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Allegato 1.1)  

 

PROGETTI A VALENZA REGIONALE PER ATTIVITÀ DI SPESA CORRENTE PROMOSSI DA SOGGETTI 

PRIVATI SENZA FINI DI LUCRO RIVOLTI A PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI– PUNTO 2.1, 

LETTERA A. DELL’ALLEGATO A) ANNO 2019  

E’ ESCLUSA LA MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA A MANO PRESSO LA SEDE 

REGIONALE  

 

SOGGETTO RICHIEDENTE  

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI – COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA  

 

TITOLO PROGETTO  

“Gioco di squadra - cooperazione e rispetto peer to peer” 

 

AMBITI TERRITORIALI COINVOLTI  

FERRARA  

PARMA  

FORLI’ / CESENA  

MODENA  

IMOLA (BO) 

FAENZA ( RA) 

 

ANALISI DI CONTESTO, ESPERIENZA NEL SETTORE E OBIETTIVI  

 

Uisp Emilia Romagna ed i Comitati territoriali UISP di Parma, Modena, Forlì/Cesena, 

Imola/Faenza e Ferrara hanno un’esperienza di oltre 20 anni nella progettazione e 

realizzazione di attività rivolte alla fascia adolescenziale. I progetti sono volti principalmente 

alla promozione di stili di vita sani ed attivi, al contrasto del drop out sportivo,  all’inclusione 

sociale ed alla sperimentazione di percorsi di  educazione civica e  cittadinanza attiva. 

Caratterizzante, nei progetti UISP,  il protagonismo dei giovani, la peer education, il peer –

tutoring e metodologie di lavoro quali l’apprendimento cooperativo. 

  

Gli adolescenti di oggi sono sempre più a rischio di isolamento sociale immersi un contesto 

di vita nel quale si trascorre gran parte della quotidianità in contatto virtuale con gli altri ma 

quasi sempre con relazioni a distanza. Sono in aumento i “ritiri sociali” di giovani che spesso 

trascorrono ore del giorno e della notte “connessi” ai dispositivi  digitali riducendo, al 

contempo, le opportunità di praticare uno stile di vita sano ed attivo e di vivere relazioni 

vere con i coetanei. Nella società del web, riteniamo, si rafforzi quindi l’esigenza di 

alimentare occasioni educative e di socialità non mediate dalla tecnologia, investite 

affettivamente e condivise con i giovani valorizzando il potere socio-educativo dei pari età.  

 

Opportunità che possano contrastare questa sorta di “ignoranza sociale” che caratterizza 

una generazione di adolescenti poco esperti nel relazionarsi vis a vis, nel condividere in 

modo autonomo attività scolastiche ed extrascuola , nel porre ascolto all’”altro da sé” . 
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In coerenza con questo quadro generale e con alcune delle priorità espresse dal Piano 

regionale pluriennale per gli adolescenti 2018-20 il progetto si pone i seguenti obiettivi 

generali: contrastare la solitudine e l’individualismo nei giovani, promuoverne il 

protagonismo, la “cittadinanza attiva”, il senso di appartenenza ad un contesto sociale ; 

sperimentare percorsi di educazione civica attraverso la pratica sportiva per apprendere 

e fare propri valori come il rispetto di regole, la cooperazione, l’inclusione delle persone con 

fragilità, la valorizzazione delle “diversità” e dei talenti di ognuno; contrastare la 

sedentarietà e il drop out sportivo; promuovere la peer education; incentivare il processo di 

integrazione fra il sistema sportivo e quello scolastico. 

 

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DEI DESTINATARI NELL’IDEAZIONE DEL PROGETTO  

 

Seguendo la metodologia della peer education, i giovani saranno coinvolti nel progetto 

sin dalle fasi iniziali, ad essi saranno affidati i compiti di ideazione, organizzazione e 

realizzazione delle azioni di concerto con i tutor locali di progetto che assumeranno ruoli di 

regia educativa . 

Il reclutamento degli adolescenti avverrà attraverso le scuole superiori, almeno 3  per ogni 

provincia fra Istituti professionali, Istituti tecnici e Licei, a cui seguirà  il coinvolgimento di 

alcune Associazioni Sportive Dilettantistiche locali che collaboreranno con i giovani 

reclutati in una sorta di tutoraggio “tecnico-sportivo” affiancandoli in questo percorso di 

crescita.  

I giovani resisi disponibili saranno infatti invitati a costituire, nelle diverse province, dei micro 

- gruppi di progetto che elaboreranno le attività, con il tutoraggio dei tecnici delle ASD 

locali ed  in coerenza con gli obiettivi prefissati.  

