“Progetto socio-sportivo”
Linee guida

Il Comune di Venezia promuove la pratica dello sport quale strumento di perseguimento
del benessere psicofisico delle persone e di inclusione sociale, in una logica sia di
prevenzione che di contrasto alla marginalità e al disagio.
Il Comune di Venezia è garante dell'accesso alle fasce più vulnerabili e a rischio
emarginazione quali cittadini con disabilità, anziani fragili o cittadini in condizioni
marginalità economica, promuovendo la valorizzazione delle persone come individui
cittadini facenti parte di una grande comunità, in un'ottica inclusiva, aiutandole
riconoscere e a trovare in loro stesse risorse latenti e potenzialità inespresse.
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E’ in questa duplice ottica che nasce il progetto l PROGETTO SOCIO - SPORTIVO che dovrà
essere presentato dalle associazioni/società che chiederanno di poter partecipare ai bandi
per l’assegnazione degli impianti sportivi comunali e che verrà allegato alla convenzione
divenendo parte integrante della stessa.
Istruzioni generali per la redazione del progetto socio-sportivo
Il progetto socio-sportivo, da presentarsi utilizzando il modello allegato, dovrà illustrare e
descrivere sia le attività sportive, sia le attività sociali che l'associazione/società ha
intenzione di realizzare durante tutto il periodo contrattuale.
Per la parte sportiva andranno evidenziate tutte le attività sportive organizzate, con una
specifica attenzione rivolta all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, di iniziative volte
a promuovere la cultura dello sport in ambito giovanile e il ruolo centrale dell'etica
sportiva come veicolo d'integrazione.
Per la parte sociale, oltre alla quantificazione degli interventi e dei cittadini coinvolti, dovrà
essere individuata l'area di intervento nell'elenco proposto e si forniscono alcuni esempi
come semplici spunti alla progettazione.
Al progetto socio-sportivo potrà essere assegnato un punteggio massimo
complessivo di 30 punti.

Programma attività Sportiva
Lo sport è considerato un diritto di tutti, bambini, adolescenti, adulti ed anziani.
Il Comune di Venezia riconosce nella pratica sportiva un'occasione privilegiata di
educazione alla cittadinanza attiva che consenta un’azione di civiltà, di cultura
democratica e di valorizzazione delle persone.
In linea con quanto espresso nel Libro Bianco sullo Sport, adottato dalla Commissione
Europea l'11 luglio 2007, il Comune di Venezia ritiene, infatti, che i principi come la
correttezza, l’osservanza delle regole del gioco, il rispetto degli altri, la solidarietà e la
disciplina sui quali si fonda l'etica stessa dello sport, offrano, a chi lo pratica, la possibilità
di sentirsi parte di una comunità più ampia, stimolando, nel contempo, un maggiore
impegno e partecipazione alla società; ed è proprio in questo senso che lo sport, diventa
strumento di promozione ed educazione alla legalità, insegnando a riconoscere nell’altro la
dignità di persona, compagno o avversario che sia.
E' per questo motivo che le società o associazioni che prenderanno in gestione gli impianti
sportivi comunali condivideranno questi stessi principi impegnandosi concretamente nelle
attività quotidiane per la loro realizzazione, anche attraverso il coinvolgimento delle
comunità del territorio di riferimento.
L'importanza attribuita dal Comune di Venezia a questa finalità trova pertanto
compimento nel Progetto Sportivo-Sociale che dovrà essere presentato dall'Associazione
alla luce di questi principi imprescindibili e tenendo presente le potenzialità della struttura
e la effettiva possibilità di realizzazione.
a. Attività Sportiva (max 18 punti)
1. area sportiva (max 12 punti)
Elementi da inserire nella parte prettamente sportiva del progetto e necessari a
quantificare l'attività societaria prevalente:
- il numero di squadre iscritte a campionati e tornei per l'anno sportivo 2017/18
specificando quante siano le squadre di campionati giovanili;
- il numero complessivo degli atleti tesserati alla specifica Federazione o all'Ente di
Promozione di riferimento nell'anno sportivo 2017/18 specificando quanti siano gli atleti
di età inferiore ai 15 anni.
2. area educativa/valori dello sport (max 6 punti)
- numero di scuole e studenti coinvolti in progetti per la diffusione dei valori educativi
dello sport, attraverso l'accompagnamento, la valorizzazione ed il coinvolgimento del
maggior numero di ragazzi.

