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COSA È

Un documento che descrive come formare il personale per la corretta 

applicazione dell’approccio metodologico e dell’uso degli strumenti 

definiti dal progetto SIMCAS per l'integrazione dei migranti attraverso 

lo sport in aree critiche

PACCHETTO FORMATIVO



PACCHETTO FORMATIVO

FINALITÀ

Formazione dei formatori - Come applicare l'approccio metodologico e utilizzare il kit di strumenti Simcas

GRUPPO TARGET

• Allenatori e formatori

• Operatori sociali

• Dirigenti

• Altri componenti del team dell'organizzazione

CONTENUTO

• Approccio metodologico

• Kit di strumenti 

DOVE

• Eventi sportivi 
moltiplicatori

• Workshop

• Sito web Simcas

FORMATO

• Documento on line





• L'approccio metodologico intende fornire suggerimenti e strumenti per
migliorare l'efficacia degli interventi realizzati per favorire l'integrazione dei
migranti che vivono in aree critiche, utilizzando lo sport come strumento
sociale.

• Sulla base delle attività di SIMCAS (ricerca, scambio di esperienze tra i
partner, test pilota, definizione della metodologia), l'approccio è stato
sviluppato per illustrare i principi chiave e gli elementi organizzativi che
possono migliorare l'efficacia degli interventi e per fornire elenchi di
verifica atti ad analizzare il contesto operativo, selezionare lo strumento di
intervento appropriato e progettare azioni basate sul contesto stesso.

L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS



Gli elementi chiave

L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

Analizzare il contesto in cui si 
svolgeranno le attività con 
strumenti di indagine qualitativa e 
quantitativa e considerare le 
risorse disponibili, i possibili rischi 
e le reti degli stakeholder.

CONOSCERE IL CONTESTO



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

Per scegliere attività sportive inclusive è 
importante iniziare analizzando 
preliminarmente:
 le esigenze e i requisiti del target di 

riferimento       

 il contesto in cui si svolgono

 la disponibilità delle risorse umane 

QUALI ATTIVITÀ MOTORIE E 
SPORTIVE



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

CAMBIARE LE REGOLE!

Rendere lo sport più
accessibile ad una gamma
più ampia di partecipanti e
più in linea con le esigenze
specifiche dei migranti.



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

PRATICHE SPORTIVE 
INNOVATIVE

Attingere a nuove pratiche 
sportive per enfatizzare la 
dimensione dell'integrazione. 
Includere sport che 
provengono da altre culture, 
rendendoli un'opportunità per 
l'apprendimento interculturale. 



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

COMBINARE SPORT, 
CULTURA E SVILUPPO 
PERSONALE
L'introduzione di componenti 
come la cultura e 
l'educazione può arricchire 
la qualità delle attività 
sportive, favorendo un 
equilibrio tra attività fisica, 
sviluppo culturale e 
personale.



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

UTILIZZARE UN APPROCCIO 
COMUNITARIO

Un processo che abbraccia la 
partecipazione inclusiva, deve 
creare una rete di tutti i 
soggetti interessati e integrare 
le attività proposte da diverse 
organizzazioni in una strategia 
di intervento comune.



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

ASSUMERE UNO STAFF 
MULTIDISCIPLINARE
Riconoscere l'importanza di 
personale competente e 
qualificato, retribuito e non, 
che integri conoscenze e 
abilità diverse e che lavori 
insieme in un contesto 
comune, è fondamentale per 
il successo di un'iniziativa.



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

SVILUPPARE LE 
CAPACITÀ DI GUIDA 
DEI TECNICI
È necessario che gli 
allenatori migliorino le loro 
capacità empatiche, di 
comunicazione, di gestione 
del team e di comprensione 
delle capacità, favorendo 
l'inclusione e lo scambio 
interculturale.



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

SOSTENERE 
L'EMANCIPAZIONE

Emancipazione significa 
dotare i migranti delle 
competenze, delle 
conoscenze e della fiducia 
necessarie per prendere 
in mano la situazione e 
apportare cambiamenti 
positivi alla loro vita.



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

COLLABORARE CON 
GLI STAKEHOLDER

Un approccio intersettoriale 
può essere la chiave per creare 
miglioramenti significativi e 
sostenibili.



