ALLEGATO B - Scheda di progetto
"Avviso pubblico"
"Prevenzione e contrasto al disagio giovanile"

SCHEDA DI PROGETTO
Parte I - Identificazione della proposta
Titolo del progetto
SOCIAL NE(E)T-WORK: giovani in rete per una partecipazione e cittadinanza attiva

Parte II.a Informazioni sul soggetto proponente singolo /capofila
A. Dati del soggetto proponente singolo/capofila
Denominazione Società UNIONE SPORTIVA ACLI
Indirizzo (sede legale) VIA GIUSEPPE MARCORA 18/20
Codice postale 00153 Città ROMA (RM)
Email PEC usacli@legalmail.it Sito Web
Email Ordinaria progetti.usacli@acli.it FAX

Atto pubblico o scrittura privata registrata in data 19/04/1963
Presso STUDIO NOTARILE INTERSIMONE
N. Repertorio 68397
Codice Fiscale 80215550585

Rappresentante legale
Cognome GALDIOLO Nome MARCO
Funzione Presidente Nazionale pro-tempore

Responsabile del progetto (persona di contatto)
Cognome Bernardini Nome Laura
Funzione responsabile Nazionale Area Progetti
Email progetti.usacli@acli.it Telefono 065840650

B. Profilo del soggetto proponente singolo /capofila
Descrivere brevemente il soggetto proponente singolo/capofila,specificando l’ambito teritoriale di azione (locale, regionale,
nazionale).
L’US Acli è un'associazione naz.le promossa dalle Acli per promuovere e sostienere attività motorie,ludiche e sportive
rivolte a soggetti di ogni età e condizione, in particolare ai più esposti a rischi di emarginazione sociale.Un’attenzione
privilegiata è rivolta a bambini e giovani,perché lo sport rappresenta una delle più “facili” attività di ricreazione
aggregazione ed impegno e riveste un fondamentale ruolo educativo e formativo.
Si articola
104 sedi prov
20 sedi reg.li
3500 società spor

[x] Associazione di promozione sociale
[ ] Cooperativa sociale
[ ] Associazione di volontariato
Tipologia

[ ] Fondazione
[ ] Ente morale, ecclesiastico, Asociazione
(specificare come indicato all’art. 3 lettera a) dell’Avviso)

C. Attività del soggetto proponente capofila e associati
In caso di ATS descrivere le esperienze sviluppate dal soggetto capofila e dagli associati in attività similari realizzate, negli ultimi
tre anni (2012-2014), nell’ambito di intervento individuato dal presente Avviso e i finanziamenti ottenuti mediante compilazione
della tabella sottostante (Indicare alla fine l’importo complessivo dei finanziamenti ottenuti e la percentuale ottenuta per le
iniziative realizzate dal capofila 55%);

Anno Comune

2012

AGRIGENTO

2012

AVELLINO

2012

BENEVENTO

2012

CAMPOBASSO

2012

CATANZARO

2012

LATINA

Titolo Progetto/ Intervento Sogg.
Ente Finanziatore
Realizzatore/
MINISTERO
D E L L E
ACCORCIAMO LE DISTANZE
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
ACCORCIAMO LE DISTANZE
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
ACCORCIAMO LE DISTANZE
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
ACCORCIAMO LE DISTANZE
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
ACCORCIAMO LE DISTANZE
POLITICHE
SOCIALI
ACCORCIAMO LE DISTANZE
MINISTERO

I m p o r t o
Settore Progetto
Finanziamento
€ 8.187,06

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 8.187,06

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 8.187,06

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 8.187,06

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 8.187,06

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 8.187,06

D I S A G I O

2012

LECCE

ACCORCIAMO LE DISTANZE

2012

MESSINA

ACCORCIAMO LE DISTANZE

2012

MILANO

ACCORCIAMO LE DISTANZE

2012

PADOVA

ACCORCIAMO LE DISTANZE

2012

PARMA

ACCORCIAMO LE DISTANZE

2012

TORINO

ACCORCIAMO LE DISTANZE

2012

AGRIGENTO

2012

BENEVENTO

2012

COSENZA

2012

LECCE

2012

PISA

2012

ROMA

2012

TORINO

2012

VERONA

2013

AVELLINO

2013

LATINA

MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI
MINISTERO
D E L L E
POLITICHE
SOCIALI

PRESENTI/E PER IL FUTURO il
protagonismo dei giovani per
un'accoglienza del e nel territorio
attraverso lo sport
PRESENTI/E PER IL FUTURO il
protagonismo dei giovani per
un'accoglienza del e nel territorio
attraverso lo sport
PRESENTI/E PER IL FUTURO il
protagonismo dei giovani per
un'accoglienza del e nel territorio
attraverso lo sport
PRESENTI/E PER IL FUTURO il
protagonismo dei giovani per
un'accoglienza del e nel territorio
attraverso lo sport
PRESENTI/E PER IL FUTURO il
protagonismo dei giovani per
un'accoglienza del e nel territorio
attraverso lo sport
PRESENTI/E PER IL FUTURO il
protagonismo dei giovani per
un'accoglienza del e nel territorio
attraverso lo sport
PRESENTI/E PER IL FUTURO il
protagonismo dei giovani per
un'accoglienza del e nel territorio
attraverso lo sport
PRESENTI/E PER IL FUTURO il
protagonismo dei giovani per
un'accoglienza del e nel territorio
attraverso lo sport
CI SONO ANCH'IO Costruire
opportunità, superare il disagio,
CONI
allenre alla cittadinanza attiva: quando
lo psort è sociale
CI SONO ANCH'IO Costruire
opportunità, superare il disagio,
CONI
allenre alla cittadinanza attiva: quando
lo psort è sociale

