
Progetto SeI - Sport & Identità
Per un approccio consapevole allo sport di studenti e famiglie

Progetto finanziato da Sport e Salute – fondo per la promozione 
dell’attività sportiva di base sui territori DPCM 7 luglio 2022



Progetto SeI – Sport & Identità

◼ Ideato dal CUSI con il supporto dell’Agenzia SocialNet

◼ In continuità con precedenti esperienze: 

SPIN - Siamo Sport – Spinability – SPONC! – Smart Sport.

◼ Da novembre 2022 a dicembre 2023



Progetto SeI – FINALITÀ 

Avvicinare allo sport gli studenti delle scuole superiori di I e 
II grado e le loro famiglie, attraverso un'offerta specifica di 
attività coordinata su due livelli:

◼la consapevolezza personale

◼la pratica esperienziale diretta, innovativa e/o non 
convenzionale



OBIETTIVO 1

coinvolgere il territorio nazionale attraverso un percorso, con i CUS, di 

programmazione e progettazione esecutiva territoriale

a. di attività di consapevolezza (emotiva e identitaria) 

b. e di attività motoria/sportiva innovativa e/o non convenzionale, 

per destinatari/target previsti che sono più specificamente studenti che 

non praticano sport o lo praticano sporadicamente e loro famiglie, inseriti 

nelle scuole coinvolte dal progetto locale.  

Obiettivi > risultati 



Obiettivi > risultati 

OBIETTIVO 1 – risultati attesi

Promuovere il lavoro territoriale dei CUS in raccordo con le scuole e gli enti 

che si occupano di questo target strutturando e sedimentando anche 

competenze di progettazione locale integrata e di qualità.  



OBIETTIVO 2

definizione di un’offerta qualificata e strutturata di attività SeI 

(tipo a e b in parallelo) 

in diverse regioni d’Italia 

con particolare attenzione ai territori in cui è più difficile trovare 

offerte di questa natura per le più svariate ragioni

Obiettivi > risultati 



Obiettivi > risultati 

OBIETTIVO 2 - risultati attesi

raggiungere almeno 15 territori di regioni diverse in cui si realizzeranno 

attività SeI nelle due diverse dimensioni:

a - di "consapevolezza",

b - motorie/sportive per i soggetti target,

attraverso la collaborazione con le scuole del proprio territorio e/o del 

privato sociale 

e una qualificata progettazione locale supportata anche da un percorso 

formativo CUSI nazionale.



OBIETTIVO 3

Realizzazione di progetti locali di attività 

a. di consapevolezza

b. e attività motoria/sportiva per i target individuati (studenti e famiglie) 
come da progetti locali di ob. 2 

ATTENZIONE OBBLIGATORIO

All’interno delle attività progettate a livello locale SARANNO COINVOLTI ANCHE ATLETI E CAMPIONI 

Obiettivi > risultati 



Obiettivi > risultati 

OBIETTIVO 3 – risultati attesi

coinvolgere fino a 700 studenti/genitori (di cui circa 500 studenti) di 

almeno 15 scuole diverse nelle attività previste dai CUS locali che hanno 

progettato i due diversi livelli di azioni previste dal progetto nazionale SeI.

Con le scuole e gli enti che si coinvolgeranno da parte dei CUS si 

realizzeranno percorsi di approfondita conoscenza ma anche di 

accompagnamento e rivalutazione costante delle azioni previste in 

funzione della possibilità di raggiungere l’obiettivo anche in termini di 

sostenibilità presente e futura. 



Progetto SeI - Destinatari

Destinatari Numero

Studenti delle scuole superiori I e II grado e loro famiglie (in 

almeno 15 diversi territori)

Circa 700 

(di cui 500 

studenti)

Studenti con disabilità Almeno 60

Particolare attenzione ai giovani con disagio socioeconomico o 

di altra natura per i quali può essere necessaria integrazione con 

i servizi pubblici o del privato sociale Almeno 60

Sensibilizzazione di persone a livello nazionale e territoriale 

tramite evento finale, eventi locali e attività di comunicazione. circa 10.000



SeI – Fasi di sviluppo

Durata 14 mesi: novembre 2022 - dicembre 2023

◼Mese 1-4: Fase 1 di pianificazione, formazione e co-

progettazione per individuare almeno 15 territori su cui attivare 

le attività di SeI (webinar presentazione + survey + call online)

◼Mese 5-12: Fase 2 di  realizzazione delle attività sportive sui 

territori secondo le modalità progettate in fase 1 

◼Mese 10-12: Fase 3 di organizzazione e realizzazione evento 

nazionale finale.



SeI - Azioni

1. Presentazione e avvio

Webinar di presentazione avvio iniziale (per tutti i CUS) > dicembre 2022

Invio sondaggio esplorativo online (per tutti i CUS interessati) > dicembre 2022 

(sondaggio da compilare entro e non oltre il 23 dicembre 2022)

>> Sulla base delle risposte ottenute, verrà aperto il bando di candidatura e la 

formazione e co-progettazione locale che avrà avvio a gennaio 2023 



SeI - Azioni

2. Formazione con co-progettazione 

Formazione in diretta online e FAD > gennaio 2023

>> Sarà realizzato il percorso di formazione e co-progettazione

Sarà obbligatorio partecipare al percorso per la stesura del progetto come da indicazioni 
specifiche.

Il progetto dovrà coinvolgere obbligatoriamente:

- SCUOLE DEL TERRITORIO 

- ASD LOCALI

- ALTRI ENTI LOCALI (TERZO SETTORE E/O PUBBLICI)



SeI - Azioni

3. PRATICA MOTORIA/SPORTIVA TERRITORIALE 

su ciascun territorio individuato verranno svolte le attività motorie/sportive progettate 
secondo le modalità previste dal progetto locale CUS approvato. 

Durante il progetto sarà obbligatorio partecipare ai focus valutativi nazionali volti a 
monitorare e valutare in itinere l’andamento dei progetti locali.

Le regole per la gestione dei progetti locali approvati saranno illustrate in un webinar 
dedicato ai CUS individuati.

Al termine, ciascun territorio dovrà relazionare in dettaglio le attività realizzate anche con 
documentazione utile di diversa natura e partecipare all’evento finale nazionale. 

Si potranno organizzare eventi locali durante e alla fine del progetto, con il fine di 
allargare la partecipazione a famiglie e cittadinanza in generale.



SeI - Azioni

4. Comunicazione e diffusione

Come ogni progetto nazionale, la sinergia tra il team di coordinamento e i 

referenti dei progetti locali dovrà emergere anche attraverso attività 

coordinate di comunicazione e di diffusione delle iniziative nazionali e 

locali attraverso regole che saranno spiegate ai CUS coinvolti.



5. Centro documentazione sport inclusivo 

Il progetto sarà affiancato dal Centro Documentazione sport inclusivo 

nazionale

1 - Supporto ai territori

2 - Monitoraggio delle attività - raccolta proposte (ob.2)

3 - Supporto e gestione piattaforma Sport-In

SeI - Azioni
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