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE
In generale, il monitoraggio e 
la valutazione dovrebbero 
essere considerati sia 
informativi che formativi, 
perché forniscono informazioni 
che possono portare al 
miglioramento delle attività e 
delle organizzazioni. 



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

CONTROLLARE E 
MIGLIORARE LA VOSTRA 
GOVERNANCE
La buona governance deve essere
considerata come un concetto per
guidare un'organizzazione in modo
democratico e responsabile,
basato su 4 principi fondamentali:

 Democrazia
 Trasparenza
 Responsabilità
 Inclusione degli stakeholder



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

FLESSIBILITÀ
 La struttura organizzativa 

dovrebbe essere pronta a 
rispondere a potenziali 
cambiamenti, sia interni che 
esterni;

 Tutti i processi dovrebbero 
essere progettati per 
rispondere all'incertezza, al 
fine di garantire buone 
prestazioni. 



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

SOSTENIBILITÀ
Per pianificare e sviluppare 
progetti sostenibili è necessario 
che le organizzazioni:
 individuino la propria rete e 

diversifichino le fonti finanziarie
 che i loro membri abbiano 

competenze interne 
diversificate

 comunichino adeguatamente i 
risultati ottenuti



L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE

Uno strumento per analizzare l'ambiente operativo



SELF ASSESSMENT TOOL 

L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

È uno strumento di autovalutazione della performance organizzativa.

Una scheda di controllo per guidare in un processo di analisi della capacità

dell'organizzazione di sviluppare linee di intervento per l'integrazione dei migranti che

vivono in aree critiche.

È richiesto di completare almeno 5 autovalutazioni coinvolgendo persone chiave delle

organizzazioni (allenatori, dirigenti, volontari, ecc.).

La check list si basa su Digennaro et al. (2019).



MODELLO DI STRUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE
L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

"Sviluppare la leadership attraverso la comprensione del contesto - Focus sulla strategia".

Argomento Al momento 
non lo 
facciamo: 
punteggio 1

In qualche 
modo lo 
facciamo: 
punteggio 
2

Lo facciamo 
abbastanza 
bene: 
punteggio 3

Lo facciamo 
molto bene: 
punteggio 4

1. La nostra organizzazione ha sviluppato una chiara visione strategica 
organizzativa a lungo termine per quanto riguarda il processo di 
integrazione dei migranti.

2. La nostra organizzazione ha sviluppato un chiaro percorso a breve e 
medio termine che guida il nostro lavoro.

3. La nostra organizzazione ha considerato le significative sfide esterne che 
dobbiamo affrontare e le potenziali opportunità che si presentano.

4. La nostra organizzazione ha considerato la sua capacità di operare e 
prosperare in futuro.

5. Sappiamo chi sono i nostri membri attivi e chiave e gli stakeholder, 
compresi i gruppi eventualmente sottorappresentati.

6. Coinvolgiamo e abbiamo in atto piani per includere nel processo 
decisionale sia gli stakeholder consolidati che i gruppi sottorappresentati, 
prestando particolare attenzione alle esigenze dei migranti.

"Sviluppare la leadership costruendo le capacità - Concentrarsi sulle persone".

Argomento Al momento 
non lo 
facciamo: 
punteggio 1

In qualche 
modo lo 
facciamo: 
punteggio 2

Lo facciamo 
abbastanza 
bene: punteggio 
3

Lo facciamo 
molto bene: 
punteggio 4

1. Noi, organizzazioni e dirigenti, abbiamo le competenze strategiche e 
interpersonali per guidare, coinvolgere e sviluppare l'organizzazione.

2. Abbiamo una serie di valori chiari che guidano il nostro obiettivo 
organizzativo e le nostre attività e che sono documentati in un codice etico 
(o in un documento simile).

3. Stabiliamo ruoli e responsabilità chiari per il consiglio, la direzione, il 
personale e i volontari.

4. Creiamo opportunità per i membri dell'organizzazione di influenzare e 
plasmare sia la politica strategica che l'attuazione pratica attraverso 
procedure trasparenti e democratiche, tra cui dibattiti aperti ed elezioni 
democratiche. (si prega di fare riferimento in particolare al coinvolgimento 
dei migranti).
5. Facilitiamo la formazione organizzativa e lo sviluppo personale.
6. Creiamo un ambiente di lavoro positivo e garantiamo il benessere dei 
membri dell'organizzazione.

