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Scheda di Progetto 

Mod. PRO rev. 1 del 10.07.07 

Parte prima 

Denominazione Servizio: “Insieme per lo sport” destinato a soggetti 

disabili 

 

Ambito di intervento e finalità generali: favorire l’avvicinamento allo sport da parte 

di persone con disabilità. Migliorare la socializzazione e l’aggregazione dei ragazzi 

disabili attraverso la valorizzazione di differenti discipline sportive. 

Fonte di finanziamento: piano sociale municipale per €20.000,00 annui e 

compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie per euro 20.000,00 annui, a 

gestione dell’organismo affidatario (si potrà prevedere un eventuale esonero in 

situazioni di gravità socio economica) 

Servizio da realizzare: 

 Internamente                         Con enti gestori                         Con volontari 

Bando aperto al Terzo settore e a Società Sportive 

Obiettivi del servizio: attivare sul territorio specifici corsi sportivi che prevedano 

l’inserimento di persone con disabilità 

Destinatari del servizio: persone disabili. Sarà cura del servizio, a seguito della 

raccolta delle domande, individuare specifici criteri di accesso, in modo da privilegiare 

le persone in lista d’attesa per accedere a servizi pubblici e con situazioni di maggiore 

disagio socio economico e relazionale. 

Descrizione delle attività: Il servizio sociale ha avviato le procedure per la 

diffusione dell’iniziativa alla cittadinanza ed ha stilato l’elenco delle domande 

pervenute al servizio sociale, che costituisce allegato parte integrante del progetto 

Attivazione, mediante organismo accreditato, di corsi per persone disabili con 

l’affiancamento di operatori specializzati. 

Privilegiare le seguenti discipline sportive: 

nuoto, calcetto, ippica, atletica leggera, bocce, ecc. 

Risorse umane e/o figure professionali necessarie : Operatori specializzati ed in 

possesso di idoneo titolo professionale (rilasciato da Università o Federazioni 

Sportive). Maggiori punteggi verranno attribuiti a tecnici sportivi in possesso di titoli 

specifici attinenti la disabilità. 

Educatori (anche con funzione di coordinatore). 
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Eventuali requisiti delle strutture (localizzazione, accessibilità, articolazione ecc..) Si 

prevede eventuale collaborazione con il Polo natatorio e lo stadio Stella Polare a cura 

dell’organismo affidatario 

Durata prevista del servizio: 1 anno, rinnovabile per un ulteriore anno, 

compatibilmente con l’assegnazione delle risorse economiche richieste (con 

interruzione per i mesi di luglio e agosto) e previo raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. 

Piano finanziario del servizio /budget assegnato  

 

Costi del personale 

Figure da impiegare  Costo 

giornaliero 

giorni Costo complessivo 

     Operatori specializzati   € 40.000,00 

Il finanziamento verrà ripartito per € 20.000,00 a carico del 

Muncipio e per € 20.000,00 a carico dell’utenza. 

Il costo a carico dell’utenza verrà gestito unicamente da parte 

dell’organismo affidatario. 

 

 

 

Totale 40.000,00 € 

 

Risultati attesi  

Tab. 1 – Controlli a carico dell’Ente proponente  

OBIETTIVO   INDICATORE 
RISULTATO 

ATTESO 

FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

Coinvolgimento di 

persone con disabilità 

Numero persone 

coinvolte 

Minimo 20 Semestrale 

Organizzazione di 

iniziative municipali 

Numero  iniziative Minimo 2 

l’anno 

annuale 

Soddisfazione 

dell’utenza 

Percentuale di utenti 

soddisfatti 

Minimo 90% annuale 

L’ente è tenuto ad eseguire i controlli di sua pertinenza ed a fornire al Servizio Sociale, con la 

periodicità definita, i risultati ottenuti.  

Tab. 2 – Controlli eseguiti dal Servizio Sociale  

OBIETTIVO   INDICATORE 
RISULTATO 

ATTESO 

FREQUENZA DEL 

CONTROLLO 

    

    

Il Servizio sociale esegue i controlli di propria pertinenza e si riserva comunque la facoltà di eseguire 

autonomamente il controllo sui risultati forniti dall’Ente. 
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Tab. 3 - Modalità di controllo da parte del Servizio Sociale 
 

Tipo di controllo Modalità di esecuzione  Frequenza Chi lo esegue 

Verifica documentale sui 

risultati trasmessi 

Trasmissione mod. rid e 

valutazione risultati 
 Referente del 

servizio 

Verifica diretta del servizio 
Sopralluogo di verifica presso 

il gestore o la struttura 
 Referente del 

servizio 

Controllo della soddisfazione 

dell’utente 

Somministrazione 

questionario agli utenti 
 Referente del 

servizio 

Controllo amministrativo 
Verifica documenti inviati dal 

gestore 
 Amministrativo del 

servizio 

 

Data __________________                 Firma _____________________________ 
(Il Responsabile di progetto) 

 

Data __________________                 Firma _____________________________ 
(Il Responsabile della progettazione ) 
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