€ 8.187,06

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 8.187,06

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 8.187,06

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 8.187,11

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 8.187,06

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 8.187,06

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 13.981,00

D I S A G I O
GIOVANILE/IM
MIGRAZIONE

€ 13.981,00

D I S A G I O
GIOVANILE/IM
MIGRAZIONE

€ 13.981,00

D I S A G I O
GIOVANILE/IM
MIGRAZIONE

€ 13.981,00

D I S A G I O
GIOVANILE/IM
MIGRAZIONE

€ 13.981,00

D I S A G I O
GIOVANILE/IM
MIGRAZIONE

€ 13.981,00

D I S A G I O
GIOVANILE/IM
MIGRAZIONE

€ 13.981,00

D I S A G I O
GIOVANILE/IM
MIGRAZIONE

€ 13.984,29

D I S A G I O
GIOVANILE/IM
MIGRAZIONE

€ 19.178,33

D I S A G I O
GIOVANILE

€ 19.178,34

D I S A G I O
GIOVANILE

2013

TORINO

2014

LIVORNO

2014

AGRIGENTO

2014

TORINO

2014

MESSINA

2014

ROMA

2014

MILANO

2014

NAPOLI

2014

PAVIA

2014

CALTANISSETTA

2014

MATERA

2014

COSENZA

2012

2012

2014

2012

2012

MILANO

TRIESTE

TRIESTE

TRIESTE

ROMA

CI SONO ANCH'IO Costruire
opportunità, superare il disagio,
allenre alla cittadinanza attiva: quando
lo psort è sociale
DIRITTO E ROVESCIO: i giovani
sul "tavolo" dello sport
DIRITTO E ROVESCIO: i giovani
sul "tavolo" dello sport
DIRITTO E ROVESCIO: i giovani
sul "tavolo" dello sport
DIRITTO E ROVESCIO: i giovani
sul "tavolo" dello sport
DIRITTO E ROVESCIO: i giovani
sul "tavolo" dello sport
DIRITTO E ROVESCIO: i giovani
sul "tavolo" dello sport
DIRITTO E ROVESCIO: i giovani
sul "tavolo" dello sport
DIRITTO E ROVESCIO: i giovani
sul "tavolo" dello sport
DIRITTO E ROVESCIO: i giovani
sul "tavolo" dello sport
DIRITTO E ROVESCIO: i giovani
sul "tavolo" dello sport
DIRITTO E ROVESCIO: i giovani
sul "tavolo" dello sport

CONI

€ 19.178,33

CONI

€ 8.850,45

CONI

€ 8.850,45

CONI

€ 8.850,45

CONI

€ 8.850,45

CONI

€ 8.850,45

CONI

€ 8.850,45

CONI

€ 8.850,45

CONI

€ 8.850,45

CONI

€ 8.850,45

CONI

€ 8.850,45

CONI

€ 8.850,50

eLaborAzioni

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 7.625,00
Dipartimento della
Gioventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 6.900,00
Dipartimento della
Gioventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 8.687,00
Dipartimento della
Gioventù

eLaborAzioni

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 7.625,00
Dipartimento della
Giuventù

eLaborAzioni

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 7.625,00
Dipartimento della
Giuventù

2012

CAGLIARI

eLaborAzioni

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 7.625,00
Dipartimento della
Giuventù

2012

NAPOLI

eLaborAzioni

Presidenza del
c o n s i g l i o d e i € 7.625,00
m i n i s t r i -

D I S A G I O
GIOVANILE
D I S A G I O
GIOVANILE
D I S A G I O
GIOVANILE
D I S A G I O
GIOVANILE
D I S A G I O
GIOVANILE
D I S A G I O
GIOVANILE
D I S A G I O
GIOVANILE
D I S A G I O
GIOVANILE
D I S A G I O
GIOVANILE
D I S A G I O
GIOVANILE
D I S A G I O
GIOVANILE
D I S A G I O
GIOVANILE
Progetti di azioni
in
favore
deigovani ai sensi
dell'art. 4 del D.M.
21 giugno 2007
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività

Dipartimento della
Giuventù

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2013

MONOPOLI

COSENZA

CATANIA

ROVIGO

ORISTANO

PESARO

BENEVENTO

TRIESTE

ROVIGO

eLaborAzioni

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 7.625,00
Dipartimento della
Giuventù

eLaborAzioni

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 7.625,00
Dipartimento della
Giuventù

eLaborAzioni

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 7.624,69
Dipartimento della
Giuventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 6.900,00
Dipartimento della
Giuventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 6.900,00
Dipartimento della
Giuventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 6.900,00
Dipartimento della
Giuventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 6.922,30
Dipartimento della
Giuventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 31.482,00
Dipartimento della
Giuventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 31.482,00
Dipartimento della
Giuventù

2013

ORISTANO

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 31.482,00
Dipartimento della
Giuventù

2013

PESARO

Spazio ai giovani

Presidenza del
€ 31.482,00
consiglio dei

ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area

m i n i s t r i Dipartimento della
Giuventù

2013

2014

2014

2014

2014

BENEVENTO

ROVIGO

ORISTANO

PESARO

BENEVENTO

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 31.486,27
Dipartimento della
Giuventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 8.687,00
Dipartimento della
Giuventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 8.687,00
Dipartimento della
Giuventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 8.687,00
Dipartimento della
Giuventù

Spazio ai giovani

Presidenza del
consiglio dei
m i n i s t r i - € 8.685,92
Dipartimento della
Giuventù

Totale ATS

D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo
Bando "Giovani
Protagonisti"-area
D.
attività
ricreative, del
tempo libero e del
turismo

€ 661.356,24

N. regioni in cui soggetto proponente singolo /capofila ha svolto la attività similari a quelle previste nella proposta progettuale negli
ultimi 3 anni: 20
N. anni di attività del soggetto proponente singolo/capofila

52

Parte II.b Informazioni sugli associati
A. Dati dell’associato:
Denominazione Associato Unione Sportiva ACLI
Indirizzo VIA GIUSEPPE MARCORA N. 18/20
Codice postale Città ROMA (RM)
Email progetti.usacli@acli.it PEC usacli@legalmail.it Sito Web www.usacli.org
Telefono 06/5840650 FAX 06/5840564
Associato Interno [X] Associato Esterno [ ]

