delle persone più in difficoltà e alle loro famiglie nonché promuovendo politiche orientate alla inclusione sociale dei
cittadini con disabilità.
I temi della buona salute e dell’attenzione agli stili di vita, la qualità dei servizi per le persone e le famiglie, le misure a
sostegno delle famiglie e dei disabili, l’istruzione e la formazione per tutti e a qualsiasi età, l’importanza dei rapporti
sociali, della fiducia reciproca tra membri della stessa comunità sono quelli da cui il presente progetto trae ispirazione
per attivare nel concreto la possibilità di promuovere un reale benessere per le persone disabili.
OBIETTIVO GENERALE
In riferimento all’Agenda ONU 2030 l’obiettivo generale del progetto è promuovere il benessere per tutti e a tutte le
età. Si intende attraverso lo sport e l'attività ludico motoria, agevolare il raggiungimento del maggior benessere
psicofisico possibile nelle persone con disabilità, stimolare l’apprendimento in modo inclusivo, informale, continuativo

nelle diverse fasi di vita, fornendo strumenti utili a cancellare i pregiudizi verso la diversità e a andare oltre l'immagine
di limite relativa alla disabilità.
OBIETTIVI SPECIFICI
Per promuovere il benessere di tutti a tutte le età si individuano 3 obiettivi specifici, ai quali sono volte tutte le attività
del progetto:
1.Benessere è.. a cavallo e in natura: Incrementare nelle persone con disabilità, nello specifico nei minori, la
conoscenza degli animali e del mondo naturale in particolar modo del mondo equestre e supportarne le esperienze
dirette, con attenzione alle esigenze di tutti.
Per bambini e giovanissimi con disabilità avere modo di trascorrere del tempo all’aperto, in un ambiente immerso
nella natura e poter conoscere da vicino il cavallo è occasione preziosa. Per le persone con disabilità, nello specifico
per i bambini e i giovanissimi, l’attività a cavallo stimola molto all’autonomia, e attraverso il gioco, stimola ad imparare
a fare da soli e pian piano a spingersi sempre un po’ più in là, divertendosi. Grazie al cavallo, animale che trasmette
forza, potenza e maestosità si impara anche a relazionarsi e a rapportarsi con altri esseri viventi “diversi”, cercando la
maggior sintonia possibile.
Il cavallo, e più in generale tutti gli elementi naturali fanno da mediatori emozionali e vanno ad agire sulle persone con
effetti positivi rilassanti e tranquillizzanti con i relativi benefici indiretti.
Si vuole incrementare le occasioni di contatto con la natura e di attività presso il maneggio. Con diverse tappe e azioni
specifiche si intende contribuire ad accrescere il benessere psicofisico dei bambini e ragazzi e fornire importanti
stimoli su diversi aspetti cognitivi e relazionali attraverso l’esperienza vissuta a cavallo e/o in attività di outdoor.
Obiettivo specifico 1: Benessere è.. a cavallo e in natura
Indicatori

Situazione di
partenza
20

Risultati
Attesi
30

1

5

N. ragazzi over 18 e adulti con disabilità coinvolti nell'attività di equitazione o
outdoor
N. ore lezioni equitazione svolte a persone con disabilità in un anno

10

25

80

130

N. mesi di attività

4

8

Eventi inclusivi a maneggio e in outdoor

1

3

N. uscite in natura all’anno

1

3

N. bambini e ragazzi con disabilità 6-18 anni coinvolti nell'attività di equitazione o
outdoor
N. bambini con disabilità 2 - 5 anni coinvolti nell'attività di equitazione o outdoor

2. Benessere è.. sport e divertimento: Incrementare e rafforzare le occasioni di gioco, ricreazione, sport e
socializzazione, per tutti, in un contesto attento ai bisogni specifici di ognuno, ma capace di essere inclusivo.
L’attività sportiva e ludico - motoria rappresenta, per ogni bambino o ragazzino, un’occasione sia di svago che di
apprendimento. Per chi ha una disabilità, e difficoltà ulteriori dettate da essa, poter giocare e/o praticare sport in un
contesto che lascia spazio di espressione a tutti e, allo stesso tempo, rispetta e accoglie i limiti di ognuno, assume
enormi significati con innumerevoli risvolti positivi.
Per i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità scoprire le proprie abilità e potersi sperimentare attraverso lo sport
e/o l’attività ludico ricreativa è un tassello fondamentale nel percorso di crescita e resta importante nelle diverse fasi
della vita. Per supportare il raggiungimento del maggior benessere possibile per tutti, indipendentemente dalla
disabilità, si incentiva la partecipazione alle attività sportive. Lo sport, il movimento, il sentirsi parte di un gruppo, il
divertimento e le emozioni vissute durante le attività determinano, direttamente o indirettamente, benefici piscofisici, comportamentali, cognitivi e relazionali che, a loro volta, rappresentano elementi fondamentali per il benessere
di una persona.
Si intende quindi fornire ai bambini, ragazzi e adulti con disabilità la possibilità di scoprire le diverse discipline sportive
e cimentarsi in quella preferite, incentivando la realizzazione delle attività in contesti aperti a tutti e favorendo la reale
inclusione sociale. Si vuole inoltre promuovere l’apprendimento e lo sviluppo di competenze motorie,socio relazionali

attraverso il divertimento, il gioco e la pratica sportiva anche in collaborazione con gli istituti scolastici della provincia.
Obiettivo specifico 2: Benessere è.. sport e divertimento
Indicatori
N. bambini e ragazzi con disabilità coinvolti in attività sportive fascia 0-18 (attività che
non comprendono l’equitazione)
N. adulti con disabilità coinvolti nelle attività sportive over 18

Situazione di
partenza
78

Risultati
Attesi
100

160

180

N ragazzi e adulti senza disabilità coinvolti come giocatori partners nelle attività
sportive
N. attività sportive proposte

7

9

14

15

N. collaborazioni con istituti scolastici avviate con sportabili

5

7

3. Benessere è.. star bene in famiglia: Incentivare la rete delle famiglie con lo stesso vissuto e bagaglio di esperienza,
anche in forma di mutuo aiuto, la rete dei volontari che costituiscono la famiglia allargata dell'associazione e la rete
con altri soggetti del territorio che collaborano con SportABILI Alba. Si intende incrementare le occasioni di incontro
tra famiglie sia in eventi sportivi che con momenti extrasportivi, nell’ottica di incentivare il confronto, la
socializzazione, la conoscenza fra soci e famiglie e un maggior coinvolgimento delle stesse.
Obiettivo specifico 3: Benessere è... star bene in famiglia
Indicatori

Situazione di
partenza
0

Risultati
Attesi
2

N. momenti sportivi capaci di coinvolgere tutta la famiglia

1

3

N. momenti rivolti alla “famiglia allargata” di sportabili e ai volontari

1

3

N. incontri associativi rivolti alle famiglie

9.
ATTIVITÀ CON RELATIVA TEMPISTICA, RUOLO DEGLI OPERATORI VOLONTARI E ALTRE RISORSE IMPIEGATE
NEL PROGETTO
9.1) COMPLESSO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO
Avvio del progetto
Per garantire lo start-up del progetto, vi è una prima fase di lavoro legata allo svolgimento delle attività formative e di
“addestramento”. In questa fase vengono realizzate attività di formazione a carattere generale in collaborazione con
le altre sedi di progetto e con il coordinamento della Provincia di Cuneo, ed attività formative più specifiche relative
alle diverse aree di lavoro di cui tratta il progetto. Nel primo periodo si realizzerà anche la Formazione relativa ai rischi
connessi alle attività di cui si occuperanno i volontari nel progetto. Infine, 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. Durante i 12 mesi di servizio gli operatori volontari potranno
usufruire di un accompagnamento all’esperienza attraverso una figura di riferimento esterna all’ente di accoglienza
(personale a contratto con la Provincia di Cuneo), che conoscendoli già dall’avvio del progetto e partecipando con loro
alla formazione generale, potrà svolgere un ruolo di sostegno nella realizzazione del servizio civile oltre che di
facilitatore nella risoluzione degli eventuali problemi che dovessero emergere in tale anno.
Per presidiare poi l’avvio e la realizzazione delle diverse attività previste dal progetto ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, in fase di attuazione verrà realizzato un percorso di monitoraggio e valutazione che consentirà,
attraverso la realizzazione di incontri con i referenti del progetto e la rilevazione e raccolta di dati, di seguire lo
svolgimento delle attività, verificare l’efficacia delle azioni messe in campo, ed il livello di soddisfazione dei destinatari,

