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KIT DEGLI STRUMENTI PER LO SVILUPPO DEGLI INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE 

DEGLI IMMIGRATI ATTRAVERSO LO SPORT 

PREFAZIONE 

Negli ultimi anni, grazie al programma Erasmus+ Sport, i progetti e le collaborazioni strategiche per l'integrazione dei 
migranti e la coesione sociale attraverso lo sport sono aumentati esponenzialmente in tutta Europa.  

Le iniziative hanno contribuito a un progressivo riconoscimento del ruolo primario dello sport come strumento di 
intervento sociale all'interno di una rinnovata visione del welfare state e del rapporto Stato-cittadino.  Grazie a queste 
iniziative, sono state messe in atto strategie e metodologie per rafforzare le capacità organizzative e le competenze 
delle organizzazioni e degli operatori sportivi e sono state applicate alle aree specifiche per le quali erano state definite. 

La continua evoluzione degli scenari politici e delle politiche migratorie, le diverse caratteristiche, per storia e tipologia, 
del fenomeno migratorio nei vari Paesi europei e la crisi socio-economica rendono i processi di integrazione ancora più 
difficili. 

Il progetto SIMCAS è nato nel 2019 dall'esigenza di: 

- consolidare le iniziative di integrazione degli immigrati attraverso lo sport, garantendone la continuità e la sostenibilità 

- operare anche in aree caratterizzate da situazioni di particolare disordine e disagio sociale che rendono ancora più 
difficili i processi di crescita, emancipazione personale e riscatto sociale e complicano ogni forma di relazione, 
interazione, convivenza civile e coesione sociale. 

- offrire agli operatori sportivi indicazioni e linee guida flessibili che possano essere concretamente applicate nei diversi 
contesti in cui interagiscono quotidianamente con persone con esigenze diverse, senza perdere efficacia e impatto. 

Il Kit degli strumenti, per lo sviluppo di interventi per l’integrazione degli immigrati attraverso lo sport, rappresenta il 
principale risultato del progetto SIMCAS e vuole essere versatile, flessibile ma dettagliato, in grado di fornire agli 
operatori sportivi una serie di linee guida e suggerimenti da utilizzare per un'efficace inclusione degli immigrati. 

 

 PROGETTO SIMCAS 

La metodologia di inclusione sociale in aree critiche attraverso lo sport fa parte del progetto Erasmus Plus Sport ed è 
finalizzata a migliorare le capacità e le competenze degli operatori sportivi nel promuovere l'inclusione sociale degli 
immigrati di prima e seconda generazione, che vivono in contesti critici (istituti penitenziari, ghetti urbani, campi 
profughi) garantendo continuità e replicabilità. Per questo motivo, il partenariato era composto da 2 associazioni 
sportive nazionali, US Acli e SUS (Unione Sportiva Slovena), 3 club sportivi che lavorano in aree critiche e con persone 
socialmente emarginate (Champion ohne Grenzen EV, Consell Esportiu del Pla de l'Estany e Girl Power Organisation), 
1 organizzazione per lo sviluppo sostenibile (Organisation Earth), 1 organizzazione di ricerca (IREF), 1 Università 
(Università di Cassino). 

Il progetto SIMCAS si è basato su 5 WP: 
  

- Il WP 1 comprendeva tutte le attività necessarie per una gestione efficace ed efficiente del progetto; 
- Il WP 2 ha riguardato tutte le attività di ricerca e lo sviluppo dell'approccio metodologico e del ToolKit; 
- Il WP 3 è stato dedicato alla realizzazione di attività pilota volte a finalizzare l'approccio metodologico e il 

ToolKit.  

https://www.usacli.org/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
http://simcas.eu/menu/
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- Il WP 4 ha incluso tutte le azioni necessarie per un'efficace comunicazione e diffusione delle attività e dei 
risultati del progetto. 

-  Il WP 5 comprendeva le azioni pianificate per garantire il raggiungimento di risultati di qualità (in termini di 
tempi, budget e contenuti). 

 
Il progetto ha combinato attività di ricerca (WP2, che comprende ricerche bibliografiche, interviste e analisi di casi) con 
un approccio pratico (WP3, che comprende attività di formazione sul lavoro e di integrazione come: l'implementazione 
di attività in ogni paese partecipante con circa 500 partecipanti; corsi di formazione in aula e in e-learning per allenatori 
e istruttori - vedi Eventi moltiplicatori; scambio di esperienze tra i partner durante i meeting dei partner).     
 

GUIDA AL KIT DEGLI STRUMENTI 

COS'È: è un kit operativo versatile, flessibile e dettagliato, in grado di fornire alle organizzazioni sportive e agli 
allenatori una serie di linee guida e suggerimenti da utilizzare per l'effettiva inclusione degli immigrati attraverso le 
attività fisiche e sportive. 
 
A COSA SERVE: fornisce strategie, indicazioni, strumenti, consigli ed esempi pratici per progetti di integrazione degli 
immigrati attraverso lo sport. 
 
PERCHÉ: migliora le capacità e le competenze degli operatori sportivi coinvolti nell'attuazione degli interventi sugli 
immigrati che vivono in aree critiche, in modo efficace e sostenibile nel tempo 
 
COME È STATO REALIZZATO: Progetto SIMCAS: ricerca + test pilota 
 
COSA C'È IN QUESTO KIT DEGLI STRUMENTI : Il Kit degli strumenti operativo descrive come migliorare l'approccio 
metodologico per interventi sostenibili di integrazione degli immigrati e include strumenti per progettare, gestire, 
monitorare e valutare progetti basati sullo sport. 
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PRESENTAZIONE 

L'approccio metodologico intende fornire suggerimenti e indicazioni per migliorare l'efficacia degli 
interventi che le organizzazioni realizzano per favorire l'integrazione dei migranti che vivono in aree 
critiche, utilizzando lo sport come strumento di intervento sociale. 

L'uso di strategie basate sullo sport si basa sul presupposto dell'effetto positivo che la partecipazione 
diretta e intensa allo sport e alle attività fisiche ha sulla salute e sul benessere dei partecipanti. È stato 
dimostrato che ciò vale anche per i gruppi socialmente svantaggiati, come i migranti e le minoranze che 
vivono condizioni di vita difficili. 

Oltre ai benefici sulla salute che le attività fisiche possono produrre, l'impegno in iniziative basate sullo 
sport è considerato il motore di cambiamenti sociali e personali che ispirano uno sviluppo positivo nelle 
comunità emarginate e potrebbero alleviare l'impatto dei comportamenti antisociali.  

 

Sulla base delle attività di Simcas (ricerca, scambio di esperienze tra i partner, test pilota) è stato definito un 
approccio metodologico con l'obiettivo di: 

- illustrare i principi chiave e gli elementi organizzativi che possono migliorare l'efficacia degli interventi; 

- fornire check-list per analizzare il contesto operativo - la capacità dell'organizzazione di sviluppare linee di 
intervento per l'integrazione dei migranti che vivono in aree critiche (strumento di autovalutazione); 

- fornire uno strumento per la gestione e la valutazione degli interventi (metodologia del cambiamento più 
significativo) 

 

 

Link al documento completo 

https://drive.google.com/file/d/1lAN071g3FELhg0re01K6JoNC_A81d_zH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1lAN071g3FELhg0re01K6JoNC_A81d_zH/view?usp=share_link
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ELEMENTI Checklist-Analisi/Consigli - Consigli pratici SUGGERIMENTO 
(bibliografia, link utili, temi 
su cui concentrarsi) 

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 
organizzazioni che possiamo mobilitare, i possibili rischi e 
come gestirli, ecc. 

Per quanto riguarda l'analisi del contesto, gli elementi da 
prendere in considerazione riguardano certamente il "cosa" 
andiamo a indagare, ma anche il "come". Le metodologie e 
gli strumenti che possiamo utilizzare da questo punto di vista 
possono essere quantitativi e qualitativi. Troviamo strumenti 
come focus group, questionari, interviste agli stakeholder, 
ecc. Il metodo deve essere stabilito in base al tipo di gruppo. 
Nel Toolkit del progetto troverete alcuni di questi metodi e 
strumenti. 

 

 

 

- ANALISI/ELENCO DI CONTROLLO 

- 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? 

- ...... 
CONSIGLI PRATICI 

-  È possibile creare gruppi di 
discussione con i partecipanti. 

-  È possibile intervistare testimoni 
privilegiati (dirigenti della struttura, psicologi, 
operatori, partecipanti chiave, ecc.) 

-  È possibile creare un modulo di 
raccolta dati per il gruppo e il contesto. 

- ........ 
 

Guida per tutti coloro che 
desiderano una panoramica 
su come e quando 
organizzare e gestire un 
focus group.  

https://www.citizensadvice.
org.uk/Global/CitizensAdvice
/Equalities/How%20to%20ru
n%20focus%20groups%20gu
ide.pdf 

 

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

 

 

Ricerca bibliografica Simcas  

http://simcas.eu/wp-
content/uploads/2020/10/SI
MCAS-output-No.-1-
Bibliographic-review-march-
2020-1.pdf 

QUALI ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 
 

La scelta della disciplina sportiva o dell'attività motoria 
incide significativamente sui risultati dell'intervento sia in 
termini di partecipazione alle attività, sia di crescita 
personale e di inclusione, sia di risultati di coesione sociale. 
È quindi fondamentale effettuare un'analisi preliminare del 
contesto, dei destinatari e delle risorse disponibili e definire 
chiaramente gli obiettivi da raggiungere. L'approccio alla 
disciplina deve tenere conto anche delle caratteristiche dei 
destinatari e dei conseguenti obiettivi individuati (ad 
esempio, obiettivi educativi e formativi per bambini e 
adolescenti). 

 

ANALISI/ELENCO DI CONTROLLO 

- Quali sono gli obiettivi dell'intervento 
(ad esempio, il progetto mira all'inclusione dei 
migranti all'interno della propria comunità di 
riferimento o a promuovere l'integrazione 
interculturale)? 

- Quali sono le caratteristiche (ad 
esempio, età, stato di salute, provenienza, sport 
del paese di origine), i bisogni e le aspettative dei 
destinatari? 

- Quali risorse strutturali sono 
disponibili o posso trovare? 

- Quali risorse umane / educatori / 
operatori sportivi / volontari posso impiegare 
nelle attività? 
 
CONSIGLI PRATICI 

- Nell'organizzazione delle attività 
sportive, tenere conto dei vincoli culturali (ad 
esempio legati al genere); 

- individuare le attività (sia individuali 
che di gruppo) che permettono di sviluppare le 
relazioni interpersonali nel rispetto delle identità 

Risultati Simcas 
http://simcas.eu/ 

 
 Attività sportive per 
bambini e adolescenti 
migranti 

https://www.tandfonline.co
m/doi/pdf/10.1080/1613817
1.2020.1823689 

 

 

 

 

https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/Equalities/How%20to%20run%20focus%20groups%20guide.pdf
https://spherestandards.org/
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/16138171.2020.1823689
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individuali e delle diverse fasi evolutive 
- preferiscono l'integrazione con la 
comunità di riferimento, prediligono gli sport di 
squadra, i gruppi multiculturali o organizzano 
eventi che promuovono eventi e scambi 
interculturali 
- ... 

CAMBIARE LE REGOLE 

La chiave del successo è la riformulazione delle regole dello 
sport stesso, al fine di renderlo più accessibile a una gamma 
più ampia di partecipanti e più allineato alle esigenze 
specifiche dei migranti. Con il suo potere di integrazione e la 
sua flessibilità, lo sport ha il potenziale per essere funzionale 
e inclusivo, consentendo una partecipazione piena e 
paritaria a tutti, indipendentemente dalle limitazioni sociali, 
fisiologiche e fisiche che potrebbero sperimentare. Tuttavia, 
a causa delle barriere che i migranti incontrano 
nell'assumere un ruolo attivo nelle attività sportive 
disponibili nella comunità di accoglienza, spesso non sono in 
grado di partecipare in condizioni normali e secondo le 
regole standard. Il personale delle organizzazioni può 
operare come "sviluppatore" di attività e discipline sportive. 
Possono sviluppare e modificare elementi standard del gioco 
come le attrezzature utilizzate, le dimensioni del campo e 
delle squadre, i requisiti dei giocatori, ecc. Nel fare ciò, è 
importante tenere in considerazione la cosiddetta 
ludodiversità, ossia l'ampia diversità di giochi, sport, esercizi 
fisici, danze e acrobazie, considerata un aspetto del 
patrimonio culturale. 

 

ANALISI / CHECKLIST 

- Quali sono le caratteristiche dei 
partecipanti alle attività (età, aspettative, 
esigenze personali e organizzative)? 
- Quali sono gli obiettivi principali 
dell'attività che voglio svolgere? 
- Quali sono le difficoltà tecniche della 
disciplina proposta che potrebbero scoraggiare la 
partecipazione? 
- Quali sono le difficoltà personali che 
potrebbero scoraggiare la partecipazione (poco 
tempo a disposizione, numero insufficiente di 
partecipanti, limiti linguistici, troppa attività)? 
- ....... 

CONSIGLI PRATICI 

- Rivedere le regole delle attività per 
incoraggiare la partecipazione (ad esempio, 
ridurre la frequenza e la durata della pratica 
sportiva - ad esempio, sessioni settimanali, 
partite veloci con tempi più brevi). 
- Strutturare l'attività e/o rivedere le 
regole del gioco per garantire il coinvolgimento di 
tutti i partecipanti e lo sviluppo di rapporti di 
collaborazione tra i partecipanti (ad es. cambi 
illimitati, limiti di punti segnati dalla stessa 
persona, gesti tecnici semplificati, ecc.) 
- Inserire giochi o elementi ludici per 
rendere la sessione di allenamento gioiosa e 
meno pesante e favorire un'atmosfera serena. 
- ...... 

Piano d'azione globale 
sull'attività fisica 2018-2030 

https://apps.who.int/iris/bit
stream/handle/10665/2727
22/9789241514187-
eng.pdf?ua=1 

 

Come utilizzare TREE. 
Tutorial per adattare e 
modificare le attività 
sportive per includere tutti. 

https://inclusivesportdesign.
com/tutorials/adapt-and-
modify-with-tree/ 

Linee guida su come adattare 
e modificare le attività 
sportive per includere tutti. 

https://ec.europa.eu/progra
mmes/erasmus-
plus/project-result-
content/a9f58703-68a6-
474f-8f8c-
946a6e389029/Empowerme
nt%20Through%20Sports%2
0Methodology.pdf 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272722/9789241514187-eng.pdf?ua=1
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/adapt-and-modify-with-tree/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/a9f58703-68a6-474f-8f8c-946a6e389029/Empowerment%20Through%20Sports%20Methodology.pdf
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PRATICHE SPORTIVE INNOVATIVE 

Come già accennato al punto precedente, potrebbe anche 
essere molto utile, ove possibile, attingere a nuove pratiche 
sportive che sono state codificate proprio per enfatizzare la 
dimensione di integrazione sociale dello sport. Citiamo tra 
queste: 

- Calcio sociale 

- Calcio3 

- KinBall 

È interessante anche considerare gli sport che provengono 
da altre culture, come il cricket, gli sport e i giochi tradizionali 
di ogni cultura. Condividere e praticare questi sport può 
essere un'opportunità per i migranti di essere protagonisti, 
insegnando agli altri questi sport e giochi, rendendo così lo 
sport un'occasione di apprendimento interculturale. 

ANALISI / CHECKLIST 

- Qual è l'origine e il background 
sportivo dei partecipanti alle attività? 
- Quali sono gli sport e i giochi 
tradizionali dei paesi di origine dei partecipanti da 
cui posso attingere? 
- Quali sono gli elementi "vincenti" 
delle buone pratiche di integrazione attraverso lo 
sport che conosco? 
- Come posso utilizzare/riproporre i 
giochi/sport tradizionali e gli elementi vincenti 
nelle mie attività? 
- ...... 

CONSIGLI PRATICI 

- Cercare di fare una ricerca sulle buone 
pratiche di integrazione attraverso lo sport e 
analizzarne le caratteristiche e gli elementi di 
successo. 
- Organizzare giornate sportive 
multiculturali in cui gli stessi migranti 
propongono/insegnano la disciplina/il gioco 
tradizionale del paese d'origine. 
- Rivisitare la disciplina sportiva che si 
vuole proporre inserendo/adattando alcuni degli 
elementi vincenti delle buone pratiche analizzate 
(es. regole che premiano il fair-play, incoraggiano 
la partecipazione e il coinvolgimento di tutti, 
favoriscono la collaborazione: "nessuno resta in 
panchina", "limiti di gol per persona"). 
- Potete utilizzare le attività precedenti 
per osservare gli atteggiamenti, il grado di 
coinvolgimento, il livello di partecipazione e la 
motivazione dei partecipanti e adattare le attività 
di conseguenza. 
- ....... 

Test pilota Simcas 

Rapporto sull'analisi delle 
migliori pratiche 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Tutti diversi - tutti uguali? 
Manuale per lo sviluppo di 
sessioni di formazione per 
gruppi di rifugiati 

https://www.sportanddev.or
g/en/document/manuals-
and-tools/all-different-all-
same-developing-training-
sessions-groups-refugees 

Come giocare a calcio a tre 

https://www.youtube.com/
watch?v=VEHbjEUMvV0 

 

 

 

 

MESCOLARE SPORT, CULTURA E SVILUPPO PERSONALE 
 

L'uso dello sport per integrare gruppi di migranti nella 
comunità ospitante è diventato molto popolare negli ultimi 
anni e l'esperienza ha dimostrato che può essere uno 
strumento efficace a questo scopo. Tuttavia, va notato che 
lo sport non è uno strumento neutro. L'impatto, positivo o 
negativo, dipende dagli obiettivi verso cui sono dirette le 
attività sportive, dalle capacità e dalle competenze delle 
persone coinvolte e dal contesto sociale. Lo sport può in 
realtà servire a fini indesiderati e, se usato male, persino 
esacerbare problemi e barriere sociali. L'introduzione di 
componenti come la cultura e l'educazione può arricchire la 
qualità delle attività sportive, favorendo un equilibrio tra 
attività fisica, cultura e sviluppo personale. Per garantire un 
impatto significativo sui migranti, lo sport dovrebbe essere 
adottato come parte di un pacchetto in cui sono combinate 
altre misure, come programmi di formazione, attività sociali 
e culturali, campagne di informazione, ecc. In questo modo 
si offrirà ai partecipanti un intervento multidimensionale più 
pertinente e più adatto alle loro esigenze specifiche.  
 

 

ANALISI / CHECKLIST 

- Quali sono le caratteristiche dei 
partecipanti (età, esigenze personali e socio-
economiche, livello di integrazione con la 
comunità di riferimento)? 
- Cosa posso proporre come parte 
integrante delle attività sportive per promuovere 
la crescita personale e l'integrazione sociale? 
- Quali sono le proposte e i servizi 
offerti dalla rete con cui collaboro o che presento 
nell'area di riferimento dei soggetti coinvolti nelle 
attività?  
- ........ 

CONSIGLI PRATICI 

- Utilizzare la partecipazione allo sport 
come leva di impegno anche fuori dal campo. Ad 
esempio, il progetto "Gioca chi studia" 
(finalizzato alla prevenzione della dispersione 
scolastica) prevede di affiancare all'attività 
sportiva un'attività di aiuto ai compiti e allo stesso 
tempo di collegare la presenza di piccoli 
partecipanti a competizioni sportive regolari 
(nello specifico campionati di calcio) alla 

Toolkit in cui gli utenti 
possono trovare 
informazioni, guide, 
strumenti e consigli 
sull'attuazione pratica di 
progetti e programmi di 
sport per lo sviluppo. 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit-0 

 

http://simcas.eu/lookbook/
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/document/manuals-and-tools/all-different-all-same-developing-training-sessions-groups-refugees
https://www.sportanddev.org/en/toolkit-0
https://www.sportanddev.org/en/toolkit-0
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frequenza scolastica. 
 
 
- Svolgere attività parallele e/o 
integrate, cercare di mappare il territorio ed 
entrare in contatto con le associazioni e le 
agenzie educative presenti sul territorio al fine di 
sviluppare collaborazioni utili per la crescita 
personale e sociale 
- Abbinare le attività sportive a 
iniziative di prevenzione e tutela della salute 
(educazione alimentare, promozione della 
prevenzione diagnostica, ecc.) 
- ........ 

UTILIZZARE UN APPROCCIO BASATO SULLA COMUNITÀ 

Adottare un approccio basato sulla comunità significa che le 
organizzazioni che offrono servizi ai migranti non devono 
limitarsi a fornire attività incentrate sull'individuo, ma 
devono avere il potenziale per avere un impatto sulla 
comunità, al fine di facilitare il processo di insediamento e 
integrazione. Un processo che abbraccia la partecipazione 
inclusiva deve creare reti di tutti i soggetti interessati e 
integrare le attività fornite da diverse agenzie in una 
strategia di intervento comune. La comunità, nel contesto 
dei migranti, si riferisce ai diversi elementi che circondano gli 
individui, la loro famiglia e gli amici più stretti, i vicini, le 
amministrazioni locali e gli enti pubblici che forniscono 
servizi e supporto. La comunità, in quanto entità dinamica e 
interconnessa, deve essere vista come un ecosistema in cui 
tutti i componenti sono collegati tra loro attraverso una 
costante interazione. 

 

 

 

ANALISI / CHECKLIST 

- Conoscete l'area e la sua comunità? 
Siete in grado di riconoscere le sue potenzialità e 
i suoi limiti? 
- Avete un rapporto di dialogo e 
collaborazione con le istituzioni locali e la società 
civile? 
- Qual è la presenza di immigrati 
nell'area? Qual è il livello di integrazione e 
partecipazione? 
- In che modo le attività di 
coinvolgimento degli immigrati che proponete 
possono contribuire alla loro integrazione nella 
comunità di riferimento? 
- ....... 