Rappresentante legale
Cognome BERNARDINI Nome LAURA
Funzione RESPONSABILE AREA PROGETTI

[x] Organizza
zione terzo
settore
[ ] Ente
pubblico
[ ] Impresa
sociale
[ ] Scuola,
B. Profilo dell'Associato

Tipo

Università,
Ente di
Ricerca
[ ] altra
pubblica
amministrazi
one per
ambito II e
III

Descrivere brevemente l’associato, specificando l’ambito territoriale di azione
L’US Acli è un’associazione nazionale promossa dalle Acli per promuovere e sostenere attività
motorie,ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e condizione e in particolare ai più esposti a rischi
di emarginazione sociale.Un’attenzione privilegiata è rivolta a bambini e giovani,perché lo sport
rappresenta una delle più “facili” attività di ricreazione aggregazione ed impegno e riveste un
fondamentale ruolo educativo e formativo.
104 sedi provinciali
20 sedi regionali
3500 società spo

Indicare percentuale dei finanziamenti del singolo associato interno sul totale importo finanziamenti ottenuti da tutti i singoli
componenti dell'ATS negli ultimi 3 anni (2012 – 2014), in attività similari nell’ambito di intervento individuato dal presente
Avviso 55%
Descrivere il ruolo e i compiti svolti dall’associato interno nello svolgimento delle attività progettuali relative al presente Avviso
Responsabile delle macrofasi del progetto con i compiti di coordinamento e gestione,di realizzazione delle
attività,comunicazione monitoraggio e valutazione del progetto
Descrivere il valore aggiunto che l’associato interno apporta al conseguimento degli obiettivi progettuali, in termini di
competenze, know how, risorse aggiuntive ecc. finalizzate alla crescita e allo sviluppo sociale della realtà in cui si intende operare.
Know how, competenze, professionalità,reti territoriali in ambito educativo e di prevenzione e contrasto del disagio
giovanile e dei comportamenti a rischio. Inoltre il radicamento territoriale e la peculiarità dello strumento utilizzato
dall'US Acli (sport e sport sociale) favorisce il coinvolgimento dei destinatari e agisce sulla loro motivazione,ne accresce
l'autostima favorendo l'inclusione attraverso il lavoro di squadra e la collaborazione

A. Dati dell’associato:
Denominazione Associato ACLI-ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
Indirizzo VIA GIUSEPPE MARCORA N. 18/20
Codice postale Città ROMA (RM)
Email progettazione@acli.it PEC progettazione.acli@pec.it Sito Web www.acli.it
Telefono 06/5840397 FAX 06/5840575
Associato Interno [X] Associato Esterno [ ]

Rappresentante legale
Cognome Villa Nome Paola
Funzione responsabile area progetti

[x] Organizza
zione terzo
settore
[ ] Ente
pubblico
[ ] Impresa
sociale
B. Profilo dell'Associato

Tipo

[ ] Scuola,
Università,
Ente di
Ricerca
[ ] altra
pubblica
amministrazi
one per
ambito II e III

Descrivere brevemente l’associato, specificando l’ambito territoriale di azione
Le Acli sono un'associazione di promozione sociale fondata nel 1945. Movimento educativo e sociale,
operano per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie attraverso la
formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi, imprese a finalità sociale e realtà associative.
Il sistema delle ACLI si articola in strutture di base (2899 Circoli), sedi provinciali, regionali, nazionale
Indicare percentuale dei finanziamenti del singolo associato interno sul totale importo finanziamenti ottenuti da tutti i singoli
componenti dell'ATS negli ultimi 3 anni (2012 – 2014), in attività similari nell’ambito di intervento individuato dal presente
Avviso 45%
Descrivere il ruolo e i compiti svolti dall’associato interno nello svolgimento delle attività progettuali relative al presente Avviso
Acli organizzerà, attraverso il coinvolgimento di risorse del movimento interno GA-Giovani delle Acli: - Il percorso

formativo e di tutoring a distanza, rivolto ai beneficiari diretti del progetto - Le attività nei territori di: Ascoli Piceno,
Brindisi e Cagliari
Descrivere il valore aggiunto che l’associato interno apporta al conseguimento degli obiettivi progettuali, in termini di
competenze, know how, risorse aggiuntive ecc. finalizzate alla crescita e allo sviluppo sociale della realtà in cui si intende operare.
Oltre alla possibilità di valorizzare il know how acquisito con esperienze similari positive affrontate,il valore aggiunto
risiede soprattutto nella componente metodologica e di approccio nella relazione con i destinari.In particolare il percorso
di supporto formativo previsto si baserà sulla peer education: giovani impegnati in un percorso associaivo che offrono a
giovani che affrontano una fase di disagio (i NEET) un supporto formativo ed una testimonianza concreta di impegno
civile e sociale

Parte III Informazioni sul progetto
1. Durata del progetto (Durata complessiva delle attività in mesi, max 24 mesi)
12
Importo totale del Finanziamento Cofinanziamento a carico del
Percentuale del cofinanziamento del soggetto proponente
progetto
richiesto
soggetto proponente
sull’ Importo totale del progetto
€ 133.330,00
€ 99.997,50
€ 33.332,50
25,00%
Specificare come viene garantito il cofinanziamento: risorse finanziarie proprie, risorse umane, risorse strumentali.
risorse finanziarie proprie derivanti dalle quote associative, risorse umane
Specificare le ulteriori risorse necessarie per la copertura del costo del progetto se superiore alla somma del finanziamento e del
cofinanziamento (indicare fonte e destinazione documentabili)
Non sono previste ulteriori risorse

2. Localizzazione dell’intervento
Regioni n. 9 Specificare le Regioni
Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria Sardegna
Comune/i - Luogho/i in cui è ubicato l'intervento
Torino, Trieste, Caprino Veronese (VR), Ascoli Piceno, Roma, Aprilia (LT) Avellino, Brindisi, Rizziconi (RC), Cagliari

