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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

 
TITOLO DEL PROGETTO: 
Dallo Sport alla Cittadinanza Attiva: Percorsi Formativi per i Giovani 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE – Area 03: ANIMAZIONE 
CULTURALE VERSO I GIOVANI 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 
Il progetto mira a sviluppare nei giovani sardi e negli altri portatori d’interesse coinvolti nella 
loro crescita e formazione (familiare, scolastica e sportiva) una consapevolezza 
sull’importanza del valore dello sport e l’effetto che questo può avere nei valori e la crescita 
personale dell’individuo. Vista l’analisi dei bisogni, il contesto in cui si opera, e i mezzi del 
soggetto proponente, il presente progetto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:  
 
- Incoraggiare il fair play, la parità di diritti e la lotta contro il razzismo e l’esclusione sociale, 
partendo dallo sport come strumento di cittadinanza attiva  
 
- Ricercare e analizzare le esigenze e conoscenze di giovani, adulti, insegnanti, istruttori 
sportivi e altri portatori d’interesse coinvolti nel processo di crescita dei giovani sulle 
tematiche di sport e valori ad esso connessi  
 
- Ricercare strumenti e sviluppare piattaforme interattive e strumenti alternativi che 
rappresentino la base per percorsi di formazione legati all’utilizzo dello sport come mezzo di 
crescita di conoscenze, capacità e comportamenti positivi  
 
- Ricercare buone pratiche esistenti a livello di politiche in diversi paesi Europei e non 
sull’introduzione della formazione su attitudini, comportamento e valori nello sport, da parte 
di istituzioni e federazioni  
 
- Realizzare attività per la crescita della consapevolezza sui valori dello sport e l’impatto 
positivo che questo genera nella società, coinvolgendo direttamente 1000 individui tra giovani 
sardi e persone coinvolte nel loro percorso di crescita  
 
- Promuovere lo sport e i suoi valori attraverso la realizzazione di una campagna informativa 
che raggiunga 10000 persone  
 
- Diminuire il numero di individui in stato di totale sedentarietà in Sardegna di 1000 unità  
 
- Promuovere il ruolo offerto dalla mobilità internazionale e i programmi Europei legati allo 
sport nella crescita personale dei giovani sardi  
 



- Inserire 50 migranti in percorsi di cittadinanza attiva, partecipazione e inclusione attraverso 
lo strumento dello sport Il progetto ben si lega agli obiettivi generali del SCN, in quanto si 
propone inoltre di perseguire i seguenti obiettivi legati allo stesso:  
 
- Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei volontari del SCN  
 
- Sviluppare nei volontari del SCN i valori del senso civico, l’impegno, il lavoro di squadra e 
la solidarietà 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE: 
TDM 2000 INTERNATIONAL  si rifà ai criteri del Dipartimento, definiti ed approvati con la 
determinazione del Direttore Generale dell’11 Giugno 2009 (n.173) 
 
 
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
4 VOLONTARI presso sede operativa di TDM 2000 International, Scalette San Sepolcro 2, 
Cagliari  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
 
L’orario di Servizio dei Volontari sarà di 30 ore settimanali (6 al giorno per 5 giorni alla 
settimana).  
Il calendario delle attività verrà stilato all’inizio del Servizio e compatibilmente con le 
esigenze dei Volontari e del Progetto. A seconda dei periodi, delle attività e delle esigenze dei 
volontari, è prevista una certa flessibilità nel calendario, sia da parte dell’Ente che dei 
Volontari stessi.  
 
I Volontari riceveranno, durante le riunioni programmatiche settimanali, indicazioni circa i 
propri compiti specifici e il personale con competenze specifiche a cui saranno affiancati per 
portare a termine le proprie mansioni. Tutte le attività saranno svolte sotto la supervisione e 
col supporto del personale sopracitato, con competenze specifiche a seconda dei ruoli e delle 
attività previste.  
 
Le mansioni dedicate ai volontari del SCN prevedono:  
- Partecipazione alle riunioni programmatiche e di valutazione  
- Collaborazione alla visibilità del progetto tramite redazione di testi per sito internet e social 
media e realizzazione di materiale grafico ed elettronico  
- Supporto alla ricerca nelle varie fasi del progetto  
- Redazione e monitoraggio delle interviste, raccolta e collaborazione nell’analisi e 
reportistica  
- Supporto e preparazione delle sessioni e dei materiali per le attività di laboratorio  
- Supporto alla ricerca dei partecipanti per le attività di laboratorio - Collaborazione alla 
realizzazione dei laboratori formativi  
- Rapporto con il pubblico e le entità coinvolte nel progetto  
- Collaborazione alla ideazione e realizzazione della campagna informativa - Contributo al 
processo di valutazione delle attività I volontari, in una prima fase, prenderanno parte a tutte 
le attività, per poi finalizzare la direzione dei propri interventi in base alle proprie 
propensioni, attitudini, aspettative e capacità di contribuire al successo del progetto, 
coinvolgendo tutti i volontari in egual misura in diverse parti del progetto.  
 