CONSIGLI PRATICI 

- Organizzare periodicamente eventi 
formativi o sportivi negli spazi cittadini - parchi, 
piazze, ecc. con l'obiettivo di far conoscere agli 
immigrati il territorio; favorire l'incontro e lo 
scambio con la comunità locale; sensibilizzare al 
rispetto e alla cura del territorio attraverso lo 
sport. 
- collaborare con le istituzioni e le 
organizzazioni locali (ad es. comitati di quartiere, 
ecc.) per organizzare eventi di sensibilizzazione 
attraverso lo sport 
- ........ 

Panoramica delle diverse fasi 
dell'approccio comunitario  

https://www.unhcr.org/47f0
a6db2.pdf 

 

PERSONALE MULTIDISCIPLINARE 

Per garantire che le iniziative attuate a favore dei migranti 
abbiano successo e producano effetti duraturi, è importante 
creare gruppi di lavoro in cui specialisti con competenze 
diverse lavorino insieme per raggiungere obiettivi comuni. Il 
personale multidisciplinare sarà meglio equipaggiato per 
rispondere a contesti complessi e far fronte alle mutevoli 
esigenze dei gruppi target.  Riconoscere l'importanza di una 
forza lavoro competente e qualificata - sia retribuita che non 
retribuita, che mescoli competenze e abilità diverse e che 
lavori insieme in un quadro comune - è fondamentale per il 
successo di un'iniziativa. 

 

ANALISI / CHECKLIST 

- Quali sono le risorse umane 
(dipendenti, collaboratori, volontari) che posso 
coinvolgere nelle attività? 
- Quali sono le loro competenze 
personali e professionali utili per le attività e gli 
obiettivi del progetto? 
- Questo personale è adeguato 
all'attività che intendo proporre e ai relativi 
obiettivi? 
- Ho le risorse finanziarie per 
rafforzarlo? 
- Posso eventualmente utilizzare altre 
risorse interne o contattare la rete locale per 
integrare e qualificare lo staff del progetto? Che 

Team multidisciplinare: 
Significato, suggerimenti, 
caratteristiche e vantaggi 

https://www.marketing91.c
om/multidisciplinary-team/ 

 

https://brandongaille.com/1
1-multidisciplinary-team-
advantages-and-
disadvantages/ 

 

 

 

https://www.unhcr.org/47f0a6db2.pdf
https://www.unhcr.org/47f0a6db2.pdf
https://www.marketing91.com/multidisciplinary-team/
https://www.marketing91.com/multidisciplinary-team/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
https://brandongaille.com/11-multidisciplinary-team-advantages-and-disadvantages/
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tipo di collaborazione posso utilizzare? 
 
 
 
- Esiste un coordinatore/direttore in 
grado di favorire l'interazione e la collaborazione 
tra il personale per evitare attività settoriali e 
scollegate? 
- ...... 

CONSIGLI PRATICI 

- Creare uno staff di progetto rendendo 
chiari e visibili i ruoli e i compiti di ogni 
componente; 
- Organizza incontri periodici dello staff 
di progetto e attiva strumenti (chat di gruppo, 
mailing list, laboratori interdisciplinari) per 
favorire il confronto, lo scambio e la 
collaborazione tra lo staff utili a migliorare le 
conoscenze dei destinatari e funzionali al 
raggiungimento dei risultati attesi. 
- ........ 

SVILUPPARE LE CAPACITÀ DI MENTORING DEI COACH 

Affinché le attività sportive siano un'occasione di vera 
crescita personale per i partecipanti, è necessario che gli 
allenatori perfezionino le loro competenze in termini di 
abilità quali: 

- ascolto empatico; 

- comunicazione efficace; 

- la capacità di identificare il potenziale latente dei 
partecipanti e di favorirne l'emergere; 

- la capacità di gestire il gruppo, contenere la 
negatività e incoraggiare la cooperazione nel gruppo; 

- la capacità di comprendere altre culture e di 
favorire l'incontro interculturale. 
 

ANALISI / CHECKLIST 

- Che tipo di rapporto ho avuto con i 
partecipanti? 
- Sono in grado di mantenere la 
distanza necessaria tra l'allenatore e il 
partecipante? 
- Sono in grado di gestire le dinamiche 
di gruppo? Comprendo facilmente situazioni di 
difficoltà personale o di gruppo? 
- Posso garantire le stesse opportunità 
di partecipazione e coinvolgimento a tutti i 
partecipanti? 
- Che tipo di partecipazione noto nel 
gruppo (discontinua, svogliata, entusiasta, ecc.)? 
Riesco a capire le ragioni della demotivazione di 
uno o più partecipanti? Posso attuare misure 
correttive per motivare la partecipazione attiva? 
- ....... 
CONSIGLI PRATICI 

- Organizzare / partecipare a corsi di 
formazione (anche con attività di laboratorio) 
per: rafforzare le competenze educative, sociali e 
pedagogiche degli allenatori; gestire il gruppo in 
modo efficace; affrontare situazioni complicate 
(problem-solving); 
- Organizzare colloqui individuali con i 
partecipanti alle attività, riunioni di équipe, 
incontri con lo staff, momenti di verifica e di 
studio; 
- Cercare di incoraggiare e stimolare la 
partecipazione e la collaborazione tra i 
partecipanti alle attività, anche utilizzando 
"regole del gioco" funzionali al risultato; 
- Creare occasioni di incontro anche 
fuori dal campo per consolidare i rapporti 
interpersonali 
- ........ 

Ricerca bibliografica Simcas 
(3.4 Condizioni abilitanti per 
sostenere l'inclusione sociale 
attraverso lo sport - 3.4.1 
Coaching riflessivo - 4 
Discussione) 

 

http://simcas.eu/wp-
content/uploads/2020/10/SI
MCAS-output-No.-1-
Bibliographic-review-march-
2020-1.pdf 

Rapporto di intervista agli 
stakeholder di Simcas (6 
Essere un coach. Spunti e 
suggerimenti dal campo) 

Il manuale mira a 
sensibilizzare i  
giovani lavoratori e gli 
allenatori sui  
benefici dello sport come 
mezzo di inclusione 
https://matchinclusion.eu/m
edia/match-manual-en.pdf 

Come sviluppare le 
competenze di coaching e 
mentoring 
https://www.highspeedtraini
ng.co.uk/hub/coaching-and-
mentoring-skills/ 

Esempio di sviluppo del 
programma di mentoring 

https://irts.isca.org/mentori
ng/ 

http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
http://simcas.eu/wp-content/uploads/2020/10/SIMCAS-output-No.-1-Bibliographic-review-march-2020-1.pdf
https://matchinclusion.eu/media/match-manual-en.pdf
https://matchinclusion.eu/media/match-manual-en.pdf
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
https://www.highspeedtraining.co.uk/hub/coaching-and-mentoring-skills/
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SOSTENERE L'EMPOWERMENT 
 

L'empowerment, se sostenuto secondo approcci basati 
sull'evidenza, può fungere da equalizzatore nel regno della 
giustizia sociale, dove il potenziale individuale e sociale viene 
realizzato e agito. Il termine empowerment comprende una 
vasta gamma di significati e concetti legati al processo di 
integrazione dei migranti. In questo contesto specifico e 
nelle sue finalità pratiche, l'empowerment consiste nel 
dotare i migranti delle competenze, delle conoscenze e della 
fiducia necessarie per prendere in mano la situazione e 
apportare cambiamenti positivi alla loro vita, assumendosi la 
responsabilità di guidare da soli il processo di integrazione. 
Gli approcci di empowerment hanno il potenziale per 
rafforzare la partecipazione, coinvolgendo i gruppi target e 
tutti i principali stakeholder nel processo decisionale 
durante tutti i processi di un'iniziativa. L'empowerment è 
importante perché può aiutare le organizzazioni a 
trasformare le responsabilità sociali in opportunità concrete 
di integrazione e comprensione reciproca.  

 

ANALISI / CHECKLIST 

- Conosco le caratteristiche principali 
dei partecipanti alle attività? Sono in grado di 
identificare atteggiamenti e difficoltà? 
- Posso far emergere il potenziale dei 
singoli partecipanti e sfruttarlo per aumentare la 
motivazione e la fiducia in se stessi? 
- Posso trovare il giusto equilibrio tra il 
ruolo di tecnico e quello di educatore? 
-  Esiste una sintonia di intenti e di 
aspettative tra tutti gli attori coinvolti nelle 
attività sportive? (partecipanti, organizzazione 
sportiva, genitori, ecc., finanziatori) 
- ........ 
CONSIGLI PRATICI 

- Proporre giochi e attività in grado di 
far emergere attitudini e competenze diverse 
come prerogativa per il raggiungimento del 
risultato (es. scuola di circo) 
- Coinvolgere i partecipanti affidando 
loro compiti di responsabilità che consentano 
loro di acquisire fiducia nelle proprie capacità e 
allo stesso tempo di sentirsi utili per il gruppo. 
- Incoraggiare gradualmente 
l'autonomia nello svolgimento delle attività e la 
capacità di leggere i risultati. 
- Lavorare individualmente e in gruppo 
per gestire le frustrazioni legate a fallimenti e 
sconfitte; 
- - organizzare eventi e/o 
partecipazioni a tornei, iniziative locali che 
favoriscano l'incontro e il confronto tra più 
gruppi 
- ......... 

 

Lo sport come strumento di 
emancipazione dei rifugiati 
https://www.sportanddev.or
g/en/article/publication/spo
rts-tool-refugee-
empowerment 

 

 

 

 

COLLABORARE CON LE PARTI INTERESSATE 
 

Quando si lavora in aree critiche con i migranti, è essenziale 
adottare un approccio basato su un'efficace collaborazione 
tra le parti interessate. In particolare, un approccio 
intersettoriale può essere fondamentale per creare 
miglioramenti significativi e sostenibili. Poiché lo svantaggio 
sociale e l'isolamento sono spesso multidimensionali e 
richiedono quindi approcci multidimensionali, le iniziative 
efficaci dovrebbero considerare la collaborazione con le 
parti interessate di diversi settori, come la sanità, 
l'istruzione, l'occupazione, gli alloggi e la pianificazione 
urbana. Gli interventi intersettoriali consentiranno di 
combinare misure che si concentrano sia sull'individuo che 
sul suo contesto.  

 

ANALISI / CHECKLIST 

- Chi sono le persone o i gruppi che 
potrebbero essere interessati al progetto 
nell'area? (utenti, comunità, lavoratori, 
ambiente, investitori istituzionali .......) 
- Come si ripercuote il problema? 
(sociale, finanziario, politico, etico, questioni di 
genere, conformità normativa); 
- Qual è il contributo che possono dare 
al progetto? 
- Come integrare le loro esigenze nelle 
strategie del progetto?  
- ......... 
CONSIGLI PRATICI 

- Mappa degli stakeholder dell'area 
- Investite risorse e strumenti per 
individuare e consolidare i fattori che rafforzano 
le relazioni e favoriscono lo scambio 
comunicativo con i vostri stakeholder  
- Cercare di conciliare gli interessi delle 
parti interessate al progetto per un loro maggiore 
coinvolgimento. 
- ....... 

Rapporto di intervista agli 
stakeholder di Simcas (4 
Impostazione di un 
programma sportivo per 
l'inclusione sociale) 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

Working Together for Local  
Integration of Migrants and 
Refugees (Lavorare insieme 
per l' 
integrazione locale  
di migranti e rifugiati) 
fornisce esempi concreti di 
come città di dimensioni 
diverse abbiano dato forma 
a politiche di integrazione di 
migranti e rifugiati a livello 
locale. 

https://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/97892
64085350-
en.pdf?expires=1666504916
&id=id&accname=guest&che
cksum=F15E060BDB55935D
E49D4B59B7518515 

 

https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
https://www.sportanddev.org/en/article/publication/sports-tool-refugee-empowerment
http://simcas.eu/lookbook/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264085350-en.pdf?expires=1666504916&id=id&accname=guest&checksum=F15E060BDB55935DE49D4B59B7518515
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Come creare un piano di 
coinvolgimento degli 
stakeholder 

https://www.swiftdigital.co
m.au/blog/stakeholder-
engagement-plan/ 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

Le attività di monitoraggio e valutazione sono importanti 
funzioni di gestione dei progetti che consentono alle 
organizzazioni di verificare se i progetti stanno raggiungendo 
i loro obiettivi. Mentre il monitoraggio è una funzione 
continua che fornisce indicazioni sui progressi o sulla 
mancanza di progressi, la valutazione è un esercizio limitato 
nel tempo che mira a valutare in modo sistematico e 
oggettivo la rilevanza, le prestazioni e il successo dei progetti 
in corso o completati. In generale, il monitoraggio e la 
valutazione devono essere considerati sia informativi che 
formativi, perché forniscono informazioni che possono 
portare al miglioramento delle attività e delle organizzazioni. 
Il monitoraggio e la valutazione sono strumenti importanti 
per valutare l'impatto delle iniziative rivolte ai migranti. Nel 
loro insieme, offrono dati che possono aiutare le 
organizzazioni in termini di processo decisionale, efficacia e 
responsabilità, che a loro volta sono fondamentali per 
sostenere la legittimità.  

 

ANALISI / CHECKLIST 

Nel monitoraggio: 

- Avete pianificato un programma di 
monitoraggio costante durante il progetto che 
tenga conto delle sue diverse fasi e dei suoi 
obiettivi? 

- Quali strumenti potete utilizzare per 
raccogliere dati e informazioni durante il 
percorso? 

- Quali risorse saranno utilizzate per il 
monitoraggio? 

- Quali sono gli aspetti da monitorare? 

Nella valutazione: 

- qual è lo scopo della valutazione? 

- quali aspetti ci interessa valutare e 
rispetto a quali obiettivi? 

- quali fonti di verifica, metodi di 
raccolta dei dati, indicatori saranno utilizzati? 

- quali sono le competenze necessarie, 
chi deve partecipare al processo di valutazione, a 
chi deve essere assegnato il compito di 
valutazione (interna - esterna)? 

- ....... 
CONSIGLI PRATICI 

- Eseguire una revisione costante del 
progetto 

- Stabilire un programma di interventi. 

- Discutere con il personale e le parti 
interessate per studiare modifiche e adattamenti 
delle attività del progetto. 

- Utilizzare un sistema di reporting 
sull'avanzamento fisico e finanziario del progetto. 

- Identificare gli indicatori per il 
monitoraggio e la valutazione 

- ....... 

 

Breve introduzione a cosa sia 
la M&E, insieme a una 
selezione di letture 
consigliate e ulteriori link per 
aiutarvi a iniziare. 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit/monitoring-
and-evaluation/what-
monitoring-and-evaluation-
me 

 

Il cambiamento più 
significativo è una forma di 
monitoraggio e valutazione 
partecipativa. 

Approccio metodologico 
SIMCAS 

https://cdn.odi.org/media/d
ocuments/6383.pdf 

 

modello 

SIMCAS TOOLKIT - parte III 

 

CONTROLLARE E MIGLIORARE LA VOSTRA GOVERNANCE 
 

La buona governance deve essere considerata come un 
concetto per guidare un'organizzazione in modo 
democratico e responsabile; si basa su 4 principi principali 
(Lowther et al. 2016; Digennaro et al. 2019):  

 

La democrazia  

● Avere statuti e regolamenti chiari ed esaustivi  

● Garantire ai membri un accesso aperto e 
frequente per influenzare la direzione politica e strategica e 
la leadership.  
● Consentire ai membri di avere pari diritti di 
candidatura e di voto per le funzioni di leadership.  

● Dare ai membri, ai volontari e ai dipendenti la 
possibilità di discutere e influenzare le decisioni chiave.  
● Promuovere la diversità all'interno degli organi e 
del personale  

ANALISI / CHECKLIST 

- Avete sviluppato una governance 
inclusiva che garantisce i principi di: 

⮚ La democrazia 

⮚ -Trasparenza 

⮚ -Responsabilità 

⮚ Inclusione delle parti interessate 

- Quali sono le risorse e gli strumenti 
che avete utilizzato per realizzarlo? 

- Quali sono le caratteristiche principali 
per garantire il successo del progetto? 

- ....... 

CONSIGLI PRATICI 

- Ricercare e analizzare casi simili e le 
relative politiche di intervento. 

- Concentrarsi sui principali aspetti 

 

Come le nostre abitudini 
influenzano l'inclusione nello 
sport   

https://inclusivesportdesign.
com/tutorials/how-our-
habits-influence-inclusion-in-
sport/ 

 

Consulenza e orientamento 
sul rafforzamento delle 
capacità delle organizzazioni 
coinvolte nello sport e nello 
sviluppo. 

https://www.sportanddev.or
g/en/toolkit/capacity-

https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/monitoring-and-evaluation/what-monitoring-and-evaluation-me
https://cdn.odi.org/media/documents/6383.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/6383.pdf
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://inclusivesportdesign.com/tutorials/how-our-habits-influence-inclusion-in-sport/
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
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● Astenersi da qualsiasi forma di discriminazione  
 

Trasparenza  

● Stabilire e divulgare la visione, la missione e la 
strategia dell'organizzazione.  

● Pubblicare statuti, regolamenti, politiche e 
procedure.  

● Stabilire e divulgare il concetto finanziario e le 
informazioni aggiuntive (bilanci, conti, sostegno pubblico, 
sponsor, donazioni).  

● Divulgare la base di conoscenze per le decisioni 
chiave  
Responsabilità  

● Definire responsabilità chiare per le diverse parti 
dell'organizzazione, tra cui il consiglio di amministrazione, la 
direzione, il personale, i volontari e i comitati di volontariato.  

● Riferire regolarmente sulle questioni principali  
● Disporre di meccanismi di controllo adeguati  

● Valutare i rischi dell'organizzazione  
● Disporre di politiche sui conflitti di interesse e sui 
vantaggi indebiti  

● Disporre di misure di prevenzione adeguate  
 

Inclusione delle parti interessate  

● Identificare le parti interessate che devono 
essere coinvolte in relazione alle diverse questioni.  
● Stabilire una politica che consenta alle parti 
interessate di partecipare al processo decisionale. 

critici da considerare 
 

- Favorire gli incontri e i confronti 
interni ed esterni tra le realtà sociali e le diverse 
aree interne 

- ..... 

building 

 

FLESSIBILITÀ 
 

Le organizzazioni che lavorano con i migranti operano in un 
ambiente complesso e in rapida evoluzione. Ciò richiede un 
certo grado di flessibilità da parte delle organizzazioni per 
soddisfare le esigenze individuali e adattarsi ai cambiamenti 
che potrebbero influenzare il contesto sociale in cui le 
organizzazioni stanno attuando le loro iniziative, soprattutto 
se sono situate in aree critiche. In quest'ottica, la flessibilità 
è un aspetto importante per un'organizzazione che voglia 
operare con i migranti in modo efficace. Le organizzazioni 
flessibili sono più capaci di essere proattive, adattabili e 
resilienti. Hanno anche maggiori possibilità di sopravvivere 
in un ambiente complesso e mutevole. Un'organizzazione 
che voglia raggiungere un livello adeguato di flessibilità deve 
tenere conto dei seguenti elementi chiave: la struttura 
organizzativa deve essere pronta a rispondere a potenziali 
cambiamenti, sia interni che esterni; tutti i processi devono 
essere progettati per rispondere all'incertezza, al fine di 
garantire buone prestazioni.  La flessibilità e l'efficacia 
possono essere aumentate adottando un approccio 
partecipativo che coinvolga il gruppo target e tutte le parti 
interessate nei processi; le risorse umane devono essere 
dotate di un'ampia gamma di competenze e abilità; le 
attività devono essere adattabili ai cambiamenti esterni, 
soprattutto in relazione al gruppo target, al fine di 
aumentare la portata della partecipazione.  

 

ANALISI / CHECKLIST 

- La vostra organizzazione è pronta a 
verificare e aggiornare la propria politica? 

- È in linea con i cambiamenti sociali ed 
economici? 

- Adottate misure più efficaci in 
relazione al contesto? 

- Tenete conto delle esigenze dei vari 
stakeholder coinvolti?  

- ....... 

CONSIGLI PRATICI 

- Essere costantemente aggiornati sui 
diversi contesti sociali ed economici a livello 
locale, nazionale e internazionale; 

- Mantenere i rapporti con le istituzioni 
e le parti interessate per valutare eventuali 
cambiamenti; 

- Ascoltare le persone, soprattutto 
quelle più deboli 

- Mantenere una forte attenzione al 
personale coinvolto per quanto riguarda la 
professionalità e l'empatia. 

- ...... 

Organizzazione flessibile 

https://www.youtube.com/
watch?v=wdW2WLzDJGk 

 

SOSTENIBILITÀ 

I progetti che hanno obiettivi sociali spesso presentano 
difficoltà a raggiungere la sostenibilità a lungo termine da un 
punto di vista economico. Per ridurre al minimo queste 
difficoltà, è auspicabile che l'associazione raggiunga i 
seguenti obiettivi: 

a) Diversificazione delle fonti finanziarie: i progetti 
sportivi e sociali possono essere finanziati da diversi 

ANALISI / CHECKLIST 

- Quali sono le fonti di finanziamento 
che utilizzo abitualmente?  
- Sto contattando potenziali sponsor sia 
pubblici che privati? 
- Ho individuato strumenti finanziari 

Rapporto di intervista agli 
stakeholder di Simcas (4 
Impostazione di un 
programma sportivo per 
l'inclusione sociale) 

Simcas Rapporto di 
sostenibilità 

https://www.sportanddev.org/en/toolkit/capacity-building
https://www.youtube.com/watch?v=wdW2WLzDJGk
https://www.youtube.com/watch?v=wdW2WLzDJGk
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operatori, pubblici e privati. È importante attivare il maggior 
numero possibile di canali finanziari per avere più 
opportunità. Spesso i progetti avviati come progetti pilota 
con un solo tipo di sostegno finanziario possono raggiungere 
la sostenibilità utilizzando fonti alternative; 

b) Ampia rete: quanto più ampia è la rete 
dell'organizzazione, tanto maggiori sono le opportunità di 
ottenere sostegno per l'attuazione dei progetti. Questo vale 
sia per il sostegno "in natura" (compreso il lavoro dei 
volontari) sia per il sostegno finanziario; 

c) Competenze interne diversificate: le associazioni 
dovrebbero cercare di coinvolgere persone con background 
e competenze diverse non solo dal punto di vista tecnico (ad 
esempio allenatori, istruttori, sociologi, ecc.) ma anche dal 
punto di vista manageriale e organizzativo. Ad esempio, 
persone con esperienza nella raccolta fondi, nella gestione 
finanziaria, nell'organizzazione, nella gestione dei media, 
ecc. potrebbero fornire supporto e informazioni utili per 
garantire la sostenibilità del progetto anche a lungo termine. 

d) Comunicazione: è importante comunicare i 
progressi e i risultati del progetto agli sponsor, ma anche a 
una vasta comunità. Una buona comunicazione è la base per 
attrarre nuove persone e risorse finanziarie. 

innovativi che potrei utilizzare? 
 