3. Contesto e motivazione
Illustrazione dei problemi e bisogni da cui origina l'intervento proposto:
necessità di riattivazione giovani NEET e aumento di forme di disagio giovanile da sostenere

Contestualizzazione sociale, territoriale e/o settoriale puntuale:
realtà in cui è particolarmente significativa l’azione associativa di contrasto al disagio giovanile

Identificazione degli attori coinvolti (ulteriori rispetto al soggetto proponente singolo o ai componenti interni ed esterni ATS)
Univ. Roma-Scienze motorie e Scienze della formazione – Provincia di RM, municipio V Roma, Sport senza
frontiere,Centri salute mentale e diurni prov.di TS, Univ.studi TO, asl TO 3-4-5, città di TO,Uff. Consigliera Parità della
prov. AV, organismi sindacali e ass.ni territoriali AV, Comune Caprino Veronese, coop.Ass.nza Serena VR, CSV Poiesis,
C.A.G.BR, Raggio di Sole, Comune Elmas

Inserimento della proposta in iniziative, programmi e/o progetti esistenti a livello locale, nazionale e/o europeo.
La proposta nasce per sviluppare e potenziare l’impegno associativo portato avanti a livello nazionale e territoriale ed è in
linea con le priorità strategiche della programmazione europea nazionale/regionale e comunitaria orientata all'inclusione
giovanile, alla formazione e consolidamento delle competenze attraverso l’apprendimento formale/non
formale/informale(Erasmus +PON inclusione+POR FSE)

3. Obiettivi

Descrizione dell’obiettivo generale e di quelli specifici del progetto tenendo conto di quanto indicato dall’art. 1 dell’Avviso
Individuare e formare giovani NEET,a partire dalla rete e dall’attività associativa,sostenendo, nel contempo, lo sviluppo di
azioni mirate a favorire spazi e momenti aggregativi,nonché l’integrazione di ragazzi a rischio di esclusione sociale
Obietti specifici
•offrire un’esperienza di training on the job,in ambito educativo e sociale, in grado di stimolare motivazione e
partecipazione(grazie alla capacità attrattiva e aggregativa dello sport e/o di un’attività di giovani per i giovani)e
rafforzare competenze specifiche
•consolidare competenze trasversali, conoscenze di strumenti e opportunità per l’inserimento lavorativo attraverso un
percorso formativo,un tutoring a distanza, basati sulla peer education (giovani Acli per giovani NEET)
•offrire ai territori individuati ulteriori risorse umane e iniziative per implementare significative attività per e con i giovani
valorizzando e rafforzando nel contempo collaborazioni strategiche e azioni di sistema

4. Destinatari e beneficiari
Identificazione dei destinatari diretti del progetto (giovani talenti):
Tipologia (età ecc.): 1)giovani NEET 19-28 anni (con preferenza donne)- 2) giovani con disagio sociale 14-18 anni
Numero previsto: 320
Criteri di selezione: 1) bando di selezione- 2) coinvolgimento dei ragazzi già interessati dalle atività promosse dalle realtà
territoriali che ospiteranno il training on the job dei giovani NEET
Contesto sociale di intervento: Realtà dei NEET e giovani che vivono in contesti di disagio (personale e/o sociale)

Identificazione beneficiari indiretti: giovani, operatori ed educatori impegnati nelle attività promosse dalle 10 realtà
territoriali in cui i 20 NEET (2 per territorio) saranno impiegati
Numero previsto: 2500
Motivazione della scelta: far sì che le azioni progettuali contribuiscano a sensibilizzare e coinvolgere attivamente i gli altri
giovani e relativi operatori, raggiunti dall’attività associativa delle realtà coinvolte nel progetto

5. Attività
Descrizione delle attività da realizzare nel progetto, distinte per le singole Macrofasi. compilando per ciascuna Macrofase la
tabella seguente.
MACROFASE 1

Titolo: Gestione coordinamento e rendicontazione del progetto

OBBLIGATORIA
Durata

Gestione coordinamento e rendicontazione del progetto
Soggetto responsabile:

12
Unione Sportiva ACLI
Attività: Descrivere le strategie e le specifiche attività previste compilando le schede che seguono
Titolo Attività

Costituzione coordinamento nazionale
e progettazione esecutiva

Descrizione Attività
per garantire lo sviluppo, la
supervisione del progetto e
l’attivazione di meccanismi di
controllo, sarà costituito un Gdl
composto da dirigenti nazionali
afferenti alle tematiche e alle azioni
progettuali e referenti organizzativi e
amministrativi US Acli nonché dal