In coerenza con la metodologia peer to peer, ai micro-gruppi locali sarà chiesto di costituire 

anche un gruppo di coordinamento regionale, composto da giovani-rappresentanti delle 

diverse realtà provinciali, gruppo che integrerà le diverse proposte locali arricchendole dal 

punto di vista metodologico e contenutistico, coordinandole e fornendo loro uno spessore 

sovraprovinciale e a cui spetterà anche il compito di collaborare all’elaborazione del 

report finale evidenziando punti di forza e criticità, i risultati conseguiti, gli eventuali criteri di 

trasferibilità e continuità. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

In particolare dovranno essere messe in evidenza le modalità di attuazione del progetto 

dalle quali evincere le caratteristiche di innovazione delle azioni che si intendono 

sviluppare, nonché l’integrazione delle esperienze, competenze e risorse presenti a livello 

territoriale tra più soggetti ed aree territoriali diverse in una logica di rete anche con 

specifico riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 2.7 dell’allegato A)  

 

 

 

 

Obiettivi specifici del progetto :  
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- Consentire ai giovani di sperimentare percorsi di educazione civica attraverso lo 

sport  quale veicolo per apprendere e fare propri valori come il rispetto di regole, il 

“fare squadra”, l’inclusione delle persone con fragilità, il rispetto e la valorizzazione 

delle “diversità”, la sperimentazione di diversi “ruoli” nello sport in parallelismo con i 

possibili ruoli che ogni individuo può assumere nella società nel rispetto dei talenti di 

ognuno . 

 

- Promuovere il protagonismo e la cittadinanza attiva degli adolescenti, intesi come 

coinvolgimento diretto nelle azioni di progetto dalla fase di ideazione a quelle di 

pianificazione, programmazione, realizzazione e follow up. 

 

- Favorire negli adolescenti il “prendersi cura” di se stessi in quanto cittadini “in 

crescita” arricchendo i propri saperi ed esperienze in ambito culturale, ricreativo, 

motorio  e sociale. 

 

- Promuovere nei giovani il “prendersi cura dell’altro da sé” in un’ottica di 

affiancamento, sostegno e crescita comune rivota in special modo a coloro che 

presentano ambiti di “fragilità”. 

 

- Arricchire il know how dell’associazionismo sportivo dilettantistico nell’ambito del 

lavoro con adolescenti e giovani . 

 

- Incentivare il processo di integrazione fra diversi sistemi : sportivo, scolastico, 

ricreativo 

 

Azioni :  

- Settembre – Ottobre 2019 a) costituzione della cabina di regia del progetto costituita 

dal coordinatore di UISP Emilia Romagna ( con ruolo di coordinamento generale e 

follow up di progetto), dai coordinatori dei Comitati locali UISP di Modena, 

Imola/Faenza, Parma, Forlì/Cesena e Ferrara (con ruolo di supporto alle ASD locali, 

relazione con le Istituzioni scolastiche, coordinamento locale delle attività), dal 

responsabile del monitoraggio; b) individuazione e coinvolgimento delle scuole 

superiori e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche  locali partner di progetto. 

 

- Novembre – Dicembre 2019 a) reclutamento dei giovani, dai 15 ai 17 anni,  nelle 

diverse province attraverso la distribuzione di un questionario nelle scuole in 

collaborazione con i docenti di Scienze Motorie; b) costituzione dei micro-gruppi 

locali di giovani ( max 10 ragazzi/e per ogni gruppo in ogni provincia); 

individuazione, da parte dei Comitati territoriali UISP, delle ASD locali da coinvolgere 

nel progetto e dei relativi tutor-sportivi che metteranno a disposizione la loro 

esperienza ed attiveranno percorsi di riflessione sul valore sociale e civico dello sport 
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con i giovani stessi (un tutor-sportivo locale per ogni disciplina sportiva coinvolta nel 

progetto). 

- Gennaio – Maggio 2020:  a) realizzazione di percorsi di riflessione ed 

approfondimento dei giovani assieme ai tutor-sportivi sul valore sociale dello sport. 

Queste  opportunità di confronto porranno le basi per la successiva elaborazione 

da parte dei  giovani di proposte di gioco-sport rivolte a ragazzi e ragazze dagli 11 

ai 14 anni partecipanti a Centri estivi UISP in un’ottica di peer education. I momenti 

di confronto giovani - tutor sportivi verteranno principalmente sulle seguenti 

tematiche : 

1. gli sport di squadra per la promozione dell’educazione civica e sociale nelle 

giovani generazioni: potenzialità dei ruoli e delle regole di gioco  

2. parallelismo fra ruoli di gioco e ruoli nella società ( analisi in chiave sociologica del 

gioco di squadra ) 

3. quale ruolo potrei giocare in campo e nella vita? Autoconsapevolezza dei propri 

talenti e predisposizioni . 

4. “fare squadra” nello sport e nella vita : strategie operative sul campo di gioco 

 

b) Elaborazione da parte dei giovani di proposte di gioco –sport per la fascia 11-14 

anni attingendo a diversi giochi di squadra di origine europea e  extraeuropea 

(pallavolo, basket, baseball, dodgeball, pallamano…) con rilettura in chiave civica 

e sociale (sociomotricità ) . 