e consentirà eventualmente di procedere ad un “riorientamento” qualora ci si discostasse in parte, nella realizzazione,
da quanto previsto in fase di progettazione.
Durante l’anno è anche previsto la realizzazione di un percorso denominato “bilancio dell’esperienza” finalizzato al
riconoscimento delle competenze maturate dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio, questo, si
svolgerà con incontri di gruppo ed individuali e sarà utile ai fini della predisposizione dell’Attestato specifico, rilasciato
e sottoscritto dall’Ente terzo O.R.So. s.c.s.
Tale percorso si inserirà nell’attività di tutoraggio finalizzata a fornire agli operatori volontari un percorso di
orientamento al lavoro, strumenti ed informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale.
Nei 12 mesi di servizio, gli operatori volontari operanti nel medesimo Programma di Intervento parteciperanno ad
incontri che hanno l’obiettivo di stimolare il confronto tra loro e gli Enti che a vario titolo intervengono nella
realizzazione del Programma e dei Progetti (per es. Enti accoglienza, Enti partner, Enti rete, …) al fine di verificare
l’utilità dell’esperienza.
Ed ora si descrive, per ogni obiettivo specifico individuato al punto 8, l’impianto di realizzazione del progetto, con
descrizione dettagliata del complesso delle macro-azioni ed attività previste per il raggiungimento degli obiettivi
individuati.
Obiettivo Specifico 1 Benessere è a cavallo e in natura
Macro Azioni
Dettaglio delle attività
-programmazione e individuazione attività possibili da proporre
-creazione e aggiornamento gruppo volontari e istruttori
-organizzazione e gestione attività avvicinamento al cavallo per
bimbi con disabilità 2 - 5 anni
Attività di avvicinamento al cavallo e di equitazione -organizzazione e gestione attività lezioni di equitazione per
presso il maneggio di Roddi
bambini e ragazzi under 18
-organizzazione e gestione attività lezioni di equitazione per
ragazzi over 18 e adulti con disabilità
-coordinamento volontari per mantenimento cavalli e
sistemazione “ambiente” maneggio
-report attività svolta e raccolta soddisfazione dei soggetti
coinvolti
-programmazione e individuazione attività possibili da proporre
-aggancio volontari da coinvolgere
-calendarizzazione e organizzazione delle attività
Attività outdoor di trekking e escursioni immersi
-adattamento attività proposta in base ai bisogni specifici e
nella natura
svolgimento giornate in outdoor
-comunicazione attività svolte
-report attività svolta e raccolta soddisfazione dei soggetti
coinvolti
-individuazione elementi fondamentali da comunicare
-individuazione mezzi utili per comunicare (sia online che offline)
-promozione benefici dell’avvicinamento a cavallo dell’attività a
cavallo
Attività di promozione del maneggio e delle possibili
-promozione benefici dell’attività in natura
offerte per tutti
-programmazione e gestione comunicazione a famiglie già socie
-programmazione e gestione comunicazione a nuovi contatti
-programmazione e gestione comunicazione per sostenitori e
sponsor
Obiettivo Specifico 2 Benessere è divertimento
Macro Azioni

Dettaglio delle attività
-aggiornamento gruppo volontari e istruttori sulle diverse
discipline sportive

Attività di sport e gioco per bambini e ragazzi con
disabilità fino ai 18 anni

-promozione e raccolta adesioni per diverse attività sportive e
inclusive nelle fasce di età 3 - 6 / 7 - 13 / 14 - 18 anni
-organizzazione e gestione attività ludico sportive nelle diverse
fasce di età
-comunicazione attività svolte su sito, social e giornali
-individuazione e organizzazione raccolte fondi mirate al sostegno
delle attività
-report attività svolta e raccolta soddisfazione dei soggetti
coinvolti
-aggiornamento gruppo volontari e istruttori sulle diverse
discipline sportive
-promozione e raccolta adesioni per diverse attività sportive e
inclusive per giovani /adulti over 18
-organizzazione, programmazione e gestione attività sportive
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità
-comunicazione a aggiornamento attività svolte su sito, social e
over 18
giornali
-individuazione e organizzazione raccolte fondi mirate al sostegno
delle attività
-report attività svolta e raccolta soddisfazione dei soggetti
coinvolti
-ideazione attività di sensibilizzazione e promozione sport per
tutti
-aggancio istituti scolastici interessati alle attività di
sensibilizzazione
-creazione gruppo di volontari e istruttori coinvolti
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport
-programmazione, organizzazione e svolgimento attività nelle
in ambito scolastico e extrascolastico
scuole
- comunicazione attività svolte su sito, social e giornali
-report attività svolta e raccolta soddisfazione dei soggetti
coinvolti
Obiettivo Specifico 3 Benessere è... star bene in famiglia
Macro Azioni
Dettaglio delle attività
-Individuazione famiglie in base alla fascia di età dei bambini / ragazzi
con disabilità;
-analisi bisogni delle famiglie e dei limiti delle famiglie in termini di
socialità e partecipazione,
-analisi dati partecipazione famiglie agli eventi associativi passati
Attività di incontro e confronto per le famiglie
-individuazione e ideazione momenti e eventi sportivi inclusivi come
in eventi sportivi inclusivi
occasione di incontro per le famiglie
-organizzazione e promozione eventi sportivi inclusivi
-gestione eventi inclusivi
-report attività svolta, raccolta soddisfazione dei soggetti coinvolti e
comunicazione
-Individuazione famiglie in base alla fascia di età dei bambini / ragazzi
con disabilità;
-presa contatto con famiglie e individuazione bisogni specifici e
Attività di coinvolgimento e incontro
individuazione potenzialità dei singoli nuclei famigliari;
extrasportivo per le famiglie associate di
-individuazione micro obiettivi mirati su cui dar supporto alle famiglie
SportABILI
relativamente alla gestione della quotidianità e delle attività ludico
sportive;
-creazione momenti ad hoc di confronto tra famiglie in parallelo alle
attività sportive

Attività di rafforzamento del senso di
appartenenza alla “famiglia” Sportabili

-coinvolgimento attivo delle famiglie per momenti di socialità e
confronto extrasportivi
-lavoro di rete su realtà del territorio a cui si interfacciano le famiglie
-report attività svolta, raccolta soddisfazione dei soggetti coinvolti e
comunicazione
-raccolta contatti volontari storici e nuovi
-ascolto voci volontari - raccolta bisogni e desideri
-programmazione e gestione momenti strutturati di formazione e
aggiornamento volontari
-programmazione e gestione momenti informali con volontari
-raccolta interviste e foto di volontari nelle diverse discipline sportive
-comunicazione del valore aggiunto dato dalla presenza dei volontari

9.2) TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO DESCRITTE AL PUNTO 9.1) (*)
CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Ipotizzando un avvio del progetto nel mese di gennaio 2021, si dettaglia di seguito il cronoprogramma di realizzazione
delle attività progettuali previste, come descritte al punto 9.1:
Azioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Avvio al servizio
Formazione Generale
Formazione Specifica
Accompagnamento all’esperienza
Monitoraggio Valutazione
Incontri di confronto tra operatori volontari dello stesso Programma
Bilancio esperienza e tutoraggio per l’orientamento al lavoro

Attività di avvicinamento al cavallo e di equitazione presso il
maneggio di Roddi
Attività outdoor di trekking e escursioni immersi nella natura
Attività di promozione del maneggio e delle possibili offerte per
tutti
Attività di sport e gioco per bambini e ragazzi con disabilità fino ai
18 anni
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità over 18
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport in ambito
scolastico e extrascolastico
Attività di incontro e confronto per le famiglie in eventi sportivi
inclusivi
Attività di coinvolgimento e incontro extrasportivo per le famiglie
associate di SportABILI
Attività di rafforzamento del senso di appartenenza alla “famiglia”
Sportabili

9.3) RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI OPERATORI VOLONTARI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
Con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile Universale (esperienza che deve contribuire alla
“formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), l’Ente proponente realizzerà le seguenti occasioni a cui tutti gli
operatori volontari dovranno partecipare:
FORMAZIONE DEI VOLONTARI

Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la realizzazione del percorso di
Formazione Generale e di Formazione Specifica
ACCOMPAGNAMENTO ALL’ESPERIENZA
Durante i 12 mesi di servizio gli operatori volontari potranno usufruire di una figura di riferimento esterna all’ente di accoglienza
che potrà svolgere un ruolo di sostegno e/o di facilitatore nella realizzazione del progetto. Durante i primi mesi di servizio, al fine
di personalizzare il progetto sulle capacità e competenze personali di ciascun giovane, ad ogni operatore volontario verrà richiesto
di elaborare, in collaborazione con il proprio OLP, un “patto di servizio”. Tale strumento oltre a favorire il coinvolgimento del
giovane nella programmazione delle attività, facendo emergere la soggettività dell’individuo ed avviando un percorso di
autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni precisi, tornerà utile nei successivi incontri di
monitoraggio e valutazione del progetto oltre che per il bilancio dell’esperienza.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al fine di raccogliere elementi
utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono e realizzano specifici interventi di monitoraggio,
aventi per focus il progetto realizzato. Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP gestiti dall'Ufficio Servizio
Civile della Provincia di Cuneo; somministrazione di specifici questionari di valutazione; realizzazione di incontri comuni tra OLP ed
operatori volontari.
BILANCIO DELL’ESPERIENZA – TUTORAGGIO PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO
Negli ultimi mesi i giovani partecipano ad un percorso (con sessioni di gruppo e individuali) finalizzato al riconoscimento delle
competenze maturate dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio, questo si svolgerà con incontri di gruppo ed
individuali e sarà utile ai fini della predisposizione dell’Attestato specifico, rilasciato e sottoscritto dall’Ente terzo O.R.So. s.c.s.
Tale percorso si inserirà nell’attività di tutoraggio finalizzata ad offrire a tutti gli operatori volontari un percorso di orientamento
al lavoro, strumenti ed informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale.
INCONTRI DI CONFRONTO
Durante i 12 mesi gli operatori volontari operanti nel medesimo Programma di Intervento parteciperanno ad incontri che hanno
l’obiettivo di stimolare il confronto tra loro e gli Enti che a vario titolo intervengono nella realizzazione del Programma e dei
Progetti (per es. Enti accoglienza, Enti partner, Enti rete, …) al fine di verificare l’utilità dell’esperienza.
Tali occasioni potranno inoltre divenire occasioni per evidenziare alla collettività come il Servizio Civile sia anche un’occasione per
“prendersi cura del proprio Paese”.
In riferimento agli obiettivi specifici così come descritti al punto 8), di seguito si riportano le attività ed il ruolo che gli operatori si
troveranno a svolgere per il raggiungimento degli stessi nelle rispettive sedi in cui saranno coinvolti.