b. Programma attività Sociale
Il progetto di attività sociale si inserisce nell'ambito degli interventi previsti dal
Programma PON Metro, Azione 3.3.1. “Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree
degradate” che si pone come obiettivo la promozione dell'associazionismo e del terzo
settore per offrire servizi sociali e professionali adeguati al proprio cntesto e/o promuovere
forme strutturate di servizi.
In particolare il o i progetti presentati dovranno inquadrarsi ciascuno nell'ambito di una
delle seguenti operazioni del PON Metro di Venezia:
• operazione VE 3.3.1.b “Welfare di Comunità” che promuove l'ideazione e la
realizzazione di progetti, nuovi servizi, attività sociali e sociosanitarie, sportive e
culturali, al fine di promuovere il senso di comunità e favorire l'inserimento sociale
delle persone a rischio emarginazione. In particolare, all'interno degli impianti
sportivi promuove lo sport, nella sua valenza educativa, quale strumento di
inclusione, soprattutto per i più giovani, in una logica sia di prevenzione che di
contrasto alla marginalità, con attenzione ai cittadini con disabilità e agli anziani
fragili;
• operazione VE 3.3.1.e “Cura della comunità e lavoro occasionale” che promuove la
realizzazione di progetti di cura degli spazi comuni (a titolo di esempio:
manutenzioni e pulizia, guardiania... ) in quartieri con particolari condizioni di
disagio, da parte di soggetti collettivi che operano senza scopo di lucro avvalendosi
del coinvolgimento di cittadini in situazione di disagio socio-economico in carico ai
servizi sociali del Comune.
In particolare, negli impianti sportivi tali soggetti potranno essere a supporto di attività di
piccola manutenzione, guardiania o pulizia….
Nella parte prettamente sociale del progetto, al fine di quantificare l'attività societaria
prevalente, dovranno essere inseriti i seguenti elementi:
- le attività finalizzate all'inclusione sociale di soggetti deboli o svantaggiati, avendo cura
di indicare l'utenza coinvolta nonché le associazioni e categorie che si intendono
coinvolgere per la realizzazione dell'obiettivo;
- il numero complessivo degli utenti coinvolti nelle varie iniziative e le agevolazioni
tariffarie.

Attività Sociale (max 12 punti)
Il progetto sociale potrà declinarsi tra le seguenti aree di intervento:
1. Attuazione di programmi e pratiche sportive inclusive di soggetti diversamente abili
- Operazione VE 3.3.1.b
2. Attuazione di programmi e pratiche sportive volti all'integrazione sociale dei giovani
in carico ai servizi sociali del Comune. Ad esempio potrebbe essere presentata la
proposta di corsi di sport di strada rivolti ai giovani collaborando con altre
associazioni o o offrendosi come partner con i servizi sociali del comune per la
progettazione di interventi a favore di minori - Operazione VE 3.3.1.b
3. Attuazione di programmi e pratiche sportive riabilitative o post operatorie, con
personale e struttura appositamente accreditati - Operazione VE 3.3.1.b
4. Attuazione di programmi, pratiche sportive o eventi rivolti a soggetti in età
avanzata. Ad esempio potrebbe essere proposto un programma di attività da
effettuare presso l'impianto sportivo e rivolti a persone anziane fragili (es: anziani
con difficoltà di deambulazione, anziani privi di mezzi di trasporto, ecc. ) Operazione VE 3.3.1.b
5. Promozione di progetti di inclusione sociale compatibili con la tipologia
dell'impianto, ad esempio progetti he coinvolgano soggetti svantaggiati, anche in
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, nelle attività di piccola
manutenzione o pulizia per stimolare nuove prospettive di reinserimento sociale.Operazione VE 3.3.1.b e - Operazione VE 3.3.1.e
Le associazioni/società si rendono disponibili inoltre a promuovere l'attività fisica e stili di
vita salutari in applicazione delle indicazioni dell'OMS in termini di prevenzione della
salute, promozione di stili di vita positivi, elevamento della cultura benessere psico-fisico
tra la popolazione, stimolo alla socializzazione, così come previsto nel progetto AFA
(Attività Fisica Adattata) del Comune di Venezia.

MODELLO PROGETTO SOCIO SPORTIVO
Nome Società:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Programmazione attività relativa all'anno sportivo 2018/2019
Per gli anni della durata della convenzione dovrà quindi essere confermata o variata
e relazionate come previsto dall’ Art. 11
Rendiconto (convenzione)
Ambito di intervento
Atleti - utenti
AREA SPORTIVA /EDUCATIVA
iscritti/
VALORI DELLO SPORT
squadre anno
sportivo
…… /…...