 

- Giugno - 10 Agosto 2020: a) realizzazione delle proposte di gioco – sport nelle attività 

estive dei Comitati territoriali UISP e delle ASD locali rivolte ai giovani dagli 11 ai 14 

anni. Ogni adolescente opererà in un contesto ricreativo estivo attraverso una 

disciplina sportiva scelta durante il percorso formativo con i tutor con la supervisione 

di un tutor – sportivo appartenente ad un’ASD. In ogni provincia saranno coinvolti 

almeno 3 Centri estivi nei quali opereranno almeno 8/10 giovani turnando le varie 

proposte di gioco nell’arco dei due mesi e mezzo di attività. 

 

b) realizzazione di un evento finale di livello regionale, un maxi torneo di giochi di 

squadra, con il coinvolgimento dei ragazzi/e dagli 11 ai 14 partecipanti alle attività 

estive dei 5 Comitati territoriali UISP (almeno un Centro estivo per ogni provincia) , 

dei 50 giovani protagonisti del progetto, dei tutor-sportivi. 

 

- 10 – 31 Agosto : follow up del progetto da parte della cabina di regia  regionale di 

progetto con il supporto del gruppo regionale dei giovani portavoce del lavoro 

svolto dai micro-gruppi locali e dai tutor sportivi. 

 

 

 

 

LUOGHI DI REALIZZAZIONE DELLE DIFFERENTI AZIONI  
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Modena 

Parma  

Ferrara  

Forli’ Cesena  

Imola (BO) 

Faenza (RA) 
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NUMERO POTENZIALE DESTINATARI DELL’INTERVENTO (diretti e indiretti) E RISULTATI PREVISTI  

 

Destinatari diretti : giovani dai 15 ai 17 anni – numero previsto 50 

 

Destinatari indiretti : ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni, famiglie, docenti delle scuole 

superiori, dirigenti e tecnici di Associazioni Sportive Dilettantistiche, Dirigenti UISP - numero 

previsto 600 

 

 

INDICAZIONE DELLE RETI, DELLE SINERGIE E DELLE COLLABORAZIONI ATTIVATE  

 

Scuole Secondarie di Secondo Grado: 3 per ogni provincia afferenti a Istituti Professionali, 

Istituti Tecnici e Licei   

 

Associazioni sportive dilettantistiche locali :  almeno 3 per ogni provincia  

 

Comitati territoriali UISP di Parma, Modena, Ferrara, Imola/Faenza e Forlì/Cesena  

 

 

DATA PER L’AVVIO DEL PROGETTO (non prima del 1° settembre 2019)  

1 SETTEMBRE 2019 

 

TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROGETTO (entro il 31/8/2020 SENZA POSSIBILITÀ DI 

PROROGA)  

31  AGOSTO 2020 

 

 

FORME DI MONITORAGGIO PREVISTE   

 

l progetto verrà valutato con strumenti quali-quantitativi atti a valutarne l’efficacia 

nell’intero percorso. L’analisi si svilupperà su due livelli:  interno orientato a monitorare ed 

analizzare i principali processi organizzativi messi in atto per la realizzazione delle fasi 

progettuali; esterno atto ad analizzare l’efficacia dei risultati ottenuti in relazione agli 

obiettivi dichiarati e a valutare l’impatto che il progetto ha avuto sui destinatari di progetto. 

I dati generati verranno poi messi in connessione all’interno di un’analisi complessiva. Il 

sistema di monitoraggio interno utilizzerà come strumenti d’indagine un questionario auto-

valutativo destinato alle figure chiave e un focus group a fine progetto. Il monitoraggio, 

esterno prevedrà un focus group con i giovani destinatari e un’intervista guidata destinata 

a una parte significativa dei giovani e dei rappresentanti delle ASD che hanno preso parte 

alle attività destinata a raccogliere informazioni sul gradimento delle attività svolte. 
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A) CONTRIBUTO RICHIESTO ALLA REGIONE        Euro   25.000,00 

(massimo il 70% del costo del progetto)  

 

 

B) COPERTURA DELLA SPESA RESIDUA (indicare la/e quota/e a carico del/dei 

soggetto/i finanziatore/i):  

 

Soggetto proponente:                                            Euro  13.600,00 

 

Altri cofinanziatori del progetto (indicare quali e  

il concorso finanziario di ciascuno di essi):  

_______________________________ Euro 0 

 

 

TOTALE Euro  38.600,00 

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

(dettagliare per tipologia di spesa)  

 

Euro  3.000,00        PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE  

 

Euro  2.500,00        MONITORAGGIO  

 

Euro  15.000,00       TUTORAGGIO SPORTIVO  

 

Euro  1.500,00         MATERIALE DIDATTICO-SPORTIVO  

 

Euro  10.000,00       COORDINAMENTO LOCALE   

 

Euro   3.600,00        TRASFERTE  

 

Euro  500,00           COSTI ASSICURATIVI  

 

Euro  1.000,00         EVENTO FINALE  

 

Euro 1.500,00          COSTI GENERALI ( segreteria – amministrazione )  

 

TOTALE Euro 38.600,00  

 

(TOTALE SPESA PROGETTO: A+B) (minimo 15.000,00 euro; massimo 80.000,00 euro, 

punto 2.5 allegato A)  
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Bologna 15 Giugno 2019                               Il Legale Rappresentante  

 

                                                    (FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO)  

                                              ___________________________________ 
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