Azioni

Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari
I volontari sono chiamati collaborare in tutte le fasi dell'attività. In particolare sono
coinvolti: nella creazione e rafforzamento del gruppo generico dei volontari e
istruttori impegnati nell'equitazione, nell'attività relative all'avvicinamento del
cavallo /conoscenza dell'animale e nella programmazione e promozione delle
attività previste, stilando i calendari delle lezioni e degli appuntamenti sportivi. Sono
da supporto fisico e logistico nello svolgimento delle attività di avvicinamento al
Attività di avvicinamento al
cavallo rivolte ai bambini con disabilità in fascia di età 2 – 5 anni, nelle lezioni di
cavallo e di equitazione presso
equitazione per i bambini e i ragazzi fino ai 18 anni e per eventuali adulti interessati
il maneggio di Roddi
Contribuiscono alle mansioni di cura dei cavalli presenti (nutrizione e pulizia) e di
sistemazione e mantenimento dell'ambiente maneggio, oltre a essere da supporto
nella coordinazione di altri volontari associativi per un'alternanza dei compiti
quotidiani.
Gli operatori volontari collaborano anche nella stesura di un report delle attività
svolte nell'anno 2021 al maneggio e alla preparazione strumenti di indagine per la
soddisfazione dei soggetti coinvolti.
I volontari sono chiamati a supportare la segreteria organizzativa nella
Attività outdoor di trekking e
programmazione e individuazione delle attività in outdoor da proporre quali
escursioni immersi nella natura
camminate, trekking, orienteering in diverse località delle Langhe e Roero o sulle

montagne cuneesi e attività motoria inclusiva all'aperto presso l'area verde del
maneggio.
A seguire collaborano al coinvolgimento dei volontari associati e nell'eventuale
ricerca di nuove persone disponibili alla conduzione delle attività, oltre che alla
calendarizzazione delle stesse, contattando enti e soggetti partner alle attività se
necessario.
Una volta organizzata nel dettaglio l'attività in outdoor prevista, i volontari
contribuiscono alla promozione della stessa attraverso i canali comunicativi
dell'associazione. Supportano inoltre volontari e istruttori di sportabili nel trovare
eventuali strategie risolutive in caso di bisogni specifici degli iscritti, non
contemplati fino ad allora. I volontari sono impegnati nello svolgimento dell'attività
outdoor, solitamente strutturata in una giornata intera o mezza giornata se in
territorio locale, supportando la conduzione delle attività e accompagnando i soci
con disabilità se necessario. Tali azioni si ripetono per il n. di attività in outdoor
programmate.
I volontari collaborano attivamente alla comunicazione delle attività svolte sia
durante le stesse sia con dei report di riepilogo e supportano l'indagine per valutare
il grado di soddisfazione dei presenti alle iniziative.

Attività di promozione del
maneggio e delle possibili
offerte per tutti

Attività di sport e gioco per
bambini e ragazzi con disabilità
fino ai 18 anni

Attività di sport per giovani e
adulti con disabilità over 18

I volontari supportano la segreteria organizzativa dell'associazione nell'attività di
promozione delle numerose attività del maneggio, delle attività all'aperto e dei
benefici derivanti dal contatto con i cavalli e più in generale dall'attività in un
ambiente immerso nella natura.
Nello specifico i volontari sono chiamati a ragionare su quali elementi mettere in
risalto, quali strumenti e strategie comunicative utilizzare (sia online che offline) e
collaborano nella gestione della comunicazione rivolta ai soci, a nuovi contatti
interessati alle attività e ai sostenitori e sponsor che rendono possibili le diverse
attività presso il maneggio di Roddi.
I volontari sono coinvolti nella realizzazione delle attività sportive “per tutti “nelle
discipline più idonee per i bambini e i ragazzi fino ai 18 anni, quali il nuoto, il basket
junior, lo sci, l'attività di babydancing e altre attività motorie eventualmente
richieste.
Nello specifico contribuiscono all'aggiornamento dei gruppi volontari e istruttori
delle diverse discipline, nella promozione delle attività programmate e nella raccolta
adesioni sulle diverse fasce di età.
In base alle discipline sportive i volontari sono coinvolti attivamente, a fianco degli
istruttori, durante lo svolgimento delle lezioni o degli allenamenti individuali o di
squadra, e agevolano la pratica sportiva dei bambini o giovanissimi con disabilità
insieme, laddove è possibile, ai coetanei normodotati. Supportano la segreteria per
la comunicazione delle attività svolte sia aggiornando il sito associativo, i profili
social e inviando comunicati ai giornali locali.
I volontari collaborano alla programmazione e gestione di raccolta fondi mirate
alsostegno economico di alcune attività.
Contribuiscono infine alla stesura di un report delle attività svolte nell'anno 2021 e
alla preparazione di strumenti di indagine per la soddisfazione dei soggetti coinvolti.
I volontari sono coinvolti nella realizzazione delle attività sportive “per tutti “nelle
discipline già avviate per i giovani over 18 e adulti con disabilità quali il nuoto,
basket, lo sci, il calcio a 5, il paraciclismo, la danza e altre attività motorie
eventualmente richieste.
Nello specifico contribuiscono all'aggiornamento dei gruppi volontari e istruttori
delle diverse discipline, nella promozione delle attività programmate e nella raccolta
adesioni sui diversi sport.
In base alle discipline sportive i volontari sono coinvolti attivamente, a fianco degli

Attività di sensibilizzazione alla
diversità nello sport in ambito
scolastico eextrascolastico

Attività di incontro e confronto
per le famiglie in eventi sportivi
inclusivi

Attività di coinvolgimento e
incontro extrasportivo per le
famiglie associate di SportABILI

istruttori, durante lo svolgimento delle lezioni o degli allenamenti individuali o di
squadra, e agevolano la pratica sportiva dei giovani o adulti con disabilità insieme,
laddove è possibile, ai coetanei normodotati. Supportano la segreteria per
l'organizzazione delle gare e delle trasferte previste per le squadre sportive.
Collaborano alla comunicazione delle attività svolte sia aggiornando il sito
associativo, i profili social e inviando comunicati ai giornali locali.
I volontari collaborano alla programmazione e gestione di raccolta fondi mirate al
sostegno economico di alcune attività.
Contribuiscono infine alla stesura di un report delle attività svolte nell'anno 2021 e
alla preparazione di strumenti di indagine per la soddisfazione dei soggetti coinvolti.
I volontari sono un supporto fondamentale allo svolgimento delle attività rivolte alle
scuole per la sensibilizzazione e la promozione dei valori dello sport per tutti.
Assieme alla segreteria organizzativa supportano l'ideazione specifica delle attività
da proporre alle scuole della provincia, collaborano alla promozione delle stesse e
all'aggancio degli istituti scolastici interessati raccogliendo le adesioni formali.
Contribuiscono alla formazione del gruppo di volontari associati, atleti e istruttori
coinvolti nell'attività e supportano la programmazione, l'organizzazione dei dettagli
e lo svolgimento delle attività con le scuole. Le attività possono essere sia in aula /
palestra presso gli istituti aderenti, sia ospitando le classi presso il maneggio di
Roddi con attività pensate ad hoc.
Collaborano alla comunicazione delle attività svolte sia aggiornando il sito
associativo, i profili social e inviando comunicati ai giornali locali.
Contribuiscono infine alla stesura di un report delle attività svolte nell'anno 2021 e
alla preparazione di strumenti di indagine per la soddisfazione dei soggetti coinvolti.
I volontari rappresentano un supporto importante per promuovere momenti di
incontro tra famiglie. Nel dettaglio collaborano nella suddivisione delle famiglie
associate in base alla fascia di età dei bambini / ragazzi con disabilità e ne migliorano
la conoscenza diretta durante i primi mesi di attività. A seguire contribuiscono
all'analisi dei bisogni e dei limiti delle famiglie in termini di socialità e partecipazione
affiancando l'analisi dei dati della partecipazione agli eventi associativi passati.
A seguire collaborano con la segreteria e i consiglieri dell'associazione per
l'individuazione e ideazione di momenti e eventi sportivi inclusivi, volti a essere
occasione di incontro per le famiglie associate, in ambienti capaci di rispondere alle
esigenze specifiche di ognuno. Conosciuti gli elementi centrali necessari degli eventi
contribuiscono nella loro organizzazione, promozione e gestione, affiancando la
segreteria organizzativa e il gruppo di volontari associati.
Supportano anche il lato comunicativo degli eventi aggiornando con post mirati i
canali social dell'associazione e stendendo un report finale.
I volontari rappresentano un supporto importante per promuovere un maggior
coinvolgimento partecipativo e associativo da parte delle famiglie. Nel dettaglio
collaborano nella suddivisione delle famiglie associate in base alla fascia di età dei
bambini / ragazzi con disabilità e ne migliorano la conoscenza diretta durante i primi
mesi di attività. A seguire contribuiscono all'analisi dei bisogni delle famiglie in
termini di socialità e partecipazione, individuando le potenzialità e gli interessi dei
singoli nuclei famigliari.
Collaborano con la segreteria e i consiglieri dell'associazione per individuazione di
micro obiettivi mirati su cui dar supporto alle famiglie relativamente alla gestione
della quotidianità e delle attività ludico sportive.
Collaborano alla creazione e gestione di momenti rivolti ad hoc ai genitori in
parallelo alle attività sportive per i figli e supportano il coinvolgimento attivo delle
famiglie per momenti di socialità e confronto extrasportivi, quali cene associative e
altri eventi aggregativi.
I volontari supportano al lavoro di rafforzamento della rete degli enti e soggetti del

Attività di rafforzamento del
senso di appartenenza alla
“famiglia” Sportabili

territorio che operano a contatto con le famiglie associate.
Supportano infine il lato comunicativo degli eventi aggiornando con post mirati i
canali social dell'associazione e stendendo un report finale.
Gli operatori volontari sono da supporto allo svolgimento delle attività rivolte agli
altri volontari associativi e agli istruttori che rappresentano l'anima
dell'associazione. Contribuiscono alla raccolta e riordino dei contatti dei volontari
associativi storici e recenti, trovano strategie volte alla raccolta delle loro
testimonianze e dei loro sogni relativi a SportABILI Alba.
Affiancano la segreteria organizzativa e i consiglieri nella programmazione e
gestione di momenti di formazione e aggiornamento dei volontari e dei momenti
informali pensati ad hoc per tale gruppo, perchè si sentano sempre più parte di una
grande famiglia.
Si impegnano nella raccolta di interviste e foto di volontari durante lo svolgimento
delle attività nelle diverse discipline sportive e collaborano nel trovare le strategie
comunicative per trasmettere l'importanza del valore aggiunto, in associazione, dato
proprio dalla presenza di tutti i volontari associativi.