"Sviluppare la leadership attraverso il monitoraggio della conformità - Concentrarsi sul processo".

Argomento Al momento 
non lo 
facciamo: 
punteggio 1

In qualche 
modo lo 
facciamo: 
punteggio 2

Lo facciamo 
abbastanza 
bene: 
punteggio 3

Lo facciamo 
molto bene: 
punteggio 4

1. In qualità di dirigenti dell'organizzazione, siamo coinvolti nella 
pianificazione finanziaria generale e nel controllo finanziario 
generale.

2. Nelle nostre organizzazioni sappiamo distinguere tra funzioni 
normative e commerciali.

3. Esaminiamo e valutiamo la performance organizzativa.

4. Garantiamo uno scambio e una condivisione aperti di informazioni 
e di opinioni diverse sulle questioni organizzative con i membri e le 
parti interessate.

5. Rendiamo disponibili al pubblico i principali documenti strategici e 
finanziari, gli ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di 
amministrazione e le relazioni.
6. Siamo eticamente responsabili e trattiamo tutti in modo equo e 
paritario.
7. Sappiamo quali sono i rischi operativi di routine nella nostra 
organizzazione e come vengono valutati e successivamente gestiti.
8. Ci assicuriamo che sia in vigore una politica sul conflitto di interessi 
e che le dichiarazioni di interesse siano aggiornate almeno una volta 
all'anno e inserite nell'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio 
di amministrazione.
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IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO:

Strumento principale per la gestione e la 

valutazione degli interventi



IL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO

L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

Metodologia del cambiamento più significativo è una forma
partecipativa di valutazione e monitoraggio perché molti stakeholder del
progetto sono coinvolti sia nella decisione dei tipi di cambiamento da
registrare sia nell'analisi dei dati.
 una forma di monitoraggio poiché si verifica durante l'intero ciclo del 

processo e fornisce informazioni per aiutare le persone a gestirlo.
 una forma di valutazione poiché fornisce dati sull'impatto e sui 

risultati che possono essere utilizzati per aiutare a valutare le 
prestazioni del processo nel suo complesso (Davies & Dart, 2005).



La metodologia del CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO è :

L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

• un buon mezzo per identificare i cambiamenti inaspettati, in quanto offre una buona base
scientifica per iniziare la fase esplorativa.

• un buon modo per identificare chiaramente i valori che prevalgono in un'attività, tenendo
conto del contesto specifico in cui viene attuata, e per avere una discussione concreta su
quali di questi valori sono i più importanti.

• una forma di monitoraggio partecipativo che non richiede particolari competenze
professionali. Pertanto, rispetto ad altri approcci di monitoraggio, è facile comunicare tra le
diverse culture. Non è necessario spiegare cosa sia un indicatore. Inoltre, non sono
necessarie competenze specifiche di ricerca per le persone che dovranno rilevare i dati..

• utile per incoraggiare l'analisi e la raccolta dei dati, perché le persone devono spiegare il
motivo per cui ritengono che un cambiamento sia più importante di un altro.

• uno strumento per costruire la capacità del personale di analizzare i dati e definire l'impatto.
Si prevede che il MSC (Cambiamento più significativo) rimanga come know-how per le
organizzazioni/gli staff che saranno coinvolti negli eventi pilota.

• un'immagine ricca di ciò che accade, piuttosto che un quadro eccessivamente semplificato
in cui gli sviluppi organizzativi, sociali ed economici sono ridotti a un singolo numero



MODELLO DEL CAMBIAMENTO PIÙ SIGNIFICATIVO
L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

Il modulo per il cambiamento più significativo può essere compilato dalle persone chiave coinvolte nell'attività del progetto. Ecco un elenco 
non esaustivo dei potenziali intervistati:  Partecipanti all'attività di progetto, Personale coinvolto nelle attività di progetto, Principali 
stakeholder, ecc.
Si consiglia vivamente di raccogliere almeno 3 interviste.
MODULO
Nome del narratore* _______________________ Nome della persona che effettua la rilevazione della storia _________________

Luogo _______________________ Data di rilevamento _______________________
(*Se desiderano rimanere anonimi, non registrate il loro nome o i loro dati di contatto: scrivete solo "partecipante" o una definizione simile). 

