
 

 

PROGETTO “SPORT SIAMO NOI” 

Promuovere comunità coese attraverso lo sport di tutti 

Linee guida del Management 

Obiettivo delle linee guida: offrire elementi ai referenti dei progetti locali, utili a un orientamento generale 

per applicare le azioni progettuali nell’ambito di riferimento. 

Il Referente di progetto che sarà chiamato a istituire il comitato organizzatore locale (ente locale + comitato 

+ associazione o società sportiva/e) e a fornire il supporto tecnico-gestionale per il perseguimento degli 

obiettivi del progetto locale. 

Fase 1 - Istituzione del comitato organizzatore locale 

A.  Il Referente di progetto locale prende contatto tramite e-mail e/o telefonata con (in ordine): 

 Enti locali (sindaco e assessore allo sport assessore e/o alle politiche sociali e/o assessore alla scuola); 

 SSD/ASD (operatore attività motoria e operatore attività integrata); 

 Associazioni del territorio (es. culturali, ambientali);   

 Scuole (Dirigente Scolastico, Referenti di plesso, Coordinatore di educazione fisica oppure Professori) 

 e nel corso della realizzazione delle attività con altre associazioni/enti del territorio, indicati dai membri 

del comitato, che è utile contattare per costruire la rete locale. 

B.  Incontro di presentazione del progetto a ogni ruolo partecipante al comitato organizzatore e presa 

adesione dello stesso al progetto.  

C.   Incontro di istituzione del comitato organizzatore composto da:  

 Referente di progetto (ruolo di coordinamento) 

 Referente ente pubblico 

 Referente SSD/ASD 

 Referente associazioni del territorio  

 Referente scuola..... 



 

 

Documento di Istituzione del Comitato Organizzatore: si veda all.1 

Azioni di supporto del Referente di progetto locale al Comitato organizzatore per le seguenti azioni 

progettuali:  

 Accompagnare il comune a selezionare il target (dai 6 ai 14 anni, 3 gruppi da 20 ragazzi che svolgono 

un'attività motoria una volta a settimana) utilizzando come strumenti: ISEE, segnalazione dei servizi 

sociali e segnalazione di famiglie di migranti di prima e seconda generazione integrando con le 

segnalazioni provenienti dalle scuole e dalle SSD/ASD; 

 Mappare i luoghi da destinarsi alle attività con le SSD/ASD a seconda dell'attività motoria e integrate 

da realizzare e che meglio rispondono agli obiettivi di coesione del progetto;  

 Individuare le necessità di trasporto o altri servizi o condizioni utili ad agevolare la partecipazione dei 

ragazzi, famiglie e comunità alle attività, con particolare riferimento all’utenza con fragilità per la 

quale è necessario anche definire chi può contribuire a soddisfarne le esigenze; 

 Condivisione del cronoprogramma del progetto (6 mesi, 3 attività motorie settimanali complessive – 

una per ogni gruppo- e 1 attività integrata mensile); 

 Pianificazione delle riunioni di monitoraggio (ad esempio ogni 15 giorni o una volta a mese a seconda 

della fase progettuale). 

 

Fase 2 -  Pianificazione e organizzazione delle attività settimanali e mensili 

Azioni del Referente di progetto locale per supportare la pianificazione e l'organizzazione delle attività 

settimanali: 

 Contribuire con gli operatori sportivi delegati alla selezione dei 3 gruppi di destinatari; 

 Contribuire con gli operatori sportivi delegati a individuare la tipologia delle attività fisiche; 

 Contribuire con gli operatori sportivi delegati a definire il luogo e  il tempo di realizzazione 

dell'attività (almeno tre attività motorie diverse); 

 Contribuire con gli operatori sportivi delegati a pianificare e organizzare le attività settimanali 

attraverso riunioni massimo ogni 15 giorni; 

 Contribuire con gli operatori sportivi delegati a individuare il referente dell'impianto; 



 

 

 Contribuire con gli operatori sportivi delegati a gestire il trasporto dei destinatari nel luogo di 

svolgimento dell'attività; 

 Contribuire con gli operatori sportivi delegati a gestire autorizzazioni necessarie per lo svolgimento 

delle attività da parte dei destinatari (minori) all'avvio delle attività. 

