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1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

PREMESSA 
 

L'azione nasce dalla rilevazione dei bisogni emersi da un’analisi del territorio rappresentata da ogni singolo 

comune del Distretto n. 41. 

Il progetto è stato ideato per garantire attività ludico-ricreative tendenti a stimolare maggiormente gli interessi 

del minore e accrescere le sue conoscenze, stimolando le capacità latenti che spesso non emergono a causa 

dell’ambiente in cui vivono.  

Oggi lo sport è diventato un fenomeno sociale ed economico di primaria importanza, risultando in assoluto lo 

strumento migliore per educare, formare, favorire l’integrazione e la solidarietà, in grado di guardare con 

attenzione i più giovani e rivolgersi all’età matura. In un momento in cui da molte parti si segnala la fase molto 

delicata vissuta delle tradizionali “agenzie educative” (famiglia, scuola), il movimento sportivo può e deve 

farsi carico di queste responsabilità, in quanto i momenti aggregativi che riesce ad esprimere risultano essere 

l’ancora di salvezza per molti giovani. 

Spesso i minori, dopo l’uscita dalla scuola nelle ore pomeridiane si ritrovano a bivaccare per strada senza avere 

delle attività alternative che li possa occupare, sia a livello ludico-sportivo che socioculturale. 

Gli operatori che ruotano attorno al Gruppo Piano credono fortemente che lo sport è 

una grande OCCASIONE di crescita fisica, psicologica e soprattutto relazionale. 

L’esperienza professionale, in questi anni, ci ha convinti che questa è una delle strade 

possibili ed efficaci, la strada giusta per raggiungere obiettivi quali il benessere fisico, 

psicologico e sociale…oggi possiamo dire che abbiamo solo oltrepassato la linea di 

partenza con convinzione e dedizione. A tal proposito gli operatori di questo distretto 



n. 41 intendono avviare un sostegno ad attività sportive e culturali per n.98 minori del distretto. Quest’azione 

pensiamo possa essere la vera occasione per poter concretizzare e implementare un’attività che pensiamo possa 

veramente portare a percorrere nella direzione di favorire l’inclusione sociale attraverso attività sportive e 

culturali.  

 

 

DESTINATARI 

 

Destinatari dell’intervento sono n. 98 minori, di età compresa tra i 6 e i 17 anni, residenti nei Comuni 

del Distretto Socio-Sanitario n.41. Il numero dei destinatari potrà essere aumentato nel caso in cui il 

servizio sociale comunale ritenga necessaria l’inserimento anche temporaneo di minori presi in 

carico.  

OBIETTIVI GENERALI 

Dopo il fallimento dichiarato delle azioni di “recupero” sul disagio giovanile e l’uso delle droghe, le attenzioni 

devono essere rivolte in particolar modo verso la “prevenzione” e lo sport è il miglior strumento per una 

concreta opera preventiva. 

L’azione ha per obiettivo generale sostenere l'autonomia e la piena integrazione dei minori con svantaggio 

socioeconomico-culturale. Favorire l’inclusione sociale di questi 98 minori è la finalità dell’azione che gli 

operatori intendono raggiungere.  

Abbiamo quindi bisogno di “costruire assieme” conoscenza, coesione, investire sui luoghi dei giovani, per la 

produzione culturale dei giovani e la loro formazione, promuovendo sani stili di vita. Investire nello sport 

significa investire nell’educazione, nella salute e nella cultura dei giovani e della società civile; senza questa 

formazione culturale di base diventerà sempre più impegnativo il cammino verso il futuro. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici sono declinati nei singoli progetti terapeutici individualizzati in base ai bisogni e alle 

risorse di ciascun beneficiario.   