- Di solito lavoro per ampliare la mia 
rete? 
- Quali sono le competenze che 
mancano alla mia organizzazione?  
- Ho un buon piano di comunicazione?  
- Informo regolarmente gli sponsor del 
progetto sui risultati e sui problemi del progetto? 
- Devo informare anche altri potenziali 
sponsor anche se non hanno mai sostenuto le 
nostre attività? 
- ........ 

CONSIGLI PRATICI 

- Preparare un elenco scritto delle fonti 
finanziarie esistenti, guardando anche a quello 
che fanno le altre organizzazioni, e confrontarlo 
con quello che sta usando la vostra associazione. 
- Preparate un elenco scritto di 
organizzazioni che potrebbero essere interessate 
a sostenere (in natura e/o finanziariamente) i 
vostri progetti/attività. Un'email dedicata ed 
eventualmente degli incontri potrebbero essere 
utili per ottenere il supporto da nuovi canali. 
- Discutere l'elenco di cui sopra con 
tutte le persone coinvolte nell'associazione. 
Potrebbero emergere nuove idee e contatti 
- Cercare di coinvolgere i potenziali 
sponsor fin dalla fase di ideazione del progetto, 
per rispondere meglio alle loro esigenze. 
- Esaminare a fondo le competenze già 
presenti all'interno dell'organizzazione e 
individuare le professionalità mancanti. 
Concentrare una campagna di reclutamento 
(anche come volontari) su queste figure 
professionali.   
- Definire un piano di comunicazione 
dettagliato che includa il target effettivo e i 
potenziali sponsor.  
- ......... 

http://simcas.eu/lookbook/ 

 

L'importanza della 
comunicazione nella 
sostenibilità e nelle strategie 
sostenibili 

https://www.researchgate.n
et/publication/315466760_T
he_Importance_of_Commun
ication_in_Sustainability_Sus
tainable_Strategies 

 

DOLOGICO 
APPROCCIO 

 

  

http://simcas.eu/lookbook/
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LINEE GUIDA AGGIUNTIVE 

PER AREE CRITICHE 
SPECIFICHE 
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ELEMENTI CHECKLIST-ANALISI/CONSIGLI  CONSIGLI PRATICI 
CONOSCI IL 
CONTESTO 
 
. 
 
 
 

- È un gruppo stabile o in continua 
evoluzione? 
- Si tratta di gruppi omogenei per età, 
provenienza e tipo di detenzione? Se sì, di 
che tipo (detenuti sottoposti a custodia 
cautelare, detenuti ordinari, detenuti di 
sicurezza, detenuti a fine pena, soggetti in 
esecuzione di pena esterna) 
- Ci sono spazi e strutture accessibili 
per lo sport? 
- Esiste un referente (educatore o 
altro) per la pianificazione e la gestione delle 
attività? 

- Organizzare un sopralluogo per 
verificare gli spazi disponibili e ottenere 
informazioni sulle caratteristiche 
organizzative/limiti? 
- Organizzare un incontro con la 
persona di riferimento per conoscere meglio 
le esigenze e le caratteristiche dei membri 
del gruppo. 
 

QUALI ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 
 

- Qual è la situazione dei partecipanti? 
Sono detenuti a fine pena? Detenuti a lungo 
termine? 
- Verificare l'eventuale esistenza di 
attività sportive già presenti nell'istituto, 
quelle svolte con successo in passato, 
eventuali problemi riscontrati nella 
realizzazione di alcune discipline sportive; 
- Quali sono gli spazi disponibili per le 
attività sportive? Sono all'aperto o al chiuso? 
Sono accessibili e/o in buone condizioni?  
-  

- Chiedere di parlare con il referente 
dei detenuti coinvolti nell'attività 
(educatore, referente dell'area 
trattamentale, responsabile giuridico-
pedagogico, ecc.) per conoscere le 
caratteristiche della popolazione carceraria 
immigrata, le dinamiche presenti all'interno 
degli stessi gruppi etnici e tra i diversi gruppi. 
- Verificare gli spazi disponibili (ad es. 
aperti o chiusi) e i materiali a disposizione 
per le attività sportive e definire le attività 
anche in base al numero di partecipanti. 
- Verificare eventuali limiti imposti 
dalla struttura nella scelta degli sport 
(spesso legati alla necessità di utilizzare 
attrezzature/materiali vietati all'interno 
dell'istituto). 
  

CAMBIARE LE 
REGOLE 
 

- Quanto conosco l'attività sportiva 
che mi prefiggo? Sono in grado di cambiare 
le regole? 
- Quali sono le mie conoscenze 
sull'educazione sociale attraverso lo sport? 
- Che tipo di esperienza sportiva 
hanno avuto i detenuti? Come percepiscono 
l'aspetto della vittoria e della sconfitta?  
- Quali sono i limiti che percepisco 
nell'attività/disciplina che sto proponendo? 
- Quali sono i limiti che percepisco 
nell'affrontare il gruppo o la situazione 
organizzativa e logistica all'interno del 
penitenziario? 

- Analizzare lo sport che si intende 
praticare, capire le sue caratteristiche, se 
possono essere adattate o meno e su cosa 
concentrarsi. 
- Incoraggiare momenti di riflessione 
e discussione, per entrare in contatto con le 
esperienze dei detenuti e con il loro impatto 
sociale.  
- Nel rapporto con lo sport, mettetevi 
al loro stesso livello, per fargli capire che 
potete essere alla loro altezza e viceversa: 
tutti voi potete avere dei limiti, ma avete 
anche o potete sviluppare tutte le capacità 
per superarli. 
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PRATICHE 
SPORTIVE 
INNOVATIVE 
 
 

- Hanno praticato lo sport nel loro 
paese?  
- Come percepiscono lo sport, come 
un'opportunità o un diritto limitato?  
- Esistono già esperienze realizzate e 
precedenti di "pratiche sportive innovative"? 
E come sono state percepite? 
- Per quanto riguarda il gruppo di 
detenuti, gli obiettivi che voglio raggiungere 
e le mie competenze personali e 
professionali, ci sono pratiche innovative che 
conosco e che posso applicare? 
- Come posso combinare il 
background sportivo/culturale dei 
partecipanti con l'attività proposta? 

- Scambio di momenti di conoscenza 
di culture diverse, a partire dalla propria, 
valorizzandone le differenze culturali e le 
origini, affrontando anche il concetto di 
sport.  
- Discutete delle migliori pratiche 
dello sport sociale e lasciate che possano 
discutere con voi se sono d'accordo o meno, 
sentendosi liberi di esprimere giudizi positivi 
o negativi.  
- Coinvolgere attivamente tutti i 
partecipanti allo sviluppo della proposta, 
illustrandone le caratteristiche e gli obiettivi. 
 
 

MESCOLARE 
SPORT, CULTURA 
E SVILUPPO 
PERSONALE 
 

 
-  Quali sono le loro competenze soft, 
hard e linguistiche? 
- Come posso potenziare l'offerta 
formativa?  
- Quali sono gli altri soggetti 
dell'Istituto penitenziario? Che tipo di servizi 
offrono? Come si possono integrare le varie 
attività per rafforzare la loro efficacia 
individuale? 
 

-  
- Analizzate se qualche difficoltà 
linguistica può limitare il modo in cui vivono 
questa opportunità e utilizzate lo sport 
come veicolo per migliorare le loro 
competenze linguistiche.  Si possono 
organizzare corsi di formazione utilizzando 
le "parole sportive" come punto di partenza 
e valorizzare metodologie non formali, come 
l'educazione peer 2 peer tra detenuti 
provenienti dallo stesso Paese.  
- Cercate di capire "chi" erano prima 
dell'esperienza carceraria, se hanno avuto 
altre esperienze durante le quali hanno 
sviluppato altre competenze e come 
possono essere migliorate nell'affrontare lo 
sport, come la collaborazione, la 
comprensione del limite, il rispetto e così 
via. 
- Coinvolgere le associazioni 
territoriali, gli stakeholder e i testimonial e/o 
dirigenti sportivi per raccontare la loro 
esperienza, soprattutto con il progetto 
sociale con altri migranti  
- Proporre un incontro tra i diversi 
soggetti (interni ed esterni) che operano 
all'interno dell'istituto penitenziario con 
l'obiettivo di entrare in contatto con le loro 
specificità e attività, condividere limiti ed 
esigenze percepite da ciascuno di essi, 
capire insieme se e come le singole attività 
possono essere integrate per un'offerta più 
strutturata ed efficace. 
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UTILIZZARE UN 
APPROCCIO 
BASATO SULLA 
COMUNITÀ 

- Come posso sensibilizzare i cittadini 
sulla condizione dei detenuti e sulla loro 
possibilità di tornare ad essere parte attiva 
della società? 
- Come posso integrare le attività 
sportive proposte all'interno del carcere con 
quelle proposte sul territorio, sensibilizzando 
e coinvolgendo anche gli stakeholder 
esterni? 

- Secondo il personale del carcere, 
cercate di incoraggiare eventi esterni e 
dedicati alla società, per parlare della vostra 
esperienza, della "forza" per l'inclusione 
sociale e di come può funzionare in un 
contesto fragile come il carcere.  Aiutateli a 
capire come una seconda opportunità possa 
essere offerta a chiunque. 
- Organizzare incontri ed eventi 
sportivi all'interno del carcere, invitando 
gruppi di atleti esterni e rappresentanti della 
società civile e delle istituzioni locali.  
- Organizzare eventi sportivi (ad 
esempio "feste dello sport") che possano 
essere sviluppati all'interno dell'istituto 
penitenziario, come uno dei luoghi in cui si 
possono svolgere e identificati come parte 
integrante del territorio 
- Entriamo in contatto con le attività 
sportive sviluppate all'interno del carcere e i 
risultati ottenuti all'esterno 
- Promuovere il reinserimento sociale 
e/o lavorativo dopo il carcere, dando all'ex 
detenuto l'opportunità di frequentare sia 
attività sportive sia attività realizzate dalla 
vostra organizzazione e al termine della 
pena. 

PERSONALE 
MULTIDISCIPLINA
RE 
 
 

- Posso rafforzare e sviluppare nuove 
competenze all'interno del mio staff, 
occupandomi di questo tipo di beneficiari? 
- Quali sono le figure necessarie per 
un intervento sportivo inclusivo, efficace e 
duraturo all'interno degli istituti 
penitenziari? 
- Che tipo di competenze professionali 
e personali sono necessarie per raggiungere 
il successo dell'iniziativa?  
- Ho questo tipo di figure all'interno 
del mio staff e della mia organizzazione? 
-  

- Organizzare un corso di formazione 
sull'impatto sociale dello sport, 
sull'inclusione sociale, sulla mediazione 
interculturale, sull'analisi dei pregiudizi e 
degli stereotipi che, prima di tutto, ci 
appartengono. Potrebbe essere utile anche 
per il personale penitenziario. 
- Verificare l'opportunità di una 
sinergia con il personale che opera 
all'interno dell'istituto penitenziario 
(referenti/figure educative, psicologi, 
eventuali mediatori culturali) al fine di 
conoscere meglio il contesto e le esigenze e 
inserire l'attività in un percorso più 
articolato ed efficace  

SVILUPPARE LE 
CAPACITÀ DI 
MENTORING DEI 
COACH 
. 
 

         
- Quali sono le competenze personali 
e professionali richieste a un allenatore che 
organizza attività sportive all'interno di un 
carcere? 
- Gli operatori sportivi che sto 
coinvolgendo hanno già lavorato in istituti 
penitenziari? Hanno competenze ed 

-  Cercare di recuperare e dare 
informazioni dettagliate sull'istituto 
penitenziario agli operatori coinvolti. 
- Organizzare un incontro con gli 
operatori coinvolti e le figure educative e 
gestionali del territorio, per conoscere 
meglio le dinamiche all'interno dell'Istituto e 
soprattutto le caratteristiche del gruppo 
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esperienze in campo educativo, sociale e 
pedagogico? 
- Hanno esperienza nella gestione di 
gruppi e situazioni difficili?  
 

coinvolto.  
- Organizzare momenti formativi e 
laboratori mirati destinati agli operatori 
sportivi che lavorano all'interno del carcere 
(conoscenza del contesto, hard skills 
richieste, consolidamento delle soft skills).  

SOSTENERE 
L'EMPOWERMEN
T 
 
 

- Come posso insistere sullo sviluppo 
di uno spirito di collaborazione tra i detenuti? 
- Come possono sentire che c'è 
qualcuno su cui contare? 
- Quali sono le caratteristiche dei 
partecipanti? Quali sono i loro punti di forza 
e i loro limiti su cui lavorare e con quali 
obiettivi (gestendo anche il tempo di 
permanenza all'interno dell'istituto 
penitenziario)? 
- Le attività che propongo sono 
interessanti dal loro punto di vista? Li 
percepisco partecipi e motivati? 
- Come posso contribuire a rafforzare 
la fiducia con e tra i partecipanti? 
- Sono in grado di permettere a 
ciascuno di loro di vivere al meglio e di 
imparare nuove abilità e di essere 
progressivamente più sicuro delle proprie 
capacità? 

 

 
- Magari coinvolgendo anche la loro 
figura educativa in carcere, organizzare 
momenti di riflessione per analizzare come 
stanno vivendo le attività sportive e l'effetto 
che stanno avendo grazie ad esse. 

 

COLLABORARE 
CON LE PARTI 
INTERESSATE 
 
 

- Posso coinvolgere altre associazioni 
nelle mie attività?  
- Potrebbero essere interessati a 
partecipare e a svolgere un ruolo attivo?  
- Quali sono i bisogni della 
popolazione penitenziaria? Quali sono i 
soggetti con cui io o l'istituto penitenziario 
collaboriamo e che soddisfano o possono 
soddisfare questi bisogni? Come posso 
interagire con loro per una visione di 
intervento multidimensionale? 
- Chi può essere identificato come 
potenziale stakeholder? Come posso 
coinvolgerli? 

 

- Secondo il personale penitenziario, 
bisogna incoraggiare incontri introduttivi 
con gli stakeholder territoriali all'interno del 
carcere, entrare in contatto con le loro 
competenze ed esperienze, valutando se 
possono dare un contributo attivo. 
- Entrare in contatto con gli 
stakeholder per illustrare il proprio progetto 
e valorizzare la possibilità e le modalità di 
collaborazione, non come somma di più 
interventi ma come modalità per dare vita a 
una proposta più innovativa - dal punto di 
vista dei contenuti - ed efficace - dal punto 
di vista dei risultati - in termini di efficacia e 
continuità.  

MONITORAGGIO 
E VALUTAZIONE 
 
  
 

- Sono in grado di comprendere e 
valorizzare l'impatto dell'attività sul piano 
fisico, psicologico e sociale? 
- Conosco tutti gli strumenti che posso 
utilizzare per ottenerlo? 
 
 

 
- Sono in grado di comprendere e 
valorizzare l'impatto dell'attività sul piano 
fisico, psicologico e sociale? 
- Conosco tutti gli strumenti che 
posso utilizzare per ottenerlo? 
- L'impatto riguarda sia i detenuti che 
il personale penitenziario? Se e come può 
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- L'impatto riguarda sia i detenuti che 
il personale penitenziario? Se e come può 
coinvolgere anche il contesto esterno e 
interno all'istituto? 
- Sono consapevole dell'intero 
progetto: obiettivi, attività, risultati attesi, 
tempi, risorse disponibili? 
- Che tipo di strumenti di 
monitoraggio e valutazione delle attività 
voglio utilizzare? 
- Ho previsto un aereo per quanto 
riguarda la gestione del rischio? 
- Ho stabilito le attività e tutti gli 
strumenti per realizzarle in modo da rendere 
fattibile il monitoraggio e la valutazione? 

 

coinvolgere anche il contesto esterno e 
interno all'istituto? 
- Sono consapevole dell'intero 
progetto: obiettivi, attività, risultati attesi, 
tempi, risorse disponibili? 
- Che tipo di strumenti di 
monitoraggio e valutazione delle attività 
voglio utilizzare? 
- Ho previsto un aereo per quanto 
riguarda la gestione del rischio? 
- Ho stabilito le attività e tutti gli 
strumenti per realizzarle in modo da rendere 
fattibile il monitoraggio e la valutazione?  

CONTROLLARE E 
MIGLIORARE LA 
VOSTRA 
GOVERNANCE 
 

- Quanto conosco le dinamiche 
interne all'istituto penitenziario, soprattutto 
tra i detenuti? 
- Esiste una sorta di ghettizzazione o 
auto-ghettizzazione dei migranti all'interno 
del carcere? Esiste una struttura gerarchica 
che penalizza i più fragili? 
- Attraverso lo sport posso mettere in 
pratica i principi di democrazia, trasparenza, 
responsabilità e inclusione? 

 

 
-  Osservare nelle pratiche sportive le 
dinamiche tra i detenuti e i punti di forza 
appartenenti a quelli più emarginati. 
Impostare le attività in modo da far 
emergere anche i più fragili e isolati. 
- Discutere con gli operatori/la figura 
educativa per capire se ci sono dinamiche 
interne (ad esempio la gerarchia tra i 
detenuti) o situazioni di esclusione a cui 
lavorare su  
- Stabilire regole di comportamento o 
di gioco, in grado di educare alla democrazia, 
alla trasparenza, alla responsabilità e 
all'inclusione. 

FLESSIBILITÀ - Organizzare un momento di 
riflessione e monitoraggio con tutte le 
persone coinvolte, a seconda del "gruppo" 
che rappresentano (detenuti, personale, 
risorse umane, stakeholder), per valutare 
insieme come procede il progetto. 
- Spesso all'interno di un istituto 
penitenziario possono verificarsi eventi, 
limitazioni ristrette o continui cambiamenti 
nel trattare il gruppo con cui si lavora (ad 
esempio detenuti in attesa di sentenza o al 
termine della stessa). Pertanto, può essere 
molto importante la presenza di flessibilità 
nei tempi e nelle modalità di intervento 
all'interno dell'istituto penitenziario. Ad 
esempio, nel caso di gruppi a cambio 
continuo è opportuno preferire attività 
meno strutturate e con una forma più 
 

- Sono pronto ad affrontare 
cambiamenti e limiti? La mia esperienza è 
sufficiente? 
- Quali sono le caratteristiche del 
gruppo di detenuti con cui collaboro? Hanno 
una condanna a breve o a lungo termine? 
Sono a fine pena? 
- Come posso impostare un'attività 
sportiva per un gruppo i cui partecipanti si 
alternano continuamente? 
- Siete in grado di rivedere le attività 
e i programmi in base alle mutate esigenze o 
situazioni? Siete in grado di recepire 
rapidamente questi cambiamenti e di 
apportare le dovute correzioni? 
-  
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 socializzante e ludica, in grado di 
promuovere benefici fisici e psicologici e 
l'interazione tra i partecipanti.  
-  

SOSTENIBILITÀ - So che tipo di sostegno finanziario 
può essere richiesto dal carcere?  
- Come viene identificato il carcere dal 
punto di vista legale e che tipo di sostegno 
finanziario può ottenere? 
- Quali sono i soggetti che lavorano 
come me all'interno del carcere? Che tipo di 
forma finanziaria ottengono e utilizzano? 
- Quali sono i soggetti privati che 
potrebbero essere interessati a sostenere un 
progetto all'interno del carcere? 
- Cosa sto facendo per rendere più 
continua e strutturata la mia attività 
all'interno del carcere? C'è una 
collaborazione e uno scambio costante con 
referenti/figure educative, con altri enti che 
collaborano all'interno del carcere? Riesco a 
comunicare all'esterno quello che sto 
facendo e i risultati reali? Sono riuscito a 
coinvolgere altri soggetti che implementano 
l'attività iniziale? 
- Quali sono gli elementi vincenti della 
mia proposta che possono garantire la 
continuità e la sostenibilità delle attività nel 
tempo? 

- Conoscere e analizzare ciò che il 
territorio può offrire dal punto di vista 
finanziario, attraverso gare d'appalto diffuse 
nella Città e/o nella Regione in cui si trova il 
carcere, a seconda del tipo di attività 
finanziabile e coinvolgendo nuovi partner.  
- Comprendere come il carcere possa 
figurare all'interno di un progetto: come 
soggetto principale, come partner o come 
stakeholder, al fine di ricevere fondi per 
promuovere nuove attività.  
- Secondo i direttori degli istituti 
penitenziari, bisogna cercare di capire se si 
dispone già di risorse finanziarie che 
possono essere utilizzate in modo diverso e 
valorizzate per realizzare nuove attività 
simili. 
 



   

26 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMPI PROFUGHI 
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ELEMENTI CHECKLIST-ANALISI/CONSIGLI CONSIGLI 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 in termini di 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 raggiungere 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? 