Ente Associato

Unione Sportiva ACLI

Costituzione coordinamento nazionale
e progettazione esecutiva

Incontro webinar con referenti
territoriali del progetto

Incontro webinar con referenti
territoriali del progetto

Coordinamento e rendicontazione

Coordinamento e rendicontazione

coordinatore del progetto Acli. In fase
di avvio, il GdL, individuerà e attiverà i
referenti territoriali, predisporrà il
piano delle attività e definirà strumenti
e modalità per lo sviluppo e la
rendicontazione del progetto.
per garantire lo sviluppo, la
supervisione del progetto e
l’attivazione di meccanismi di
controllo, sarà costituito un Gdl
composto da dirigenti nazionali
afferenti alle tematiche e alle azioni
progettuali e referenti organizzativi e
amministrativi US Acli nonché dal
coordinatore del progetto Acli. In fase
di avvio, il GdL, individuerà e attiverà i
referenti territoriali, predisporrà il
piano delle attività e definirà strumenti
e modalità per lo sviluppo e la
rendicontazione del progetto.
nel secondo mese di attività sarà
realizzato un incontro a distanza (su
piattaforma online) con i referenti
territoriali del progetto per: stabilire
modalità di coordinamento del progetto
tra il livello nazionale e territoriale tali
da garantire l’azione integrata e
sinergica di tutti i soggetti coinvolti e
agevolare il flusso delle informazioni;
condividere gli strumenti e le modalità
di realizzazione e rendicontazione,
definiti dal GdL
nel secondo mese di attività sarà
realizzato un incontro a distanza (su
piattaforma online) con i referenti
territoriali del progetto per: stabilire
modalità di coordinamento del progetto
tra il livello nazionale e territoriale tali
da garantire l’azione integrata e
sinergica di tutti i soggetti coinvolti e
agevolare il flusso delle informazioni;
condividere gli strumenti e le modalità
di realizzazione e rendicontazione,
definiti dal GdL
il coordinamento e la rendicontazione
del progetto saranno garantiti durante
tutta la fase di realizzazione del
progetto attraverso un lavoro comune e
coordinato tra la sede nazionale e le
sedi di sperimentazione del progetto.
Lavoro finalizzato: ad assicurare
l’allineamento delle azioni progettuali
tra i soggetti coinvolti e con quanto
previsto dalla proposta progettuale e
dal relativo piano economico; ad
analizzare eventuali criticità che
possono manifestarsi e indicare
soluzioni conseguenti
il coordinamento e la rendicontazione
del progetto saranno garantiti durante
tutta la fase di realizzazione del
progetto attraverso un lavoro comune e
coordinato tra la sede nazionale e le
sedi di sperimentazione del progetto.
Lavoro finalizzato: ad assicurare
l’allineamento delle azioni progettuali
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tra i soggetti coinvolti e con quanto
previsto dalla proposta progettuale e
dal relativo piano economico; ad
analizzare eventuali criticità che
possono manifestarsi e indicare
soluzioni conseguenti
Prodotti della Macrofase:
- kick-off meeting e incontri periodici del GdL nazionale;
- piano dettagliato e calendario attività;
- vademecum su modalità operative e strumenti per coordinamento e rendicontazione progetto;
- registrazione incontro webinar per attivazione responsabili territoriali
Risultati della Macrofase:
- individuazione e attivazione di tutti i soggetti responsabili dell’attuazione del progetto;
- condivisione di strumenti e modalità operative per coordinamento del progetto;
- svolgimento efficace e coordinato delle azioni progettuali, nelle modalità e tempi previsti;
- rendicontazione progressiva e finale coerente dei costi relativi al progetto

MACROFASE 2
Durata

Titolo: Gestione coordinamento e rendicontazione del progetto
Comunicazione delle attività e dei risultati del progetto
Soggetto responsabile:

12
Unione Sportiva ACLI
Attività: Descrivere le strategie e le specifiche attività previste compilando le schede che seguono
Titolo Attività

Realizzazione logo

Implementazione pagine on-line

Implementazione pagine on-line

Evento finale

Descrizione Attività
Per favorire la promozione e la messa
in rete del progetto e delle sue finalità
sarà studiato e realizzato un logo da
utilizzare su tutti i materiali del
progetto sia a livello nazionale che a
livello territoriale.
sarà creata un’apposita pagina sul sito
US Acli: strumento privilegiato sia per
il lavoro comune e la messa in rete dei
territori coinvolti che per restituire e
rilanciare il progetto all'interno e
all’esterno. I siti delle Acli e delle
realtà territoriali coinvolte, così come
le pagine social della rete associativa,
contribuiranno a diffondere e
valorizzare il progetto, con la
segnalazione,la restituzione,le
riflessioni e i risultati delle iniziative
specifiche e/o territoriali realizzate
sarà creata un’apposita pagina sul sito
US Acli: strumento privilegiato sia per
il lavoro comune e la messa in rete dei
territori coinvolti che per restituire e
rilanciare il progetto all'interno e
all’esterno. I siti delle Acli e delle
realtà territoriali coinvolte, così come
le pagine social della rete associativa,
contribuiranno a diffondere e
valorizzare il progetto, con la
segnalazione,la restituzione,le
riflessioni e i risultati delle iniziative
specifiche e/o territoriali realizzate
sarà organizzato un evento finale con

Ente Associato
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Evento finale

lo scopo di diffondere i risultati del
progetto, favorirne la continuità e
replicabilità. Per questo motivo, tale
iniziativa sarà inserita all’interno di un
evento associativo nazionale più ampio
e mediatico in grado di richiamare la
partecipazione interna e valorizzare e
dare risalto alle attività realizzate e ai
risultati raggiunti (es. Premio Bearzotla sfida sociale dell’US Acli, US Acli
sport lab, Sport in Tour)
sarà organizzato un evento finale con
lo scopo di diffondere i risultati del
progetto, favorirne la continuità e
replicabilità. Per questo motivo, tale
iniziativa sarà inserita all’interno di un
evento associativo nazionale più ampio ACLI-ASSOCIAZIONI CRISTIANE
e mediatico in grado di richiamare la
LAVORATORI ITALIANI
partecipazione interna e valorizzare e
dare risalto alle attività realizzate e ai
risultati raggiunti (es. Premio Bearzotla sfida sociale dell’US Acli, US Acli
sport lab, Sport in Tour)

Prodotti della Macrofase:
- logo progetto;
- implementazione pagine siti istituzionali US Acli e Acli e delle pagine social;
- brochure evento finale;
- comunicati stampa
Risultati della Macrofase:
- promozione e messa in rete del progetto e sensibilizzazione sui temi dello stesso;
- valorizzazione/visibilità delle iniziative più locali all’interno di un progetto nazionale;
- valorizzazione/visibilità del progetto all’interno della proposta complessiva dell’US Acli;
- disseminazione dei risultati per replicabilità delle azioni

MACROFASE 3
Durata

Titolo: Gestione coordinamento e rendicontazione del progetto
Monitoraggio e valutazione
Soggetto responsabile:

11
Unione Sportiva ACLI
Attività: Descrivere le strategie e le specifiche attività previste compilando le schede che seguono
Titolo Attività

