PROGETTO “OFFICINA SPORTIVA DEI GIOVANI”
La filiera dello sport
Progetto approvato dalla Regione Lazio «Cultura e Politiche giovanili» nell’ambito dei
progetti Comunità Giovanili 2018» - CUP F81J190006000
“CALL” PER L’ADESIONE DEI RAGAZZI BENEFICIARI
Premessa
Il progetto “Officina Sportiva dei giovani” rientra nel programma di interventi della Regione Lazio finalizzati
alla crescita di opportunità, alla creazione e/o sviluppo di nuovi talenti .
L’Amministrazione regionale vuole infatti rivolgere la sua azione ai giovani che rappresentano la fascia di
popolazione che intercetta e/o anticipa i cambiamenti sociali e dalla quale il “sistema società” esige rapide
risposte e forme di adeguamento.
Il progetto “L’Officina Sportiva dei Giovani – La filiera dello Spor” propone un concetto di sport che enfatizza
il collegamento culturale e l’aggregazione sociale come strumenti prioritari di coesione e mette in primo
piano l’organizzazione stessa del gioco, a cura dei giovani adolescenti, nella realizzazioni di iniziative di attività
sportiva.
“L’Officina Sportiva dei Giovani” coinvolgerà i giovani che vorranno aderire e che saranno coinvolti
all’interno di organizzazioni sportive, operando attraverso le dinamiche pluralistiche e democratiche della
vita associativa, favorendo la maturazione dei giovani partecipanti , nel rispetto di sé e degli altri.
A tutti i partecipanti sarà data la possibilità di esprimersi e di ampliare il proprio bagaglio di esperienza,
valorizzando le leadership presenti e rafforzando altresì la capacità partecipativa dei meno disinvolti, senza
l’angoscia della prestazione, evolvendosi in modo equilibrato nel rispetto delle diverse peculiarità.
Art. 1 Attività previste
Il Progetto prevede tre filoni di intervento:
1. Campagna di promozione e sensibilizzazione nelle scuole sul progetto e sui temi affrontati.
Divulgazione dell’iniziativa presso i docenti degli Istituti Scolastici già coinvolti nelle attività di
promozione sportiva delle ASD partner. Contatti con i Licei Sportivi del quadrante sud-est di Roma al
fine di attivare convenzioni per Progetti di Competenze Trasversali e Orientamento.
2. “Reclutamento” dei giovani dell’Officina: i partecipanti all’officina, ragazzi e ragazze under-19,
potranno aderire e partecipare gratuitamente al progetto scrivendo a spaziohacca@gmail.com.
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3. Informazione e formazione: grazie alla collaborazione con la Scuola Regionale di formazione sportiva
della Libertas, i partecipanti saranno opportunamente formati sulle tematiche relative al mondo
sportivo e alle funzioni lavorative correlate.
Art. 2 Destinatari del Progetto e requisiti
Il progetto prevede la partecipazione fino a 16 ragazzi/ragazze tra i 15 e i 19 anni. Saranno considerati iscritti
al programma di attività i ragazzi e ragazze, tra i 15 e i 19 anni che abbiano presentato regolare domanda e
che raggiungano, in base ai requisiti richiesti, un punteggio minimo di 6 punti.
Nel caso del mancato raggiungimento del numero previsto, Spaziohacca si riserva il diritto di completare il
numero dei partecipanti anche con un punteggio inferiore e comunque non al di sotto dei 4 punti. I requisiti
definiti per l’attribuzione del punteggio, sono finalizzati a:
-

superamento di condizioni di disagio (famiglia numerosa, disabilità);

-

Bilanciamento della presenza dei due generi (adesioni sulla base di pari presenza di ragazze e ragazzi)

Art. 3 Punteggio delle candidature
I ragazzi e ragazze che vorranno partecipare all’Officina Sportiva dei Giovani dovranno inviare il relativo
modulo di iscrizione, a firma del genitore e/o del tutore, riportante tutte le informazioni richieste che
consentiranno di predisporre una apposita graduatoria sulla base dei seguenti requisiti e relativi punteggi:
Requisiti

PUNTI

Composizione nucleo familiare (fino a 4 componenti)

4

Composizione nucleo familiare (oltre i 4 componenti)

6

Presenza di disabilità (del partecipante o in famiglia)

6

Utilizzo di borse di studio / sovvenzioni libri

4

Nella graduatoria di ammissione al progetto sarà tenuta in considerazione la giusta composizione
uomo/donna al fine di rispondere al criterio di bilanciamento della presenza dei due generi.
A parità di graduatoria, farà fede la data di invio della richiesta di ammissione.
Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione e iscrizione
La domanda di candidatura dovrà essere in word, utilizzando il form disponibile sul sito. Saranno comunque
accolte domande redatte anche su carta semplice, riportanti esattamente tutte le informazioni richieste.
Il modulo va inviato a spaziohacca@pec.it.
La richiesta di iscrizione potrà essere raccolta anche in occasione di apposite giornate di orientamento (“open
day”) realizzate da Spaziohacca per promuovere l’iniziativa.
Art.5 Valutazione delle domande e iscrizione
Saranno ammessi a partecipare al Progetto i ragazzi/e in possesso di tutti i requisiti indicati al precedente
Art .3 in funzione della relativa graduatoria, fino al raggiungimento del massimo degli iscritti.
I richiedenti saranno contattati a mezzo e-mail ovvero telefonicamente in caso di domanda di iscrizione
presentata in modalità cartacea per comunicare l’esito della domanda d’iscrizione.
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L’effettiva partecipazione dei ragazzi candidati al progetto è subordinata al completamento dell’iscrizione,
presso Spaziohacca della presentazione di tutta la documentazione: consenso al trattamento dei dati,
autorizzazione dei genitori, liberatoria utilizzo delle immagini.
Art. 7 Scadenza
La presentazione delle domande di partecipazione potrà pervenire fino al raggiungimento del numero dei
posti disponibili, comunque non oltre il 30 maggio 2021.

Allegato: Modulo di richiesta adesione
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