GIOCA ALLO SPORT
CAMBIA IL MONDO!

Linee guida
progettuali

OBIETTIVI
PROGETTUALI
L’obiettivo di "Gioca allo Sport. Cambia il mondo" è
quello di riuscire ad incidere sulla qualità della vita
dei cittadini e sulla piena possibilità di esercitare il
proprio diritto alla felicità.
In questo senso l’attività progettuale si focalizzerà sui
bisogni di alcune fasce della popolazione che
necessitano di un sostegno concreto per ottenere la
piena integrazione e coinvolgimento sociale.
Possiamo costruire, con gli strumenti tipici dello
sport, una rete di sostegno per generare luoghi e
spazi in cui si possa recuperare socialità e
opportunità relazionali.
Perché lo sport è un fatto sociale!

SU COSA
LAVORIAMO
Diffusione del mantenimento di uno stile di vita
sano attraverso la pratica di attività sportiva per i
soggetti inattivi.
Sostegno per l’incremento della pratica sportiva
nelle fasce sociali in condizioni di fragilità socio
economica coinvolgendo ragazzi e ragazze di età
compresa tra i 6 e i 16 anni.
Promozione attività sportive prettamente maschili
ad un target di bambine tra i 6 e i 16 anni. Riduzione
del gender gap nei ruoli tecnici e dirigenziali nel
mondo dello sport.
Sviluppo di attività sportive specifiche rivolte a
soggetti con disabilità intellettiva (target 12 – 60
anni).
Dialogo interculturale e all’integrazione sociale per
le minoranze etniche e le comunità dei migranti.

LA SCELTA DEI
TARGET
Inattivi: diffusione del mantenimento di uno stile di
vita sano attraverso la pratica di attività sportive su
gruppi di inattivi. In questo contesto verranno
coinvolti anche i cittadini a rischio di patologie gravi
quali obesità, diabete, paramorfismo.
Fragilità socio economica: intervento sui soggetti a
maggior rischio di esclusione e disagio sociale
cronico per favorirne loro sviluppo fisico, relazionale
e sociale
Gender gap: superamento delle barriere di genere
avviando bambine comprese nella fascia di età 6 –
16 alla pratica di discipline che tradizionalmente
sono riconosciute come maschili.
Disabilità intellettiva: sviluppo di attività inclusive e
relazionali attraverso attività motorie pensate per
coinvolgere e motivare.
Minoranze etniche: sviluppo di occasioni di
confronto e integrazione culturale attraverso lo
sport.

REFERENTI DI
TARGET
I referenti di target sono delle figure individuate all’interno del
progetto al fine di coordinare le attività per ciascun target. Il
referente di target è il punto di riferimento per le realtà
territoriali al fine di ricevere assistenza circa la programmazione
dell’attività e il monitoraggio dell’attività stessa. Nel referente di
target è individuata la persona che si occuperà della racconta di
tutte le informazioni dettagliate dell’attività sportiva svolta sul
territorio. Ecco l’elenco dei referenti, per ciascun target con i
relativi recapiti:
SOGGETTI INATTIVI: Andrea Pantano
andpanta@gmail.com - 349.8095165
FRAGILITA’ SOCIO ECONOMICHE: Giuseppe Danesi
gdanesi45@gmail.com - 335.5858741
GENDER GAP: Erika Lunardi
erika.lunardi@gmail.com - 349.2339029
DISABILITA’ INTELLETTIVA: Carlo Dalia
carlodalia2@gmail.com - 338.8907007
MINORANZE ETNICHE: Pietro Esposito
espositopietro75@libero.it - 331.8508309

