PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
redatto sulla base dei “Criteri di gestione del SCUP”
(deliberazione della Giunta provinciale n. 2117 del 20 dicembre 2019)

Scheda di sintesi 2020
Titolo
progetto

Sport e gioco - dimensioni da ritrovare .2

Forma1

SCUP_PAT
SCUP_GG

Ambito tematico

Ambiente
Animazione
Assistenza
Comunicazione e tecnologie
Cultura
Educazione e formazione
Scuola e università

Ripetizione

Questo progetto è già stato
realizzato in passato

Soggetto
proponente

Società Podistica Novella a.s.d.

Nome della persona
da contattare

Graiff Stefano

Data di presentazione

14/01/2020

Sport e turismo

Sì, con titolo: [specificare]

No

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

Indirizzo

Piazza San Giovanni 7 – 38013 Fondo TN

Durata

12 MESI

Posti

Numero minimo: 1

Numero massimo: 1

Sede/sedi di attuazione Società Podistica Novella a.s.d. – Piazza San Giovanni 7 – 38013 Fondo TN
O SPORT CHE UNISCE: EVENTO INIZIALE
Cosa si fa

1

• CURARE AL MEGLIO LA PROMOZIONE DELL'EVENTO UNO SPORT
CHE UNISCE, curando i rapporti con gli Istituti coinvolti ed incentivando
l'adesione di chi non ha ancora deciso supportando i responsabili nella stesura
di comunicati e nell'organizzazione di momenti promozionali.

Barrare la casella della forma di servizio civile (SCUP_PAT oppure SCUP_GG).

• UNA RETE DI ISTITUTI: supportare ed affiancare i responsabili
nell'organizzazione dell'evento collaborando nei contatti con i partners locali e
con gli Istituti iscritti.
LO SPORT COME GIOCO
-

-

-

INDICAZIONI DALL'EVENTO: collaborare con i responsabili nella
raccolta di pareri ed impressioni dei ragazzi e degli insegnanti che hanno
partecipato all'evento UNO SPORT CHE UNISCE.
ALLARGARE LA RETE: partendo dalle impressioni e dai pareri raccolti,
individuare gli altri possibili partner da coinvolgere nel percorso.
LE BASI DEL PERCORSO: attraverso un'attività di ascolto raccogliere
indicazioni ed opinioni dai partners individuati.
IL PERCORSO: sulla base delle indicazioni raccolte definire un percorso
progettuale che preveda momenti di confronto fra i soggetti, attività di
studio e di formazione per i responsabile ed attività che coinvolgano i
giovani sportivi ed i ragazzi in genere.
LA PROMOZIONE DEL MODELLO: raccogliere sensazioni, pareri dei
partecipanti all'evento UNO SPORT CHE UNISCE da utilizzare per
elaborare un messaggio promozionale capace di trasmettere l'importanza
del progetto; con la guida degli addetti stampa della società il volontario
avvierà una campagna social per promuovere l'evento e per restituire i
risultati e le ricadute positive.

LA CIASPOLADA TESTIMONE DI UNO SPORT DIVERSO:
1. DEFINIZIONE DEI TARGET: definire il target di riferimento per la
promozione dell'idea della “Ciaspolada” come testimonial di uno sport
come gioco e come promotore di relazioni.
2. STESURA DEI MESSAGGI PRMOZIONALI: col supporto degli
addetti stampa il volontario costruirà i messaggi promozionali capaci di
trasmettere il valore del progetto.
3. DIFFUSIONE DEI MESSAGGI: il volontario lavorerà con gli addetti
stampa nella diffusione sui social dei messaggi promozionali.
LO SPORT COME PROMZIONE DI CULTURA E TRADIZIONE
Il volontario collaborerà con gli addetti all'allestimento delle piazze in
occasione delle uscite promozionali sul territorio all'interno delle quali curerà in
modo particolare il messaggio legato al tema del progetto.

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)

Vitto o Vitto/alloggio

Vitto (buono pasto) in tutti i giorni in cui sono previste più di 4 ore giornaliere

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 specifica2

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
5. Storia ed evoluzione della Ciaspolada
6. L'analisi dei dati- metodi
7. La creazione di un target di riferimento
8. La Ciaspolada come sport: opportunità e problematiche
9. Social network come strumenti di promozione
10. Organizzazione progetto: aspetti strategici, metodologici e gestionali.
11. Incontri a cadenza mensile
12. Analisi e valutazione dell'esperienza di SCUP

Dove inviare la domanda di candidatura

Altre note
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-Società Podistica Novella a.s.d. - Piazza San Giovanni 7 – 38013 Fondo TN
-ciaspolada@pec.it
per qualsiasi dubbio telefonare al 0463830180
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

Questo campo è dedicato alla sola FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione generale non viene indicata poiché
è definita dai Criteri di gestione.