Questo progetto è costruito intorno a due finalità principali che si pongono i seguenti obiettivi:  

1. FINALITA’: valorizzare e implementare le possibilità di accesso alla pratica sportiva dei minori disagiati e 

svantaggiati, attraverso: 

- La creazione di una rete territoriale che risponda al bisogno di rendere accessibile l’attività sportiva anche ai 

minori, che con i propri mezzi non possono aderire a determinate attività. 

-La creazione di un collegamento tra le attività scolastiche ed extrascolastiche, attraverso incontri di 

conoscenza, sensibilizzazione e culturali volti all’apprendimento e alla crescita di un sapere personale. 

2. FINALITA’: costruire un modello operativo che funga da punto di riferimento rispetto alla promozione 

dell’attività sportiva e culturale come strumento di inclusione sociale e cura dello sviluppo psico fisico dei 

ragazzi. 

Rispondere al bisogno di accompagnamento e sostegno educativo nelle società sportive e nelle attività culturali 

è senza dubbio un’azione che questo distretto intende perseguire per favorire l’inclusione sociale dei ragazzi. 

 

LE ATTIVITA’ 
 

Lo sport, l’educazione e la cultura, sono parti di un corpo unico, la città, e non sono meno vitali dei servizi 

sociali: un modello di welfare inteso come benessere delle persone e convivenza armoniosa in una comunità, 

tutte queste parti hanno uguale importanza e a nessuna di queste parti si può rinunciare. Per questo rinnoviamo 



un appello alla città. Occorre continuare nel lavoro comune per una nuova messa a punto del nostro sistema 

sportivo, soprattutto in questo periodo in cui l’impegno di tutti è complicato dal contesto di crisi che 

ridimensiona i nostri programmi. 
Il progetto prevede l’inserimento dei minori nelle seguenti attività: 

• Attività sportive; 

• Attività culturali (gite, cinema, teatri, musei, mostre); 

• Soggiorni presso villaggi turistici, alberghi, agriturismi; 

• Organizzazione di gite di gruppo da effettuarsi in corrispondenza ad eventi di particolare interesse 

culturale e ludico-ricreativo; 

• Servizio trasporto dal proprio domicilio per tutte le attività esterne effettuate con propri mezzi di 

trasporto messi a disposizione dall’ente aggiudicatario del servizio.  

 

STRATEGIE E METODOLOGIE 

 

L’obiettivo del progetto è quello di favorire la fruizione di attività sportive e culturali da parte dei minori 

appartenenti a nuclei familiari con disagio economico e sociale che necessitano di supporti adeguati per evitare 

ulteriori rischi di emarginazione.  

Tale progetto inoltre è volto a favorire l’integrazione e la coesione sociale nonché lo sviluppo armonico del 

minore e stimolare il processo di crescita dei bambini e dei ragazzi che in questo periodo di emergenza sanitaria 

vivono una situazione di degrado sportivo e culturale.  

Altro obiettivo è promuovere la socializzazione e la riduzione del rischio ad eventuali condizioni di dipendenza 

a cui i minori possono essere esposti attraverso l’uso eccessivo dei social network che potrebbero innescare 

meccanismi di sedentarietà che potrebbero nuocere alla vita personale, familiare e sociale del minore, 

condizione resa ancora più grave dall’attuale condizione di emergenza sanitaria. 

In riferimento al singolo minore, già inserito nel Servizio di Educativa Domiciliare, con l’azione del Piano di 

Zona 2013/2015, l’assistente sociale provvederà all’individuazione delle attività più idonee per il minore, in 

collaborazione con l’intero nucleo familiare, concordando un progetto educativo individuale, anche col 

supporto dei servizi del territorio per favorire l’inclusione sociale attraverso l’attività sportive e culturali.  

Il Comune Capofila provvederà a liquidare le dovute spettanze dopo aver verificato la regolare esecuzione del 

servizio attraverso la relativa attestazione vidimata dai comuni del distretto.  

