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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

INTEGRAZIONE (CUS 2009) 

 
SETTORE D’INTERVENTO EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

AREA D’INTERVENTO ATTIVITA’ SPORTIVA 

OBIETTIVO GENERALE 

Il presente progetto, coerentemente con il dettato del comma e) dell’articolo 1 della 
legge 64/2001, assume come finalità generale il contribuire alla formazione civica, 
sociale, culturale e professionale dei giovani che svolgeranno il servizio civile. Per 
questo motivo, non solo la formazione (generale e specifica) ma anche l’intero corpo 
delle attività previste sono immaginati come un unico percorso trasversale di 
formazione valoriale e di apprendistato, teso a concretizzare una esperienza di 
cittadinanza, di solidarietà, di comunità e di impegno. 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Obiettivo 1 

Maggiori occasioni di incontro mirate alla promozione della pratica sportiva ed  al 
coinvolgimento di giovani con minori opportunità. 
 
Obiettivo 2 

Maggiori interventi di inclusione sociale. 

PRINCIPALI ATTIVITA’ 

Relativamente al piano di attività teso a organizzare occasioni di incontro mirate 
alla promozione della pratica sportiva ed  al coinvolgimento di giovani con minori 
opportunità, innanzitutto i volontari sono coinvolti nelle azioni tese a 
programmare eventi che creino opportunità di integrazione attraverso la 
pratica sportiva. 
Nello specifico, relativamente al momento organizzativo di tali attività: 

• supportare l’ente nelle fasi di ideazione e preparazione 
dell’evento 
• assistere le figure nel corso delle attività previste 
 

Relativamente al piano delle attività tese ad incrementare la fruizione degli 
impianti gestiti dall’ente, da parte della popolazione, con riferimento particolare 
alla facilitazione nella fruizione da parte delle categorie svantaggiate, si tratta di 
interventi che varieranno a seconda della tipologia delle attività che si porranno in 
essere – secondo le specifiche indicazioni di olp ed altre figure di coordinamento - 
puntando di volta in volta su momenti ludici, o prettamente tecnici-sportivi, 
sostenendo il processo di integrazione dei partecipanti in eventuali strutture e 
comunque nel territorio, favorendo la socializzazione degli stessi e la formazione 
di un ambiente che stimoli la comunicazione, individuando e sviluppando gli 
interessi singoli e di gruppo. 

 
A tale scopo, innanzitutto i volontari supporteranno le altre figure del progetto 
nell’organizzazione di piccoli interventi di animazione sociale e di organizzazione 
del tempo libero, cioè degli interventi volti alla vita di relazione, come: 

• affiancare i partecipanti alle attività dei centri o di altre 
strutture del territorio 
• partecipare alla progettazione e realizzazione di interventi di 
animazione sociale, presso le strutture. 

 

 