Successivamente, prevediamo di dividere le loro mansioni in due.  
 



N° 2 Volontari saranno prevalentemente impegnati nella ricerca sul funzionamento delle 
Associazioni Sportive in Italia, i progetti e programmi applicati a livello locale, nazionale ed 
Europeo sullo sport, i laboratori sulla creazione di Associazioni Sportive e sulla progettazione 
collegata allo sport e ricerca dei relativi partecipanti, oltre che le buone pratiche applicate da 
diverse istituzioni e enti in altri paesi. I volontari concentreranno la somministrazione e analisi 
delle interviste previste dal progetto per insegnanti, operatori e allenatori sportivi, e persone 
coinvolte nel percorso di crescita dei giovani. Anche le azioni relative alla campagna 
promozionale saranno incentrate su questi gruppi di riferimento.  
 
N° 2 Volontari saranno prevalentemente impegnati nella ricerca sui valori sviluppati 
attraverso lo sport, gli strumenti esistenti per la promozione dei valori acquisiti attraverso la 
pratica sportiva, pubblicazioni relative, laboratori sullo sviluppo di valori attraverso lo sport e 
promozione dello sport e di stili di vita salutari, e ricerca dei relativi partecipanti. I volontari 
concentreranno la somministrazione e analisi dei questionari previsti dal progetto per giovani, 
genitori e migranti. Anche le azioni relative alla campagna promozionale saranno incentrate 
su questi gruppi di riferimento. 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
 
- Conoscenza base dell’inglese e di eventuali altre lingue straniere dimostrabile 
da certificazione 
- Conoscenza dell’uso del PC e dei più diffusi software informatici 
- Attitudine positiva, spirito di apprendimento e propensione al lavoro di squadra 
 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 ore  
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni  
 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti:  
Per i crediti formativi riconosciuti si fa riferimento alla normativa vigente in materia (art. 5, 
D.M. n. 509 del 3.11.1999), che riconosce al volontario di Servizio Civile Nazionale dei 
crediti formativi universitari. Sarà premura dell’Ente verificare l’iscrizione ad un corso di 
studi del volontario/i selezionati e accertarsi che, qualora sia necessario al volontario stesso, 
questo/i scarichino dal sito internet del Servizio Civile Nazionale, l’attestato di fine servizio 
che deve essere presentato alle rispettive segreteria di facoltà competenti per dare inizio al 
processo di riconoscimento e attribuzione crediti formativi. 
 
Eventuali tirocini riconosciuti: 
Previsti facendo riferimento alle linee di indirizzo contenute nella nota del MIUR n. 2626 del 
09/07/2004. 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 
I volontari del SCN riceveranno un certificato ufficialmente rilasciato dall’Ente 