 

- Siate 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 

- Si consideri che il gruppo di partecipanti 
potrebbe parlare 2 o 3 lingue diverse 
senza averne una in comune 

- Identificare i partecipanti che possono 
avere il ruolo di assistenti allenatori per 
effettuare la traduzione e comunicare 
direttamente con i partecipanti. 

- Assicuratevi che il mix di gruppi (etnie, 
generi) non provochi problemi nella 
comunità - rendetelo graduale. 

- Identificare e attivare le persone 
interessate ad avere un ruolo all'interno 
della comunità e offrire loro motivazioni 
per impegnarsi. 

QUALI ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 
 

- Qual è la provenienza dei 
partecipanti? 

- Quali sono i loro bisogni/desideri? 
- Quale attività sportiva è più adatta a 

loro? 
- Il campo profughi dispone di 

strutture in grado di supportare 
l'implementazione delle attività? 

- Qual è lo scopo dell'attività, 
migliorare la tecnica sportiva o 
migliorare le soft skills? 

- L'attività è strutturata in modo da 
catturare l'interesse dei 
partecipanti? 
 

- Prendere in considerazione i dati 
demografici del gruppo in relazione alla 
differenza culturale. 

- Lasciate che esprimano ciò che piace o 
non piace 

- Assicuratevi di poter implementare in 
modo efficiente le attività pianificate nelle 
strutture fornite. 

- Adattare le attività all'ambito di 
applicazione, concentrandosi 
maggiormente sul comportamento, sulla 
collaborazione e sulla comunicazione se si 
vuole migliorare le soft skills. 

- Adattare le sessioni in modo che i 
partecipanti le trovino attraenti, 
interessanti e coinvolgenti. 

CAMBIARE LE 
REGOLE 
 

- Tutti possono seguire il livello di 
difficoltà delle attività? 

- Utilizzate un linguaggio semplice 
quando spiegate le attività e le 

- Adattare il livello delle attività in modo 
inclusivo per consentire l'interazione tra 
partecipanti più e meno abili.  

- Promuovere l'interazione tra partecipanti 
di sesso maschile e femminile per rompere 
gli stereotipi, ma prendere in 
considerazione l'accettabilità da parte di 
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regole? 
 

 
 
- Le attività sono regolate in modo 

inclusivo per promuovere 
l'empowerment sociale, come 
l'uguaglianza di genere e l'inclusione 
sociale? 

- Le attività o gli abiti utilizzati durante 
le sessioni rispettano le 
caratteristiche culturali dei 
partecipanti? 

- A tutti vengono offerte le stesse 
opportunità di partecipazione? 
 

tutti. 
- Progettare attività che rispettino le 

differenze culturali e promuovano un 
cambiamento graduale per renderlo 
accettabile. 

- Distribuire gli abiti tenendo conto di ciò 
con cui i partecipanti si sentono più a loro 
agio e sicuri. 

- Offrire un luogo sicuro per le attività 
sportive, se le ragazze non vogliono 
partecipare contemporaneamente ai 
ragazzi o non vogliono essere osservate 
dagli spettatori rispettarlo e cercare di 
promuovere un cambiamento graduale in 
tal senso. 
 

PRATICHE SPORTIVE 
INNOVATIVE 
 

- Utilizzate lo sport come strumento di 
intervento in modo sistematico o vi 
limitate a proporre attività sportive? 

- Prendete in considerazione quali 
sono gli elementi più importanti da 
affrontare per il gruppo target? 

- Combinate diversi tipi di attività in 
modo che tutti i partecipanti 
possano dimostrare la loro 
competenza almeno a un certo 
livello? 
 

- Avere un obiettivo chiaro di ciò che si 
vuole raggiungere e trovare il modo di 
preparare le attività nel modo più efficace. 
- Indagare sulle esigenze del gruppo 
target (ad esempio, migliorare l'interazione 
sociale, responsabilizzare le ragazze, offrire 
divertimento, promuovere l'attività fisica). 
- Combinare diverse attività e 
introdurre diversi sport in modo che ognuno 
abbia la possibilità di mostrare ciò in cui è 
bravo (ad esempio, qualcuno è molto abile 
nel basket ma non nel calcio). 

MESCOLARE SPORT, 
CULTURA E 
SVILUPPO 
PERSONALE 
 

- La vostra attività si concentra sullo 
sviluppo personale e 
sull'empowerment sociale? 

- La vostra attività tiene conto del 
contesto e delle caratteristiche 
culturali dei partecipanti? 

- La vostra attività ha un buon 
equilibrio tra attività sportive, 
ricreative e culturali? 

- La vostra attività è in linea con le 
altre attività che si svolgono nel 
campo profughi? 

-  

- Le attività devono avere una portata 
chiara e affrontare questioni specifiche. 

- Usare la Teoria del Cambiamento per 
identificare ciò che si vuole ottenere e 
come lo si otterrà. 

- Tenere conto di ciò che può essere 
accettabile e promuovere cambiamenti 
graduali. 

- Progettare le attività in modo ludico ed 
educativo. 

- Combinare esempi tratti dal contesto 
sportivo e dalla vita quotidiana 

- Implementare un'attività in modo da 
offrire un valore aggiunto alla comunità. 

- Discutere con altre ONG, con i gestori dei 
campi e con altri attori su ciò che è 
necessario. 
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UTILIZZARE UN 
APPROCCIO BASATO 
SULLA COMUNITÀ 
 
 
 

- Potete avere una comunicazione 
diretta con la comunità? 

- La comunità può fidarsi di voi? 
- Potete coinvolgere la comunità a 

partecipare alle vostre attività? 
- Cosa possono offrire le attività alla 

comunità? 
- Come possono i partecipanti trarre 

beneficio dalla loro partecipazione a 
livello comunitario? 
 

- Trovare modi per comunicare 
direttamente con la comunità 

- Attivare la comunità e trovare alcuni 
potenziali leader all'interno della 
comunità che fungano da modelli di 
riferimento. 

- Ottenere la fiducia della comunità dando 
loro voce e tenendo conto dei loro 
suggerimenti e desideri. 

- Promuovete le vostre attività in modo 
significativo, preparate giornate 
informative per spiegare ai partecipanti e 
alle loro famiglie cosa volete fare e perché, 
preparate sessioni speciali e invitate le 
famiglie dei partecipanti a sperimentare le 
attività. 

- Utilizzate la vostra esperienza passata 
come esempio: spiegate loro cosa avete 
ottenuto in passato in contesti simili, 
spiegate cosa vi aspettate di ottenere 
nella loro comunità proponendo questa 
attività. 

- Spiegare quali possono essere i benefici 
della partecipazione a livello individuale e 
sociale (ad esempio, empowerment 
personale, risoluzione dei conflitti). 

 
PERSONALE 
MULTIDISCIPLINARE 
 

- Quali sono le esigenze che devo 
soddisfare? 
- Quali sono le competenze hard 
e soft delle mie risorse umane? 
- Il personale esistente ha il 
background adeguato per supportare le 
attività? 
- Ci sono volontari che si 
impegnano nelle attività? 
- C'è la persona adatta a 
coordinare tutti gli altri membri del 
personale? 
- Dispongo di risorse finanziarie 
adeguate per sostenere la mia attività? 
- Posso trovare sostegno in una 
rete formale o informale? 

- Utilizzare la Teoria del Cambiamento 
per identificare tutti i passi da compiere per 
ottenere il meglio dal programma. 
- Individuare quali sono le competenze 
hard e soft necessarie, nonché l'esperienza 
precedente o la disponibilità a lavorare in un 
contesto di questo tipo 
- Verificate se il personale esistente ha 
le caratteristiche necessarie per 
implementare l'attività nel modo più 
appropriato. 
- Trovate potenziali volontari e offrite 
loro motivi per impegnarsi nelle vostre 
attività. 
- Assicurarsi che tutte le attività e i 
membri dello staff siano coordinati da una 
persona che abbia le competenze necessarie 
per farlo. 
- Verificate se le vostre attività hanno 
un finanziamento adeguato ed esplorate le 
opportunità di aumentare il budget o di 
coprire alcuni costi (ad esempio, le 
attrezzature sportive) con donazioni o 
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sponsorizzazioni. 
- Esplorare la possibilità di collaborare 
con altre organizzazioni per trovare 
volontari, materiali o preparare eventi 
speciali. 
- Utilizzare l'esperienza precedente 
della vostra organizzazione per affrontare 
meglio i problemi. 

SVILUPPARE LE 
CAPACITÀ DI 
MENTORING DEI 
COACH 
 

- Gli allenatori hanno una buona 
visione del contesto? 
- Ho offerto loro l'opportunità di 
conoscere meglio la situazione dei 
rifugiati o la realtà esistente nel campo 
profughi in cui lavoreremo? 
- Sono dotati di competenze 
pedagogiche per lavorare con la 
popolazione target? 
- Riescono a trovare un equilibrio 
tra il rapporto allenatore-partecipante? 

 

- Trovare allenatori che non abbiano 
solo le competenze necessarie per la 
posizione, ma anche una buona visione del 
contesto. 
- Offrire loro maggiori opportunità di 
conoscere la situazione o il contesto di 
attuazione. 
- Incoraggiare l'offerta di formazione 
all'interno del team di lavoro o indirizzare il 
personale verso corsi esterni. 
- Verificate il loro background: hanno 
lavorato con popolazioni simili? Sembrano 
avere le competenze necessarie per farlo? 
- Ottenere informazioni dal colloquio. 
Il vostro istinto può dire se una persona può 
essere adatta al vostro programma o meno. 
- Garantire il mantenimento 
dell'equilibrio tra il proprio ruolo e quello dei 
partecipanti. 
- Monitorare come si comportano 
durante le sessioni e quali sono le relazioni 
tra loro e i partecipanti. 

SOSTENERE 
L'EMPOWERMENT 
 

- Ho un buon quadro della 
situazione attuale dei partecipanti? 
- Ho riconosciuto le aree in cui 
l'empowerment è più necessario (ad 
esempio, interazione sociale, soft 
skills)? 
- Ho strutturato un'attività che 
soddisfa le richieste dei partecipanti in 
termini di comprensione e motivazione 
a lavorare sull'empowerment? 
- Ho chiarito ai partecipanti che 
le attività si concentrano sul 
potenziamento piuttosto che sulla 
tecnica sportiva? 
-  

- Indagare sulle esigenze dei 
partecipanti e conoscere la loro situazione 
(ad esempio, bambini che frequentano o 
meno la scuola, adulti che lavorano o meno, 
stato di avanzamento del processo di asilo). 
- Esaminare i bisogni della comunità 
(ad esempio, rafforzare le relazioni tra i 
membri, lavorare sullo sviluppo personale). 
- Siate chiari con i partecipanti sulla 
portata del progetto, spiegate il vostro piano 
per non alimentare aspettative irrealistiche. 
- Spiegate ai partecipanti cosa, 
quando, dove e perché intendete attuare e 
ascoltateli. 
-  

COLLABORARE CON 
LE PARTI 
INTERESSATE 
 

- Potete identificare gli attuali 
stakeholder/attori che stanno già 
lavorando nel campo profughi? 
 
 

- Creare sinergie con altri attori che 
già conoscono la comunità 
- Identificare chi può contribuire a 
cosa (sensibilizzazione, attuazione, 
monitoraggio). 
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- Avete identificato come 
l'attività pianificata possa offrire un 
valore aggiunto alle attività esistenti di 
altri attori? 
- Avete identificato le persone 
chiave (operatori delle ONG, persone 
della comunità) che possono sostenere 
e facilitare il processo delle attività? 

- Presentate un piano concreto agli 
altri stakeholder e spiegate in modo 
approfondito le vostre attività. 
- Ascoltare le opinioni delle altre parti 
interessate 
- Coinvolgete persone della comunità 
o volontari di altri attori che vogliano 
contribuire attivamente alla vostra attività e 
distribuite ruoli e compiti di conseguenza. 

MONITORAGGIO E 
VALUTAZIONE 

- Tutte le persone coinvolte 
nell'attività hanno sufficiente familiarità 
con le procedure di monitoraggio? 
- Vi siete assicurati che tutti 
seguano le procedure di M&E? 
- Qual è il monitoraggio fornito 
dal senior management? 

- Spiegare a tutti gli individui perché e 
come deve svolgersi la procedura di 
monitoraggio. 
- Formare le persone di conseguenza 
- Monitorare attentamente la 
procedura di M&E 
- Avere un follow-up regolare con i 
responsabili dell'M&E. 

CONTROLLARE E 
MIGLIORARE LA 
VOSTRA 
GOVERNANCE 

- Offrite pari opportunità a 
prescindere da etnia, religione e sesso? 
- Seguite procedure trasparenti 
durante l'implementazione dell'attività? 

 

- Scegliete il vostro personale solo in 
base al criterio della sua competenza. 
- Essere aperti ad accettare la diversità 
- Seguire procedure chiare e 
trasparenti 
- Tenere traccia (in modo scritto) di 
tutto ciò che avviene 

FLESSIBILITÀ 
 

- È a conoscenza dei 
cambiamenti che avvengono nel 
contesto del campo profughi o delle 
politiche per i rifugiati a livello 
nazionale? 
- Siete in grado di adattarvi a 
qualsiasi cambiamento che potrebbe 
verificarsi in termini di natura delle 
attività o di calendario delle attività? 

- Siate aperti a discutere e a scoprire 
la vita quotidiana nei campi. 
- Seguire le notizie e rimanere vicini a 
ciò che accade in termini di politiche 
- Non abbiate paura di prendere 
decisioni radicali, se necessario. 
- Essere creativi per 
cambiare/adattare le attività e il modo di 
lavorare. 
- Ricordate che i campi profughi sono 
un ambiente estremamente dinamico, con 
molti cambiamenti che si verificano 
contemporaneamente. 

SOSTENIBILITÀ - Avete creato un piano per 
l'attuazione del progetto dopo il suo 
finanziamento? 
- Avete cercato attivamente un 
sostegno finanziario anche prima della 
fine del finanziamento esistente? 
- Avete creato sinergie che 
potrebbero minimizzare i costi delle 
attività offerte? 
- Avete comunicato a sufficienza 
il vostro impatto? 

- Essere consapevoli delle fasi di 
attuazione del progetto 
- Presentare le fasi ad altre parti 
interessate e comunicare i risultati. 
- Ricerca attiva di opportunità di 
finanziamento 
- Cercare di ottenere finanziamenti da 
diverse risorse e coprire diverse categorie di 
budget da diversi donatori/sponsor. 
- Creare sinergie che minimizzino i 
costi/massimizzino l'impatto delle attività. 
- Preparate un'analisi chiara del vostro 
impatto e siate pronti a utilizzarla 
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attivamente per ottenere un sostegno 
finanziario. 
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GHETTI URBANI 
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ELEMENTI CHECKLIST-ANALISI/CONSIGLI CONSIGLI PRATICI 
CONOSCERE IL 
CONTESTO 
 
 
 

- Dinamiche di contesto (cosa fanno 
nel tempo libero? A che ora i bambini 
finiscono la scuola? Hanno obblighi che 
potrebbero influenzare la loro 
partecipazione alle attività?) 
-  Dove sono i campi profughi più 
vicini? 
- Dove si trovano gli impianti 
sportivi? 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 nell'area e/o con lo stesso gruppo 
target?  
- 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? 
-  

- Coinvolgersi nel territorio (chiedere ai 
servizi sociali, frequentare le attività 
organizzate che non sono legate allo sport, ecc. 
- Recatevi presso centri comunitari, 
campi, 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 sessione, in modo che 
sappiano come arrivare e si sentano a proprio 
agio. 
- Fornire assistenza gratuita ai bambini, 
soprattutto quando si lavora con donne 
rifugiate che hanno figli. 
 

QUALI ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 
 

- Quali sono le loro attività 
preferite? 
- In quali punti della città 
vorrebbero fare attività? 
- Quale attività di chiusura 
vorrebbero fare? 
- Ci sono altri club o associazioni 
sportive nella zona? Quali sport 
propongono? Per quali gruppi target? 
- Di quanto materiale personale ha 
bisogno un partecipante per praticare 
questo sport? Potete aiutarci a sostenere i 
costi di acquisto? 
 

- Organizzare incontri informali con la 
comunità e i bambini per responsabilizzarli nel 
processo decisionale sulle attività da 
realizzare. 
- Le strutture devono essere accessibili 
e rappresentare uno spazio sicuro per le 
donne. 
- Soprattutto chi ha meno esperienza di 
sport può essere raggiunto meglio con 
spazi/sport al chiuso in inverno per 
proteggersi in situazioni di maltempo. 
- Prima di offrire sessioni sportive ai 
rifugiati, organizzare un workshop sulla 
diversità e l'inclusione per il futuro allenatore. 



   

35 
 

CAMBIARE LE 
REGOLE 
 

 
 
- Quali sono le regole dello sport che 
possono essere identificate come 
promotrici di inclusione? Potremmo 
aggiungerne di nuove per promuovere 
ulteriormente l'inclusione? 
- Esiste una struttura definita delle 
sessioni? Si prevede un tempo per 
l'accoglienza dei partecipanti, per 
interessarsi alla loro vita quotidiana e per 
dare loro spazio per esprimere i loro 
sentimenti nei confronti della sessione? 
- Come posso garantire che tutti 
siano coinvolti in ogni momento, 
nonostante i diversi livelli di competenza e 
le diverse abilità linguistiche? 
- Come posso adattare la sessione/il 
compito/lo spazio/le attrezzature per 
sfidare gli studenti più esperti e allo stesso 
tempo sostenere i principianti? 
- Come posso dare la responsabilità 
ai partecipanti durante le sessioni e 
incoraggiare la creatività, il processo 
decisionale e la leadership? 
 

- Fate in modo che i partecipanti 
agiscano discutendo e decidendo le regole con 
cui vogliono giocare. Inoltre, non devono 
essere definite solo le regole, ma anche le 
conseguenze della loro violazione. Questo 
deve essere un processo partecipativo, in 
modo che i partecipanti sentano le regole del 
gioco come qualcosa che appartiene a loro 
(quindi, più da infrangere). 
- Organizzate un cerchio di benvenuto e 
di commiato all'inizio e alla fine delle sessioni, 
per definire le aspettative, fornire 
informazioni pertinenti e dare il benvenuto ai 
nuovi arrivati. 
- Fate un'attività di riscaldamento che 
non richieda un numero fisso e per la quale 
sia facile includere i nuovi arrivati, in modo 
che non sia importante se le persone arrivano 
in ritardo: di solito hanno un buon motivo, 
anche se non lo capite. 
- Non scoraggiatevi se il numero di 
partecipanti alle sessioni di allenamento 
aperte subisce forti oscillazioni. L'aspetto più 
importante è la continuità.  
- Fornire molti indizi visivi e 
dimostrazioni durante il coaching. 
 

PRATICHE 
SPORTIVE 
INNOVATIVE 
 

- Quali sono le loro attività di svago 
nel tempo libero? 
- Qual è il rapporto tra le attività 
che praticano nel tempo libero e quelle 
del loro paese d'origine? 
- Le sessioni sportive sono 
accessibili a tutti i livelli di esperienza? 
 

 

- Analizzare quali sono le attività più 
positive per l'empowerment dei partecipanti 
al gruppo. 
- Selezionare le attività che meglio si 
adattano ai diversi partecipanti del gruppo. 
- Lasciate che scelgano il loro sport o le 
loro attività preferite a un certo punto della 
sessione. 
- Siate flessibili e adattate le attività nel 
corso del programma.  
- Chiedere ai partecipanti le loro 
preferenze 
- Organizzate sessioni preliminari per i 
diversi sport e, se c'è interesse, create un 
programma più lungo. 

MESCOLARE 
SPORT, CULTURA 
E SVILUPPO 
PERSONALE 
 

- I corsi di formazione tengono 
conto della diversità e delle dinamiche 
delle aree urbane complesse? 
- I bambini di queste aree 
partecipano ad attività locali (sportive o 
meno) che non sono basate sul loro 
contesto di vita? 
 

- Incontrare i professionisti (ad 
esempio, i servizi sociali) e i rappresentanti 
locali (ad esempio, le associazioni di migranti) 
per comprendere la loro realtà, in modo da 
poterla considerare nei moduli dei corsi di 
formazione per allenatori, volontari, ecc. 
- Utilizzare il rapporto stabilito per 
promuovere altre attività e trovare modi per 
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- Esistono associazioni sociali o 
culturali con cui collaborare? 
- Un assistente sociale può essere 
presente durante le sessioni sportive? 
Quale supporto può offrire?  
- C'è uno spazio confortevole nella 
sede per riunirsi prima o dopo le sessioni 
sportive e discutere di altri argomenti? 
- Qual è la mia filosofia di coaching 
e quali sono i valori del nostro gruppo? 
- Conosco attività sportive/esercizi 
che incorporano lo sviluppo di abilità 
ludiche? Su quali argomenti voglio 
concentrarmi? 
 

facilitare il loro coinvolgimento (ad esempio, 
parlare con i promotori di tali attività per 
abbassare il prezzo d'ingresso; accompagnarli 
all'attività; ecc.) 
- Creare un accordo di 
gruppo/comunità con i partecipanti su come 
trattarsi reciprocamente e sulle aspettative. 
Rivedetelo a intervalli regolari e/o 
appendetelo. 
 

UTILIZZARE UN 
APPROCCIO 
BASATO SULLA 
COMUNITÀ 
 
 
 

- Le persone all'interno della 
comunità organizzano attività per loro 
stessi e per l'intera comunità? 
- Qual è il rapporto tra le attività e la 
vita di quartiere (associazioni, vicinato, 
enti culturali e sportivi...)? 
- Ci sono eventi o festival comunitari 
in cui potreste tenere una sessione 
preliminare o presentare la vostra 
organizzazione/attività? 
- Ci sono organizzazioni interessanti 
con cui potreste collaborare e presso le 
quali potreste tenere un workshop/evento 
con i vostri partecipanti? Verrebbero 
anche loro alla vostra sessione? 
- I partecipanti sono coinvolti in altri 
gruppi o attività della comunità? 
Potrebbero mostrarlo al resto del gruppo? 
 