Raccontami come sei stato coinvolto per la prima volta con [nome del progetto/attività] e qual è il tuo attuale coinvolgimento: 
________________________________________________________________________________________________________

Dal tuo punto di vista, descrivi una situazione che incarna il cambiamento più significativo che è derivato da [nome del 
progetto/attività].___________________________________________________________________________________________

Perché questa situazione è stata significativa per te? 

________________________________________________________________________________________________________

In che modo (se mai) il lavoro del team ha contribuito a questo risultato?

________________________________________________________________________________________________________

C'è qualcosa di rilevante che vuoi aggiungere?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

•



TOOLKIT OPERATIVO PER 
L'IMPLEMENTAZIONE DELL'APPROCCIO 

METODOLOGICO SIMCAS



TOOLKIT OPERATIVO

A COSA SERVE 

fornisce strategie, indicazioni, strumenti, consigli ed esempi

pratici per la realizzazione di progetti di integrazione degli

immigrati attraverso lo sport

PERCHÉ

COME

migliora le capacità e le competenze degli operatori sportivi

coinvolti nell'attuazione degli interventi a favore degli immigrati che

vivono in aree critiche, in modo efficace e sostenibile nel tempo

Descrive come implementare l'approccio metodologico per

interventi sostenibili di integrazione degli immigrati e include

strumenti per progettare, gestire, monitorare e valutare progetti

basati sullo sport.



KIT DEGLI STRUMENTI OPERATIVO

STRUTTURA

PARTE 1 - PRESENTAZIONE DEL KIT DEGLI STRUMENTI

PARTE 2 - L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

PARTE 3 - STRUMENTI PER UN PROGETTO EFFICACE E SOSTENIBILE

PARTE 4 – TEST PILOTA SIMCAS

PARTE 5  – RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ SIMCAS



KIT DEGLI STRUMENTI OPERATIVO

MODALITÀ DI SVILUPPO DEI 
CONTENUTI

contenuti molto sintetici e schematici, con link ad

approfondimenti, moduli strumenti/piattaforme

di gestione



KIT DEGLI STRUMENTI OPERATIVO

CONTENUTO

PARTE 1 - PRESENTAZIONE DEL KIT DEGLI STRUMENTI

PREMESSA: descrive le motivazioni del progetto SIMCAS

PROGETTO SIMCAS : descrive il progetto, i suoi obiettivi e le sue azioni

GUIDA AL KIT STRUMENTI :  mostra il kit degli strumenti



KIT DEGLI STRUMENTI OPERATIVO

CONTENUTO

PARTE 2 - L'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS

PRESENTAZIONE DELL'APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS  

LINEE GUIDA: DESCRIZIONE, SCHEMA DI CONTROLLO, CONSIGLI PRATICI E 

SUGGERIMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA SIMCASLINEE 

LINEE GUIDA AGGIUNTIVE PER AREE CRITICHE SPECIFICHE: 

• LINEE GUIDA AGGIUNTIVE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA SIMCAS 

NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI

• LINEE GUIDA AGGIUNTIVE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA SIMCAS

NEI CAMPI PROFUGHI

• LINEE GUIDA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA SIMCAS NEI GHETTI 

URBANI



TOOLKIT OPERATIVO

CONTENUTO

PARTE 2- - APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS
LINEE GUIDA: DESCRIZIONE, SCHEMA DI CONTROLLO, CONSIGLI PRATICI E SUGGERIMENTI 

PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA SIMCAS
Questa parte fornisce suggerimenti utili e indicazioni pratiche per l'attuazione degli elementi chiave 

dell'approccio metodologico (esempio sotto)
PUNTI DESCRIZIONE SCHEMA DI CONTROLLO SUGGERIMENTI PRATICI SUPPORTO 

(bibliography, useful links, themes to focus 
on)