PIANIFICAZIONE
ATTIVITÀ
In base al target individuato ciascuna
Associazione/Società

coinvolta

nel

progetto dovrà programmare le attività
mensili secondo questa linea progettuale

INATTIVI
Diffusione del mantenimento di uno stile di vita sano
attraverso la pratica di attività sportiva per i soggetti inattivi.
Individuazione dell’istruttore, all’interno della società
aderente al progetto, che si occuperà dell’attività sportiva
rivolta ai soggetti inattivi.
L’istruttore individuato dovrà partecipare all’incontro in
programma con il referente di target, il responsabile della
formazione Libertas e gli esperti del target selezionato.
Questo incontro avrà come obiettivo quello di formare
l’istruttore dando lui delle competenze specifiche al fine
di coinvolgere al meglio i soggetti inattivi sul proprio
territorio.
Definire nel dettaglio la tipologia di attività da proporre al
target individuato all’interno dell’associazione/società
sportiva.

Le

attività

sportive

avranno

cadenza

bi-

settimanale, inserite in un complesso di attività che si
svolgerà in un arco di 8 mesi.
Selezione del target: La caratteristica primaria dei
partecipanti selezionati, sarà quella di una prolungata
inattività motoria dovuta sia alla recente pandemia da
covid-19 che ai cattivi stili di vita. In questo target possono
essere coinvolti anche i cittadini a rischio di patologie
gravi quali obesità, diabete, paramorfismo.

INATTIVI
Preparazione di materiale promozionale come articoli e
locandine, da parte della società, al fine di promuovere
l’attività sportiva sul territorio. Questo materiale grafico
dovrà essere inviato al referente di target al fine di
favorire la condivisione di tale materiale anche sui social
network dedicati al progetto a livello nazionale.
Redazione

di

un

compilazione

di

feedback
uno

dettagliato

specifico

tramite

modello

di

“rendicontazione sportiva” che sarà inviato dal referente
di target con cadenza trimestrale. Questo monitoraggio
dell’attività permetterà a Libertas Nazionale di redigere
trimestralmente un resoconto dell’attività in corso da
presentare al Dipartimento dello Sport. Da questa
rendicontazione

sportiva

si

dovranno

evincere

la

tipologia di attività svolte, il numero di persone che
hanno preso parte al progetto e le diverse attività
integrate affrontate dal target di riferimento.
Compilazione

della

modulistica

di

rendicontazione

economica con il dettaglio delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto.

FRAGILITA’ SOCIO
ECONOMICA
Sostegno per l’incremento della pratica sportiva nelle fasce
sociali vittime di fragilità socio economica coinvolgendo
ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 18 anni.
Individuazione dell’istruttore, all’interno della società
aderente al progetto, che si occuperà dell’attività
sportiva rivolta ai soggetti vittime di disagio socio
economico.
L’istruttore individuato dovrà partecipare all’incontro in
programma con il referente di target, il responsabile della
formazione Libertas e gli esperti del target selezionato.
Questo incontro avrà come obiettivo quello di formare
l’istruttore dando lui delle competenze specifiche al fine
di interagire correttamente con i soggetti che vivono in
uno stato di disagio economico e sociale.
Definire nel dettaglio la tipologia di attività da proporre
al target individuato all’interno dell’associazione/società
sportiva. Le attività sportive avranno cadenza bisettimanale ed è prevista la possibilità, per ciascun
gruppo possa fruire di almeno 3 discipline sportive
differenti per un periodo non inferiore a 4 settimane (per
ciascuna disciplina) inserite in un complesso di attività
che si svolgerà in un arco di 7 mesi.

FRAGILITA’ SOCIO
ECONOMICA
Selezione del target: tale attività dovrà favorire
l’incremento della pratica sportiva nelle fasce sociali
vittime di fragilità socio economica coinvolgendo
ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 18 anni
che vivono in una situazione economica familiare grave
e che altrimenti non potrebbero accedere ai servizi
sportivi.
Preparazione di materiale promozionale come articoli e
locandine, da parte della società, al fine di promuovere
l’attività sportiva sul territorio. Questo materiale grafico
dovrà essere inviato al referente di target al fine di
favorire la condivisione di tale materiale anche sui
social network dedicati al progetto a livello nazionale.
Redazione