 

- Identificare tutti gli attori della 
comunità e coinvolgerli nella definizione e 
nell'esecuzione di un'attività proprietaria. 
Realizzata da e per loro. 
- Informare la comunità sulle diverse 
attività che si svolgono nel quartiere. 
- Effettuare escursioni negli spazi 
cittadini per fornire orientamento, per scopi 
di svago/team-building ma anche per servizi di 
supporto. 
- Sviluppare buone relazioni e reti con 
altre ONG/fornitori di servizi nella vostra 
comunità. 
- Di tanto in tanto, date la possibilità 
alle famiglie/amici dei partecipanti di 
partecipare, in modo da costruire un rapporto 
e relazionarsi con loro. 
 
 

PERSONALE 
MULTIDISCIPLIN
ARE 
 

- Come può il mentore influenzare i 
diversi membri del gruppo? 
- Qual è il rapporto tra i membri 
dello staff? 
- È disponibile del personale in 
grado di parlare con i genitori dei 
partecipanti più giovani? 
- Ci sono programmi/club esistenti 
al di fuori delle vostre organizzazioni che 
hanno personale esperto in questo sport e 
con cui potete collaborare? 
-  
 

-  
- Individuare persone che hanno un 
impatto positivo nella comunità e che sono 
viste come mentori dagli altri, da coinvolgere 
nelle attività.  
- Creare attività di coesione tra i membri 
del personale per migliorare le loro buone 
relazioni e la comunicazione. 
-  
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SVILUPPARE LE 
CAPACITÀ DI 
MENTORING DEI 
COACH 
 

- Quali dinamiche possono 
preparare il coach ad essere più vicino ai 
partecipanti? 
- Qual è la struttura migliore della 
sessione per consentire ai partecipanti di 
identificare il proprio coach come 
mentore? 
 

- Corso di formazione per conoscere le 
caratteristiche dei partecipanti (vulnerabilità, 
rischio di esclusione sociale, persone 
migranti...) 
- Corso di formazione su un linguaggio 
inclusivo e non discriminatorio 
- Creare azioni a cui tutta la comunità 
possa partecipare, in modo che tutti i membri 
della comunità possano incontrare l'allenatore 
(famiglie, vicini di casa...).  
 

SOSTENERE 
L'EMPOWERMEN
T 
 

- Quali sono i principali interessi, 
curiosità, affinità... dei partecipanti. 
- Come si può soddisfare la loro 
curiosità?  
- Come può il coach evocare il 
processo decisionale dei partecipanti? 
 

- Creare dinamiche che favoriscano la 
coesione dei partecipanti 
- Creare dinamiche e momenti in cui i 
partecipanti si sentano a proprio agio 
nell'esprimere le proprie idee e motivazioni. 
- Farli diventare parte del gruppo nelle 
diverse azioni, attività proposte... 
 

COLLABORARE 
CON LE PARTI 
INTERESSATE 
 

- Qual è il loro attuale rapporto con 
le persone che vivono in questo specifico 
contesto? 
- I soggetti interessati hanno mai 
avuto a che fare con questo tipo di 
partecipanti o attività? 
 

- Ottenere un quadro chiaro di ciò che 
gli stakeholder possono fare e dei loro limiti. 
- Cercare di non coinvolgere molti 
stakeholder, ma solo quelli interessati. 
 

 - Gli strumenti utilizzati sono facili 
da gestire per i valutatori?  
- Come utilizzeremo i risultati della 
valutazione? 
- Quali sono le organizzazioni della 
vostra zona che lavorano con il vostro 
gruppo target? Ad esempio, scuole, scuole 
di lingua, centri di quartiere, centri per 
rifugiati, club sportivi, ONG, centri per 
l'impiego e centri culturali. 
 
 

- Ottenere una valutazione che possa 
essere utilizzata in aree e ghetti diversi, in 
modo da poter confrontare i risultati.  
- La valutazione deve essere utile per 
evolvere nei prossimi anni e deve essere rivista 
ogni anno. 
- Presentare il progetto a interlocutori 
esterni e accompagnare i partecipanti 
interessati alle attività. 
 
 

CONTROLLARE E 
MIGLIORARE LA 
VOSTRA 
GOVERNANCE 

- Avete incontri regolari con tutte le 
persone coinvolte? 
- Le diverse persone coinvolte sono 
a conoscenza degli obiettivi 
dell'organizzazione? 
 

- Promuovere il coinvolgimento con 
progetti di altre organizzazioni 
 

FLESSIBILITÀ 
 

- La vostra organizzazione ha 
individuato e selezionato diversi profili 

- Disponete di una banca dati aggiornata 
con i potenziali professionisti ordinati per 
competenze (hard e soft), distanza dal 
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professionali per essere pronta ad agire su  
eventuali cambiamenti nel team di 
professionisti coinvolti in un particolare 
progetto? 
- Se state collaborando con altri 
attori locali per svolgere le vostre attività, 
quali politiche hanno in atto che potreste 
dover rispettare? 
 
 

pendolarismo, disponibilità, ecc.  
 

SOSTENIBILITÀ - Se un progetto è sostenuto da una 
borsa di studio, abbiamo previsto cosa 
succederà quando non ci sarà più la borsa 
di studio? 
- Dovremmo avviare un progetto 
sostenuto solo da borse di studio? 
- Cosa possiamo fare per mantenere 
il progetto sociale a lungo termine?  
- È utile un progetto di 1 o 2 anni? È 
sostenibile? 
- Ci sono aziende locali che possono 
sostenere le vostre attività 
finanziariamente o attraverso donazioni di 
attrezzature? 
 

- Tenete conto che la sostenibilità 
non è solo una questione economico-
finanziaria. 
- Avere buoni contatti politici e 
stakeholder può sempre favorire l'interesse 
per la continuità del progetto, in modo che 
il denaro fluisca. 
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STRUMENTI PER UN 

PROGETTO EFFICACE E 
SOSTENIBILE  

 

 

 



   

40 
 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
 
Prefazione 
Il lavoro sociale è carico di significati etici, affettivi ed emotivi. La progettazione di un'attività può essere il momento 
privilegiato in cui si esplicitano i propri valori, i modelli di riferimento, le teorie che implicitamente e talvolta 
inconsapevolmente si utilizzano per dare senso e spiegazione ai fenomeni, e si confrontano i sistemi di valori. 
Sono diversi i fattori che conferiscono caratteristiche particolari all'attività di progettazione nel "sociale": il tipo di servizi 
offerti (interventi di aiuto finalizzati a produrre cambiamenti a livello personale e sociale; la presenza di personale 
professionale o semi-professionale (educatori, sociologi, insegnanti, medici, psicologi); la dimensione valoriale, il tipo di 
relazioni all'interno della rete dei servizi e del contesto-comunità in cui si è inseriti, l'organizzazione della rete e la forte 
dipendenza da finanziamenti esterni. 
Le maggiori difficoltà sono insite nel fatto che la pianificazione rappresenta un'attività che costringe a fare i conti con il 
"limite", a rappresentare obiettivi, aspettative, intenzioni con orientamenti valoriali, scelte concrete e risorse.  
 
Rischio di pianificazione sociale 
Il progetto SIMCAS ha offerto linee guida fondamentali per il successo dell'intervento. Queste includono: 
- la lettura dei bisogni e l'analisi della capacità di rispondervi individuando obiettivi conseguenti e coerenti; 
- il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate fin dalla fase di progettazione; 
- monitoraggio costante delle attività e valutazione dei risultati. 
 
I rischi più comuni del social design, invece, sono: 
- obiettivi irraggiungibili: spesso sono sproporzionati rispetto al tempo, alle energie disponibili e alle concrete possibilità 
di successo. C'è una profonda sottovalutazione della dimensione tecnica del lavoro e una sopravvalutazione dello 
"scopo".  
- raro riferimento alla verifica; 
- difficile dialogo con la dimensione economica e gli aspetti finanziari; 
- difficoltà di collaborazione e interazione tra le figure coinvolte. Ogni professionista tende a sviluppare una sorta di 
microprogetto nel rapporto "duale" con l'utente: interpreta il bisogno, definisce il problema, fissa gli obiettivi di 
intervento, definisce tempi, metodi e modalità di verifica. La complessità dei problemi, a cui si cerca una risposta, 
richiede quasi sempre la collaborazione di più "saperi". 
- difficoltà nel lavoro di rete. L'elemento di difficoltà risiede nel fatto che le diverse organizzazioni socio-assistenziali 
sono spesso significativamente diverse tra loro in termini di struttura organizzativa, tipologia, dimensione, settore, 
missione, logiche e culture organizzative, valori e codici linguistici. I progetti che richiedono un intervento "di rete" sono 
necessariamente condizionati dalle forme di integrazione e dal tipo di scambi preesistenti tra le diverse organizzazioni. 
Come evidenziato dal test pilota SIMCAS, i progetti nel lavoro sociale devono essere sempre più concepiti come progetti 
"di e tra" organizzazioni diverse, cioè devono essere interdisciplinari. 
 
 
Fasi di un progetto 
I Fase: Progettazione  
La prima fase corrisponde alla progettazione, il momento in cui una o più persone ipotizzano di realizzare un progetto. Un progetto 
di intervento nasce dalla risposta a una serie di bisogni sociali, emergenze e problemi irrisolti, dal miglioramento dell'ambiente 
educativo, dalla promozione di un maggiore benessere e dal miglioramento della qualità della vita dei destinatari. 
II fase: Attivazione  
La seconda fase corrisponde all'attivazione. È necessario verificare quali risorse (umane, finanziarie e strumentali) sono disponibili, 
identificare i ruoli, riconoscere il problema e le strategie di intervento, ottenere il consenso e analizzare la domanda del cliente.   
In questa fase intermedia, è necessario affrontare essenzialmente quattro aspetti:  
- sviluppare alleanze sotto forma di consenso sociale e accordi (partnership) tra diverse organizzazioni, istituzioni e agenzie;  
- identificare le strategie d'azione;  
- identificare e attivare le risorse essenziali;  
- arrivare a una definizione condivisa dell'ambito d'azione e del problema da risolvere. 
Nella fase di attivazione si iniziano a definire e a chiarire le strategie da perseguire, la filosofia di fondo di un progetto futuro. Le 
strategie sono macrometodologie; riguardano approcci e convinzioni profonde sul cambiamento sociale, concezioni di educazione, 
sviluppo, democrazia, salute, qualità della vita, ecc. Le strategie guidano le azioni sociali, anche se non determinano modi e soluzioni 
specifiche. 
III Fase: Sviluppo del progetto  
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La fase successiva è lo sviluppo di un progetto, l'identificazione e la pianificazione delle diverse fasi dell'intervento.  
• Al di là dell'approccio utilizzato, il progetto deve comunque soddisfare i requisiti di logicità e congruenza tra le sue diverse 

parti, che sono:  
• Analisi del problema su cui si intende intervenire: definizione; come si manifesta; quali sono le sue cause e la sua natura; 

perché è rilevante e se le persone direttamente interessate lo percepiscono come un problema e desiderano un 
cambiamento; l'entità e se è in espansione; perché si ritiene importante intervenire; quali altri problemi genera a sua volta; 
chi (servizi, gruppi, operatori) nella comunità si sta già occupando di quel problema. 
È necessario acquisire o possedere sia una conoscenza generale del problema sia una conoscenza di come si manifesta e 
delle sue peculiarità nel gruppo o nel territorio in cui si interviene, delle diverse leggi in materia, ecc. Per definire e analizzare 
il problema, ci si può avvalere di conoscenze già acquisite sul campo, della letteratura specializzata, di dati epidemiologici 
o di altri dati e statistiche, oppure sarà necessario organizzare ricerche ad hoc con cui cercare di acquisire le conoscenze 
mancanti. In alcuni casi, sarà utile la collaborazione di esperti che si occupano del problema su cui si vuole intervenire. 

• Identificazione degli obiettivi: definire gli obiettivi significa rendere esplicito ciò che si vuole cambiare, in chi, in che senso, 
in che misura. I cambiamenti, e quindi gli obiettivi, possono riguardare: le caratteristiche degli individui (livello 
intrapersonale) come le conoscenze, le abilità, gli atteggiamenti, i comportamenti, gli stati affettivi, il livello di 
soddisfazione, il concetto di sé, le variabili, la disponibilità di beni materiali; le relazioni tra due o più persone (livello 
interpersonale), come la qualità o la quantità delle relazioni tra amici, familiari, tra insegnante e discente... o tra due o più 
sistemi (livello intersistemico), ad esempio il grado e le modalità di collaborazione tra due servizi territoriali; le 
caratteristiche dei servizi, dei gruppi, delle organizzazioni o dell'intera comunità territoriale. 

• Beneficiari dell'intervento: vale a dire, su quale popolazione sono attesi i cambiamenti desiderati. Sarà importante 
conoscere le loro principali caratteristiche socio-demografiche (età, sesso, livello di istruzione, stato civile, professione), 
nonché i loro valori, le loro credenze e le loro abitudini, con particolare riguardo agli aspetti valoriali e comportamentali 
più legati al problema affrontato. Questa conoscenza sarà utile sia per stabilire le modalità di contatto più appropriate, sia 
per capire se le attività che verranno ipotizzate potranno essere accettate, gradite o comunque realizzabili con quella 
particolare popolazione. Una domanda estremamente importante riguarda se, quanto e in che modo i beneficiari 
percepiscono il problema su cui si sta cercando di intervenire e se considerano o meno desiderabile il cambiamento a cui 
l'intervento è finalizzato. 

• Modello di intervento e attività che verranno svolte: un modello di intervento è un tentativo di tradurre le conoscenze 
relative alla modifica e al controllo del comportamento in ipotesi su cui basare le azioni. Queste ipotesi possono basarsi su 
studi sperimentali, teorie cliniche, risultati ottenuti da altri progetti e talvolta sull'esperienza accumulata da altri.  

• Valutazione: nella fase di progettazione è opportuno stabilire se e in che modo verranno intrapresi percorsi valutativi. Per 
capire se gli obiettivi saranno raggiunti, è necessario condurre una ricerca valutativa che, in generale, prevede la rilevazione 
di indicatori sia prima che dopo l'intervento. 

• Mezzi e risorse 
 
IV Fase: Attuazione  
Corrisponde all'attuazione dell'intervento. Attraverso l'avvio delle prime attività, si verificano le proprie ipotesi, si attuano gli 
interventi e i cambiamenti necessari per sostenere il progetto e si sviluppano processi di confronto e verifica durante l'attuazione. 

 
Fase V: Verifica della progettazione 
L'ultima fase è la verifica finale e la riformulazione, ridefinizione o conclusione del progetto stesso. 
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MODELLI PER UN INTERVENTO EFFICACE E 
SOSTENIBILE  
 

Questa parte è destinata a 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 delle parti interessate 

• sostenere il processo di monitoraggio e valutazione dell'intervento 

ARGOMENTI DESCRIZIONE STRUMENTI 

CONTROLLARE LA PROPRIA 
ORGANIZZAZIONE 

Questa checklist intende fornire uno 
strumento di autovalutazione che 
guiderà il rispondente in un processo 
di analisi della capacità 
dell'organizzazione di sviluppare linee 
di intervento per l'integrazione dei 
migranti che vivono in aree critiche.  
 
L'organizzazione deve completare 
almeno 5 autovalutazioni 
coinvolgendo persone chiave 
dell'organizzazione (allenatori, 
dirigenti, volontari, ecc.). 
 

1-Strumento di autovalutazione 

COME REALIZZARE IL 
PROGETTO 

Il primo documento, attraverso le 
domande, aiuta a focalizzare 
l'intervento, a valutarne la fattibilità, 
la coerenza degli obiettivi e dei 
risultati attesi rispetto ai bisogni e 
alle azioni identificate. Questo 
documento è stato redatto sulla base 
delle linee guida SIMCAS. 
 
Il secondo modulo contiene una 
griglia funzionale per la 
presentazione degli interventi di 
integrazione degli immigrati 
attraverso lo sport in aree critiche 

2-La domanda giusta per un progetto 
efficace 
 
3-Modulo di descrizione 
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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 si verifica 
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 valutare le prestazioni del 
programma nel suo complesso 
(Davies & Dart, 2005). 
Il modulo può essere compilato dalle 
persone chiave coinvolte nel 
progetto. 
attività del progetto (partecipanti, 
personale, stakeholder chiave, ecc.) 
vedi approccio metodologico) 
 
Progetto di rendicontazione per 
l'integrazione dei migranti in aree 
critiche attraverso 

- Parte A. Questo modello 
guida la descrizione del 
progetto attuato, 
coerentemente con la 
proposta presentata, 
evidenziandone i punti di 
forza e il potenziale di 
continuità; 

- La parte B ha lo scopo di 
facilitare la verifica 
dell'applicazione delle linee 
guida SIMCAS 
nell'intervento attuato 

4-Il cambiamento più significativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-Relazione di progetto parte A  
 
6-Relazione di progetto parte B 
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1-Strumento di autovalutazione 
 
La checklist si basa su Digennaro et al. (2019). 
 
La seguente checklist intende fornire uno strumento di autovalutazione che guiderà l'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.  
 
Ogni partner deve completare almeno 5 autovalutazioni coinvolgendo persone chiave delle 
organizzazioni (allenatori, dirigenti, volontari, ecc.). 
 
"Sviluppare la leadership attraverso la comprensione del contesto - Focus sulla policy". 
 

Argomento Al 
momento 
non lo 
facciamo: 
punteggio 
1 

Lo 
facciamo 
in qualche 
modo: 
punteggio 
2 

Lo 
facciamo 
abbastanz
a 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 ci si presentano. 

    

4. La nostra organizzazione ha considerato la sua capacità 
di sopravvivere 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 sia 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 

Lo 
facciamo 
in qualche 
modo: 
punteggio 
2 

Lo 
facciamo 
abbastanz
a bene: 
punteggio 
3 

Lo 
facciamo 
molto 
bene: 
punteggio 
4 

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

    

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

    

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

    

http://www.isca-web.org/files/GGGS_WEB/Files/glossary.pdf
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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 corrette. 
(si prega di fare riferimento in particolare al coinvolgimento 
dei migranti). 

    

5. Facilitiamo l'apprendimento organizzativo 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 

Lo 
facciamo 
in qualche 
modo: 
punteggio 
2 

Lo 
facciamo 
abbastanz
a bene: 
punteggio 
3 

Lo 
facciamo 
molto 
bene: 
punteggio 
4 

1. In qualità di leader organizzativi, 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 punti di vista diversi 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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2-Domande giuste per un progetto efficace 
  
Titolo del progetto 
  
Organizzazione/i responsabile/i dell'attuazione delle attività 
  
1 - L'ambito 
 

- L'ambito generale del progetto è chiaro e comprensibile? 
- L'ambito complessivo è fattibile e misurabile? 
- La valutazione dei bisogni è chiara e comprensibile?  
- L'organizzazione ha le giuste competenze e abilità per implementare le attività previste?  
- Il ruolo dell'organizzazione è accettato dalla comunità?   

 
2- Analisi del contesto 
 

- Quali sono le caratteristiche principali del contesto? 
- Quali sono, se ci sono, i principali problemi sociali? 
- Quali sono le principali risorse disponibili nel contesto? Concentrarsi sui posti disponibili per le nostre 

sessioni sportive  
- Quali sono le altre risorse disponibili? (ad esempio, risorse umane, risorse logistiche, ecc.)  
- Quali sono i principali stakeholder che possono essere coinvolti? Esiste una strategia chiara per 

coinvolgere i principali stakeholder? 
 
3- Gruppo target 
 

- Quali sono le caratteristiche principali del gruppo target? 
- Quali sono le loro competenze linguistiche?  
- Qual è la loro precedente esperienza con lo sport e con questa attività in particolare? 
- Quali vincoli di tempo e mobilità hanno? 
- Quali sono le principali minacce che devono affrontare come individui? E come gruppo? 
- Quale strategia sarà adottata per reclutare e coinvolgere il gruppo target? 

 
4- Le attività 
 

- Quali sono le attività sportive utilizzate nel progetto?  
- Le attività sportive saranno adattate al gruppo target? Al contesto? L'ambito specifico del progetto? 
- Lo sport sarà integrato con altre attività?  
- C'è una descrizione chiara delle attività che saranno implementate?  
- Disponete di personale qualificato per l'implementazione delle attività?  
- Le attività sono allineate con l'ambito generale del progetto?   
- Come adatterete le attività per soddisfare le diverse esigenze, ad esempio i diversi livelli di abilità o 

di lingua dei partecipanti? 
- Quale stile e filosofia di coaching applica alle sue sessioni sportive?  
- Quali luoghi utilizzerete per soddisfare le esigenze del gruppo target? 
- Le attività sono sessioni aperte o sessioni di gruppo regolari? Cosa vi aspettate dai partecipanti? 
- Come comunicherete con i partecipanti, quali canali utilizzerete e sono disponibili? 
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5- Il personale  
 

- I vostri collaboratori hanno le giuste capacità e competenze? 
- Quali sono le competenze più rilevanti disponibili? 
- Quali competenze mancano ai vostri collaboratori?  
- I membri dello staff sono supportati da altre risorse disponibili nel contesto (ad esempio, volontari, 

ecc.)?  
- I membri del vostro staff hanno già una relazione e un rapporto con i membri del gruppo target? 