9.4) RISORSE UMANE COMPLESSIVE NECESSARIE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI PREVISTE
Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile Universale (Operatore Locale di Progetto,
Formatori, Operatori del monitoraggio, …..), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del progetto,
ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure:
Azioni

Num.

Accompagnamento
all’esperienza

1

Tutoraggio per
l’orientamento al
lavoro
Bilancio
dell’esperienza
Incontri di
confronto tra
operatori volontari
di tutti i progetti del
medesimo
programma di
intervento

1

2

Attività di
3
avvicinamento al
cavallo e di
equitazione presso il
maneggio di Roddi
1
3

4

Profilo – Competenze – esperienza
Formatore o Educatore, esperto della
gestione di gruppi ed in particolare di
gruppi di volontari in servizio civile
(personale a contratto dell’ente Provincia
di Cuneo per 50 ore)

Ruolo previsto nel progetto
Personale esterno all’Ente di accoglienza.
Riferimento per gli operatori volontari
durante i 12 mesi con il ruolo di sostegno
e/o facilitatore nella realizzazione del
progetto di servizio civile

Esperto di orientamento e attività con i
giovani (dipendente a tempo pieno
dell’Ente di Formazione CooperativaORSo)

Gestione del percorso di Bilancio
dell’esperienza oltre che del Tutoraggio
per l’orientamento al lavoro

Organizzazione e gestione degli incontri
di confronto tra operatori volontari di
tutti i progetti del medesimo programma
Formatori con esperienza pluriennale
di intervento. Formatori con una
dell’Ente rete (personale a contratto con
competenza specifica nella facilitazione
l’Associazione Soleaaps).
delle dinamiche che si istaurano tra
giovani in momenti di riflessione, e
confronto.
Personale dipendente con esperienza Segreteria organizzativa e coordinativa
nell’organizzazione e realizzazione di delle iniziative
attività sportiva e ricreativa per persone
con disabilità.
Esperto del mondo equestre e delle attività Responsabile tecnico del Maneggio
correlate al maneggio
Esperti dell'attività equestri e di
Istruttori e personale impegnato nelle
avvicinamento al cavallo
attività equestri e di avvicinamento al
cavallo
Cda di SportABILI Alba
Ruolo decisionale e coordinativo

20

Attività outdoor di
3
trekking e escursioni
immersi nella
natura
2
5
15

Attività di
promozione del
maneggio e delle
possibili offerte per
tutti

3

1
3

Attività di sport e
gioco per bambini e
ragazzi con
disabilità fino ai 18
anni

Ruolo di affiancamento al personale
dipendente o in collaborazione sportiva
per supportare la migliore riuscita delle
attività sportive e ricreative
Segreteria organizzativa e coordinativa
delle iniziative

Responsabili attività in outodoor esperti
delle singole attività sportive
Volontari di SportABILI Alba: persone che
mettono a disposizione il proprio tempo
libero, passione e competenze per la
realizzazione delle attività dell’associazione
Personale dipendente con esperienza
nell’organizzazione e realizzazione di
attività sportiva e ricreativa per persone
con disabilità.
Esperto del mondo equestre e delle attività
correlate al maneggio
Esperti dell'attività equestri e di
avvicinamento al cavallo

Referenti e gestori dell'attività di Rafting,
Vela, Trekking
Ruolo di affiancamento al personale
dipendente o in collaborazione sportiva
per supportare la migliore riuscita delle
attività sportive e ricreative
Segreteria organizzativa e coordinativa
delle iniziative

2

Cda di SportABILI Alba

10

Volontari di SportABILI Alba: persone che
mettono a disposizione il proprio tempo
libero, passione e competenze specifiche
comunicative per la promozione delle
attività dell’associazione
Personale dipendente con esperienza
nell’organizzazione e realizzazione di
attività sportiva e ricreativa per persone
con disabilità.
Cda di SportABILI Alba

3

4
12

Ruolo decisionale e coordinativo

Responsabile tecnico del Maneggio
Istruttori e personale impegnato nelle
attività equestri e di avvicinamento al
cavallo
Ruolo decisionale e coordinativo
Ruolo di affiancamento per supportare la
migliore comunicazione e promozione
delle attività sportive e ricreative

Segreteria organizzativa e coordinativa
delle iniziative

Ruolo decisionale e coordinativo

4

Istruttori/allenatori sportivi specializzati e Istruttori/allenatori responsabili della
con esperienza nel lavoro con persone con pratica sportiva e svolgimento attività
disabilità che collaborano con la nostra
associazione
Referenti strutture sportive del territorio
Responsabili delle strutture sportive che
ospitano le attività di SportABILI Alba
Volontari di SportABILI: persone che Ruolo di affiancamento al personale
mettono a disposizione il proprio tempo interno per permettere la migliore
libero e l'interesse sportivo per la riuscita delle attività e iniziative
realizzazione delle attività dell’associazione
Personale dipendente con esperienza Segreteria organizzativa e coordinativa
nell’organizzazione e realizzazione di delle iniziative
attività sportiva e ricreativa per persone
con disabilità.
Cda di SportABILI Alba
Ruolo decisionale e coordinativo

12

Istruttori/allenatori sportivi specializzati e Istruttori/allenatori

2
10

Attività di sport per
giovani e adulti con
disabilità over 18

Volontari di SportABILI Alba: persone che
mettono a disposizione il proprio tempo
libero, passione e competenze per la
realizzazione delle attività dell’associazione
Personale dipendente con esperienza
nell’organizzazione e realizzazione di
attività sportiva e ricreativa per persone
con disabilità.
Cda di SportABILI Alba

3

responsabili

della

2
5

20

Attività di
3
sensibilizzazione alla
diversità nello sport
in ambito scolastico
e extrascolastico
4

1
8

15

Attività di incontro e
confronto per le
famiglie in eventi
sportivi inclusivi

3

4
15

6

4

Attività di
coinvolgimento e
incontro
extrasportivo per le

3

con esperienza nel lavoro con persone con pratica sportiva e svolgimento attività
disabilità che collaborano con la nostra
associazione
Referenti strutture sportive del territorio
Responsabili delle strutture sportive che
ospitano le attività di SportABILI Alba
Personale educativo e referenti di
Educatori e responsabili di associaioni o
associazioni e cooperative esperti nella
cooperative che collaborano con
gestione di attività per il tempo libero
SportABILI per la gestione di eventi
sportivi, competizioni e campionati
inclusivi
Volontari di SportABILI: persone che Ruolo di affiancamento al personale
mettono a disposizione il proprio tempo interno per permettere la migliore
libero e l'interesse sportivo per la riuscita delle attività e iniziative
realizzazione delle attività dell’associazione
Personale dipendente con esperienza Segreteria organizzativa e coordinativa
nell’organizzazione e realizzazione di delle iniziative
attività sportiva e ricreativa per persone
con disabilità.
Istruttori/allenatori sportivi specializzati e Istruttori/allenatori responsabili della
con esperienza nel lavoro con persone con pratica sportiva e svolgimento attività
disabilità che collaborano con la nostra
associazione
Rappresentante del Cda di SportABILI Alba Ruolo decisionale e coordinativo
Volontari di SportABILI: persone che
mettono a disposizione il proprio tempo
libero e l'interesse sportivo per la
realizzazione delle attività dell’associazione
Insegnanti delle scuole referenti di
educazione fisica o di sostegno di alunni
con disabilità
Personale dipendente con esperienza
nell’organizzazione e realizzazione di
attività sportiva e ricreativa per persone
con disabilità.
Cda di SportABILI Alba

Ruolo di affiancamento al personale
interno per permettere la migliore
riuscita delle attività e iniziative

Volontari di SportABILI: persone che
mettono a disposizione il proprio tempo
libero e l'interesse sportivo per la
realizzazione delle attività dell’associazione
Istruttori/allenatori sportivi specializzati e
con esperienza nel lavoro con persone con
disabilità che collaborano con la nostra
associazione
Personale educativo di enti, associazioni e
cooperative esperti nella gestione di
attività per il tempo libero

Ruolo di affiancamento al personale
interno per permettere la migliore
riuscita delle attività e iniziative

Personale delle scuole coinvolte
nell'attività di sensibilizzazione e
promozione valori paralimpici
Segreteria organizzativa e coordinativa
delle iniziative

Ruolo decisionale e coordinativo

Istruttori/allenatori responsabili della
pratica sportiva e svolgimento attività

Educatori e responsabili di consorzio
socio assistenziale albese, associaioni o
cooperative che collaborano con
SportABILI per la gestione di eventi
sportivi
Personale dipendente con esperienza Segreteria organizzativa e coordinativa
nell’organizzazione e realizzazione di delle iniziative
attività sportiva e ricreativa per persone
con disabilità.

famiglie associate di
SportABILI

4

Cda di SportABILI Alba

Ruolo decisionale e coordinativo

15

Volontari di SportABILI: persone che
mettono a disposizione il proprio tempo
libero e l'interesse sportivo per la
realizzazione delle attività dell’associazione
Istruttori/allenatori sportivi specializzati e
con esperienza nel lavoro con persone con
disabilità che collaborano con la nostra
associazione
Personale educativo di enti, associazioni e
cooperative esperti nella gestione di
attività per il tempo libero