di

compilazione

un
di

“rendicontazione

feedback
uno

sportiva”

dettagliato

specifico
che

sarà

tramite

modello

di

inviato

dal

referente di target con cadenza trimestrale. Questo
monitoraggio

dell’attività

permetterà

a

Libertas

Nazionale di redigere trimestralmente un resoconto
dell’attività in corso da presentare al Dipartimento dello
Sport. Da questa rendicontazione sportiva si dovranno
evincere la tipologia di attività svolte, il numero di
persone che hanno preso parte al progetto e le diverse
attività integrate affrontate dal target di riferimento.
Compilazione della modulistica di rendicontazione
economica con il dettaglio delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto

GENDER GAP
Promozione attività sportive prettamente maschili ad un
target di bambine tra gli 11 e i 18 anni.
Individuazione dell’istruttore, all’interno della società
aderente al progetto, che si occuperà dell’attività
sportiva rivolta al gender gap.
L’istruttore individuato dovrà partecipare all’incontro in
programma con il referente di target, il responsabile
della formazione Libertas e gli esperti del target
selezionato. Questo incontro avrà come obiettivo quello
di formare l’istruttore dando lui delle competenze
precise in materia di parità di genere all’interno
dell’ambito sportivo.
Definire nel dettaglio la tipologia di attività da proporre
alle bambine nel periodo indicato. Le attività sportive
avranno cadenza bi-settimanale ed è prevista la
possibilità, per ciascun gruppo di bambine/ragazze
individuate, di fruire almeno di 3 discipline sportive
differenti per un periodo non inferiore a 4 settimane
(per ciascuna disciplina) inserite in un complesso di
attività che si svolgerà in un arco di 7 mesi.
Selezione del target: Le caratteristiche i soggetti
individuati dovranno essere bambine comprese nella
fascia di età 11 – 18 e dovranno essere avviate alla
pratica degli sport che tradizionalmente sono dominati
dai loro coetanei di sesso maschile, tutti gli sport che
spesso vengono associati a caratteristiche «maschili»
quali la forza fisica e la resistenza, la velocità e uno
spirito molto combattivo.

GENDER GAP
Preparazione di locandine e flyer promozionali, da parte
della società al fine di promuovere l’attività sportiva.
Questo materiale grafico dovrà essere inviato al
referente di target al fine di favorire la condivisione di
tale materiale anche sui social network dedicati al
progetto a livello nazionale.
Redazione

di

compilazione

un
di

“rendicontazione

feedback
uno

sportiva”

dettagliato

specifico
che

sarà

tramite

modello

di

inviato

dal

referente di target con cadenza trimestrale. Questo
monitoraggio

dell’attività

permetterà

a

Libertas

Nazionale di redigere trimestralmente un resoconto
dell’attività in corso da presentare al Dipartimento dello
Sport. Da questa rendicontazione sportiva si dovranno
evincere la tipologia di attività svolte, il numero di
persone che hanno preso parte al progetto e le diverse
attività integrate affrontate dal target di riferimento.
Compilazione della modulistica di rendicontazione
economica con il dettaglio delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto.

DISABILITA’
INTELLETTIVA
Sviluppo di attività sportive specifiche rivolte a soggetti con
disabilità intellettiva (target 11 – 60 anni)
Individuazione dell’istruttore, all’interno della società
aderente al progetto, che si occuperà dell’attività
sportiva rivolta ai portatori di disabilità intellettiva.
L’istruttore individuato dovrà partecipare all’incontro in
programma con il referente di target, il responsabile
della formazione Libertas e gli esperti del target
selezionato. Questo incontro avrà come obiettivo quello
di formare l’istruttore dando lui delle competenze
precise in materia di coinvolgimento di soggetti affetti
da disabilità psichica all’interno dell’ambito sportivo.
Definire nel dettaglio la tipologia di attività da proporre
ai

ragazzi

disabili

individuati

all’interno

dell’associazione/società sportiva. Le attività sportive
avranno cadenza bi-settimanale ed è prevista la
possibilità, per ciascun gruppo di disabili possa fruire di
almeno 3 discipline sportive differenti per un periodo
non inferiore a 4 settimane (per ciascuna disciplina)
inserite in un complesso di attività che si svolgerà in un
arco di 7 mesi.