Documento di organizzazione e pianificazione attività sportive settimanali si veda documento all.2 

Azioni del referente di progetto locale per supportare la pianificazione e l'organizzazione delle attività 

integrate mensili: 

 Contribuire con gli operatori sport-cultura-ambiente a presentare le attività integrate (attività fisiche 

con iniziative culturali e/o di protezioni ambientale - una attività integrata al mese per 6 mesi); 

 Contribuire con gli operatori sport-cultura-ambiente (o loro referente) a individuare i luoghi in cui 

realizzare le attività e definire il giorno e l'arco temporale di 4 ore (verificare se necessario 

predisporre piano sicurezza); 

 Contribuire con gli operatori sport-cultura-ambiente (o loro referente) a individuare di altri soggetti 

attivi nel territorio che parteciperanno alla realizzazione dell'attività integrata offrendo il proprio 

contributo; 

 Contribuire con gli operatori sport-cultura-ambiente a definire strumenti/materiali/allestimenti 

necessari per la realizzare l'evento; 

 Contribuire con gli operatori sport-cultura-ambiente a incrementare la partecipazioni di tutti (es. 

trasporto). 

Documento di organizzazione e pianificazione attività integrate mensili si veda documento all.3 

 

Fase 3 – Monitoraggio 

Il Referente di progetto locale riceverà da parte del Responsabile di progetto dell'EPS di riferimento gli 

strumenti da utilizzare, che saranno gli stessi per tutto il progetto. 

Come esemplificazione di un processo di monitoraggio”di eccellenza” si veda all.4. 

 



 

 

Fase 4 - Promozione delle attività del progetto 

Per promuovere la partecipazione della comunità il Referente di progetto locale costruirà le azioni di 

comunicazione pubblica insieme alla Direzione Nazionale dell'EPS (e i loro uffici stampa) in modo che le 

azioni locali e nazionali siano sinergiche e di supporto l'una all'altra. 

Il Referente di progetto potrebbe rendere visibile all'EPS di riferimento i seguenti aspetti: 

 gli attori del territorio coinvolti; 

 costruzione di una mailing list dei possibili contatti interessati; 

 media locali e nazionali presenti sul territorio. 

 

Fase 5 - Rendicontazione economico-finanziaria  

Il Referente di progetto sarà in contatto con il Responsabile di progetto e con l'ufficio amministrativo 

dell'EPS di riferimento sia per la definizione del budget sia per la sua rendicontazione, in modo da 

condividere le informazioni e gli strumenti. 

Si veda documento Struttura organizzativa All. 5 

 

 

Formatori: 

Roberto De Benedittis     ACSI    e.mail: atletica@acsi.it           

Alessandra Vannucci       AiCS   e.mail: mauzze@libero.it        

Emiliano Ambrosino       CSEN   e.mail: emiliano.ambrosino@gmail.com    

Giorgio Renato Visintin   LIBERTAS  e.mail: giorgiorenato.visintin@gmail.com    

Allegato 1 
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Allegato 1 

DOCUMENTO DI ISTITUZIONE DEL COMITATO ORGANIZZATORE 

 

Data:_________    Luogo:_____________ 

Partecipanti: 

Nominativo Ruolo Competenze Contatti 

Nome  
Cognome  
Comitato 

Referente di 
Progetto 

Supporto nella gestione delle  
attività del progetto 

Telefono e.mail 

Nome 
Cognome  
Delega 

Referenti 
Ente pubblico  

Individuazione target e spazi 
aperti ed  infrastrutture 
pubbliche. Promozione della 
partecipazione 

Telefono e.mail 

Nome  
Cognome 
Ssd/Ass 
 

Referenti  
SSD/ASS 

Organizzazione e gestione di 
attività sportive per bimbi e 
di attività integrate per le 
famiglie 

Telefono e.mail 

Nome  
Cognome 
Associazione 

Referenti  
Associazioni 
del territorio  
 

Promozione della 
partecipazione della 
comunità e supporto 
nell'organizzazione dello 
svolgimento delle attività 