Ruolo di affiancamento al personale
interno per permettere la migliore
riuscita delle attività e iniziative

Volontari di SportABILI: persone che
mettono a disposizione il proprio tempo
libero e l'interesse sportivo per la
realizzazione delle attività dell’associazione
Istruttori/allenatori sportivi specializzati e
con esperienza nel lavoro con persone con
disabilità che collaborano con la nostra
associazione

Ruolo di affiancamento al personale
interno per permettere la migliore
riuscita delle attività e iniziative

6

4

Attività di
rafforzamento del
senso di
appartenenza alla
“famiglia” Sportabili

3

10
70

12

Istruttori/allenatori responsabili della
pratica sportiva e svolgimento attività

Educatori e responsabili di consorzio
socio assistenziale albese, associaioni o
cooperative che collaborano con
SportABILI per la gestione di eventi
sportivi
Personale dipendente con esperienza Segreteria organizzativa e coordinativa
nell’organizzazione e realizzazione di delle iniziative
attività sportiva e ricreativa per persone
con disabilità.
Cda di SportABILI Alba
Ruolo decisionale e coordinativo

Istruttori/allenatori responsabili della
pratica sportiva e svolgimento attività

9.5) RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI NECESSARIE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
Per la realizzazione delle azioni precedentemente descritte si metteranno a disposizione del progetto le seguenti
attrezzature, locali e materiali:
Attrezzature
Azione
Per la gestione delle seguenti azioni comuni a tutte le sedi:
Formazione degli operatori volontari
1 PC
Accompagnamento all’esperienza
1 videoproiettore
Tutoraggio per l’orientamento al lavoro e Bilancio
1 lavagna a fogli mobili
dell’esperienza
2 casse audio
Monitoraggio e valutazione
presso le sedi della Provincia di Cuneo
Incontri di confronto con operatori volontari di tutti i
progetti del medesimo programma di intervento
1 PC
1 videoproiettore
1 lavagna a fogli mobili
Incontri di confronto con operatori volontari di tutti i
2 casse audio
progetti del medesimo programma di intervento
presso la sede messa a disposizione dall’Ente Rete
Fondazione Cassa Risparmio di Cuneo
Selle, ostacoli, paletti e attrezzi da maneggio
Attività di avvicinamento al cavallo e di equitazione presso il
maneggio di Roddi
Attività di promozione del maneggio e delle possibili offerte
per tutti
Palloni,archi e attrezzi per diverse discipline sportive
Attività di sport e gioco per bambini e ragazzi con disabilità

Attrezzatura usata in piscina (tavolette, galleggianti,
tubi per galleggiamento)
Carrozzine e Handbike, Tricicli e ausili sportivi
(carrozzina da corsa, da tennis, da trekking ecc)

Pc fissi, portatile, videoproiettore, smartphone,
fotocamera

1 automobile di servizio

fino ai 18 anni
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità over 18
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport in
ambito scolastico e extrascolastico
Attività di incontro e confronto per le famiglie in eventi
sportivi inclusivi
Attività di sport e gioco per bambini e ragazzi con disabilità
fino ai 18 anni
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità over 18
Attività di sport e gioco per bambini e ragazzi con disabilità
fino ai 18 anni
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità over 18
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport in
ambito scolastico e extrascolastico
Attività di incontro e confronto per le famiglie in eventi
sportivi inclusivi
Attività di promozione del maneggio e delle possibili offerte
per tutti
Attività outdoor di trekking e escursioni immersi nella
natura
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport in
ambito scolastico e extrascolastico
Attività di incontro e confronto per le famiglie in eventi
sportivi inclusivi
Attività di coinvolgimento e incontro extrasportivo per le
famiglie associate di SportABILI
Attività di rafforzamento del senso di appartenenza alla
“famiglia” Sportabili
Tutte le azioni del progetto

Locali
2 Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio
Servizio Civile della Provincia di Cuneo e dalla sede
progetto per la gestione delle attività formative e di
tutoring

n. 1 sala dell’Ente Rete (Fondazione Cassa Risparmio
di Cuneo) del Programma
Segreteria della sede di SportABILI Alba
Maneggio di Roddi

Azione
Formazione degli operatori volontari
Accompagnamento all’esperienza
Tutoraggio per l’orientamento al lavoro e Bilancio
dell’esperienza
Monitoraggio e valutazione
Incontri di confronto con operatori volontari di tutti i progetti
del medesimo programma di intervento
Incontri di confronto tra operatori volontari di tutti i progetti
del medesimo programma di intervento, di verifica dell’utilità
dell’esperienza e di presentazione alla cittadinanza
Tutte le azioni
Attività di avvicinamento al cavallo e di equitazione presso il
maneggio di Roddi
Attività di promozione del maneggio e delle possibili offerte
per tutti
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport in ambito
scolastico e extrascolastico
Attività di coinvolgimento e incontro extrasportivo per le
famiglie associate di SportABILI
Attività di rafforzamento del senso di appartenenza alla

Palestra della sede di SportABILI Alba

Palestra del Village+Sport di Alba

Piscina del Centro di Riabilitazione Ferrero

Piscina CSR Alba
Impianti sportivi albesi e del territorio

“famiglia” Sportabili
Attività di sport e gioco per bambini e ragazzi con disabilità
fino ai 18 anni
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità over 18
Attività di sport e gioco per bambini e ragazzi con disabilità
fino ai 18 anni
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità over 18
Attività di incontro e confronto per le famiglie in eventi
sportivi inclusivi
Attività di sport e gioco per bambini e ragazzi con disabilità
fino ai 18 anni
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità over 18
Attività di incontro e confronto per le famiglie in eventi
sportivi inclusivi
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità fino ai 18 e
over 18
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità over 18
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport in ambito
scolastico e extrascolastico
Attività di incontro e confronto per le famiglie in eventi
sportivi inclusivi

Materiali

Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte
dall’Ufficio Servizio Civile della Provincia di Cuneo

Dispense e materiale didattico
Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze
acquisite, catalogo delle Competenze
Abbigliamento, costumi, divise, pettorine per sport di squadra
e/o individuali

Materiale di cancelleria e cartelloni, pennarelli, risme di carta

Azione
Tutoraggio per l’orientamento al lavoro e Bilancio
dell’esperienza
Accompagnamento all’esperienza
Monitoraggio e valutazione
Incontri di confronto con operatori volontari di tutti i
progetti del medesimo programma di intervento
Formazione degli operatori volontari
Monitoraggio e valutazione
Tutoraggio per l’orientamento al lavoro
Bilancio dell’esperienza
Attività di avvicinamento al cavallo e di equitazione
presso il maneggio di Roddi
Attività di sport e gioco per bambini e ragazzi con
disabilità fino ai 18 anni
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità
over 18
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport
in ambito scolastico e extrascolastico
Attività outdoor di trekking e escursioni immersi
nella natura
Attività di incontro e confronto per le famiglie in
eventi sportivi inclusivi
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport
in ambito scolastico e extrascolastico
Attività outdoor di trekking e escursioni immersi
nella natura
Attività di incontro e confronto per le famiglie in
eventi sportivi inclusivi
Attività di coinvolgimento e incontro extrasportivo

Stampe fotografie

Materiale informativo associativo

Roll Up e striscioni associativi

Gadget associativi e per il fundraising

Questionari e report soddisfazione attività svolte

per le famiglie associate di SportABILI
Attività di rafforzamento del senso di appartenenza
alla “famiglia” Sportabili
Attività di sport e gioco per bambini e ragazzi con
disabilità fino ai 18 anni
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità
over 18
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport
in ambito scolastico e extrascolastico
Attività di rafforzamento del senso di appartenenza
alla “famiglia” Sportabili
Attività di promozione del maneggio e delle possibili
offerte per tutti
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport
in ambito scolastico e extrascolastico
Attività di incontro e confronto per le famiglie in
eventi sportivi inclusivi
Attività di coinvolgimento e incontro extrasportivo
per le famiglie associate di SportABILI
Attività di rafforzamento del senso di appartenenza
alla “famiglia” Sportabili
Attività di promozione del maneggio e delle possibili
offerte per tutti
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport
in ambito scolastico e extrascolastico
Attività di incontro e confronto per le famiglie in
eventi sportivi inclusivi
Attività di rafforzamento del senso di appartenenza
alla “famiglia” Sportabili
Attività di promozione del maneggio e delle possibili
offerte per tutti
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport
in ambito scolastico e extrascolastico
Attività di incontro e confronto per le famiglie in
eventi sportivi inclusivi
Attività di coinvolgimento e incontro extrasportivo
per le famiglie associate di SportABILI
Attività di rafforzamento del senso di appartenenza
alla “famiglia” Sportabili
Attività di avvicinamento al cavallo e di equitazione
presso il maneggio di Roddi
Attività di sport e gioco per bambini e ragazzi con
disabilità fino ai 18 anni
Attività di sport per giovani e adulti con disabilità
over 18
Attività di sensibilizzazione alla diversità nello sport
in ambito scolastico e extrascolastico
Attività outdoor di trekking e escursioni immersi
nella natura
Attività di incontro e confronto per le famiglie in
eventi sportivi inclusivi
Attività di coinvolgimento e incontro extrasportivo
per le famiglie associate di SportABILI

Attività di rafforzamento del senso di appartenenza
alla “famiglia” Sportabili
10) EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI
SERVIZIO
Per il progetto si richiede la disponibilità di flessibilità oraria e organizzativa che varia dalla stagionalità degli sport,
una disponibilità all’impegno nei giorni festivi e in orari serali o preserali per la realizzazione degli eventi e delle
attività previste dal progetto.
Si richiede la disponibilità a trasferte in Italia per competizioni sportive nazionali e la disponibilità alla
partecipazione a eventuali seminari e attività formative o convention Special Olympics.
Si richiede la disponibilità a guidare l'automezzo associativo (pulmino 9 posti) di servizio dell’ente per la
realizzazione delle attività previste dal progetto.
Rispetto della normativa sulla privacy.

