PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP” (deliberazione della Giunta provinciale n. 1610 del 5.10.2017)
SCHEDA DI SINTESI 2019

Titolo
progetto

LO SPORT CHE RACCONTA UNA TERRA Volontari con le ciaspole
SCUP_PAT
SCUP_GG

Forma

Mese e anno di presentazione

Ambito tematico

Sport e Turismo

Soggetto
proponente

Società Podistica Novella a.s.d.

Indirizzo

Piazza San Giovanni 7 – 38013 Fondo TN

Nome della persona
da contattare

Graiff Stefano

Aprile 2019

Telefono della persona
3487585703 - 0463830180
da contattare
Email della persona da
graiffstefano@gmail.com – novella@ciaspolada.it
contattare
Orari di disponibilità
della persona da contattare

Telefonicamente in qualsiasi orario, per incontro su appuntamento

Data inizio

01/09/2019

Durata

12 mesi

Posti

1

Cosa si fa

L’attività prevista è organizzata in tre aree tematiche:
Area sportiva - All'interno dell'associazione vi è una suddivisione di incarichi che
fanno capo a specifici responsabili. Il Volontario supporterà con attività di ricerca dati,
elaborazione proposte in accordo e coordinamento con i responsabili di settore
finalizzate all'organizzazione sportiva
dell'evento “La Ciaspolada”. Seguirà in
modo specifico, sempre in coordinamento con i responsabili, la partita
della
costituzione della Federazione e il coordinamento dell'attività di connessione con le
altre realtà che si occupano di corsa con racchette da neve presenti in Italia.
A fianco ed in coordinamento con i responsabili concorrerà alla definizione di un
calendario di iniziative legate al tema dello sport come gioco e motore di socialità.
Area promozionale - L'attività promozionale rappresenta un area di grande importanza
ed è anche un'interessante banco di prova per i giovani.
L'attività riguarda nello specifico due ambiti:
Ambito sportivo: come specificato nelle premesse La Ciaspolada, prima ed originale
corsa con racchette da neve, ha vissuto per anni il privilegio di essere l'unico evento di
questo tipo organizzato in Italia e nel Mondo; oggi le cose sono cambiate e ovunque

fioriscono eventi simili e con essi aumenta la concorrenza. Quindi la promozione della
gara attraverso tutti i canali è essenziale. Con il supporto ed il coordinamento dei
volontari responsabili di settore il giovane in Scup, avvalendosi del supporto formativo
di Pegasomedia, addetto stampa della S.P.N., si occuperà delle attività promozionale in
particolare sui canali socials.
Ambito territoriale: una parte importante di lavoro riguarda poi la promozione del
territorio e delle sue eccellenze che da sempre è impegno della Podistica e che mira a
legare sempre di più l'evento sportivo con il territorio che per primo lo ha immaginato e
proposto. Di particolare importanza sono i mercatini che annualmente vengono
organizzati in diverse regioni italiane all'interno dei quali accanto alla parte
commerciale di vendita delle eccellenza enogastronomiche, vengono proposti eventi ed
iniziative finalizzate alla promozione sia del territorio che della stessa Ciaspolada. Il
giovane in Scup affiancherà i volontari responsabili d’area nella predisposizione dei
messaggi promozionali, nell'allestimento del mercato e nella programmazione degli
eventi; parteciperà anche ad alcuni dei mercatini curando l'aspetto di promozione e di
raccolta contatti.
Area socio culturale: come sopra evidenziato grande importanza viene data anche
all'aspetto sociale e culturale. In quest'ambito il giovane in Scup collaborerà con i
volontari addetti all'individuazione e definizione del calendario di eventi culturali che
accompagnano La Ciaspolada. Curerà i contatti con le associazioni culturali del
territorio per individuare con loro possibili iniziative. Si occuperà di gestire la
comunicazione con le associazioni e, in coordinamento con i volontari responsabili, con
gli istituti scolastici del territorio. I tempi di attuazione e la calendarizzazione delle
attività sarà definita insieme al volontario. Attività previste: di ricerca ed analisi dei dati
di archivio per la definizione di target, di predisposizione di format pubblicitari con
l'utilizzo delle immagini di archivio, di aggiornamento ed implementazione dei
messaggi su canali socials, presa di contatti con associazioni, enti, scuole e società
sportive, di attività manuale di allestimento di stand e mercatini, di raccolta contatti e
promozione sul campo, di organizzazione tecnica dell'evento sportivo, di presenza alle
conferenze stampa ed eventi promozionali, di costante contatto con i volontari e loro
coordinamento.

Cosa si impara

Competenze relative alle seguenti figure professionali:
-organizzazione e gestione eventi e attività promozionali (repertorio regione toscana)
-comunicazione territoriale (repertorio regione Lombardia)
-servizi di attività sportive e ricreative (repertorio regione Friuli Venezia Giulia)

Sede/sedi di attuazione Società Podistica Novella a.s.d. – Piazza San Giovanni 7 – 38013 Fondo TN
Vitto/alloggio

Vitto (buono pasto)

Piano orario

Nel limite delle 1440 di monte ore previste le giornate potranno variare da 3 a 6 a seconda dei periodi dell’anno.
Anche l’orario varia da 15 a 40 ore settimanali a seconda del periodo.
Mediamente sono previste 30 ore per 5 giorni settimanali.

Caratteristiche ricercate nei partecipanti

Cerchiamo giovani disponibili a lavorare in un ambiente dinamico; in questo senso
chiediamo flessibilità e spirito di favorevole collaborazione. Chiediamo anche capacità
di organizzare il lavoro in maniera autonoma ed una buona attitudine ai rapporti personali. Cerchiamo giovani che abbiano una buona dimestichezza nell’uso dei social
network ed in generale dell’informatica. Si richiede disponibilità a collaborare (sempre
nel rispetto del progetto) con diverse figure e, talvolta con flessibilità nelle giornate e
negli orari.

Eventuali particolari
obblighi previsti

Trattandosi di Enti organizzatori di eventi specifici si richiede, nelle giornate di svolgimento, la disponibilità al lavoro anche festivo.

Formazione specifica1

Il percorso formativo previsto sarà così organizzato:
1. Metodi di lavoro nel progetto SCUP: conoscenza del contesto generale
dell'associazione e delle caratteristiche del progetto e stipula del patto formativo
2. Sicurezza sul lavoro
3. La S.P.Novella: storia ed evoluzione dell’attività
4. Contesto territoriale ed ambientale della Valle di Non
6. Storia ed evoluzione della Ciaspolada
7. L'analisi dei dati- metodi
8. La creazione di un target di riferimento
9. La Ciaspolada come sport: opportunità e problematiche
10. Social network come strumenti di promozione
11. Organizzazione progetto: aspetti strategici, metodologici e gestionali.
12. Incontri a cadenza quindicinale
13. Analisi e valutazione dell'esperienza di SCUP

Altre note

Il giovane sarà inserito a pieno all’interno di un’organizzazione dinamica e impegnata
sotto vari fronti, e opererà al fianco di volontari e collaboratori offrendo supporto e coordinamento

Progettista

Stefano Graiff

Contatti progettista*

graiffstefano@gmail.com - 3487585703

Referente di progetto

Stefano Graiff

Contatti referente di
progetto*

graiffstefano@gmail.com - 3487585703

La presente SCHEDA DI SINTESI riflette fedelmente quanto contenuto nel progetto completo, cui si rinvia
per ogni approfondimento (www.serviziocivile.provincia.tn.it).
Luogo e data: Fondo 15/04/2019

1

Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché
è definita dai Criteri di gestione ed è assicurata per tutti da USC.