Definizione dei parametri e degli
indicatori

Monitoraggio e valutazione

Descrizione Attività
Ente Associato
per verificare la realizzazione e i
risultati del progetto saranno presi in
considerazione indicatori coerenti con
gli obiettivi e le azioni progettuali. Tra
questi: n. ore di training on the job
realizzate da ogni destinatario (+70%);
n. destinatari che portano avanti attività Unione Sportiva ACLI
formativa (+70%); - n.iniziative
progettate nell’ambito del training on
the job (almeno 1 per territorio); n.
ragazzi (14-18 anni) raggiunti dalle
iniziative dei 20 giovani (+60% ); - n.
destinatari soddisfatti (+ 60%)
per il monitoraggio e la valutazione ci
si avvarrà di strumenti in grado di
raccogliere ed elaborare dati
Unione Sportiva ACLI
quantitativi e qualitativi: - saranno
predisposte griglie di osservazione di

Monitoraggio e valutazione

cui saranno dotati i referenti territoriali;
- saranno organizzati incontri
trimestrali, con referenti territoriali e
con i 20 giovani; - saranno
somministrati questionari ai giovani e
ragazzi destinatari del progetto Sulla
base dei dati raccolti ed elaborati
saranno predisposti report con i risultati
del progetto
per il monitoraggio e la valutazione ci
si avvarrà di strumenti in grado di
raccogliere ed elaborare dati
quantitativi e qualitativi: - saranno
predisposte griglie di osservazione di
cui saranno dotati i referenti territoriali;
- saranno organizzati incontri
ACLI-ASSOCIAZIONI CRISTIANE
trimestrali, con referenti territoriali e
LAVORATORI ITALIANI
con i 20 giovani; - saranno
somministrati questionari ai giovani e
ragazzi destinatari del progetto Sulla
base dei dati raccolti ed elaborati
saranno predisposti report con i risultati
del progetto

Prodotti della Macrofase:
- report degli incontri;
- resoconti dell’attività di tutoring con evidenziazione di eventuali criticità (con proposta di correttivi) e di elementi di
soddisfazione
- 1 questionario per i 300 ragazzi, sul grado di soddisfazione delle iniziative progettate e coordinate durante il training
formativo;
- griglie di osservazione per raccolta e monitoraggio dati quantitativi;
- report finali
Risultati della Macrofase:
- efficacia e accompagnamento delle azioni progettuali;
- allineamento tra le azioni progettuali e quanto previsto dalla proposta e dal piano finanziario;
- conoscenza di eventuali criticità che possono manifestarsi nella realizzazione del progetto e individuazione di conseguenti
soluzioni/correttivi;
- possibilità di diffusione dei risultati e con questo possibilità di replicabilità dell’intervento

MACROFASE 4
Durata

Titolo: Gestione coordinamento e rendicontazione del progetto
Realizzazione Attività
Soggetto responsabile:

10
Unione Sportiva ACLI
Attività: Descrivere le strategie e le specifiche attività previste compilando le schede che seguono
Titolo Attività

Selezione partecipanti delle attività di
Training on the Job

Descrizione Attività
Ente Associato
il GdL naz. definirà il bando di
selezione rivolto ai giovani NEET dei
territori coinvolti. Bando che
valorizzerà, in termini di punteggio, la
partecipazione femminile e i percorsi
formativi pregressi in ambito
Unione Sportiva ACLI
sociale,educativo,sportivo e che sarà
pubblicato e diffuso tramite canali
associativi e reti territoriali(centri di
agg. giov.,scuole/università,agenzie per
il lavoro). Seguirà la selezione dei

Selezione partecipanti delle attività di
Training on the Job

Evento di lancio

Evento di lancio

Primo appuntamento formativo

Primo appuntamento formativo

Training on the Job

partecipanti secondo i criteri
individuati e la pubblicazione delle
graduatorie
il GdL naz. definirà il bando di
selezione rivolto ai giovani NEET dei
territori coinvolti. Bando che
valorizzerà, in termini di punteggio, la
partecipazione femminile e i percorsi
formativi pregressi in ambito
sociale,educativo,sportivo e che sarà
pubblicato e diffuso tramite canali
associativi e reti territoriali(centri di
agg. giov.,scuole/università,agenzie per
il lavoro). Seguirà la selezione dei
partecipanti secondo i criteri
individuati e la pubblicazione delle
graduatorie
sarà organizzato a Roma un evento di
lancio, promosso dall’US Acli con la
collaborazione delle Acli per
presentare al proprio interno e
all’esterno il progetto nei suoi
contenuti, finalità, modalità di
realizzazione e approfondire le
tematiche dell’ambito del progetto, con
il coinvolgimento di esperti e testimoni
privilegiati
sarà organizzato a Roma un evento di
lancio, promosso dall’US Acli con la
collaborazione delle Acli per
presentare al proprio interno e
all’esterno il progetto nei suoi
contenuti, finalità, modalità di
realizzazione e approfondire le
tematiche dell’ambito del progetto, con
il coinvolgimento di esperti e testimoni
privilegiati
Giornata formativa organizzata dopo la
selezione dei 20 giovani partecipanti.
Appuntamento rivolto a loro ma anche
ai referenti delle realtà territoriali
all'interno delle quali questi saranno
impegnati e che vedrà momenti comuni
e momenti separati tra i due gruppi.
Obiettivo: conoscenza dei/tra i
partecipanti, presentazione del progetto
e modalità di realizzazione; conoscenza
delle realtà provinciali nelle quali i
ragazzi saranno inseriti, e delle attività
in cui saranno impiegati
Giornata formativa organizzata dopo la
selezione dei 20 giovani partecipanti.
Appuntamento rivolto a loro ma anche
ai referenti delle realtà territoriali
all'interno delle quali questi saranno
impegnati e che vedrà momenti comuni
e momenti separati tra i due gruppi.
Obiettivo: conoscenza dei/tra i
partecipanti, presentazione del progetto
e modalità di realizzazione; conoscenza
delle realtà provinciali nelle quali i
ragazzi saranno inseriti, e delle attività
in cui saranno impiegati
i giovani selezionati attraverso il
bando, saranno impegnati, per 104 ore
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Training on the Job