11) EVENTUALI ALTRI REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
Requisiti curriculari obbligatori da possedere all’atto della presentazione della domanda, considerati necessari
per una positiva partecipazione al progetto:
 patente B
Requisiti preferenziali, utili alla realizzazione del progetto, valutati in fase di selezione.
Saranno ritenuti titoli preferenziali i seguenti titoli e/o esperienze:
 partecipazione ad attività di volontariato
 iscrizione a percorsi universitari attinenti
12) EVENTUALI PARTNER A SOSTEGNO DEL PROGETTO
Nessuno
Non si segnalano partner strategici al di fuori delle numerose collaborazioni dell'associazione attive in modo
continuativo nello svolgimento delle attività.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13) EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI
Nessuno
14) EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI
Nessuno
15) ATTESTAZIONE/CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE DURANTE
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Attestato specifico rilasciato e sottoscritto anche dall’Ente terzo O.R.So. scs (lettera di impegno allegata)
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16) SEDE DI REALIZZAZIONE (*)
La formazione generale si svolgerà in una delle seguenti sedi:
 Provincia di Cuneo – Corso Nizza, 21 – Cuneo (CN)
 Fondazione CRC – Città dei Talenti – Via Luigi Gallo, 1 – Cuneo (CN)
 Fondazione CRC – Spazio Incontri – Via Roma, 15 – Cuneo (CN)
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI

17) SEDE DI REALIZZAZIONE
La formazione specifica verrà realizzata principalmente presso la sede di SportABILI Alba in Località Toetto 2 a
Roddi, sede stessa di attuazione del progetto. Alcune ore di formazione specifica viene svolta presso il
Maneggio di Roddi, Via Fontanassa 15 Roddi, e presso la piscina del Centro di Riabilitazione Ferrero in via
Edmondo De Amicis, 16 – 12051 Alba
18) TECNICHE E METODOLOGIE DI REALIZZAZIONE
In linea e coerenza con l’esperienza gruppale che caratterizza il Servizio Civile, la visione pedagogica e didattica che
guida il processo di formazione specifica fa riferimento al Cooperative Learning, approccio che utilizza il
coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo come strumento di apprendimento.
Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate nella
realizzazione dei diversi moduli formativi tecniche/ metodologie didattiche quali:
- Lezioni d’aula
- Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio:
- Il metodo dei casi;
- I giochi di ruolo;
- Le esercitazioni.
- Visite guidate
- Analisi di testi e discussione
- Formazione a distanza.
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di coordinamento e
formazione dell’ente e gli verrà promossa la partecipazione a convegni e seminari sulle tematiche specifiche del
progetto.

19) MODULI DELLA FORMAZIONE E LORO CONTENUTI CON L’INDICAZIONE DELLA DURATA DI CIASCUN MODULO
La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di conoscenze, competenze
e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste dal progetto e descritte al punto 9.3. Nello
specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi:
AZIONI PREVISTE DAL
PROGETTO

MODULO FORMATIVO

Formazione e
informazione sui rischi
Tutte le aree (trasversale) connessi all’impiego dei
volontari in progetti di
servizio civile

Inquadramento
generale dell’Ente e
Tutte le aree (trasversale) della sede di progetto

CONTENUTI TRATTATI
Il modulo tratterà l’informativa sui rischi connessi
all’impiego dei volontari nel progetto di servizio
civile.
Formazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro e
all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
(D.P.I.)
Presentazione dell’associazione e delle attività
presenti, con relativa struttura organizzativa e
persone coinvolte.
Storia della nascita di Sportabili Alba e sviluppi
negli anni con presentazione collaborazioni
attivate.
Storia della crescita del movimento paralimpico e
più in generale della crescita di importanza dello
“Sport per Tutti”.
Il modulo è suddiviso in più momenti formativi
Presentazione del Settore
Presentazione del progetto e della struttura
organizzativa dell’ente
Presentazione della sede di progetto: finalità e
vision; assetto organizzativo; modalità e
organizzazione del lavoro; ambiti di intervento e

N.
ORE

8

13

attività; caratteristiche e peculiarità del servizio.

Tutte le azioni
(trasversale)

Abilità diverse, vite
diverse. L'importanza
dell'approccio corretto
con gli atleti e le
famiglie

Attività di avvicinamento
al cavallo e di equitazione
presso il maneggio di
A cavallo.. di emozioni e
Roddi;
sport
Attività di promozione
del maneggio e delle
possibili offerte per tutti

Attività di sport e gioco
per bambini e ragazzi
con disabilità fino ai 18
anni;
Attività di sport per
giovani e adulti con
disabilità over 18;
Attività outdoor di
trekking e escursioni
immersi nella natura

Lo sport per tutti..ma a
ciascuno il suo sport!

Attività di sport per
giovani e adulti con
disabilità over 18;
Attività di
sensibilizzazione alla
diversità nello sport in
ambito scolastico e
extrascolastico

Iniziare per gioco e
scoprire una passione:
lo sport per vincere
nella vita

Illustrazione classificazione diverse disabilità,
relativi limiti e abilità. Presentazione di alcune
storie di vita degli atleti di SportABILI Alba.
Indicazioni utili su come approcciarsi in modo
positivo ai soci dell’associazione e alle loro
famiglie.
Partendo dall’importanza delle relazioni
all’interno delle dinamiche dell’associazione, si
proseguirà dando indicazioni su come instaurare
relazioni di fiducia e di aiuto, in modo da poter
accogliere al meglio le richieste dei singoli soci e
atleti.
Il modulo è suddiviso in più momenti formativi
Presentazione dell'ambiente maneggio, di tutti gli
elementi e attrezzi utilizzati e delle principali
caratteristiche e necessità dei cavalli ospitati, con
relative mansioni quotidiane.
Presentazione di tutte le attività svolte in
maneggio con spirito inclusivo.
Sono illustrati i vari benefici dell'attività equestre
e di avvicinamento al cavallo svolte con persone
con diversa tipologia di disabilità.
Presentazione gruppo volontari e istruttori
impegnati a maneggio.
Il modulo è suddiviso in più momenti formativi
I benefici dell’attività sportiva adattata e i segreti
dello sport per tutti.
Racconto delle diverse discipline svolte e relativi
adattamenti per migliori risultati e benefici.
Presentazione di alcuni principi base dello
sviluppo motorio e psicologico del bambino e
delle opportunità che lo sport può offrire laddove
si presentino problematiche sia a livello di
motricità, motricità fine, orientamento spaziale,
coordinazione dei movimenti. Presentazione di
come è pensata la programmazione dell'attività
sportiva mirata individuando obiettivi specifici
per gli atleti e il loro raggiungimento.
Focus specifico per il nuoto.
Il modulo è suddiviso in + momenti formativi
I benefici dell’attività sportiva adattata e i segreti
dello sport per tutti.
Presentazione delle potenzialità date dallo sport
a fronte della disabilità e le possibilità di riscatto
anche in caso di disabilità acquisita, con
testimonianza diretta. Racconto della storia di
alcuni ambasciatori paralimpici.
Presentazione di come è pensata la
programmazione dell'attività sportiva agonistica
e quali gli obiettivi specifici di ogni atleta.
Focus specifico per il paraciclismo.

8

16

12

4

Attività di
sensibilizzazione alla
diversità nello sport in
ambito scolastico e
extrascolastico;
Attività di rafforzamento
del senso di
appartenenza alla
“famiglia” Sportabili
Attività di incontro e
confronto per le famiglie
in eventi sportivi
inclusivi;
Attività di
coinvolgimento e
incontro extrasportivo
per le famiglie associate
di SportABILI;
Attività di rafforzamento
del senso di
appartenenza alla
“famiglia” Sportabili;

Lo sport per superare le
barriere, oltre i
pregiudizi,verso
un'educazione inclusiva

Le parole sono
importanti:
Comunicare in modo
efficace e comunicare le
diversità

Presentazione dell’aspetto sociale e ludico dello
sport per tutti rivolto ai bambini e in ambito
scolastico. Sono illustrate le scuole in rete che
svolgono attività con SportABILI.
Presentazione storie di successo di inclusione,
analisi, con sguardo antropologico, di concetti
quali: diversità, disabilità, limiti, pregiudizio e
inclusione.
Potenziamento di strategie di comunicazione
efficaci su social network e off line in situazione
di eventi e manifestazioni aperte al pubblico.
Presentazione dell’importanza delle parole
utilizzate nella comunicazione. Riprendendo
alcuni concetti base e alcune definizioni di
disabilità date dalla Convenzione ONU per i diritti
delle Persone con Disabilità viene illustrato come
la comunicazione sulla disabilità abbia subito
negli ultimi anni un notevole cambiamento. Sono
evidenziati anche alcuni principi della
comunicazione sociale e trasmesse le
competenze necessarie per una comunicazione
efficace ed efficiente attraverso i nuovi media e i
social network e l'aggiornamento del sito, nel
rispetto di ogni singolo individuo e dei principi
associativi.
Il modulo è svolto in più momenti formativi

TOTALE ORE

6

6

73

20) NOMINATIVI, DATI ANAGRAFICI E COMPETENZE/ESPERIENZE SPECIFICHE DEL/I FORMATORE/I IN RELAZIONE
AI CONTENUTI DEI SINGOLI MODULI
dati anagrafici
del formatore
specifico

Ferrero
Gianluca nato il
23/05/1973

Elia Simonetta
nata a Bra il
19/02/1976

Alessandria
Valentina nata a
Alba il
20/07/1988

competenze/esperienze specifiche

modulo di formazione descritto
al punto 19

Responsabile Servizi Innovativi, settore igiene degli alimenti,
sicurezza sul lavoro, qualità ed ambiente, referentecorso
sicurezza negli ultimi anni per l’Associazione Commercianti Albesi
ACA srl.
Dal 2016 Responsabile sicurezza lavoro R.S.P.P. interno ed
esterno
Socio Fondatore SportABILI Alba Onlus ASD, dal 2007 dipendente
dell’associazione dove si occupa della parte organizzativa delle
attività sportive e dei contatti con soci e famiglie. Ha seguito
percorsi specifici di formazione sulla gestione di asd e su sport e
disabilità.
Laurea in Comunicazione Interculturale, con studi rivolti agli
aspetti sociologici e antropologici della disabilità. Dal 2012
impegnata in progetti di inclusione sociale, dal 2014 si occupa di
progettazione e formazione nell’area del terzo settore. Socia di
SportABILI dal 2005 e dipendente dell’ente dal 2017. In sedia a
rotelle per disabilità motoria.