Telefono e.mail 

Nome  
Cognome 
Istituto 

Referenti  
Istituto 
scolastico 

Promozione della 
partecipazione della 
comunità e supporto 
nell'organizzazione dello 
svolgimento delle attività 

Telefono e.mail 

 

 

 



 

 

Allegato 2 

DOCUMENTO PER PIANIFICARE E ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ SETTIMANALI 

Incontro del Comitato Organizzatore del _______________ 

GRUPPO 1/2/3 – COMPONENTI: 

Nome  
Cognome  
Età 
Note 

     

Nome  
Cognome  
Età 
Note 

     

Nome  
Cognome  
Età 
Note 

     

Nome  
Cognome  
Età 
Note 

     

Settimana dal__________ al__________ 

 Attività Giorno Luogo Orario Operatore 
sportivo 

Impianto Trasporto 

Gruppo1     Nome  
Cognome  
Recapito 

Recapiti 
referente 

Recapito 

Gruppo 2  
 
 

      

Gruppo 3  
 
 

      



 

 

Allegato 3 

DOCUMENTO PER PIANIFICARE E ORGANIZZARE LE ATTIVITÀ MENSILI 

 

Incontro del Comitato Organizzatore del ____________ 

 Tipologia Operatore  Data e Luogo Partecipan

ti 

Trasporti 

(Segnalazioni) 

Attività 1 
     

Attività 2 
     

Attività 3 
     

Attività 4 
     

Attività 5 
     

Attività 6 
     

 

 

 



 

 

Allegato 4 

ESEMPLIFICAZIONE DI UN PROCESSO DI MONITORAGGIO 

 

Monitoraggio del processo nella sua globalità: 

 Qualità è il rapporto tra le caratteristiche attese del prodotto e quelle effettive;  

 Efficacia è capacità di raggiungere gli obiettivi fissati; 

 Efficienza è il rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate; 

 Flessibilità è la capacità di innovazione con possibilità di evoluzione del processo; 

 

Monitoraggio delle iniziative specifiche: 

 

 Registro delle Lezioni uno per gruppo (Data, Argomento, Operatore, Presenze); 

 Registro statistiche del rilevamento degli abbandoni e dei nuovi inserimenti; 

 Registro delle assenze degli operatori e tipologia di sostituzioni;  

 Scheda evento (località di svolgimento, tipologia delle attività, argomento); 

 Registro partecipazione alle iniziative agli accompagnatori e alla cittadinanza; 

 Registro statistiche presenze alle varie iniziative; 

 Verbale riunione operativa con presenze dei vari ambiti (accompagnatori, operatori sociali, operatori 

scolastici, ecc..); 

 Registro reclami divisi per ambito. 

 

Monitoraggio dei parametri qualitativi: 

 

 Questionari di soddisfazione relativi all’attività svolta (Intermedi e finali); 

 Colloqui del referente di progetto con operatori e accompagnatori; 

 Analisi qualitativa delle assenze (frequenza, motivazioni); 

 Valutazione globale del progetto in riferimento all’inserimento dei partecipanti nelle SSD/ASD 

sportive territoriali (comparazione: ex ante – ex post) 

 Verifica della possibilità di interazione del comitato organizzatore per la risoluzione di 

problematiche inerenti a strutture, materiali, logistica delle attività: 

 Facilità di incontro 

 Disponibilità 

 Reattività 

 



 

 

ALLEGATO 5 
 

 

 

REFERENTE DI 
PROGETTO 

REFERENTE ENTE PUBBLICO 
 

REFERENTE ASD/SSD 

 

REFERENTE ENTE SCUOLA 

 

REFERENTE ENTE PUBBLICO 

 

REFERENTE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO  

 

COMITATO  
ORGANIZZATORE 
 

RESPONSABILE DI PROGETTO 
EPS 

OPERATORI  
EDUCAZIONE FISICA 

OPERATORI  
SPORT/CULTURA/AMBIENTE 

 COMUNICAZIONE PUBBLICA 
 MONITORAGGIO 
 RENDICONTAZIONE 

 PIANIFICAZIONI ATTIVITA’ 
 SELEZIONE TARGHET 
 LOCALIZZAZIONE LUOGHI 