Attuatore del progetto e firmato dal legale responsabile. 
Il certificato, sul modello del certificato Europeo per i programmi di mobilità 
giovanile Youthpass, conterrà una parte relativa alle competenze acquisite durante il 
servizio. 
Le competenze verranno dichiarate dai volontari stessi dopo una riflessione 
personale su conoscenze, attitudini, e capacità specifiche e trasversali acquisite, e 
confermate dall’Ente Attuatore del progetto. 
La riflessione avverrà al termine di un percorso che verrà proposto ai volontari del 
SCN, che comprenderà: 
• Una riflessione sulle aspettative e motivazioni dei volontari all’inizio del 
loro servizio 
• La presentazione di modelli per la auto-valutazione e agende per tenere 
traccia del proprio apprendimento 
• Meeting quindicinali per valutare l’avanzamento delle attività ma anche 
quello dell’apprendimento dei volontari, in maniera personale e di gruppo 
• Una riflessione finale sulla base del “diario di bordo” compilato fino a quel 
momento. 
Tra le competenze utili al loro inserimento nel mercato del lavoro che riteniamo i 
volontari del SCN possano sviluppare all’interno del loro progetto, possiamo 
elencare: 
• Capacità di ricerca e analisi (tramite questionari e online) 
• Utilizzo di strumenti informatici quali siti web e blog (wordpress), social 
media (facebook, instagram, twitter, youtube, etc), e programmi specifici 
(word, excel, illustrator, photoshop, power point, etc) 
• Capacità di progettazione per richiesta fondi locali ed Europei 
• Capacità di creare, gestire, facilitare e valutare un workshop 
• Conoscenze sulle tipologie e regolamenti delle Associazioni Sportive e 
funzionamento delle stesse 
• Conoscenze sulle principali strategie e documenti a livello locale ed Europeo 
in materia di Sport, Salute e Inclusione 
• Conoscenze sui valori dello sport e gli strumenti utili a svilupparli 
• Conoscenze sui fenomeni di esclusione/inclusione sociale e il ruolo che lo 
sport può avere in essi 
• Conoscenze sul Servizio Civile Nazionale, la sua storia, e altri tipi di 
volontariato locale e internazionale 
• Comunicazione efficace (scritta e parlata) e public speaking 
• Networking con diverse entità e cooperazione efficace con le stesse 
• Capacità di motivazione, coinvolgimento e animazione di giovani e altri 
stakeholder in attività di carattere sportivo 
• Capacità di pianificazione, miglioramento e valutazione del proprio 
apprendimento 
• Gestione delle risorse (tempo; spazi; economiche; risorse umane) 
• Gestione dello stress e delle crisi 
• Lavoro di squadra e lavoro in un team multiculturale (vista la natura 
internazionale dell’Ente Attuatore del Progetto) 
• Competenze linguistiche (in italiano e inglese principalmente) 
• Pensiero Critico, Risoluzione dei Problemi, Pensiero Laterale 
• Competenze sulla Cittadinanza Attiva a livello Locale, Europeo e Globale. 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:  60 ore  
 



All’avvio della formazione specifica il primo modulo sarà destinato a formazione e 
informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio 
civile che oltre ai rischi concernenti le attività di progetto prevedrà l’indicazione e la 
formazione sulle regole basilari per evitare il generarsi dei pericoli e i 
comportamenti da mettere in atto in caso di pericolo (vie di fuga, uso degli estintori, 
numeri di riferimento di pubblica sicurezza, etc). Il modulo richiederà ore 1. 
A seguire si svilupperanno i seguenti moduli: 
- Storia dell’ente (ore 1) 
Durante un’ora di tempo, verranno spiegate le origini delle ente, i fondatori, le basi 
e i bisogni da cui si era partiti per fondarlo, i membri fondatori, e i suoi obiettivi. 
Da là si partirà a disegnare l’evoluzione dell’ente, le persone più rappresentative 
che vi hanno lavorato, e le milestone per arrivare alla situazione corrente, con 
l’attuale gestione e strategia. 
- Presentazione dei progetti passati e attivi dell’ente (ore 10) 
Un excursus sui progetti più importanti e in generale i progetti sviluppati nel corso 
degli anni dall’ente. Si parlerà della loro storia e gestione e di quali risultati e 
sinergie abbiano sviluppato. Per alcuni progetti si parlerà in generale, mentre per 
quelli più importanti sono previste sessioni specifiche, materiali da consegnare e la 
possibilità di discutere e fare domande più a lungo, specialmente sui progetti attuali. 
- Presentazione piano attività per l’anno corrente dell’ente (ore 1) 
Il piano strategico per l’anno in corso, ed eventualmente quello per l’anno 
successivo, saranno spiegati nel dettaglio per meglio comprendere la direzione 
verso cui ci si dirige durante il prossimo futuro e collegarla alle attività di progetto. 
- Presentazione dei membri del network internazionale (ore 1) 
Un’ora verrà dedicata a meglio comprendere chi sono i membri che compongono il 
nostro network internazionale, quali legami li accomunano, in che ambiti lavorano e 
che tipo di esperienza possono portare, oltre che le persone che lavorano e dirigono 
l’ente attualmente. 
- Presentazione dei maggiori programmi e documenti europei dedicati a 
giovani e sport (ore 5) 
Il modulo vuole servire a dare un’infarinatura sul programma Erasmus + nelle sue 
sezioni dedicate a giovani e sport, prevedendo anche una parte di ricerca autonoma 
e continuata. Altri importanti documenti come la strategia Europa 2020, il Libro 
Bianco sullo Sport, le Linee Guida per l’attività fisica dell’UE, verranno 
ugualmente presentate, insieme ad altri programmi proposti dall’UE come EURES, 
Erasmus per giovani imprenditori, tirocini formativi, Garanzia Giovani. 
- Presentazione altri programmi europei su cittadinanza, inclusione e diritti 
umani (ore 2) 
Verrà dedicata una parte più breve ad alcuni programmi che trasversalmente 
interessano la nostra iniziativa, come Europa per i Cittadini, COSME, il programma 
Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza della direzione Giustizia dell’UE, e i programmi 
nel settore gioventù e sport del Consiglio d’Europa. 
- Presentazione altri programmi locali, regionali e nazionali su giovani e 
sport (ore 2) 
Questa parte vuole presentare le attività e i programmi specifici che i comuni sardi, 
così come alcune altre istituzioni, oltre che la Regione Sardegna e il ministero per 
lo Sport svolgono in Italia e in particolare nel nostro territorio. Le diverse attività 
finanziate dal Comune di Cagliari, così come il programma di supporto alla 
mobilità internationale dei giovani della RAS, oltre che le iniziative portate avanti 
dal Ministero ma anche da organizzazioni e federazioni sportive in Italia 
- Formazione su reti e networking a livello locale (ore 2) 
La sessione si baserà sull’idea di Public Relations, il modo di trattare con diversi 
enti per una cooperazione efficace, e le reti di collaborazione già stipulate dall’ente 
con istituzioni pubbliche, enti e compagnie profit private, altre associazioni (di 