Modulo concernente la
formazione e informazione sui
rischi connessi all’impiego degli
operatori volontari in progetti
di servizio civile universale
SportABILI Alba dal 2004 lo
sport per tutti, senza limiti.
Presentazione dell’ente e del
progetto
Abilità diverse, vite diverse.
L'importanza dell'approccio
corretto con gli atleti e le
famiglie

Gallo Marika
nata a Cuneo il
02/05/1978
Marcigliano
Antonio nato a
Polla il
08/09/1990
Fenocchio
Francesca nata
a Alba il
9/12/978

Alessandria
Valentina nata a
Alba il
20/07/1988
Adriano
Alessandro nato
a Alba il
31/03/1976

Volontaria storica dell'associazione e rappresentante del
consiglio direttivo.
Esperta e appassionata di equitazione, proprietaria di un cavallo
negli anni passati, è da oltre 10 anni la referente dell'attività
equestre di SportABILI. Punto di riferimento per famiglie, atleti e
volontari.
Collaboratore di SportABILI da oltre 10 anni, Referente Piscina
Centro di Riabilitazione Ferrero, esperto dell'insegnamento del
nuoto a bambini e persone con disabilità di varia tipologia, ha il
brevetto di Istruttore di nuoto tecnico FINP e FISDIR.
Atleta di ciclismo paralimpico, Medaglia d’argento alle
Paralimpiadi Londra 2012, Ambasciatrice piemontese
paralimpica, esperienza oramai decennale nell'attività di
promozione dei valori paralimpici a scuola.
Laurea in Comunicazione Interculturale, con studi rivolti agli
aspetti sociologici e antropologici della disabilità. Dal 2012
impegnata in progetti di inclusione sociale, dal 2014 si occupa di
progettazione e formazione nell’area del terzo settore. Socia di
SportABILI dal 2005 e dipendente dell’ente dal 2017. In sedia a
rotelle per disabilità motoria.
Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione, dal 2014 socio
e membro del direttivo SportABILI, referente comunicazione e
raccolte fondi, esperto in analisi dati, comunicazione e
marketing. Atleta con disabilità fisica componente della squadra
di nuoto SportABILI Alba.

A cavallo.. di emozioni e sport

Lo sport per tutti..ma a ciascuno
il suo sport!

Iniziare per gioco e scoprire una
passione: lo sport per vincere
nella vita

Lo sport per superare le
barriere, oltre i pregiudizi,verso
un'educazione inclusiva

Le parole sono importanti:
Comunicare in modo efficace e
comunicare le diversità

21) DURATA
La durata totale della formazione specifica sarà di 73 ore, così come dettagliato nella tabella riportata al punto 19.
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle “Linee guida
per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013):

il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra obbligatoriamente il
modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio
civile”;

il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, deriva dal fatto che:


si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del progetto la maggior
parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo svolgimento delle attività stesse e alla
conoscenza dello specifico contesto di riferimento;

si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di riprendere e approfondire alcuni temi e contenuti
della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase di inserimento e di avvio delle
attività – di riprendere alcuni contenuti alla luce dei bisogni formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del
progetto e di una maggior conoscenza del servizio e dei destinatari. In alcuni casi poi, ciò consente anche di
accompagnare lo svolgersi di tutte le attività che a volte, come previsto dal cronoprogramma di attuazione, prendono
avvio non dal primo mese di servizio.

22) EVENTUALI CRITERI DI SELEZIONE DIVERSI DA QUELLI PREVISTI NEL SISTEMA INDICATO NEL PROGRAMMA E
NECESSARI PER PROGETTI CON PARTICOLARI SPECIFICITÀ
Nessuno

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
23) GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
NESSUNO, NON SI ADOTTANO MISURE A FAVORE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

23.1) PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ: .
a.

ESCLUSIVAMENTE GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ: ….

b.

GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ E NON APPARTENENTI A DETTA

CATEGORIA (PROGETTO A COMPOSIZIONE MISTA): …
23.2) NUMERO VOLONTARI CON MINORI OPPORTUNITÀ:
23.3) DESCRIZIONE DELLA TIPOLOGIA DI GIOVANI CON MINOREOPPORTUNITÀ:
a. GIOVANI CON RICONOSCIMENTO DI DISABILITÀ. SPECIFICARE IL TIPO DI
DISABILITÀ:

b. GIOVANI CON BASSA SCOLARIZZAZIONE:
c. GIOVANI CON DIFFICOLTÀ ECONOMICHE:

23.4) DOCUMENTO CHE ATTESTA L’APPARTENENZA DEL GIOVANE ALLA TIPOLOGIA
INDIVIDUATA AL PUNTO 23.3)
a.
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. N.445/2000:

b.

CERTIFICAZIONE. SPECIFICARE LA CERTIFICAZIONERICHIESTA:

23.5) EVENTUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA CHE L’ENTE INTENDE STIPULARE
PER TUTELARE I GIOVANI DAI RISCHI

23.6) AZIONI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE CHE L’ENTE INTENDE
ADOTTARE AL FINE DI INTERCETTARE I GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ E
DI FAVORIRNE LAPARTECIPAZIONE

23.7) INDICAZIONE DELLE ULTERIORI RISORSE UMANE E STRUMENTALI E/O DELLE
INIZIATIVE E/O DELLE MISURE DI SOSTEGNO VOLTE AD ACCOMPAGNARE GLI

OPERATORI VOLONTARI CON MINORI OPPORTUNITÀ NELLO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀPROGETTUALI.

24) PERIODO DI SERVIZIO IN UNO DEI PAESI MEMBRI DELL’U.E. :
NESSUNO, NON È PREVISTO UN PERIODO DI SERVIZIO ALL’ESTERO
24.1) PAESE U.E.

24.2)

DURATA DEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO NEL PAESE U.E.(MINIMO 1
MESE MASSIMO 3 MESI, ESPRIMIBILE ANCHE IN GIORNI)

24.2A) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO CIVILE (PER I PROGETTI IN
TERRITORIO TRANSFRONTALIERO):
Continuativo
Non continuativo

24.2B) ARTICOLAZIONE ORARIA DEL SERVIZIO (PER I PROGETTI IN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO)

24.3)

ATTIVITÀ PREVISTE PER GLI OPERATORI VOLONTARI NEL PERIODO DA
SVOLGERSIALL’ESTERO

24.4)

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE DEDICATA AGLI OPERATORI VOLONTARI,
MEDIANTE UNO O PIÙ MODULI AGGIUNTIVI RIFERITI ALLAMISURA

24.5)

VANTAGGI PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO E/O PER LA PROMOZIONE
DELLA CITTADINANZA EUROPEA E DEL VALORE DELLASOLIDARIETÀ:

NOSI (allegaredocumentazione)

- Costituzione di una rete
di enti copromotori
- Collaborazione Italia/Paese Estero
- Altro (specificare)

24.6)

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL VITTO E DELL’ALLOGGIO PER GLI OPERATORIVOLONTARI

24.6A) MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL VITTO E DELL’EROGAZIONE DELLE SPESE DI
VIAGGIO (PER I PROGETTI IN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO)

24.7)

MODALITÀ DI COLLEGAMENTO E COMUNICAZIONE DEGLI OPERATORI
VOLONTARI ALL’ESTERO CON LA SEDE INITALIA

24.8)

EVENTUALE ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A COPERTURA DEI RISCHI
INDICATI NEL PIANO DISICUREZZA

24.9)

PIANO DI SICUREZZA. PROTOCOLLO DI SICUREZZA E NOMINATIVO DEL
RESPONSABILE DELLASICUREZZA

24.10) TABELLARIEPILOGATIVA

N.

Ente titolare
o di
accoglienza
cui fa
riferimento
lasede

Sede di
attuazione
progetto

Paese
estero

Città

Indirizzo Numero
operatori
volontari

1
2
3
4

25) TUTORAGGIO SI

25.1) DURATA DEL PERIODO DITUTORAGGIO
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni): 3 MESI (12 settimane)

XX

Operatore
locale di
progetto
estero

25.2) ORE DEDICATE ALTUTORAGGIO
 numero ore totali: 23
di cui:



numero ore collettive: 17,5
numero ore individuali: 5,5

25.3) TEMPI, MODALITÀ E ARTICOLAZIONE ORARIA DIREALIZZAZIONE
Il percorso di tutoraggio si svilupperà nell’ultimo trimestre del periodo di servizio, con incontri a frequenza
al massimo bisettimanale, secondo la seguente articolazione:
“Bilancio dell’Esperienza”
Modalità: gruppo
Durata: 3,5 ore
Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
Modalità: individuale
Durata: 1,5 ore
Job Club “La ricerca”
Modalità: gruppo
Durata: 3,5 ore
Job Club “La candidatura”
Modalità: gruppo
Durata: 3,5 ore
Job Club “La selezione”
Modalità: gruppo
Durata: 3,5 ore
Job Club “Prospettive”
Modalità: gruppo
Durata: 3,5 ore
Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”
Modalità: individuale, alla presenza anche dell’OLP
Durata: 1 ora
Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”
Modalità: individuale
Durata: 3 ore
Riepilogo
Consulenza Orientativa – 4,5 ore (individuali)
Bilancio dell’Esperienza - 3,5 ore (gruppo) + 1 ora (individuale, con presenza dell’OLP)
Job Club – 14 ore (gruppo)

Tabella di sintesi

1^ sett
1
incontro
Gruppo
BDE

3^ sett
1 incontro
Individuale
Cons.
Orient.