Formazione e tutoring

Formazione e tutoring

organizzazione evento

organizzazione evento

nell’arco di 8 mesi, in un’attività di
training on the job, contrattualizzata
nelle forme previste dalla legislazione
vigente, presso realtà US Acli
(TO,TS,VR,RM,LT,CS,AV) o Acli,
nello specifico coordinate da Giovani
Acli(AP,BR,CA). Tale attività sarà
preceduta da una formazione presso le
realtà individuate, mirata a far
conoscere oltre l’US Acli e le Acli,
anche il contesto e l’attività nel quale
saranno impegnati
i giovani selezionati attraverso il
bando, saranno impegnati, per 104 ore
nell’arco di 8 mesi, in un’attività di
training on the job, contrattualizzata
nelle forme previste dalla legislazione
vigente, presso realtà US Acli
(TO,TS,VR,RM,LT,CS,AV) o Acli,
nello specifico coordinate da Giovani
Acli(AP,BR,CA). Tale attività sarà
preceduta da una formazione presso le
realtà individuate, mirata a far
conoscere oltre l’US Acli e le Acli,
anche il contesto e l’attività nel quale
saranno impegnati
oltre all’attività di training on the job, i
20 NEET selezionati saranno
impegnati in un’attività formativa e di
tutoring a distanza, mirata ad arricchire
competenze e conoscenze spendibili e a
supportare/verificare le azioni sul
campo. Percorso che si baserà sulla
peer education, che sarà coordinato dai
Giovani delle Acli e che utilizzerà la
piattaforma Acli-progetti,
implementata da uno spazio di lavoro
comune per i giovani dei 10 territori,
con funzione di condivisione e scambio
oltre all’attività di training on the job, i
20 NEET selezionati saranno
impegnati in un’attività formativa e di
tutoring a distanza, mirata ad arricchire
competenze e conoscenze spendibili e a
supportare/verificare le azioni sul
campo. Percorso che si baserà sulla
peer education, che sarà coordinato dai
Giovani delle Acli e che utilizzerà la
piattaforma Acli-progetti,
implementata da uno spazio di lavoro
comune per i giovani dei 10 territori,
con funzione di condivisione e scambio
nel secondo periodo di training on the
job i giovani saranno impegnati a
progettare e organizzare
iniziative/eventi, utili a stimolare
ulteriore aggregazione e scambio tra i
ragazzi e favorire la loro integrazione
nella comunità di riferimento. Tale
attività potrà essere in continuità o
diversificata rispetto a quella
solitamente proposta al gruppo di
giovani (14-18 anni).
nel secondo periodo di training on the
job i giovani saranno impegnati a
progettare e organizzare
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iniziative/eventi, utili a stimolare
ulteriore aggregazione e scambio tra i
ragazzi e favorire la loro integrazione
nella comunità di riferimento. Tale
attività potrà essere in continuità o
diversificata rispetto a quella
solitamente proposta al gruppo di
giovani (14-18 anni).
Prodotti della Macrofase:
- bando di selezione e graduatoria partecipanti per territorio;
- evento di lancio e primo appuntamento formativo;
- implementazione piattaforma-progetti Acli;
- almeno 10 iniziative territoriali;
- attestato di partecipazione (formazione + training on the job)
Risultati della Macrofase:
- coinvolgimento attivo di 20 giovani NEET tra i 19-28 anni;
- formazione e tutoring;
- training on the job (104 ore x 20 giovani);
- sostegno e implementazione attività di 10 realtà impegnate nel contrasto al disagio giovanile
- realizzazione di iniziative/eventi rivolte ad almeno 300 giovani;
- raggiungimento di almeno 2.500 beneficiari indiretti delle attività progettuali;
- sviluppo/consolidamento di collaborazioni e reti nazionali e territoriali per interventi integrati rivolti ai giovani

6. Risultati attesi e definizione indicatori
Descrizione dei risultati finali attesi dalla azione progettuale proposta avendo cura di specificare gli indicatori qualitativi e
quantitativi misurabili tenendo presente l’elenco seguente e le relative modalità di misurazione (all’inizio, durante e al temine delle
attività progettuali) a titlo esemplificativo:
● N. di servizi con finalità sociale offerti alla collettività con lo svolgimento delle attività progettuali
●

N. di giovani occupati (ulteriori rispetto ai destinatari) nelle attività di progetto (max 35 anni)

●

N. di organizzazioni non profit coinvolte nella realizzazione del progetto

●

N. di enti pubblici e tipologia coinvolti nella realizzazione delle attività di progetto

●

Indagini quali/quantitative che si prevede di effettuare in relazione alle attività poste in essere

Elementi di sostenibilità nel tempo delle azioni progettuali (risorse ecc. da indicare al punto 8)
Descrizione
●

Almeno 10 iniziative finalizzate all’aggregazione dei 300 destinatari del progetto (14 – 18 anni) e alla loro integrazione
nella comunità di riferimento;
Almeno 20 organizzazioni no profit coinvolte;
Almeno 30 enti pubblici (comuni, province, università, scuole, asl);
10 realtà territoriali sostenute dalle azioni progettuali attraverso risorse umane di supporto e implementazione attività;
Almeno 8 giovani occupati nelle azioni di coordinamento, di formazione e accompagnamento del progetto;
indagini conoscitive quali/quantitative rivolte ai 20 Neet e ai referenti territoriali delle attività, per il monitoraggio e la
valutazione del percorso progettuale.
La significativa rete interna associativa, così come le collaborazioni che si svilupperanno e si consolideranno, costituiscono
elementi importanti per la diffusione e replicabilità del progetto;

7. Impatto a livello locale
Descrizione dell’impatto previsto del progetto a livello locale
L’individuazione di aree/contesti d’intervento fortemente caratterizzati, all’interno dell’ambito regionale e provinciale
scelto, renderà più efficace e visibile l’impatto delle azioni progettuali nel contesto in cui vengono sviluppate. Inoltre,
avendo scelto attività specifiche (prevalentemente sportive) e realtà fortemente radicate sul territorio, riconosciute e in rete
con altri significativi attori locali e agenzie educative, le azioni e i risultati del progetto potranno essere potenziati e diffusi
sia in corso di attuazione e sia alla fine del progetto, ampliando in questo modo anche i beneficiari indiretti a partire da
quelli che gravitano intorno alle strutture che ospitano le attività. Le azioni progettuali contribuiranno inoltre a rafforzare,
nel territorio/contesto in cui si svilupperanno, collaborazioni strategiche già attive e ad avviarne delle nuove sempre
finalizzate al contrasto/prevenzione del disagio e dell’esclusione giovanile.