CONOSCERE IL 
CONTESTO

"La conoscenza del contesto in cui operiamo è
essenziale. Chi sono i nostri beneficiari? Quanti
anni hanno? Qual è il loro background
culturale? Qual è il loro livello linguistico? Quali
sono i principali problemi psicologici? Quali
sono i principali problemi sociali che devono
affrontare? Qual è il livello di socievolezza del
gruppo? Quali sono gli sport già praticati dai
membri del gruppo? Quali potenzialità non
ancora espresse possiamo individuare nel
gruppo? Quali sono le possibili difficoltà?
L'analisi riguarda anche il contesto più ampio in
cui si svolgerà l'attività. Esploreremo quindi
aspetti quali: le risorse che il contesto offre a
livello educativo e di supporto, le strutture
sportive disponibili, la rete di stakeholder e di
organizzazioni che possiamo coinvolgere, i
possibili rischi e come gestirli, ecc........".

- Quali sono le caratteristiche del contesto
sociale ospitante? Quali sono le caratteristiche
del gruppo, come l'età, il background
culturale? Quali sono le competenze
linguistiche dei partecipanti nella lingua del
Paese ospitante? Quali sono i principali
problemi psicologici che i partecipanti devono
affrontare? Quali sono i principali problemi
sociali? Quali sono le risorse del contesto, in
termini di strutture sportive? Quali sono le
risorse dal punto di vista educativo e di
supporto ?Quali organizzazioni locali possiamo
coinvolgere?

Potreste: creare dei focus group con i
partecipanti. intervistare testimoni
privilegiati (dirigenti della struttura,
psicologi, operatori, partecipanti chiave,
ecc.)creare un modulo di raccolta dati per
il gruppo e il contesto

Guida per tutti coloro che desiderano una 
panoramica su come organizzare e gestire un focus 
group. 
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/
Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guid
e.pdf

Portale dei prodotti e dei servizi forniti dall'HSP
(Humanitarian Standards Partnership), una rete di
iniziative di definizione degli standard che sostiene
la qualità e la responsabilità delle azioni umanitarie
promuovendo lo sviluppo e l'armonizzazione degli
standard. https://spherestandards.org

Ricerca bibliografica Simcas http://simcas.eu/wp-
content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-
Bibliographic-review-march-2020-1.pdf

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://spherestandards.org/


KIT DEGLI STRUMENTI OPERATIVO

CONTENUTO
PARTE 2- APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS
LINEE GUIDA AGGIUNTIVE PER AREE CRITICHE SPECIFICHE

questa parte fornisce utili suggerimenti e indicazioni pratiche per l'implementazione degli 

elementi chiave dell'approccio metodologico in diverse aree critiche: carceri, ghetti urbani, 

campi profughi (esempi sotto)
ISTITUTI PENITENZIARI

PUNTI SCHEMA DI CONTROLLO SUGGERIMENTI PRATICI

CONOSCERE 
IL CONTESTO

- Si tratta di un gruppo stabile o in continua evoluzione? Si tratta di gruppi omogenei in
termini di età, origine e tipo di detenzione?

- Se sì, di che tipo di detenuti si tratta (detenuti sottoposti a custodia cautelare,
detenuti comuni, detenuti di sicurezza, detenuti a fine pena, soggetti in esecuzione di
pena esterna)?

- Esistono spazi e strutture accessibili per lo sport?

- Organizzare un sopralluogo per verificare gli spazi disponibili e ottenere
informazioni sulle caratteristiche organizzative/limiti?

- Organizzare un incontro con il referente per conoscere meglio le esigenze
e le caratteristiche dei componenti del gruppo.



KIT DEGLI STRUMENTI OPERATIVO

CONTENUTOPARTE 2- APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS
LINEE GUIDA AGGIUNTIVE PER AREE CRITICHE SPECIFICHE

REFUGEES CAMPS
PUNTI SCHEMA DI CONTROLLO SUGGERIMENTI PRATICI

CONOSCERE 
IL 
CONTESTO

• Dove si trova il campo profughi?
• Quali sono i potenziali spazi aperti/impianti sportivi da utilizzare?
• Quali sono le esigenze della comunità per quanto riguarda lo sport?
• Ci sono altre ONG che offrono già attività simili?
• Potete collaborare con altre ONG che già offrono attività (non solo sportive) nel campo?
• Chi può aiutare a coinvolgere la comunità?
• Quali sono le lingue parlate dalla comunità o dai partecipanti?
• È necessario includere dei traduttori nelle attività?
• Quali etnie saranno rappresentate nelle attività?
• Quali sono le relazioni tra i partecipanti di diversi gruppi etnici?
• Potete individuare alcune persone della comunità dei rifugiati da coinvolgere nell'attività e creare

connessioni con la comunità?