4^ sett
1
incontro
Gruppo
Job Club

6^ sett
1
incontro
Gruppo
Job Club

8^ sett
1
incontro
Gruppo
Job Club

10^ sett
1
incontro
Gruppo
Job Club

11^ sett
1 incontro
Individuale
BDE

3,5 ore

1,5 ore

3,5 ore

3,5 ore

3,5 ore

3,5 ore

1 ora

12^ sett
1
incontro
Individual
e
Cons.
Orient.
3 ore

Le sedi di svolgimento saranno le stesse utilizzate per la Formazione Generale.
25.4) ATTIVITÀ OBBLIGATORIE
Dal punto di vista metodologico, il complesso degli interventi realizzati con i destinatari sono riconducibili in
particolare al Paradigma del life design (in cui il compito attribuito all’orientamento è quello di supportare i
giovani nel progettare la propria vita “al meglio all’interno della società in cui vivono”), alla Teoria sociocognitiva e alla Teoria dell’elaborazione delle informazioni. Queste ultime pongono particolare attenzione
alla possibilità di produrre modificazioni e di potenziare la capacità di “auto-determinare” le proprie azioni
(personal agency).
Il tutoraggio proposto si compone di 3 diversi percorsi tra loro complementari ed integrati.
Nello specifico:
attraverso il Bilancio dell’Esperienza si intende supportare i volontari nell’autovalutazione delle
competenze chiave di cittadinanza acquisite attraverso la partecipazione ai progetti di Servizio Civile
Universale. Questa attività è finalizzata al rilascio dell’Attestato specifico di cui al punto 15 del progetto, ed
è propedeutica alla redazione del Curriculum Vitae (Youthpass oppure Skills profile tool for Third Countries
Nationals).
Ulteriore finalità del percorso è quella di introdurre i volontari allo strumento del Dossier delle Evidenze
(DEVI)”, ai fini di poter documentare tutte le competenze / abilità / conoscenze sviluppate attraverso il
Servizio Civile: il DEVI potrà essere di supporto ai fini di un eventuale successivo percorso di certificazione
delle competenze, oppure per valorizzare l’esperienza del Servizio Civile, con più incisività e
consapevolezza da parte dei volontari, in occasione dei processi di selezione del personale (nel pubblico o
privato) che gli stessi si troveranno ad affrontare.
attraverso gli incontri di Consulenza Orientativa si intende sostenere l'attivazione di un processo di
assunzione personale e diretta di responsabilità rispetto ai momenti di snodo e transizione formativi e
lavorativi del singolo individuo. L’ultimo incontro individuale prevede oltre alla revisione individualizzata del
proprio CV, la ricerca assistita di lavoro on line e risposta ad annunci con il supporto dell’orientatore, al fine
di sperimentare direttamente quello che si è appreso durante gli incontri di Job Club.
gli incontri seminariali di Job Club sono invece finalizzati a sostenere ed accompagnare i giovani coinvolti
nella ricerca attiva del lavoro attraverso l'acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di competenze
utili/necessarie nella fase di ricerca.
Al fine di favorire/garantire una funzione di sintesi ed accompagnamento, il percorso sarà
complessivamente condotto da un Case Manager /orientatore con pluriennale esperienza nel campo.
Nella gestione degli incontri seminarili di Job Club potranno anche essere coinvolti esperti e/o testimoni
privilegiati quali, a titolo di esempio, Direttori del personale e/o selettori.
Con riferimento ai singoli incontri sopra indicati:

1.Bilancio dell’Esperienza
Contenuti:
Introduzione al percorso di tutoraggio
Introduzione al concetto di competenza
Rilettura e valutazione dell'esperienza, descrizione attività svolte e individuazione delle competenze
sviluppate
Autovalutazione del livello di acquisizione delle competenze individuate
2.Consulenza Orientativa “Il mio profilo di job seeker”
Contenuti:
Stipula Patto
Analisi delle proprie risorse ed abilità
Prima analisi dei propri obiettivi professionale
3.Job Club “Prospettive”
Contenuti:
Rimettersi in formazione (presentazione opportunità formative nazionali/europee, rete dei servizi)
Mettersi in proprio (nozioni di base su cosa significa avviare una attività, principali strumenti e rete dei
servizi a cui rivolgersi)
Cercare lavoro (introduzione agli incontri successivi)
4.Job Club “La ricerca”
Contenuti:
Le strategie e i canali della ricerca
I servizi a supporto (Il Centro per l’impiego e i Servizi per il lavoro)
Le possibili fonti (giornali, quotidiani, settimanali, riviste specializzate sul lavoro, utilizzo del web, social
network)
La lettura e la valutazione delle offerte di lavoro
5.Job Club “La candidatura”
Contenuti:
Il curriculum (Youthpass)
La lettera di accompagnamento
La telefonata
I form on-line
6.Job Club “La selezione”
Contenuti:
La costruzione di un'auto-presentazione efficace
Le “regole” fondamentali per affrontare efficacemente un colloquio di selezione
7.Incontro di valutazione “Bilancio dell’Esperienza”, con OLP, + Consulenza Orientativa “Il mio progetto
professionale”
Contenuti:
Incontro individuale con la presenza dell’OLP, finalizzato a condividere il “Bilancio dell’esperienza” e
pervenire ad una valutazione condivisa circa le competenze sperimentate e il livello di acquisizione
8.Consulenza Orientativa “Il mio CV + Ricerca assistita”
Ridefinizione degli obiettivi professionali e costruzione di uno o più piani di azione coerenti con gli obiettivi

Aggiornamento e/o stesura del Curriculum Vitae Youthpassoppure Skills profile tool for Third Countries
Nationals
Ricerca on line assistita
Rinvio diretto (attraverso contatto telefonico o mail) a Centro per l’Impiego o Agenzia accreditata per i
Servizi al Lavoro.

25.5) ATTIVITÀ OPZIONALI
Tra le attività opzionali a cui i volontari potranno partecipare:
 Appuntamenti seminariali/informativiSportelli Informagiovani
Si tratta di incontri seminariali/informativi organizzati dagli Sportelli Informagiovani della Provincia di
Cuneo (Alba, Bra, Caraglio, Ceva, Cuneo, Mondovì, Savigliano, Saluzzo) presso le loro sedi di
conoscenza/approfondimento sul mondo del lavoro e sulle modalità di ricerca.
Gli incontri saranno condotti da esperti del settore e delle Politiche del Lavoro e potranno anche prevedere
la partecipazione di testimoni privilegiati (imprenditori…).
Sede: Sale comunali delle sedi di riferimento Sportelli Informagiovani
Modalità: gruppo
Tempistiche: 2 incontri della durata di 2 ore
 Consulenza orientativa individuale
Si tratta di un incontro individuale con un case-manager con specifiche competenze/esperienza nell’ambito
delle Politiche Attive del Lavoro finalizzato ad approfondire il progetto formativo e professionale
personalizzatoe a rinviareai progetti rivolti in particolare ai target “Giovani” attivi al momento del colloquio
svolti presso i servizi al lavoro della Provincia di Cuneo
Alcuni esempi di progetti in essere alla data di stesura di questo documento:
 Garanzia Giovani
 Obiettivo Orientamento Piemonte
 Bottega Scuola Piemonte
Sede: Servizi al lavoro e agenzie per il lavoro
Modalità: individuale
Tempistiche: incontro della durata di 1 ora
 Colloquio di orientamento presso i Centri per l’impiego
I Centri per l’impiego della Provincia di Cuneo (Alba, Bra, Cuneo, Mondovì, Ceva, Fossano, Savigliano e
Saluzzo) offrono un servizio di consulenza individuale prenotando l’appuntamento presso i loro sportelli,
volto a progettare insieme alle persone un percorso d’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro,
elaborato in base alle esperienze, competenze, conoscenze e aspirazioni professionali della persona,
tenendo conto anche della situazione del mercato del lavoro e dell’offerta formativa.
Sede: Centri per l’impiego Provincia di Cuneo
Modalità: individuale
Tempistiche: incontro della durata di 2 ore

Complessivamente i volontari, nel periodo di tutoraggio, potranno partecipare a 7 ore aggiuntive rispetto a
quanto sopra descritto

25.6) NOMINATIVO DEL TUTOR (PERSONA FISICA O ORGANISMO PUBBLICO O PRIVATO INCARICATO)
O.R.SO.scs - Organizzazione per la Ricreazione Sociale – Società Cooperativa Sociale

(codIce fiscale/partita IVA 05338190019)
Accreditamento presso la regione Piemonte per i servizi formativi e orientativi (certificati N° 336/001 del
30/06/2003, N° 1125/001 del 27/09/2012, N° 336/003 del 30/06/2003 e N° 1125/002 del 27/09/2012)
Iscrizione nell’elenco degli enti titolati per i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle
competenze acquisite in contesti non formali e informali (ai sensi della DD della Direzione Coesione sociale
n. 17 del 15/01/2018)
Accreditamento presso la regione Piemonte per i servizi al Lavoro (certificato N° 0012/F1 del 27/09/2012)

Cuneo, 20 maggio 2020

Firma del coordinatore responsabile del servizio civile
universale della Provincia di Cuneo
Loredana CANAVESE