8. Elementi di sostenibilità e di continuità della proposta nel tempo
Es. descrizione delle opportunità derivanti dal progetto per la continuità delle azioni dopo la sua conclusione.
La territorialità delle azioni proposte, le peculiarità della base associativa US Acli (costituita per il 62% da giovani sotto i
29 anni) , l’importante radicamento US ACLI e Acli sui territori sedi della sperimentazione (853 realtà di base US ACLI e
296 Acli, con 74.292 soci US Acli e 48.529 Acli) e le loro reti strategiche, favoriranno una continuità e replicabilità delle
azioni, soprattutto quelle mirate ai giovani dai 14 ai 18 anni. Questi stessi elementi costituiscono una potenzialità di
continuità anche per i 20 giovani NEET che potranno, a partire dalla rete associativa, provare a spendere la motivazione
ritrovata, l’esperienza maturata e le conoscenze e competenze, acquisite e/o rafforzate con le attività progettuali.
Inoltre la presenza radicata dell’US Acli e delle Acli su tutto il territorio nazionale (6247 strutture di base e 684.673 soci)
consente la diffusione dei risultati e replicabilità dell’esperienza su tutto il territorio nazionale

9. Coinvolgimento di giovani in condizioni di disagio
Descrizione dettagliata del coinvolgimento dei giovani in condizioni di disagio nelle attività progettuali, con quale ruolo e il tipo di

categoria a cui appartengono.
20 giovani NEET (19-28 anni) distribuiti in 10 realtà territoriali (2 per realtà), saranno impegnati in attività rivolte a circa
300 ragazzi:
- disabili, immigrati, normodotati della periferia romana, con disagio psichico e cognitivo afferenti ai centri di Salute
Mentale dai centri diurni della provincia di Trieste;
- disabili psichici e fisici della zona di Aprilia (LT),
- inseriti in un contesto sociale ad alto rischio devianza giovanile del Comune di Rizziconi (RC);
- inseriti in un contesto ad alto rischio dispersione scolastica e devianza giovanile del comune di Avellino;
- profughi ospitati dal Comune di Carpino Veronese;
- appartenenti ad un quartiere popoloso ed eterogeneo di Torino (San Paolo)
- delle scuole secondarie di II grado della provincia di Brindisi con esigenze e problematiche eterogenee,
- disabili, con DSA e BES e normodotati della provincia di Ascoli Piceno
- con precedenti penali, che hanno abbandonato scuola, giovani inoccupati di Elmas

10. Coinvolgimento di giovani donne
Descrizione dettagliata del coinvolgimento di giovani donne nelle attività progettuali e con quale ruolo
Particolare attenzione sarà data alla partecipazione di giovani donne nelle attività progettuali. Il bando di selezione dei 20
giovani NEET da coinvolgere nelle azioni progettuale valorizzerà a livello di punteggio la partecipazione femminile.
Inoltre a coordinare le azioni progettuali territoriali saranno almeno 4 giovani donne (max 35 anni)

12. Ulteriori elementi
Indicare sinteticamente informazioni documentabili relative ai seguenti elementi
● Proponenti che svolgano attività in rete con altri attori
●

Esperienza maturata dal soggetto proponente singolo, capofila e associati, nelle attività proposte (es. nr. interventi svolti e
rilevanza – in termini finanziari o di impatto socio economico, per riconoscimenti ricevuti ecc - )

●

Esperienza maturata dal soggetto proponente singolo, capofila e associati in attività di promozione dell'imprenditorialità
giovanile (nr. interventi svolti e rilevanza – in termini finanziari, di impatto, per riconoscimenti ricevuti ecc)

●

Esperienza maturata dal soggetto proponente singolo, capofila e associati in iniziative realizzate con coinvolgimento di giovani
ed in particolare di giovani donne (nr. interventi svolti e rilevanza – in termini finanziari, di impatto, per riconoscimenti ricevuti
ecc - documentabile)

●

Competenze professionali dei talenti e degli altri operatori coerenti con finalità e obiettivi del progetto (titoli di studio,

accademici, riconoscimenti ufficiali ecc.)
Collaborazioni strategiche rafforzano sia a livello nazionale che territoriale l’impegno US Acli, evidenziando anche scelte
di campo e sensibilità (es.: Libera, Fairtrade Italia,CEI,Coni,CIP,scuole, università,oratori).
L’esperienza maturata e l’impegno riconosciuto all’US Acli, è dimostrata anche dai seguenti progetti finanziati (oltre quelli
citati)negli ultimi anni NO DOPING,Cittadini attraverso lo sport,GOALS, Lo sport e’ rispetto rispetta lo sport. Inoltre
1239 giovani sono stati coinvolti, negli ultimi tre anni, in progetti di servizio civile dell’US e delle Acli. Progetti,sia i primi e
sia i secondi, che hanno coinvolto giovani e tra questi molte giovani donne.
Competenze professionali in ambito sportivo, ma con un taglio educativo/sociale, caratterizzano il profilo dei dirigenti e
operatori ass.vi. Per la scelta delle sedi del progetto si è tenuto conto delle particolari competenze ed esperienze formative,
di chi ci opera, capaci di sostenere i giovani impegnati nel progetto