• Essere creativi per utilizzare il più possibile gli spazi disponibili.
• Prendere in considerazione i problemi pratici che i partecipanti

potrebbero incontrare in termini di trasporto (ad esempio, gli orari
delle scuole).

• Essere aperti a collaborare con altre ONG che già conoscono la
comunità di riferimento.

• Trovare il modo di comunicare con i potenziali partecipanti
• Considerare che il gruppo di partecipanti potrebbe parlare 2 o 3

lingue diverse senza averne una comune.
• Individuare partecipanti che possano svolgere il ruolo di assistenti

allenatori per effettuare la traduzione e comunicare direttamente con
i partecipanti.

• Assicurarsi che il mix di gruppi (etnie, generi) non provochi problemi
nella comunità - farlo gradualmente.

• Identificare e attivare le persone interessate ad avere un ruolo
all'interno della comunità e offrire loro motivi per impegnarsi.
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CONTENUTOPARTE 2- APPROCCIO METODOLOGICO SIMCAS
LINEE GUIDA AGGIUNTIVE PER AREE CRITICHE SPECIFICHE

GHETTI URBANI
PUNTI SCHEMA DI CONTROLLO SUGGERIMENTI PRATICI

CONOSCERE 
IL 
CONTESTO

• Dinamiche di contesto (cosa fanno nel tempo libero?)
• A che ora i bambini finiscono la scuola? 
• Hanno degli obblighi che potrebbero influenzare la loro partecipazione alle attività?
• Dove sono i campi profughi più vicini?
• Dove sono le strutture sportive? 
• Sono facilmente accessibili? 
• Chi può utilizzarle? Sono aree pubbliche (ci sono spogliatoi, altri club che usano lo stesso spazio, il pubblico 

può accedervi in qualsiasi momento)?
• Come sono collegati gli impianti sportivi ai trasporti pubblici? 
• C'è un'illuminazione adeguata nell'area circostante dopo il tramonto?
• Ci sono altre organizzazioni che lavorano nella zona e/o con lo stesso gruppo di riferimento? 
• Ci sono club sportivi, centri comunitari o scuole di lingua con cui potreste entrare in contatto?
• Qual è la situazione dei partecipanti, quali vincoli e supporti hanno? Vanno a scuola, lavorano, fanno 

formazione, sono in un campo o sono NEET?
• Sono arrivati con la loro famiglia, hanno figli, quanto sostegno sociale hanno?

• Impegnarsi sul territorio (chiedere ai servizi sociali, partecipare ad attività 
organizzate da loro che non siano legate allo sport, ecc.

• Andate nei centri sociali, nei campi, nei corsi di lingua ecc. per presentare 
la vostra offerta di attività.

• Distribuite volantini multilingue o, se c'è spazio, organizzate una sessione 
preliminare. 

• Offritevi di raccogliere un gruppo di persone da uno di questi luoghi per 
accompagnarle alla vostra sessione, in modo che sappiano come arrivare e 
si sentano a proprio agio.

• Fornite assistenza gratuita ai bambini, soprattutto quando si lavora con 
donne rifugiate che hanno figli.
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CONTENUTOPARTE 3- STRUMENTI PER UN PROGETTO EFFICACE E SOSTENIBILE

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

• Introduzione

• Rischi della progettazione sociale

• Fasi di un progetto

Descrive le caratteristiche e i rischi dell'attività di

pianificazione nel settore "sociale" e le principali

fasi di un progetto.