DISABILITA’
INTELLETTIVA
Selezione del target: il target dovrà coinvolgere disabili
che presentano una disabilità di tipo disabilità psichicamentale e che abbiano una età compresa fra i 12 e i 60
anni.
Preparazione di locandine e flyer promozionali, da parte
della società al fine di promuovere l’attività sportiva.
Questo materiale grafico dovrà essere inviato al
referente di target al fine di favorire la condivisione di
tale materiale anche sui social network dedicati al
progetto a livello nazionale.
Redazione

di

compilazione

un
di

“rendicontazione

feedback
uno

sportiva”

dettagliato

specifico
che

sarà

tramite

modello

di

inviato

dal

referente di target con cadenza trimestrale. Questo
monitoraggio

dell’attività

permetterà

a

Libertas

Nazionale di redigere trimestralmente un resoconto
dell’attività in corso da presentare al Dipartimento dello
Sport. Da questa rendicontazione sportiva si dovranno
evincere la tipologia di attività svolte, il numero di
persone che hanno preso parte al progetto e le diverse
attività integrate affrontate dal target di riferimento.
Compilazione della modulistica di rendicontazione
economica con il dettaglio delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto.

MINORANZE
ETNICHE
Promozione attività sportive per le minoranze etniche e le
comunità di immigrati nel paese ospitante.
Individuazione dell’istruttore, all’interno della società
aderente al progetto, che si occuperà dell’attività
sportiva rivolta ai soggetti che fanno parte delle
comunità di immigrati e minoranze etniche.
L’istruttore individuato dovrà partecipare all’incontro
in programma con il referente di target, il responsabile
della formazione Libertas e gli esperti del target
selezionato. Questo incontro avrà come obiettivo
quello

di

formare

l’istruttore

dando

lui

delle

competenze specifiche tramite la consulenza di
psicologi esperti di integrazione sociale, al fine di
proporre le attività sportive per garantire una
integrazione sociale tramite lo sport.
Definire nel dettaglio la tipologia di attività da
proporre

al

target

individuato

all’interno

dell’associazione/società sportiva. Le attività sportive
avranno

cadenza

bi-settimanale,

inserite

in

un

complesso di attività che si svolgerà in un arco di 7
mesi.

MINORANZE
ETNICHE
Preparazione di materiale promozionale come articoli e
locandine, da parte della società, al fine di promuovere
l’attività sportiva sul territorio. Questo materiale
grafico dovrà essere inviato al referente di target al
fine di favorire la condivisione di tale materiale anche
sui social network dedicati al progetto a livello
nazionale.
Redazione

di

compilazione

un
di

“rendicontazione

feedback
uno

sportiva”

dettagliato

specifico
che

sarà

tramite

modello

di

inviato

dal

referente di target con cadenza trimestrale. Questo
monitoraggio

dell’attività

permetterà

a

Libertas

Nazionale di redigere trimestralmente un resoconto
dell’attività in corso da presentare al Dipartimento
dello Sport. Da questa rendicontazione sportiva si
dovranno evincere la tipologia di attività svolte, il
numero di persone che hanno preso parte al progetto e
le diverse attività integrate affrontate dal target di
riferimento.
Compilazione della modulistica di rendicontazione
economica con il dettaglio delle spese sostenute per la
realizzazione del progetto.

MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE
SPORTIVA
Il monitoraggio dell’attività sportiva dovrà avvenire
trimestralmente. I referenti di target invieranno a
ciascuna associazione/società coinvolta nel progetto
una apposita modulistica da compilare al fine di
specificare nel dettaglio le attività in svolgimento.
Questa rendicontazione sportiva sarà utilizzata poi a
livello nazionale per la redazione di un unico
documento riepilogativo al fine di presentare l’attività
svolta sul territorio al Dipartimento dello Sport.
La documentazione da compilare che verrà inviata via
mail è visibile nell’immagine riportata qui:

MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE
CONTABILE
Il Centro Territoriale dovrà produrre in originale cartaceo
la documentazione che vi verrà inviata prossimamente unitamente ai
giustificativi di spesa, così come dettagliati nei seguenti paragrafi.
Spese rendicontabili
Le spese ammissibili e suscettibili di rimborso sono:
Categoria di spesa

Corso sportivo

Risorse umane (tecnici/ organizzativi)

€ 1.300,00

Costi pubblicità e materiali divulgativi

€ 100,00

Ristoro atleti

€ 100,00

Affitto attrezzature ed impianti sportivi

€ 300,00

Open day
€ 600,00

€100,00

Modalità di presentazione delle spese
Per ciascun documento di spesa devono essere assicurate delle
specifiche.
In caso di acquisto di beni la fattura dovrà:
essere su carta intestata del fornitore, o con timbro del fornitore
e con la sua denominazione per esteso;
riportare come destinatario l’organo territoriale che ha
ricevuto il presente incarico e che sosterrà tale spesa;
essere datata: la data deve essere sempre compresa nel
periodo di sviluppo del progetto (ottobre 2021 – 30 aprile 2022);
avere una descrizione dettagliata della merce acquistata, della
quantità e del prezzo unitario (coincidente con quanto approvato
dal CNSL);
riportare il titolo del progetto “Gioca allo Sport. Cambia il mondo”.

MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE
CONTABILE
In caso di acquisizione di servizi la fattura dovrà:
essere su carta intestata del fornitore, o con timbro del fornitore e con la
sua denominazione per esteso;
riportare come destinatario l’organo territoriale che ha ricevuto il presente
incarico e che sosterrà tale spesa;
essere datata: la data deve essere sempre compresa nel periodo di sviluppo
del progetto (ottobre 2021 – 30 aprile 2022);
avere una descrizione dettagliata del servizio reso e fare riferimento, se si
tratta di servizi resi nell’ambito di contratti stipulati, ai termini del contratto
stesso;
riportare il titolo del progetto “Gioca allo Sport. Cambia il mondo”.
Rimborsi a collaboratori:
La ricevuta per il rimborso deve essere presentata prima dell’atto del
pagamento. Essa deve avere le seguenti peculiarità:
le generalità del beneficiario;
le mansioni svolte (mansioni che devono essere approvate dal
CNSL);
il periodo cui si riferisce il pagamento (che deve essere compreso
nel periodo di sviluppo del progetto ottobre 2021 – 30 aprile 2022);
firma sottoscritta dal beneficiario.
il corrispettivo deve essere quello concordato nella lettera di
incarico e non superare gli importi stabiliti dal CNSL.;
riportare il titolo del progetto “Gioca allo Sport. Cambia il mondo”
È obbligatorio l’utilizzo del fac simile che vi verrà inviato successivamente.

MONITORAGGIO E
RENDICONTAZIONE
CONTABILE
Rimborsi alle ASD:
Qualora le attività progettuali vengano affidate - obbligatoriamente
tramite lettera di incarico- dall’organo territoriale ad ASD affiliata, la
stessa dovrà presentare una ricevuta che deve:
riportare come destinatario l’organo territoriale che ha incaricato la
ASD;
avere una data compresa nel periodo di sviluppo delle attività
sportive del progetto (ottobre 2021 – 30 aprile 2022);
avere una descrizione dettagliata del servizio reso e delle spese da
rimborsare;
riportare il titolo del progetto “Gioca allo Sport. Cambia il mondo”.