1. Progetto sportivo – parte illustrativa.
attuazione dell'attività ludico sportiva rivolta al
coinvolgimento di giovani atleti anche in
collaborazione con gli istituti scolastici.
(da sviluppare max 2 pagine formato A4)

Criteri del punteggio

Punteggi in
caso di
valutazione
(max 18
punti).

proposta poco approfondita
max 1,0 punti
proposta accurata
max 2,5 punti
proposta accurata e innovativa max 5,0 punti

1) Numero squadre maggiori di 15
anni che si intende iscrivere a
campionato/torneo Federale/Ente di
Promozione

1 squadra
da 2 a 3 squadre
4 o più squadre

p. 0,5
p. 1,0
p. 2,0

2) Numero squadre settore giovanile

da 1 a 3 squadre
da 4 a 8 squadre
9 o più squadre

p. 0,5
p. 1,5
p. 2,5

3) Numero complessivo atleti

da 15 a 20 atleti
da 21 a 60 atleti
oltre 61 atleti

p. 0,5
p. 1,0
p. 2,0

4) Numero complessivo atleti

da 15 a 50 atleti
da 51 a 130 atleti
oltre 130 atleti

p. 0,5
p. 1,5
p. 2,5

5) Numero di scuole coinvolte in
progetti per la diffusione dei valori
educativi dello sport, attraverso
l'accompagnamento, la
valorizzazione ed il coinvolgimento
del maggior numero di ragazzi

da 1 a 3 scuole
da 4 a 8 scuole
9 o più scuole

p. 0,5
p. 1,0
p. 2,0

6) Numero studenti coinvolti in

da 10 a 50 studenti
da 51 a 100 studenti
oltre 100 studenti

p. 0,5
p. 1,0
p. 2,0

UNDER 15 che si intende iscrivere a
campionato/torneo Federale/Ente di
Promozione
tesserati maggiori di 15 anni.
Qualora un atleta abbia un doppio
tesseramento ( es. Federazione ed
Ente di Promozione) va conteggiato
una sola volta

tesserati UNDER 15. Qualora un
atleta abbia un doppio tesseramento
(es. Federazione ed Ente di
Promozione) va conteggiato una sola
volta

progetti per la diffusione dei valori
educativi dello sport, attraverso
l'accompagnamento, la
valorizzazione ed il coinvolgimento
del maggior numero di ragazzi.

Ambito di intervento
AREA SOCIALE

Utenti
coinvolti

Criteri del punteggio

Punteggi in
caso di
valutazione
(max 12
punti).

proposta poco approfondita
max 1,0 punto
1. Progetto sociale – parte illustrativa.
max 2,0 punto
attuazione di programmi finalizzati all'inclusione proposta accurata
proposta
accurata
e
innovativa
max
4,0 punti
sociale di soggetti deboli o svantaggiati.
(da sviluppare max 2 pagine formato A4)

1) Attività finalizzate all'inclusione di Risultato

da 3 a 5 utenti

p. 1,0
p. 1,5
p. 2,0

soggetti diversamente abili.

atteso numero da 6 a 10 utenti
di utenti che si oltre 10 utenti
ipotizza di
coinvolgere
con tariffe
agevolate

2) Attuazione di programmi e

Risultato
da 3 a 5 utenti
atteso numero da 6 a 10 utenti
di utenti che si oltre 10 utenti
ipotizza di
coinvolgere
con tariffe
agevolate

p. 1,0
p. 1,5
p. 2,0

3) Attuazione di programmi e

Risultato
da 1 a 5 utenti
atteso numero oltre 5 utenti
di utenti che si
ipotizza di
coinvolgere
con tariffe
agevolate

p. 0,5
p. 1,0

pratiche sportive volti
all'integrazione sociale dei giovani
in carico ai servizi sociali del
Comune.

pratiche sportive riabilitative o
post operatorie.

4) Attuazione di programmi, pratiche Risultato

da 1 a 10 utenti

sportive o eventi rivolti a soggetti di atteso numero oltre 10 utenti
di utenti che si
età avanzata.
ipotizza di
coinvolgere
con tariffe
agevolate

5)

Promozione di progetti di Risultato
da 1 a 2 utenti
inclusione sociale compatibili con atteso numero da 3 a 4 utenti
di utenti che si oltre 4 utenti
la tipologia dell'impianto
ipotizza di
coinvolgere

p. 0,5
p. 1,0

p. 1,0
p. 1,5
p. 2,0