 
 
6- Monitoraggio e valutazione  
 

- Esiste un sistema di monitoraggio e valutazione efficace? 
- Quali strumenti saranno utilizzati per il sistema di monitoraggio e valutazione?  
- Esiste un chiaro set di indicatori da adottare per il sistema di monitoraggio e valutazione?  
- Come verranno raccolti i dati dal gruppo target? È necessario tradurli? Potete adattare il metodo di 

raccolta dei dati per renderlo più inclusivo? 
 
7 - Bilancio  

- Il budget è chiaramente definito e allocato in modo equo? 
- Il budget è sufficiente per realizzare tutte le attività previste? 
- È stata effettuata una valutazione dei rischi prima dell'assegnazione del budget?  
- Il progetto si ripagherà con benefici sociali che superano i costi e gli sforzi necessari per la gestione 

del progetto?  
 
8- Risultati attesi 

- Quali risultati produrrà il progetto? 
- Quali problemi il gruppo target si aspetta di risolvere con questo progetto? 
- Quali fattori esterni possono influenzare il successo del vostro programma? 
- Come verranno misurati i risultati attesi?  
- In che modo il progetto andrà a beneficio delle parti interessate? 
- In che modo il progetto andrà a beneficio dell'organizzazione? 
- Avete considerato la sostenibilità delle attività?  
 
 

9- Comunicazione 
- Esiste un piano di comunicazione? 
- Come verranno diffusi i risultati del progetto?  
- Quali informazioni saranno necessarie e come verranno comunicate?  
- Come mostrerete i partecipanti alla vostra comunicazione? Qual è il messaggio che volete 

trasmettere? 
- Quali sono le esigenze individuali dei partecipanti in materia di privacy e di consenso alla 

pubblicazione? 
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3-Descrizione del progetto 
 

Persona di contatto 
Nome  
Cognome   
Organizzazione   
Ruolo nell'organizzazione   

 
Si prega di fornire una breve descrizione della propria organizzazione (circa 200 parole). 
(ad esempio, il tipo di organizzazione - pubblica, privata, ONG, ecc.) 
 
 
 

 
Informazioni sul progetto 
Nome del progetto  
Data di inizio  
Data di fine (o data di fine prevista)  
Si prega di fornire una descrizione breve 
e generale del progetto 
(circa 200 parole) 

 
 
 

 
Indicare la portata geografica/copertura del progetto. 
Selezionare ( ) e fornire una breve descrizione dell'ambito geografico.  
(ad esempio, il nome della località in cui il progetto viene attuato e le caratteristiche principali) 
  
1. Regionale/Locale  
2. Nazionale  
3. Europeo/Internazionale   
Si prega di fornire una breve descrizione dell'estensione geografica 
 

 

 

5. Descrivere il contesto principale in cui viene attuato il progetto.  
Selezionare ( ) e fornire una breve descrizione dell'ambiente.  
  
1. Comunità/Distretto/i svantaggiato/i  
2. Le prigioni  
3. Campi profughi  
4. Comunità conflittuale   
5. Altro (specificare)  
Fornire una breve descrizione dell'ambientazione 
 

 

 
Descrivete gli obiettivi principali del progetto. 
(circa 200 parole)  
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Descrivete brevemente quali informazioni sono state utilizzate per elaborare il progetto (circa 200 
parole). 
(ad esempio, evidenze scientifiche attuali, modelli teorici, progetti precedenti, opportunità di fondi 
esterni/mandato, esperienza pratica, informazioni sul background sociale, culturale ed economico del 
gruppo target) 
 
 

 
Descrivere le attività principali che saranno realizzate nel progetto (circa 200 parole).  
(ad esempio, azioni intraprese, interventi specifici attuati)  
 
 
 

 
 

Descrivere brevemente il gruppo target principale del progetto (circa 100 parole). 
 
 

 
 

Indicare in che modo il principale gruppo target del progetto è socialmente svantaggiato. 

Selezionare ( ) i principali svantaggi sociali (massimo 3) affrontati dal progetto e fornire una breve 
descrizione di ciascuno di essi. 

 

Gruppo/i socialmente svantaggiato/i in relazione a:  

Reddito         

Occupazione          

Istruzione          

Genere (maschile o femminile)          

Etnia       

La religione          

Stato di migrazione          

Opportunità sociali (ad es. accesso ad attività culturali)          

Distretto svantaggiato          

Altri svantaggi (specificare) 

 

 

 

Breve descrizione 
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Indicare la ripartizione dei fondi del progetto (in percentuale, %) tra le 3 principali componenti del 
budget.  
Selezionare ( ) le 3 maggiori componenti del budget e fornire una percentuale stimata della loro 
quota del budget complessivo del progetto.  
  

 
Circa la % del 

budget 
complessivo 

1. Costi del personale  
 

  

2. Monitoraggio e valutazione    
3. Materiale (materiali di consumo e forniture, attrezzature, ecc.)   
4. Spese di soggiorno e di viaggio    
5. Comunicazione e divulgazione    
Altro (specificare) 
 
 

 
 

Descrivere il personale coinvolto nel progetto 
Fornire informazioni dettagliate sui diversi partner e sui settori che rappresentano. Includete anche 
informazioni su come hanno contribuito al progetto.  
Ruolo Istruzione Funzione 

 
   
   

 
 

Chi sono i principali partner coinvolti nel progetto?  
Fornire informazioni dettagliate sui diversi partner e sui settori che rappresentano. Includete anche 
informazioni su come hanno contribuito al progetto.  
Partner Settore (ad es. sport, sanità, 

urbanistica, trasporti, turismo, 
altro) 

Tipo di organizzazione (ad es. 
GO, ONG, privata, 
accademica) 
 

Ruolo del 
partner nel 
progetto 
 
Ruolo 
primario: ++ 
Ruolo 
secondario: + 
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4-Modulo per le modifiche più significative 
 
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 rispondenti:  

- Partecipanti alle attività del progetto.  
- Personale coinvolto nelle attività del progetto.  
- I principali stakeholder. 
- ecc. 

 
Si consiglia vivamente di raccogliere almeno 3 interviste. 
 

MODULO 
 

Nome del narratore* _______________________ 
 
Nome della persona che registra la storia _______________________ 
 
Location _______________________ 
 
Data di registrazione _______________________ 
 
(*Se desiderano rimanere anonimi, non registrate il loro nome o i loro dati di contatto: scrivete solo 
" partecipante"  o una descrizione simile).  
 
Raccontami come sei stato coinvolto per la prima volta con [nome del progetto/attività] e qual è il 
tuo attuale coinvolgimento:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Dal vostro punto di vista, descrivete una storia che incarni il cambiamento più significativo che è 
derivato da [nome del progetto/attività]. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Perché questa storia è stata significativa per lei?  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 
 
In che modo (se mai) il lavoro del personale ha contribuito a questo risultato? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
C'è qualcosa di rilevante che volete aggiungere? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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5-Rapporto del progetto parte A per l'integrazione dei migranti in aree critiche 
attraverso lo sport  
 
Questa relazione ha lo scopo di descrivere il vostro progetto. Potete utilizzare le stesse informazioni che 
avete fornito durante la stesura del progetto, aggiornandole sulla base di quanto effettivamente realizzato 
durante la fase di implementazione. 
 

Nome dell'organizzazione  
 

 
 

Persona di contatto 
Nome  
Cognome   
Organizzazione   
Ruolo nell'organizzazione   

 
 

Informazioni sul progetto 
Nome del progetto  
Data di inizio  
Data di fine   
Si prega di fornire una breve descrizione 
generale del progetto pilota. 
(circa 200 parole) 

 

 
Indicare la portata geografica/copertura del progetto. 
Barrare (✔) e fornire una breve descrizione dell'ambito geografico.  
(ad esempio, il nome della località in cui il progetto viene attuato e le caratteristiche principali) 
  
1. Regionale/Locale  
2. Nazionale  
3. Europeo/Internazionale   
Si prega di fornire una breve descrizione dell'estensione geografica 
 

 

 
5. Descrivere il contesto principale in cui viene attuato il progetto.  
Selezionare (✔) e fornire una breve descrizione dell'ambiente.  
 ✔ 
1. Comunità/Distretto/i svantaggiato/i  
2. Le prigioni  
3. Campi profughi  
4. Comunità conflittuale  
5. Altro (specificare)  
Fornire una breve descrizione dell'ambientazione 
 

 

 
 
 

Descrivete gli obiettivi principali del progetto. 
(circa 200 parole) 
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Descrivete brevemente quali informazioni sono state utilizzate per elaborare il progetto (circa 200 parole). 
(ad esempio, evidenze scientifiche attuali, modelli teorici, progetti precedenti, opportunità di fondi 
esterni/mandato, esperienza pratica, informazioni sul background sociale, culturale ed economico del gruppo 
target) 
 

 
Descrivere le attività principali che sono state implementate nel progetto (max 2000 parole). 
(ad esempio, azioni intraprese, interventi specifici attuati)  
 
 

 
 

Descrivere brevemente il gruppo target principale del progetto (circa 100 parole). 
 

 
 

Indicare in che modo il principale gruppo target del progetto è socialmente svantaggiato. 
Selezionare (✔) i principali svantaggi sociali (max. 3) affrontati dal progetto e fornire una breve descrizione di 
ciascuno di essi. 
 
Gruppo/i socialmente svantaggiato/i in relazione a:  
Reddito         
Occupazione          
Istruzione          
Genere (maschile o femminile)     
Etnia       
La religione          
Stato di migrazione          
Opportunità sociali (ad es. accesso ad attività culturali)     
Distretto svantaggiato          
Altri svantaggi (specificare)  
Breve descrizione 
Prigionieri 
 

 
Indicare il modo in cui i fondi del progetto sono stati ripartiti (in percentuale, %) tra le 3 principali componenti 
del budget.  
Spuntare (✔) le 3 maggiori componenti del budget e fornire una percentuale stimata della loro quota del budget 
complessivo del progetto.  
  

✔ 
Circa la % del 

budget 
complessivo 

1. Costi del personale  
 

  

2. Monitoraggio e valutazione    
3. Materiale (materiali di consumo e forniture, attrezzature, ecc.)   
4. Spese di soggiorno e di viaggio    
5. Comunicazione e divulgazione    
Altro (specificare) 
 
 

 
Descrivere il personale coinvolto nel progetto 
Fornire dettagli sui diversi partner e sui settori che rappresentano. Includete anche informazioni su come hanno 
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contribuito al progetto. 
Ruolo Istruzione Funzione 

 
   
   
   
   
   

 
 

Chi sono i principali partner coinvolti nel progetto?  
Fornire dettagli sui diversi partner e sui settori che rappresentano. Includete anche informazioni su come hanno 
contribuito al progetto. 
Partner Settore (ad es. sport, sanità, 

urbanistica, trasporti, turismo, altro) 
Tipo di organizzazione (ad es. GO, 
ONG, privata, accademica) 
 

Ruolo del 
partner nel 
progetto. 
Ruolo primario: 
++ 
Ruolo 
secondario: + 

    
    
    
    
    

 
Indicare le risorse finanziarie utilizzate per finanziare il progetto, chi ha fornito tali risorse e per quali spese 
sono state utilizzate (circa 100 parole). 
 

 
Spiegate quali sono i punti di forza del progetto/attività che avete descritto?  
 
 

 
Descrivete se il progetto continuerà e come saranno finanziate le attività (circa 100 parole). 
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6-Relazione del progetto parte B per l'integrazione dei migranti in aree critiche 
attraverso lo sport  
 
Questa relazione ha lo scopo di descrivere come le linee guida identificate dal modello SIMCAS sono state 
incluse nel progetto che avete realizzato.  
 
Alcune informazioni importanti: 
- non è obbligatorio compilare tutti i campi, ma solo quelli relativi al vostro progetto; 
- la prima colonna contiene la descrizione della linea guida specifica; nella seconda è possibile inserire la 
descrizione di come la linea guida è stata inserita nella pratica; nella terza vi chiediamo come avete 
ottenuto innovazioni seguendo le linee guida formulate dal progetto SIMCAS. 
 

 
 
Persona di contatto 

Nome e cognome  
Ruolo nell'organizzazione  

Contatto principale  

 
Linee guida 
 

ELEMENTI AZIONI e RISULTATI: avete 
applicato questo articolo? Se 
sì, come e con quali risultati?  
Se no, perché?  
 

INNOVAZIONI - Ci sono 
cambiamenti o 
implementazioni che avete 
introdotto, rispetto alle vostre 
pratiche abituali, grazie a 
questa linea guida SIMCAS? 

Informazioni sul progetto 
Organizzazione  
Nome del progetto  
Data di inizio  
Data di fine   
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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 organizzazioni che possiamo mobilitare, i possibili rischi e 
come gestirli, ecc. 
Per quanto riguarda l'analisi del contesto, gli elementi da prendere in 
considerazione riguardano certamente il "cosa" andiamo a indagare, ma 
anche il "come". Le metodologie e gli strumenti che possiamo utilizzare 
da questo punto di vista possono essere quantitativi e qualitativi. 
Troviamo strumenti come focus group, questionari, interviste agli 
stakeholder, ecc. Il metodo deve essere stabilito in base al tipo di 
gruppo. Nel Toolkit del progetto troverete alcuni di questi metodi e 
strumenti. 
 

   

QUALI ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE 
La scelta della disciplina sportiva o dell'attività motoria incide 
significativamente sui risultati dell'intervento sia in termini di 
partecipazione alle attività, che di crescita personale, inclusione e 
coesione sociale. È quindi fondamentale effettuare un'analisi 
preliminare del contesto, dei destinatari e delle risorse disponibili e 
definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere. L'approccio alla 
disciplina deve tenere conto anche delle caratteristiche dei destinatari e 
dei conseguenti obiettivi individuati (ad esempio, obiettivi educativi e 
formativi per bambini e adolescenti). 
 

  

CAMBIARE LE REGOLE 
La chiave del successo è la riformulazione delle regole dello sport 
stesso, al fine di renderlo più accessibile a una gamma più ampia di 
partecipanti e più allineato alle esigenze specifiche dei migranti. Con il 
suo potere di integrazione e la sua flessibilità, lo sport ha il potenziale 
per essere funzionale e inclusivo, consentendo una partecipazione 
piena e paritaria a tutti, indipendentemente dalle limitazioni sociali, 
fisiologiche e fisiche che potrebbero sperimentare. Tuttavia, a causa 
delle barriere che i migranti incontrano nell'assumere un ruolo attivo 
nelle attività sportive disponibili nella comunità di accoglienza, spesso 
non sono in grado di partecipare in condizioni normali e secondo le 
regole standard. Il personale delle organizzazioni può operare come 
"sviluppatore" di attività e discipline sportive. Possono sviluppare e 
modificare elementi standard del gioco come le attrezzature utilizzate, 
le dimensioni del campo e delle squadre, i requisiti dei giocatori, ecc. 
Nel fare ciò, è importante prendere in considerazione la cosiddetta 
ludodiversità, ossia l'ampia diversità di giochi, sport, esercizi fisici, 
danze e acrobazie, considerata un aspetto del patrimonio culturale. 
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PRATICHE SPORTIVE INNOVATIVE 
Come già accennato al punto precedente, potrebbe anche essere molto 
utile, ove possibile, attingere a nuove pratiche sportive che sono state 
codificate proprio per enfatizzare la dimensione di integrazione sociale 
dello sport. Tra queste citiamo: 
- Calcio sociale 
- Calcio 3 
- Kin Ball 
È interessante anche considerare gli sport che provengono da altre 
culture, come il cricket, gli sport e i giochi tradizionali di ogni cultura. 
Condividere e praticare questi sport può essere un'opportunità per i 
migranti di essere protagonisti, insegnando agli altri questi sport e 
giochi, rendendo così lo sport un'occasione di apprendimento 
interculturale. 

  

MESCOLARE SPORT, CULTURA E SVILUPPO PERSONALE 
L'uso dello sport per integrare gruppi di migranti nella comunità 
ospitante è diventato molto popolare negli ultimi anni e l'esperienza ha 
dimostrato che può essere uno strumento efficace a questo scopo. 
Tuttavia, va notato che lo sport è uno strumento neutro. L'impatto, 
positivo o negativo, dipende dagli obiettivi a cui sono finalizzate le 
attività sportive, dalle capacità e dalle competenze delle persone 
coinvolte e dal contesto sociale. Lo sport può in realtà servire a fini 
indesiderati e, se usato male, persino esacerbare problemi e barriere 
sociali. L'introduzione di componenti come la cultura e l'educazione può 
arricchire la qualità delle attività sportive, favorendo un equilibrio tra 
attività fisica, cultura e sviluppo personale. Per garantire un impatto 
significativo sui migranti, lo sport dovrebbe essere adottato come parte 
di un pacchetto in cui sono combinate altre misure, come programmi di 
formazione, attività sociali e culturali, campagne di informazione, ecc. In 
questo modo si offrirà ai partecipanti un intervento multidimensionale 
più pertinente e più adatto alle loro esigenze specifiche.  
 

  

UTILIZZARE UN APPROCCIO BASATO SULLA COMUNITÀ 
Adottare un approccio basato sulla comunità significa che le 
organizzazioni che offrono servizi agli immigrati non devono limitarsi a 
fornire attività incentrate sull'individuo, ma devono avere il potenziale 
per avere un impatto sulla comunità, al fine di facilitare il processo di 
insediamento e integrazione. Un processo che abbraccia la 
partecipazione inclusiva deve creare reti di tutti i soggetti interessati e 
integrare le attività fornite da diverse agenzie in una strategia di 
intervento comune. La comunità, nel contesto dei migranti, si riferisce ai 
diversi elementi che circondano gli individui, la loro famiglia e gli amici 
più stretti, i vicini, le amministrazioni locali e gli enti pubblici che 
forniscono servizi e supporto. La comunità, in quanto entità dinamica e 
interconnessa, deve essere vista come un ecosistema in cui tutti i 
componenti sono collegati tra loro attraverso una costante interazione. 
 
 
 

  

PERSONALE MULTIDISCIPLINARE 
Per garantire che le iniziative attuate per i migranti abbiano successo e 
producano effetti duraturi, è importante creare gruppi di lavoro in cui 
specialisti con competenze diverse lavorino insieme per raggiungere 
obiettivi comuni. Il personale multidisciplinare sarà meglio equipaggiato 
per rispondere a contesti complessi e far fronte alle mutevoli esigenze 
dei gruppi target.  Riconoscere l'importanza di una forza lavoro 
competente e qualificata - sia retribuita che non retribuita, che mescoli 
competenze e abilità diverse e che lavori insieme in un quadro comune 
- è fondamentale per il successo di un'iniziativa. 
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SVILUPPARE LE CAPACITÀ DI MENTORING DEI COACH 
Affinché le attività sportive siano un'occasione di vera crescita personale 
per i partecipanti, è necessario che gli allenatori perfezionino le loro 
competenze in termini di abilità quali: 
- ascolto empatico; 
- comunicazione efficace; 
- la capacità di identificare il potenziale latente dei partecipanti e di 

favorirne l'emergere; 
- la capacità di gestire il gruppo, di contenere la negatività e di 

incoraggiare la cooperazione nel gruppo; 
- la capacità di comprendere altre culture e di favorire l'incontro 

interculturale. 
 

  

SOSTENERE L'EMPOWERMENT 
L'empowerment, se sostenuto secondo approcci basati sull'evidenza, 
può servire come un equalizzatore nel regno della giustizia sociale, in cui 
il potenziale individuale e sociale viene realizzato e agito. Il termine 
empowerment possiede una vasta gamma di significati e concetti legati 
al processo di integrazione dei migranti. In questo contesto specifico e 
nelle sue finalità pratiche, l'empowerment consiste nel dotare i migranti 
delle competenze, delle conoscenze e della fiducia necessarie per 
prendere il controllo della situazione e apportare cambiamenti positivi 
alla loro vita, assumendosi la responsabilità di guidare da soli il processo 
di integrazione. Gli approcci di empowerment hanno il potenziale per 
rafforzare la partecipazione, coinvolgendo i gruppi target e tutti i 
principali stakeholder nel processo decisionale durante tutti i processi di 
un'iniziativa. L'empowerment è importante perché può aiutare le 
organizzazioni a trasformare le responsabilità sociali in opportunità 
concrete di integrazione e comprensione reciproca.  
 

  

COLLABORARE CON LE PARTI INTERESSATE 
Quando si lavora in aree critiche con i migranti, è essenziale adottare un 
approccio basato su un'efficace collaborazione tra le parti interessate. In 
particolare, un approccio intersettoriale può essere fondamentale per 
creare miglioramenti significativi e sostenibili. Poiché lo svantaggio 
sociale e l'isolamento sono spesso multidimensionali e richiedono quindi 
approcci multidimensionali, le iniziative efficaci dovrebbero considerare 
la collaborazione con le parti interessate di diversi settori, come la 
sanità, l'istruzione, l'occupazione, gli alloggi e la pianificazione urbana. 
Gli interventi intersettoriali consentiranno di combinare misure che si 
concentrano sia sull'individuo che sul suo contesto.  
 

  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Le attività di monitoraggio e valutazione sono importanti funzioni di 
gestione dei progetti che consentono alle organizzazioni di verificare se 
i progetti stanno raggiungendo i loro obiettivi. Mentre il monitoraggio è 
una funzione continua che fornisce indicazioni sui progressi o sulla 
mancanza di progressi, la valutazione è un esercizio limitato nel tempo 
che mira a valutare in modo sistematico e oggettivo la rilevanza, le 
prestazioni e il successo dei progetti in corso o completati. In generale, 
il monitoraggio e la valutazione devono essere considerati sia informativi 
che formativi, perché forniscono informazioni che possono portare al 
miglioramento delle attività e delle organizzazioni. Il monitoraggio e la 
valutazione sono strumenti importanti per valutare l'impatto delle 
iniziative rivolte ai migranti. Nel loro insieme, offrono dati che possono 
aiutare le organizzazioni in termini di processo decisionale, efficacia e 
responsabilità, che a loro volta sono fondamentali per sostenere la 
legittimità.  
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CONTROLLARE E MIGLIORARE LA VOSTRA GOVERNANCE 
La buona governance deve essere considerata come un concetto per 
guidare un'organizzazione in modo democratico e responsabile; si basa 
su 4 principi principali (Lowther et al. 2016; Digennaro et al. 2019):  
 
La democrazia  

● Avere statuti e regolamenti chiari ed esaustivi  
● Garantire ai membri un accesso aperto e frequente per 

influenzare la direzione politica e strategica e la leadership.  
● Consentire ai membri di avere pari diritti di candidatura e di 

voto per le funzioni di leadership.  
● Dare ai membri, ai volontari e ai dipendenti la possibilità di 

discutere e influenzare le decisioni chiave.  
● Promuovere la diversità all'interno degli organi e del personale  
● Astenersi da qualsiasi forma di discriminazione  

 
Trasparenza  

● Stabilire e divulgare la visione, la missione e la strategia 
dell'organizzazione.  