volontariato, sportive, per l’imprenditoria), università e altri. 
- Formazione sull’uso degli strumenti internet dell’ente (ore 5) 
Una conoscenza su tutte le piattaforme online dell’ente: sito internet; profili 
facebook, twitter, instagram e altre pagine correlate per la promozione delle attività 
proprie e dell’ente; canale youtube e trasmissione live; newsletter e mailchimp; altri 
strumenti online. La conoscenza delle piattaforme prevede anche la comprensione 
della filosofia di comunicazione dell’ente e del suo modo di creare visibilità e 
disseminazione dei risultati ottenuti. 
- Formazione sui principi di campagne di sensibilizzazione nel terzo settore 
(ore 5) 
Il modulo tratterà i principi della realizzazione di campagne di sensibilizzazione. 
Come crearle, che strumenti utilizzare, la comprensione e analisi del target di 
riferimento, la gestione e la valutazione delle campagne. Verranno fatti esempi di 
campagne svolte in passato dall’ente e da altri enti del terzo settore, oltre a un 
excursus di metodi che possono essere utilizzati (materiale cartaceo, slogan, 
flashmob, video etc) e la conoscenza dei regolamenti che ad essi debbano essere 
correlati (autorizzazioni utilizzo suolo pubblico, SIAE, loghi da utilizzare, 
disclaimer, liberatorie). 
- Formazione sull’uso degli strumenti digitali delle campagne di promozione 
e sensibilizzazione (ore 10) 
Unendo i due moduli precedenti, arriveremo a discutere di strumenti digitali nelle 
campagne promozionali e di sensibilizzazione, fornendo ulteriori strumenti 
(Thunderclap, Crowdfunding platforms, client di mailing list, programmi di grafica 
e videomaking) oltre che di principi di comunicazione digitale. Una parte sarà 
dedicata anche alla SEO (Ottimizzazione dei motori di ricerca per rendere più 
accessibile il proprio sito) e alla gestione della pubblicità via social media. 
- Formazione su ricerca e raccolta e elaborazione dati (ore 5) 
Verrà fornita un’infarinatura su quello che significa fare ricerca, come sviluppare 
questionari efficaci, numeri necessari per essere rilevanti, e come procedere per la 
ricerca, oltre che comunicazione efficace col prossimo e raccolta dati con interviste. 
Inoltre si parlerà di rielaborazione dati. 
- Formazione sugli strumenti di apprendimento non formale (ore 10) 
I volontari scopriranno di più sui principi che regolano il mondo dell’educazione 
non formale, e sui diversi metodi e manuali che possono aiutare a sviluppare moduli 
educativi utilizzando questa metodologia (COMPASS, COMPASITO, Education 
Pack del Consiglio d’Europa ad esempio). Inoltre, verranno coinvolti in un 
laboratorio pratico dove potranno provare a creare e mettere in pratica un loro 
workshop, ricevendo feedback direttamente dai volontari e formatori esperti 
dell’ente, affinando le loro capacità. 
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