MODELLO PER UN PROGETTO SOSTENIBILE ED

EFFICACE

Questa parte intende fornire strumenti in grado di:

• guidare un processo di analisi della capacità

dell'organizzazione di sviluppare linee di intervento per

l'integrazione dei migranti che vivono in aree critiche

• accompagnare lo sviluppo di una proposta di progetto

• promuovere il coinvolgimento attivo dei partecipanti e

degli stakeholder

• sostenere il processo di monitoraggio e valutazione

dell'intervento
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CONTENUTO
PARTE 3- STRUMENTI PER UN PROGETTO EFFICACE E SOSTENIBILE
MODELLO DI PROGETTO SOSTENIBILE ED EFFICACE

ARGOMENTI DESCRIZIONE STRUMENTI

CONTROLLARE L'ORGANIZZAZIONE Questa scheda di controllo intende fornire uno strumento di autovalutazione che guiderà il soggetto intervistato in un
processo di analisi della capacità dell'organizzazione di sviluppare linee di intervento per l'integrazione dei migranti
che vivono in aree critiche.

1 Strumento di autovalutazione

COME REALIZZARE UN PROGETTO Il primo documento, aiuta a focalizzare l'intervento, a valutarne la fattibilità, la coerenza degli obiettivi e dei risultati
attesi rispetto ai bisogni e alle azioni individuate. 
Il secondo modulo contiene una griglia funzionale per la presentazione degli interventi di integrazione degli immigrati 

attraverso lo sport nelle aree critiche

2 Domanda giusta per un 
progetto efficace
3 Description form

COME GESTIRE, MONITORARE E VALUTARE UN 
PROGETTO

Il cambiamento più significativo è un'autovalutazione della capacità dell'intervento di produrre il risultato desiderato.  
La tecnica MSC è una forma di monitoraggio e valutazione partecipativa. È una forma di monitoraggio perché avviene 
durante l'intero ciclo del programma e fornisce informazioni per aiutare le persone a gestire il programma. 
Contribuisce alla valutazione perché fornisce dati sull'impatto e sui risultati che possono essere utilizzati per aiutare a 
valutare la performance del programma nel suo complesso.

Relazione del progetto per l'integrazione dei migranti in aree critiche attraverso
Parte A. Questo modello guida la descrizione del progetto realizzato, in coerenza con la proposta presentata,
evidenziandone i punti di forza e le potenzialità di continuità;
Parte B ha lo scopo di facilitare la verifica dell'applicazione delle linee guida SIMCAS nell'intervento realizzato

4 cambiamento più significativo

5 Relazione di progetto parte A 

6 Relazione sul progetto parte B
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CONTENUTOPARTE 4 - TEST PILOTA SIMCAS
PRESENTAZIONE DEI TEST PILOTA SIMCAS

TEST PILOTA DANESE (Girl Power Organisation)

• DESCRIZIONE 
DEL TEST PILOTA 

• COLLEGAMENTO 
ALLA 
NARRAZIONE

TEST PILOTA TEDESCO (Champions ohne Grenzen e.V )

TEST PILOTA GRECO (Organisation Earth)

TEST PILOTA ITALIANO (US Acli)

TEST PILOTA SLOVENO (Sports Union of Slovenia) 

TEST PILOTA SPAGNOLO (Consell Esportiu del Pla de l’Estany) 

Questa parte presenta i test 

pilota anche come buone 

pratiche per lo sviluppo di 

interventi di integrazione degli 

immigrati attraverso lo sport.

Una breve presentazione del 

test pilota rimanda al 

documento completo e al video



KIT DEGLI STRUMENTI OPERATIVO

CONTENUTO

PARTE 5 - RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ LINEE GUIDA PER L'ANALISI E LA

DEFINIZIONE DI UNA CORRETTA STRATEGIA DI FINANZIAMENTO

PIATTAFORMA DI CROWDFUNDING

Questa parte mira a fornire indicazioni e strumenti per la sostenibilità e la continuità

dei progetti sportivi partendo da uno dei risultati del progetto SIMCAS, il rapporto

sulla sostenibilità.
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DOVE SIMCAS sito web  www.simcas.eu/lookbook/

+ Sito web dei partner

COME • VERSIONE STAMPABILE DEL KIT DEGLI STRUMENTI

• KIT DI STRUMENTI PER IL WEB: interattivo e facile da usare

LINGUA

Kit degli strumenti in inglese e nella lingua dei partner SIMCAS 

(danese, tedesco, greco, italiano, sloveno, spagnolo)
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