
Allegato 2 Italia 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

S Factor 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

E-02-04-12 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

formare figure di promotori sociali attraverso lo sport; 

promuovere azioni di sensibilizzazione sul rapporto tra sani stili di vita, attività motoria e 

sportiva, contrasto all’obesità; 

sensibilizzare ad una sana alimentazione, correlata a pratiche salutari di vita attiva. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 
curriculum vitae et studiorum; 

esperienze maturate con priorità a quelle effettuate nello stesso settore del progetto o in settori 

affini; 

colloquio motivazionale-attitudinale. 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

42 senza vitto e alloggio 

Cfr allegato A – sedi attuazione progetto 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
promozione e comunicazione; 

strutturazione info point; 

circuiti e percorsi tra sport salute, e stili di vita; 

giornate dello sport e dell’alimentazione; 

valutazione e monitoraggio. 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

laurea in scienze motorie, sociologia, pedagogia, psicologia, scienze della 

formazione/educazione; 

iscrizione ai corsi di laurea di cui al precedente punto e diploma ISEF; 

un’esperienza documentata in ambito organizzativo svolto in associazioni sportive e/o nel 

settore previsto dal progetto. 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali): 

voce 10 

voce 12 

 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

è previsto un impegno di 30 ore settimanali suddivise in 5 o 6 giorni 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

per il progetto “S Factor” il Centro Sportivo Italiano certificherà, per ciascuno dei volontari 

che avrà portato a termine l’anno di servizio civile, l’acquisizione di competenze e 

professionalità nell’ambito della pedagogia sportiva, in termini di rilevazione, valutazione, 

conoscenza delle migliori pratiche in merito ai processi e ai prodotti. Tale certificazione sarà 

riconosciuta dalla Scuole nazionali del CSI per l’iscrizione al corso avanzato per operatori 

dell’attività ludico-motoria. Ciò consentirà di non frequentare il corso base. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

i contenuti della formazione riguarderanno: 

marketing, organizzazione e gestione dell’evento sportivo, comunicazione, guida 

all’autoimprenditorialità, sport al servizio delle politiche di welfare, organizzazione e gestione 

dell’evento sportivo territoriale. 

 

72 ore complessive di cui: 

22 ore di lezione frontale a livello centrale; 

10 ore di dinamiche non formali a livello centrale; 

12 ore di lezione frontale presso le sedi; 

8 ore di dinamiche non formali presso le sedi; 

20 ore di formazione a distanza; 

4 ore di formazione su rischi connessi all’impiego. 

 