● Pubblicare statuti, regolamenti, politiche e procedure.  
● Stabilire e divulgare il concetto finanziario e le informazioni 

aggiuntive (bilanci, conti, sostegno pubblico, sponsor, 
donazioni).  

● Divulgare la base di conoscenze per le decisioni chiave  
Responsabilità  

● Definire responsabilità chiare per le diverse parti 
dell'organizzazione, tra cui il consiglio di amministrazione, la 
direzione, il personale, i volontari e i comitati di volontariato.  

● Riferire regolarmente sulle questioni principali  
● Disporre di meccanismi di controllo adeguati  
● Valutare i rischi dell'organizzazione  
● Disporre di politiche sui conflitti di interesse e sui vantaggi 

indebiti  
● Disporre di misure di prevenzione adeguate  

 
Inclusione delle parti interessate  

● Identificare le parti interessate che devono essere coinvolte in 
relazione alle diverse questioni.  

● Stabilire una politica che consenta alle parti interessate di 
partecipare al processo decisionale. 

FLESSIBILITÀ 
Le organizzazioni che lavorano con i migranti operano in un ambiente 
complesso e in rapida evoluzione. Ciò richiede un certo grado di 
flessibilità da parte delle organizzazioni per soddisfare le esigenze 
individuali e adattarsi ai cambiamenti che potrebbero influenzare il 
contesto sociale in cui le organizzazioni stanno attuando le loro 
iniziative, soprattutto se sono situate in aree critiche. In quest'ottica, la 
flessibilità è un aspetto importante per un'organizzazione che voglia 
operare con i migranti in modo efficace. Le organizzazioni flessibili hanno 
maggiori possibilità di essere proattive, adattabili e resilienti. Hanno 
anche maggiori possibilità di sopravvivere in un ambiente complesso e 
mutevole. Un'organizzazione che voglia raggiungere un livello adeguato 
di flessibilità deve tenere conto dei seguenti elementi chiave: la struttura 
organizzativa deve essere pronta a rispondere a potenziali cambiamenti, 
sia interni che esterni; tutti i processi devono essere progettati per 
rispondere all'incertezza, al fine di garantire buone prestazioni.  La 
flessibilità e l'efficacia possono essere aumentate adottando un 
approccio partecipativo che coinvolga il gruppo target e tutte le parti 
interessate nei processi; le risorse umane devono essere dotate di 
un'ampia gamma di competenze e abilità; le attività devono essere 
adattabili ai cambiamenti esterni, soprattutto in relazione al gruppo 
target, al fine di aumentare la portata della partecipazione.  
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SOSTENIBILITÀ 
I progetti che hanno obiettivi sociali spesso presentano difficoltà nel 
raggiungere la sostenibilità a lungo termine da un punto di vista 
economico. Per ridurre al minimo queste difficoltà, è auspicabile che 
l'associazione raggiunga i seguenti obiettivi: 
a) Diversificazione delle fonti finanziarie: i progetti sportivi e sociali 

possono essere finanziati da diversi operatori, pubblici e privati. È 
importante attivare il maggior numero possibile di canali finanziari 
per avere più opportunità. Spesso i progetti avviati come progetti 
pilota con un solo tipo di sostegno finanziario possono raggiungere 
la sostenibilità utilizzando fonti alternative; 

b) Ampia rete: più ampia è la rete dell'organizzazione, maggiori sono 
le opportunità di ottenere sostegno per l'attuazione dei progetti. 
Questo vale sia per il sostegno "in natura" (compreso il lavoro dei 
volontari) sia per il sostegno finanziario; 

c) Competenze interne diversificate: le associazioni dovrebbero 
cercare di coinvolgere persone con background e competenze 
diverse non solo dal punto di vista tecnico (ad esempio allenatori, 
istruttori, sociologi, ecc.) ma anche dal punto di vista manageriale 
e organizzativo. Ad esempio, persone con esperienza nella raccolta 
fondi, nella gestione finanziaria, nell'organizzazione, nella gestione 
dei media, ecc. potrebbero fornire supporto e informazioni utili 
per garantire la sostenibilità del progetto anche a lungo termine. 

d) Comunicazione: è importante comunicare i progressi e i risultati 
del progetto agli sponsor, ma anche a una vasta comunità. Una 
buona comunicazione è la base per attrarre nuove persone e 
risorse finanziarie. 
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TEST PILOTA 
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PRESENTAZIONE 

Ogni partner ha costituito un team di 3 esperti (1 allenatore, 1 formatore, 1 valutatore con esperienza nel campo 
dell'inclusione sociale) ed ha applicato l'approccio metodologico in una serie di ambienti specifici (carceri, periferie, 
campi profughi) rivolgendosi a persone provenienti da diversi contesti socio-culturali e utilizzando approcci diversi 
(sport individuale, sport di squadra, supporto sociale, ecc.). 

Il processo di implementazione, condotto in ambienti così diversi, ha prodotto feedback condivisi tra i partner del 
progetto e ha permesso al team di ricerca di introdurre miglioramenti nell'approccio metodologico e nei suoi 
strumenti, in modo da poterli applicare con successo in altri contesti. 

Questa parte del TOOLKIT intende presentare i test pilota anche come buone pratiche per lo sviluppo di interventi 
di integrazione degli immigrati attraverso lo sport. 
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TEST PILOTA GIRL POWER  
 
 
Nome del progetto Programma Girl Power Leadership 
Area critica Comunità svantaggiate / Ghetti 
Gruppo target Donne rifugiate e migranti 
 
Girl Power ha lanciato un programma di leadership e mentorship durante il test pilota SIMCAS per 
rifugiati e richiedenti asilo che vivono in centri per rifugiati e comunità svantaggiate. Il progetto pilota 
SIMCAS si è svolto in diverse aree della Danimarca. Il gruppo target era costituito da donne e ragazze 
rifugiate di età superiore ai 16 anni.  
Il programma Girl Power Leadership & Mentorship aveva come obiettivi principali: sostenere le donne 
rifugiate e i nuovi arrivati in Danimarca offrendo opportunità educative e sportive; incoraggiare uno 
stile di vita sano tra i rifugiati; creare opportunità di networking e di lavoro per i rifugiati; promuovere 
l'inclusione e la diversità e la partecipazione attiva nella società; fare da mentore ai rifugiati per far 
sentire la propria voce e le proprie storie. 

Il programma consisteva in tre accademie di leadership e mentorship, in allenamenti settimanali di 
calcio e nella partecipazione a un torneo di calcio. Il programma è stato sviluppato dopo aver condotto 
una ricerca tra le donne rifugiate per capire le loro esigenze e sviluppare un programma innovativo che 
rispondesse ai loro bisogni.   

Durante il programma di leadership e mentorship Girl Power, le partecipanti sono state allenate per 
fornire un feedback alla comunità, in modo che l'organizzazione potesse sostenerle nei loro progetti. I 
mentori le hanno sostenute nel loro percorso di scoperta degli scopi. 

 

Citazione di una delle ragazze leader 

 "Fuggire dall'Afghanistan e diventare una rifugiata è stato l'evento più duro della mia vita. Ero 
così spaventata dall'idea di essere sola, senza un'identità, in un nuovo Paese, ma dopo aver 
partecipato ai corsi di formazione Girl Power, ora posso dire con gioia di avere una forte rete di 
contatti, di sentirmi appartenente e di poter usare la mia passione per allenare le ragazze più 
giovani ed essere un buon modello di comportamento". 

Sima Kamal  

 

 
Link al document completo 
Link allo storyelling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1NRZx7HkJgAaOloaSXGTFMLI-xk1_gQip/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=adJW3aRmlFo&t=7s


   

65 
 

TEST PILOTA CHoG  
 

Nome del progetto Signore CHoG* 
Area critica Comunità/quartiere svantaggiati 

Gruppo target Donne rifugiate di 15 anni + 

Il test pilota si è svolto in diverse località di Berlino, con partecipanti provenienti da Berlino e dalle aree 
circostanti del Brandeburgo all'interno della comunità locale. Alcuni dei partecipanti vivono nei campi 
profughi e nei sobborghi della città, in comunità disagiate. 
Il target principale erano le donne rifugiate dai 15 anni in su con svantaggi sociali legati alla mancanza di 
reddito, allo status di migrante, alla discriminazione di genere, al razzismo, alla discriminazione religiosa, alla 
mancanza di una rete sociale, allo stress psicologico (traumi, insicurezza), ai problemi linguistici, alla difficoltà 
di accesso all'istruzione, al lavoro e alle attività ricreative. 
Seguendo i desideri dei partecipanti, le attività regolari di calcio sono state accompagnate da eventi più 
specifici come escursioni, pattinaggio sul ghiaccio, cucina insieme, picnic, arrampicata e così via. La parte 
centrale del progetto è l'organizzazione di sessioni settimanali aperte di calcio, incentrate sul divertimento, 
la forma fisica e l'inclusione.  Questo allenamento va avanti da dieci anni. Il desiderio dei partecipanti era 
quello di scoprire nuovi sport. Per questo motivo sono state organizzate sessioni di boe, yoga e pattinaggio a 
rotelle su base settimanale. Il progetto offre alle donne rifugiate un modo per creare e determinare 
attivamente il proprio tempo libero, in contrasto con una potenziale vita senza prospettive nei centri per 
rifugiati. 
Le sessioni sono un'opportunità di formazione facilmente accessibile per le donne rifugiate, senza costi e 
ostacoli burocratici. Inoltre, le giocatrici sono impegnate in una serie di servizi e di supporto sociale dopo ogni 
sessione di formazione. Un assistente sociale supporta ogni sessione.  Le giocatrici possono discutere di 
questioni che esulano dalla loro vita quotidiana in uno spazio sicuro e con persone con cui si sentono a proprio 
agio.Personale qualificato ed esperto ha fornito un sostegno individuale ai rifugiati indirizzandoli a club di 
calcio locali, creando uno stile di vita più equilibrato e salutare per loro stessi, sostenendoli nella ricerca di 
un alloggio, di un apprendistato e di un lavoro, assistendoli in questioni legali e indirizzandoli ad avvocati 
adatti e consigliando loro attività sociali a Berlino. 
 
Chog ha sviluppato metodologie per progettare un programma orientato alle esigenze dei rifugiati, 
gratuito, senza registrazione, rispettoso delle differenze linguistiche, paziente con l'allievo e basato sul 
divertimento e non sulla prestazione. 
 
Testimonianze di alcuni allenatori e partecipanti al test pilota CHog  
 
"Mi piace giocare a calcio con gli altri e coinvolgermi socialmente. In una partita con molti giocatori, è 
necessario che una persona li guidi in questo". 
"Per me la box significa sempre esplorare e superare i propri limiti, sia fisici che mentali. Come allenatore, 
penso che sia fantastico fare queste esperienze insieme". 
 
"Dopo che i Talebani hanno preso il controllo del Paese, non mi è stato più permesso di allenare, ma 
questa situazione non mi ha impedito di coltivare la mia passione per la formazione". 
"I bambini sono particolarmente importanti per me, quindi cerco di allenarmi con loro insieme. Lo sport è 
il modo migliore per passare del tempo con i bambini". 
 

Link al document completo 
Link allo storyelling 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1hxKXW3v1-MBPPINcuCQHzCdK0poanK1t/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1hxKXW3v1-MBPPINcuCQHzCdK0poanK1t/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1nAycvUlMwPFRfXLz-RCoK6AKVBh0LHOt/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nAycvUlMwPFRfXLz-RCoK6AKVBh0LHOt/view?usp=share_link
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TEST PILOTA ORGANIZATION EARTH  
 

Nome del progetto Futbolnet 
Area critica Campi profughi 

Gruppo target Bambini e adolescenti rifugiati 

 
Il test pilota dell'OE è stato realizzato in 6 campi profughi, a Eleonas, Schisto,Ritsona, Malakasa, Volos e 
Korinthos, che ospitano oltre 2.000 bambini, alcuni dei quali sono stati coinvolti con attrezzature sportive, 
laboratori ed escursioni fuori dai campi profughi in collaborazione con altre organizzazioni. Due di essi (Elonas 
e Schisto) sono situati nella regione dell'Attica e ad Atene. Gli altri campi profughi citati (Ritsona, Malakasa, 
Corinthos, Volos) sono tutti situati fuori dalla città di Atene e dalla regione dell'Attica. 
Nelle attività sono stati coinvolti bambini e adolescenti rifugiati (dai 7 ai 17 anni) provenienti da 
Afghanistan, Iran, Siria, Congo, Iraq, Somalia e altri Paesi che vivono in condizioni svantaggiate in termini di 
inclusione e integrazione sociale, mancanza di senso di appartenenza, mancanza di reddito sufficiente, 
mancanza di supporto amministrativo/strutture, mancanza di supporto psicosociale. 
L'attività è stata finalizzata a migliorare l'inclusione sociale dei partecipanti, con una metodologia che 
utilizza il calcio e altre attività sportive come strumento di riflessione e come mezzo per guidare il 
cambiamento per migliorare la vita dei bambini e dei giovani anche fuori dal campo una volta al mese, al 
fine di promuovere lo scambio sociale e l'integrazione con la comunità locale e i valori da rispettare: 
impegno, lavoro di squadra, rispetto, umiltà, ambizione.  
Queste attività non si riferiscono solo allo sport ma anche a un'ampia gamma di attività culturali, ricreative 
ed educative. Sono state infatti organizzate sessioni di calcio e attività ludiche in base alle esigenze dei 
gruppi target, sessioni introduttive di sport (volley, pallamano, ginnastica, yoga, tae kwon-do), sessioni 
educative e gite/visite su base mensile, giochi per famiglie con il coinvolgimento dei genitori, calcio e 
attività ludiche sotto forma di mini festival ed escursioni.  
L'OE utilizza lo sport come veicolo di cambiamento sociale positivo, integrazione e coesione e la 
metodologia è stata fornita dalla Fondazione Barca sulla base di 5 valori: sforzo, ambizione, rispetto, lavoro 
di squadra, umiltà. L'obiettivo è quello di diffondere i valori legati allo sport per incoraggiare i cambiamenti 
negli atteggiamenti, promuovere abitudini sane per i bambini e i giovani, incoraggiare l'uguaglianza di 
genere, fornire esperienze responsabilizzanti per i bambini e i giovani, fornire uno spazio per incontrarsi, 
dialogare e scambiare esperienze per incoraggiare la coesione sociale e l'inclusione. 

Le nostre attività si concentrano sull'impatto sociale, dove chiunque può provare, fallire e avere successo, 
e su come le attività educative e ricreative creino opportunità per interagire con il territorio, formare 
volontari e promuovere l'interazione sociale attraverso le attività sportive. La metodologia di questo 
programma non è quella di raggiungere l'eccellenza nello sport, ma di creare un cambiamento positivo 
promuovendo la crescita e lo sviluppo di bambini e giovani attraverso vari giochi sportivi. 

(Organization Earth) 

 
Link al documento completo 
Link allo storytelling 
 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1l9BK26uvcSv1869diPb-oOKAiDNxVHDb/edit?usp=share_link&ouid=101243582823665728308&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1PWVh3-na70uRQwj-d6XTQ02BzKkYQfQF/view?usp=share_link
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TEST PILOTA DELL'US ACLI  

 

Nome del progetto Lezione di rugby e italiano 

Area critica Carceri  

Gruppo target Prigionieri stranieri e italiani 

Il test pilota italiano è stato sviluppato all'interno del carcere di Bologna denominato "Dozza", che è uno dei 
penitenziari italiani caratterizzati dal sovraffollamento e da un'alta percentuale di immigrati: su una capienza 
totale dell'istituto di 502 detenuti, la popolazione carceraria è rappresentata da 756 detenuti di cui 404 
stranieri. Questo dato numerico rappresenta sia un valore che una necessità di organizzare attività in grado 
di creare dialoghi tra culture e lingue diverse. All'interno del carcere della Dozza sono presenti numerose 
attività/servizi/interventi rivolti ai detenuti, grazie alla rete istituzionale e sociale del territorio. L'US ACLI ha 
già realizzato attività sportive in questo carcere e i detenuti sono molto interessati (trascorrono molto del 
loro tempo libero giocando a calcio e formano una squadra di rugby). Il carcere di Bologna è stato duramente 
colpito dalla pandemia, sia a causa della Covid-19 che ha contagiato molti detenuti, sia a causa delle agitazioni 
e delle successive proteste dei detenuti, scatenate dalla riduzione degli incontri con le famiglie e dei permessi 
a causa dell'emergenza coronavirus. L'attività si è concentrata su due aree principali sia in termini di 
argomenti che di obiettivi: il rugby e il potenziamento della lingua italiana.  Nelle attività sono stati coinvolti 
circa 20 detenuti, sia stranieri che italiani, individuati in collaborazione con figure di riferimento nel campo 
del trattamento dei detenuti. Hanno un'età compresa tra i 20 e i 40 anni e provengono principalmente da 
Paesi europei, altri da Paesi africani e americani.  Oltre alle difficoltà soggettive legate alla detenzione, i 
detenuti sperimentano quotidianamente problemi di convivenza e integrazione a causa della situazione di 
sovraffollamento, del loro background migratorio e per la scarsa conoscenza della lingua italiana. 

L'intera attività ha riguardato: incontri di formazione che hanno riguardato la disciplina del rugby e altre 
sessioni incentrate sull'etica del fair play; l'insegnamento della lingua italiana con l'utilizzo di testi, canzoni e 
brani musicali che raccontano uno sport sociale, solidale, uno spazio di apprendimento di valori e principi 
positivi. Quando si arriva in un Paese straniero, in genere si tende a imparare le "parole del bisogno", perché 
sono funzionali ai primi bisogni legati all'integrazione nel nuovo territorio. Il test pilota SIMCAS ha scelto 
invece le parole dell'inclusione, enfatizzando lo sport come ambito di insegnamento dell'italiano come lingua 
straniera - LS in breve. La scelta è stata dettata anche dalle metodologie utilizzabili, più attinenti all'obiettivo 
di creare un contesto leggero, per quanto possibile, e ricostruire un clima in cui tutti possano essere 
protagonisti.  Durante tutti gli incontri, i partecipanti sono stati incoraggiati a svolgere un ruolo attivo, per 
sentirsi valorizzati come persone, con capacità e limiti, e non identificati solo come un numero.   

In questi mesi abbiamo costruito l'alfabeto dello sport, riletto e analizzato le regole del rugby e i principi 
del fair play, descritto il compagno di squadra, ascoltato De Gregori e discusso dei nostri vissuti, di come lo 
sport stia aiutando i detenuti nel loro percorso, di quanto li abbia uniti e di come, a volte, diventi uno spazio 
e un tempo di "libertà". Lo stesso De Gregori canta Non si può giudicare un giocatore da un calcio di rigore" 
e questo è un po' il messaggio che forse anche noi dovremmo imparare: i detenuti hanno commesso un 
reato, grave o meno grave, ma hanno la possibilità di ripartire da quell'errore per raggiungere una nuova 
consapevolezza di sé. Ma nelle ore che condividiamo ci rendiamo conto di quanto lo sport possa davvero 
unire tutti, nonostante le differenze che diventano occasione di confronto, dialogo e conoscenza di sé e 
dell'altro. Per tutti. E così è stato, anche per me 

(Rosa De Angelis, mediatrice interculturale, personale SIMCAS) 
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TEST PILOTA SUS  

Nome del progetto Sport nella comunità locale 

Area critica Comunità locale in ambiente rurale e urbano 

Gruppo target Immigrato di seconda generazione 

L'Unione sportiva della Slovenia è la principale organizzazione di sport per tutti in Slovenia, con oltre 
centottanta membri dislocati in tutto il Paese. 

Il gruppo target del test pilota SIMCAS in Slovenia era costituito da immigrati di seconda generazione, 
provenienti principalmente dai Paesi dell'ex Jugoslavia. I partecipanti alle attività fisiche erano individui di 
tutte le età e di entrambi i sessi, con diversi livelli di forma fisica. 

Durante il test pilota i formatori e i coach hanno seguito i principi chiave dell'approccio metodologico, 
sviluppato durante il primo periodo del progetto SIMCAS. Cinque partner locali sono stati invitati a 
implementare le attività del test pilota. Le organizzazioni sportive di 5 città offrono varie attività sportive 
organizzate, come basket, rugby, allenamenti organizzati per adulti e anziani, acquagym, arti marziali, 
autodifesa femminile, danza, corsi di nuoto, ecc. Conoscendo il background dei partecipanti, gli allenatori 
hanno pianificato le attività sportive in modo più efficiente. La modifica delle regole del gioco durante alcuni 
esercizi e l'aggiunta di pratiche sportive innovative hanno avuto l'impatto più positivo. L'utilizzo di altri sport 
come allenamento complementare rende le attività fisiche organizzate più divertenti e aumenta il livello di 
alfabetizzazione fisica. Di conseguenza, tutti i partecipanti sono stati inclusi nelle attività fisiche in modo più 
equo, indipendentemente dalle loro precedenti abilità sportive, dalla forma fisica e dalla fiducia in se stessi. 
Di conseguenza, la partecipazione alle attività sportive regolari è aumentata. E si sono visti più sorrisi sui volti 
dei partecipanti. Lo sport può essere utilizzato come strumento per lo sviluppo delle competenze trasversali. 
Dopo aver incluso un maggior numero di esercizi mirati a particolari soft skills come la leadership, il lavoro di 
squadra, la comunicazione e la creatività, gli allenatori hanno riferito di cambiamenti visibili nel 
comportamento di alcuni partecipanti. Ad esempio, una maggiore fiducia in se stessi, meno timidezza, una 
migliore comunicazione con l'allenatore e con gli altri partecipanti. 