 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

La durata del servizio dovrà essere garantito per 12 mesi. Per ogni utente verrà erogato un voucher mensile di  

circa euro 40,00 per un importo annuale max di euro 480,00.   Il Voucher verrà distribuito da ogni referente 

del Comune dietro presentazione di una richiesta scritta da parte del familiare che chiede l’iscrizione presso 

una struttura idonea all’espletamento dell’attività scelta dal minore. Il Voucher potrà essere erogato come 

rimborso per attività già svolte concordate con gli Uffici di Servizio Sociale.  

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 
Le attività di verifica sull’andamento delle azioni previste nel piano educativo stilato e concordato tra Ente 

Comunale, ente del terzo settore e la famiglia del minore avverranno con cadenza mensile da parte 

dell’Assistente Sociale di ogni singolo comune che ha il minore in carico. Inoltre, verranno somministrati dei 

questionari di gradimento ai familiari per comprendere il grado di soddisfazione dei genitori e per 

comprendere se le attività svolte dai singoli minori siano di gradimento del minore stesso. 

Oltre alla valutazione individuale, saranno tenuti delle riunioni di equipe di tutti i componenti del Gruppo 

Piano con lo scopo di verificare l’andamento di questa ‘azione.  

 

 

 

 



2. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE 

 
N. 9 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI 

 

N.6 ASSISTENTI SOCIALI DISTRETTUALI 

N.6 COMPONENTI GRUPPO TAVOLO TEMATICO PERMANENTE (MONITORAGGIO E VALUTAZIONE) 

3. FIGURE PROFESSIONALI 

 

 
 

 
Tipologia 

A carico delle 

amministrazio 

ni pubbliche 

coinvolte (Enti 

Locali, ASP (EX 

AUSL), T.M., 

Scuole…) 

 

 
In 

convenzion 

e 

 
 

 
Totale 

 
 
 
 

ore 

 
 
 
 

Tempo 

mesi 

Istruttore amministrativo Ufficio Piano 

Distretto 

9 9 24 12 

Assistente sociale per supervisione Gruppo Piano 
Distretto 

6 6 24 12 

Componenti Gruppo Tavolo tematico 
permanente (monitoraggio e 
valutazione) 

Gruppo Piano 
Distretto 

6 6 24 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PIANO FINANZIARIO 

 

PIANO FINANZIARIO AZIONE – I ANNUALITA’ 
 
N. Azione III 

“Fuori Classe ma dentro il mondo” 

Voci di spesa Quantità Tempo 
Ore 

Tempo 
Mesi 

Costo 
Unitario 

Costo 
totale 

RISORSE UMANE      

Istruttore amministrativo dell’Ufficio Piano   9 24 12 0,00 0,00 

Assistente Sociale per Supervisione del Gruppo Piano 6 24 12 0,00 0,00 

Componenti Gruppo Tavolo Tematico permanente (valutazione) 6 24 12 0,00 0,00 

      

Subtotale 0,00 

RISORSE STRUTTURALI      

      

      

Subtotale 0,00 

RISORSE STRUMENTALI      

      

      

Subtotale 0,00 

SPESE DI GESTIONE      

      

      

      

Subtotale                                                                                                             0,00 

ALTRE VOCI      

Contributo per iscrizione in attività ludico-sportive, socioculturali 
per minori 

          47.189,92 

            

Subtotale                                                                                              47.189,92 
      

TOTALE                                                                                              47.189,92 

 

 

Ripartizione del costo totale dell’azione per fonte di finanziamento 
Azione N. 3 – I° annualità 

FNPS                            Co-finanziamento TOTALE 

346,087.71  47.189,92 

 

 

  

 

 

 



5. SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE 

 

                  

              DIRETTA 

 

              MISTA 

 

              INDIRETTA/ESTERNALIZZATA  

 

Il Distretto Socio-Sanitaria garantirà il servizio a gestione diretta, in quanto sarà il Comune stesso ad erogare i 

contributi sottoforma di rimborso.   

 

 

X 