I gruppi sono diventati più omogenei e sono nate nuove amicizie. Il successo dell'inclusione sociale è stato 
visibile soprattutto nei gruppi di adulti, dove i partecipanti hanno iniziato a frequentarsi e ad aiutarsi a 
vicenda al di fuori delle attività sportive organizzate.  

Costruire un team multidisciplinare invitando esperti di altri settori, come psicologi e assistenti sociali, ha 
avuto effetti positivi sui partecipanti e sugli allenatori. Lavorando in stretta collaborazione con altri esperti, 
gli allenatori hanno ricevuto preziose conoscenze su come utilizzare lo sport come strumento di inclusione 
sociale e sviluppo personale. La partecipazione al test pilota SIMCAS ha ricordato al personale sportivo che 
la valutazione annuale è importante e necessaria. Inoltre, il numero di partecipanti e il numero di partite 
vinte non sono gli unici indicatori che mostrano il successo di un particolare programma sportivo. 

Sulla base del feedback fornito dal personale sportivo dei partner locali partecipanti, è evidente che 
l'approccio metodologico SIMCAS ha un impatto positivo sia sui partecipanti che sul personale sportivo.  
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TEST PILOTA CEPE  

Nome del progetto Esport i Barris (Quartieri attivi) 

Area critica Comunità/quartieri svantaggiati 

Gruppo target Migranti di seconda generazione 

Il test pilota è stato realizzato nella città di Banyoles, capoluogo della regione Pla de l'Estany, a 100 km da 
Barcellona. La città è molto attiva, con molti eventi sportivi che si svolgono ogni anno, alcuni dei quali 
conosciuti in tutto il mondo. A Banyoles vivono 20.000 abitanti, di cui circa il 20% di origine migrante.  

L'attuale divisione urbana della città promuove la differenziazione socioeconomica tra i quartieri, che porta 
a caratteristiche intrinseche basate sulla popolazione che li abita. Per contrastare questa differenziazione, il 
Cepe ha promosso gli sport di base e i giochi sportivi tradizionali, i valori dello sport e le abilità per la vita, 
dinamizzando le aree sportive pubbliche situate negli stessi quartieri. 

Gli sport di base sono noti per la loro efficacia nell'unire le persone, ma anche i giochi sportivi tradizionali 
possono favorire un senso di appartenenza e di responsabilizzazione a differenza di altre attività sportive. È 
attraverso una combinazione di entrambe le attività, tenendo presente il punto di vista dei partecipanti, 
che l'intervento può avere successo. 

I bambini dai 6 ai 12 anni e gli adolescenti dai 13 ai 18 anni sono la parte principale del gruppo target. 
Partecipano alle attività settimanali, due volte alla settimana, per un'ora e mezza; ogni sessione coinvolge 
le famiglie in alcune delle attività, accompagnando i loro figli. Erano presenti anche agenti provenienti da 
settori diversi e con l'obiettivo comune dell'inclusione. La maggior parte di questi partecipanti sono 
migranti di seconda generazione, provenienti prevalentemente dal Nord Africa e da Paesi subsahariani 
come Marocco, Senegal e Gambia. 

Promuovendo la coesione sociale e la convivenza nella regione attraverso lo sport e l'attività fisica per 
bambini e giovani, offrendo attività inclusive e misure per facilitare l'accesso a tutte le attività svolte, sono 
stati raggiunti obiettivi tangibili che hanno avuto un effetto a livello di partecipanti, quartiere, città e 
stakeholder. 

 

La promozione e l'organizzazione dell'attività fisica e sportiva con il supporto di scuole, club sportivi, 
professionisti tecnici dell'amministrazione, persone con una conoscenza degli aspetti sociali e mentori è la 
nostra visione che utilizziamo come strumento per lavorare sui legami legati allo sviluppo della cultura e 
della ricreazione. 

(Cepe) 
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PRESENTAZIONE 
Nuovi strumenti per la sostenibilità finanziaria dei progetti sportivi: il 
"crowdfunding" 
 
Questo documento fa parte del progetto SIMCAS e mira ad analizzare le possibilità e i requisiti per avere 
successo nel finanziamento di progetti sportivi utilizzando schemi di crowdfunding.  

L'esigenza di presentare un documento su questo tema nasce dalla difficoltà di garantire la sostenibilità dei 
progetti sportivi sotto diversi aspetti (ad esempio, sociale, ambientale, ecc.), ma soprattutto da un punto di 
vista economico, ovvero la capacità di reperire finanziamenti per la realizzazione di attività sportive, in 
particolare per progetti pluriennali.  

Tutti i partner del progetto hanno dichiarato di essere concentrati soprattutto sui canali di finanziamento 
tradizionali, come le sovvenzioni pubbliche e le sponsorizzazioni del settore privato, mentre non conoscono 
chiaramente o sono piuttosto scettici nei confronti di strumenti innovativi come il crowdfunding. La 
principale riluttanza delle organizzazioni sportive a utilizzare questo strumento è spesso dovuta alla 
mancanza di conoscenza dello stesso. Tra le osservazioni principali c'è il fatto che sia troppo complicato e 
non adatto alle piccole società sportive.   

Il documento sottolinea che il crowdfunding sta diventando sempre più popolare come fonte alternativa di 
finanziamento per progetti in diversi settori, dalla tecnologia allo sport e alle arti. Si basa su tre principi 
fondamentali: richiede un progetto specifico e chiaro, comporta un'elevata diversificazione dei finanziatori 
che investono una piccola somma di denaro e si fonda sull'idea che le scelte di più investitori siano più 
corrette delle scelte dei singoli. 

Esistono diverse forme di crowdfunding che possono rispondere a diverse esigenze di finanziamento, anche 
in base alle finalità e agli obiettivi che ogni progetto intende raggiungere.  

Il crowdfunding può quindi rappresentare un'importante fonte di finanziamento aggiuntiva per le 
associazioni sportive, comprese quelle di piccole dimensioni, che integra le fonti finanziarie tradizionali.  

Per questo motivo il rapporto comprende tre parti: la prima descrive il crowdfunding, presentando le 
diverse forme e spiegando vantaggi e svantaggi di ogni tipo di crowdfunding, sottolineando quando 
ciascuna forma potrebbe essere meglio utilizzata. Nella seconda parte vengono descritti alcuni casi di 
studio che presentano diverse strategie finanziarie di successo. I casi di studio si riferiscono a progetti 
finanziati con il crowdfunding o altri approcci simili basati su una strategia di raccolta fondi orientata al 
progetto. Per ogni caso di studio, vengono sottolineati gli elementi chiave che hanno garantito il successo. 
Nella terza parte, viene fornita una guida sotto forma di domande che supporterà il lettore nell'analisi dei 
suoi punti di forza e di debolezza e nella definizione di una corretta strategia di finanziamento. 
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LINEE GUIDA PER L'ANALISI E LA DEFINIZIONE DI UNA CORRETTA 
STRATEGIA DI FINANZIAMENTO 

ELEMENTI DI SUCCESSO IN UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI 

Per avere successo in una campagna di raccolta fondi è necessario comprendere e/o fare leva su diversi elementi. Tra i 
più rilevanti ci sono: 

⮚ il proponente: per presentare un progetto a terzi il primo elemento è fornire una descrizione chiara e sintetica 
del proponente; 

⮚ il progetto: il progetto che il proponente intende finanziare, con una chiara indicazione, tra l'altro, degli 
obiettivi, delle attività, dell'organizzazione da adottare, delle realizzazioni e dei risultati, del budget richiesto; 

⮚ la rete: è opportuno fare un'analisi approfondita delle risorse umane già disponibili nell'organizzazione e della 
rete esterna esistente per valutare le competenze e il know-how disponibili e le risorse attivabili per la raccolta 
fondi; 

⮚ il piano finanziario: è importante avere una chiara comprensione delle esigenze finanziarie a medio termine 
in modo da definire una chiara strategia finanziaria, utilizzando diverse fonti finanziarie in base alle diverse 
esigenze;  

⮚ la strategia di comunicazione: è necessario avere una buona e continua strategia di comunicazione che si 
rivolga ai finanziatori esistenti e potenziali.  

Nei capitoli successivi viene presentata un'analisi più approfondita di ciascuno di questi elementi, fornendo alcune 
indicazioni/domande che potrebbero guidare il lettore nella costruzione di una campagna di raccolta fondi di successo. 
 
Presentazione del proponente 
 
In particolare, devono essere fornite le seguenti informazioni principali: 

⮚ una presentazione generale dell'organizzazione che descriva in modo conciso chi siete, qual è la vostra missione 
e i vostri valori fondamentali, e quali sono le vostre motivazioni con particolare attenzione al progetto 
proposto; 

⮚ una descrizione dei progetti relativi all'attività proposta che avete già realizzato con successo; 
⮚ i punti di forza della vostra organizzazione e il modo in cui potete fornire un valore sociale aggiunto alle parti 

interessate (ad esempio, i membri dell'associazione, i beneficiari target, la comunità, i potenziali finanziatori, 
ecc.) 

 
Descrizione del progetto 
 
La vita di un'associazione si basa principalmente sulla realizzazione di progetti che, anche all'interno della stessa 
organizzazione, possono essere molto diversi tra loro, ad esempio in termini di durata (ad esempio la ristrutturazione 
di una palestra o di un evento specifico che può durare alcuni giorni o pochi mesi o la partecipazione a un campionato 
con l'obiettivo di raggiungere divisioni superiori che può durare alcuni anni), di obiettivi da raggiungere (formazione, 
integrazione, costruzione di strutture, ecc.), di soggetti coinvolti (privati, pubblici, ecc.) o per altri aspetti.  

In ogni caso, quando si presenta un progetto a terzi (finanziatori, partner, beneficiari, ecc.), è necessario descrivere 
chiaramente i seguenti elementi:  

✔ Sfide: è importante descrivere l'ambiente in cui il progetto sarà attuato per sottolineare quali sono le sfide e le 
lacune che il progetto intende affrontare e (parzialmente) risolvere (ad esempio, la presenza di immigrati non 
integrati nella comunità locale); 
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✔ Obiettivi: significa descrivere il motivo per cui il progetto è stato concepito e sarà attuato. È possibile 
identificare un obiettivo generale (ad esempio, l'integrazione degli immigrati nella comunità locale) e obiettivi 
specifici (ad esempio, insegnare loro la lingua locale, aiutarli a praticare uno sport di squadra, ecc; 

✔ Attività: è importante descrivere come il progetto intende raggiungere gli obiettivi previsti, descrivendo quindi 
le attività che saranno realizzate durante la vita del progetto e gli strumenti/metodologie che saranno utilizzati. 
È possibile che per raggiungere un obiettivo sia necessario implementare più di un'attività (ad esempio, corsi 
di formazione, partecipazione a seminari, ecc;) 

✔ Risultati: è importante indicare ciò che il progetto intende raggiungere, in altri termini quali saranno i risultati 
che il progetto intende ottenere. In questo caso è importante distinguere tra i risultati a breve termine (output), 
ossia il risultato immediato del progetto (ad esempio, 50 giovani con una maggiore conoscenza della lingua 
locale) e i risultati a lungo termine (outcomes), ossia il cambiamento che il progetto può creare nel medio-
lungo termine (ad esempio, il numero di beneficiari del progetto integrati nella comunità locale, ad esempio 
che giocano regolarmente in una squadra sportiva); 

✔ Assunzioni: sono condizioni che devono esistere affinché il programma/attività abbia successo, ma che non 
sono sotto il diretto controllo del project manager (ad esempio, la vittoria di una gara d'appalto pubblica). 
Quando si descrive un'ipotesi di progetto, ci si aspetta che si verifichi. Se l'ipotesi non si verifica, il progetto ne 
risente negativamente; 

✔ Indicatori: consistono in una descrizione precisa, verificabile e misurabile di un obiettivo o di una caratteristica 
tipica di un obiettivo (ad esempio, il numero di persone formate); 

✔ Input: le risorse necessarie per attuare con successo il progetto e raggiungere gli obiettivi previsti. Possono 
essere in termini di risorse finanziarie, risorse umane o altri beni che possono essere necessari per l'attuazione 
del progetto (ad esempio, la disponibilità di una struttura, di attrezzature, ecc.) 
  

È importante che ci sia coerenza tra tutti questi elementi. Una tabella (con un esempio semplificato) simile a quella che 
segue può aiutare a verificare la coerenza e a chiarire l'intera struttura del progetto. 
 

Sfide Obiettivo 
generale 

Obiettivo 
specifico 

Attività Risultati Ipotesi Indicatori Ingressi 

Immigrati 
non integrati 
nella 
comunità 
locale 

Migliorare 
l'integrazion
e degli 
immigrati 
 

a) 
aumentare 
le 
competenz
e 
linguistiche 
degli 
immigrati 
b) favorire 
la pratica 
degli sport 
di squadra 
da parte 
degli 
immigrati 

Organizzare 
un corso di 
formazione 
sulla lingua 
locale per 50 
immigrati 
 
Organizzare 
5 corsi di 
formazione 
sportiva per 
50 immigrati  

50 
immigrati 
con una 
maggiore 
conoscenza 
della lingua 
locale  
 
50 
immigrati 
che 
praticano 
uno sport di 
squadra  

Disponibilità 
di palestre 

Numero di 
persone 
formate 
 
Numero di 
volontari 
coinvolti nel 
progetto 

XXX Euro 
  
10 
professionisti 
(insegnanti di 
lingua, coach, 
mediatori 
culturali, ....) 
 
........ 
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Strategia di rete 
 
La rete interna ed esterna dell'organizzazione può fornire 
opportunità rilevanti per individuare nuovi sostegni finanziari. 
Ponetevi le seguenti domande per verificare se sono state prese in 
considerazione tutte le possibilità:  

⮚ Conoscete bene quali sono le capacità, le competenze e le 
conoscenze della vostra rete interna (personale, volontari, 
beneficiari, genitori dei bambini, ecc.)?  

⮚ Organizzate incontri regolari (formali o informali anche via 
web (es. skype, zoom, ecc.)) con la vostra rete interna 
(preferibilmente in piccoli gruppi) per presentare e 
discutere progetti e opportunità finanziarie?  

⮚ Le persone dell'organizzazione sono adeguatamente 
formate per segnalare alla vostra organizzazione le esigenze 
del gruppo target? 

⮚ Avete una mappa completa dei vostri stakeholder? 
Conoscete esattamente le loro esigenze, i loro obiettivi e la 
loro strategia? 

⮚ Presentate e discutete con i membri della vostra rete 
esterna (comune e altre istituzioni pubbliche, altre 
associazioni, fondazioni, sponsor attuali, potenziali nuovi sponsor, ecc.) in incontri regolari (formali o informali 
anche via web (es. skype, zoom, ecc.)) i bisogni della comunità, le vostre nuove idee e progetti, le loro strategie 
finanziarie, ecc.  

⮚ Sapete cosa sta succedendo nella vostra comunità riguardo al progetto che volete realizzare? Chi sta facendo 
cosa per quanto riguarda gli obiettivi, i traguardi, i risultati, gli stakeholder coinvolti, ecc. Siete in grado di trarre 
vantaggio (cooperare, integrare, differenziare, ecc.) da ciò che già esiste?  

⮚ Partecipa attivamente alle attività organizzate nella comunità? 
 
Strategia finanziaria 

Una chiara strategia finanziaria a medio termine aiuta 
a comprendere le esigenze reali e a pianificare meglio 
le attività. Permette di identificare le lacune 
finanziarie e offre la possibilità di pianificare azioni 
per una migliore diversificazione delle fonti 
finanziarie.  

⮚ Avete una chiara comprensione delle vostre 
esigenze finanziarie a medio termine? 

⮚ Potete stilare un elenco esaustivo delle 
potenziali fonti di finanziamento (non solo 
quelle che utilizzate abitualmente, ma anche 
quelle che non avete mai utilizzato)?   

⮚ Quali sono le fonti di finanziamento che 
utilizzate attualmente? 

⮚ Quali sono le fonti di finanziamento che potrebbero essere utilizzate ma che voi non utilizzate? Quali sono le 
ragioni per cui non siete in grado di utilizzare queste fonti?  

⮚ È possibile attuare azioni concrete per generare entrate/recuperare costi da servizi, strutture e attività? Avete 
avviato una discussione aperta con le persone della vostra rete interna per discutere nuove idee per recuperare 
i costi e/o guadagnare? 

⮚ Siete in grado di definire un piano finanziario a medio-lungo termine (fonti e impieghi dei fondi)? 
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⮚ È possibile definire una strategia finanziaria (risorse che potrebbero essere attivate e azioni necessarie per 
farlo)? Chi sono le persone/professionisti da coinvolgere per attuare la strategia finanziaria? Sono già presenti 
nell'organizzazione o devono essere reclutati dall'esterno (nella rete esterna o al di fuori di essa)?  

⮚ I finanziatori attuali e potenziali conoscono le attività della vostra organizzazione? 
 

⮚ Avete discusso con gli attuali finanziatori su modalità nuove o alternative di finanziamento della vostra 
organizzazione? Possono fornire un supporto professionale per accedere a nuovi strumenti finanziari? 
 

 
Strategia di comunicazione 
 
La comunicazione rappresenta un elemento molto importante per avere successo nelle campagne di raccolta fondi. 
Deve essere continua (prima, durante e dopo i progetti) e 
deve rivolgersi al maggior numero possibile di operatori (reti 
interne ed esterne, ma anche persone/organizzazioni esterne 
alle reti esistenti). Una campagna di comunicazione ben 
definita e mirata aiuta anche a rafforzare le connessioni 
all'interno della rete esistente e ad ampliarla. 

 
⮚ Avete un chiaro piano di comunicazione che 

identifichi i target (ad esempio, beneficiari, 
volontari, genitori, istituzioni pubbliche, finanziatori, 
altre organizzazioni, ecc.), i messaggi da comunicare 
(ad esempio, i valori dell'organizzazione, le attività da realizzare, i risultati raggiunti, i valori aggiunti o creati, 
ecc.), i mezzi da utilizzare (e-mail, newsletter, workshop, pagina web, pagina Facebook, Instagram, ecc.? 

⮚ Presentate regolarmente le vostre attività e i risultati alle vostre reti interne ed esterne? 
⮚ Utilizzate mezzi di comunicazione diversificati (ad esempio, riunioni, social media, relazioni) per raggiungere 

diversi target e fornire informazioni diversificate? 
⮚ Organizzate incontri formali (ad esempio, workshop per discutere un argomento specifico, riunione di chiusura 

delle attività annuali, presentazione di risultati specifici, ecc.) e informali (ad esempio, invito ad attività di 
formazione, incontro con lo staff, riunioni di gruppo, ecc. 

⮚ Aggiornate regolarmente i vostri stakeholder sulle vostre attività e sui risultati ottenuti (ad es. newsletter 
periodica, relazione annuale, ecc.)?  

⮚ Invitate beneficiari, partner e donatori a presentare i vostri obiettivi, le sfide e le lacune esistenti per 
raggiungere tali obiettivi, coinvolgendoli in una discussione sulle possibili soluzioni?  

⮚ Avete un consiglio di amministrazione indipendente a cui partecipano anche i rappresentanti delle parti 
interessate (comunità locale, donatori, beneficiari, ecc.)? Possono garantire a terzi le attività realizzate e i 
risultati raggiunti e possono supportare la vostra associazione nell'espansione della rete e nel raggiungimento 
di nuovi donatori/finanziatori. 
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PIATTAFORME DI CROWDFUNDING 

Per massimizzare le possibilità di successo è importante, come anche per altri strumenti finanziari, 
selezionare l'operatore più appropriato, nel caso specifico la piattaforma di crowdfunding più adatta dove 
lanciare un nuovo progetto. Visitare diverse piattaforme e siti di progetti, analizzare come sono stati 
presentati i progetti di successo e come è stata gestita la comunicazione prima e dopo il lancio della 
campagna può sicuramente massimizzare le possibilità di successo. 

Questa parte ha lo scopo di fornire alcuni link utili alle piattaforme di crowdfunding   

Piattaforme dedicate allo sport 

❖ https://it.sponsor.me/ 
❖ https://sportfunder.com/ 
❖ https://makeachamp.com/it/ 
❖ https://www.impactguru.com/sports-crowdfunding 
❖ https://www.crowdfunder.co.uk/funds/sports 

 
 
Elenco delle piattaforme di crowdfunding basate sulle donazioni 
Nel crowdfunding basato sulle donazioni, i donatori forniscono sostegno finanziario a persone o progetti 
senza aspettarsi alcun ritorno. In altre parole, i raccoglitori di fondi non offrono ritorni monetari o 
pagamenti in natura ai donatori. Questa forma di crowdfunding è utilizzata principalmente nel settore non 
profit per sostenere varie cause (sociali, ambientali, caritatevoli). 
 

❖ https://charity.gofundme.com/c/why-gofundme-charity 
❖ http://fundly.com/benefit/ 
❖ https://nonprofiteasy.com/ 
❖ https://www.mightycause.com/ 
❖ https://www.justgiving.com/ 
❖ https://www.gofundme.com/ 
❖ https://fundrazr.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.sponsor.me/
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SIMCAS 
Sport oltre i confini 
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