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COS’ E’ L’ASI?
ASI Associazioni Sportive e Sociali Italiane (già Alleanza Sportiva Italiana) è uno dei più
importanti e rappresentativi Enti di Promozione Sportiva che, sin dalla sua costituzione,
nel 1994, è riconosciuto dal CONI. ASI riunisce le associazioni sportive dilettantistiche, le
società sportive e i circoli culturali che decidono di affiliarsi a lei per portare avanti le
proprie attività sportive ludico/ricreative e culturali.
L’ASI ogni giorno è impegnata a promuovere e diffondere lo sport e i valori ad esso
collegati, nonché a contribuire alla diffusione della pratica sportiva (e del suo
insegnamento) come elemento imprescindibile di benessere e civiltà.
 organizzando manifestazioni sportive amatoriali e agonistiche per tutte le età su tutto il
territorio nazionale
 organizzando campionati e tornei di tutte le discipline sportive
 organizzando corsi di formazione orientati alla diffusione di competenze eterogenee in
ambito sportivo
 organizzando attività culturali, ricreative e del tempo libero
 organizzando convegni e lavorando a pubblicazioni volte a diffondere un modello di
sport moderno e capace di rispondere alle esigenze di operatori e appassionati

L'ASI-FIAMMA Santa Venerina si è costituita il 5 Agosto del 1999 ed è sede del Comitato
Provinciale di Catania dell’ASI . L'associazione è apolitica, non ha fini di lucro e si
prefigge i seguenti scopi: la promozione, la diffusione e la pratica di ogni attività sportiva
dilettantistica e ricreativa per il tempo libero.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE … UN’ESPERIENZA DA FARE
Quest’ anno di servizio civile sta per concludersi e noi ragazzi del Progetto
“insieme sport” vogliamo raccontarvi ciò che è stato per noi il servizio civile.
Le foto seguenti , sono un riassunto di ciò che abbiamo fatto noi volontari
durante quest’anno di servizio civile. Come abbiamo sempre detto, lo scopo
del nostro progetto è promuovere uno stile di vita corretto, ricco di sport e di
sana alimentazione, abbiamo sempre fatto questo sin dal primo evento in cui
siamo stati impiegati.
Abbiamo partecipato a diverse manifestazioni quali: “Tutti in forma” presso il
centro commerciale “Le Zagare” di San Giovanni la Punta, la “Festa dello
Sport” presso il lungo mare Ognina di Catania , e gli eventi “Sun e Sport” e
“Mezzanotte dello sport” che si sono tenuti ad Acireale.
Inoltre abbiamo partecipato ad un grest estivo e poi da ottobre siamo andati
presso l’Istituto Comprensivo di Santa Venerina per un’organica attività di
promozione dei contenuti del progetto attraverso lezioni teoriche in classe e
attività sportive all’aperto.
Questa forse è stata l’esperienza più bella. Ci siamo messi alla prova,
cercando di trasmettere ai più piccoli, come se fosse un gioco, le regole
della buona alimentazione, e poi abbiamo realmente “giocato” con loro
insegnandogli le regole base del rugby e del calcio; in alcune classi c’erano
dei bimbi “speciali”, che non potevano giocare come gli altri, siamo andati
incontro anche a questo, cercando di farli integrare il più possibile .
E’ stato davvero difficile cercare di far capire ai più piccoli quanto
importante sia prendersi cura di se a partire dall’alimentazione, poichè ci
siamo resi conto che proprio noi adulti, punto di riferimento dei più piccoli,
siamo i primi a non rispettare queste semplici regole; quindi in questo anno
anche noi volontari abbiamo imparato qualcosa, avendo maturato delle
esperienze nuove e formative che hanno arricchito il nostro bagaglio
culturale.
Questi 12 mesi che inizialmente sembravano essere un lungo periodo di
servizio invece velocemente sono quasi finiti, lasciandoci di questa
esperienza un bel ricordo.

UN ANNO DI SERVIZIO CIVILE(EVENTI , MANIFESTAZIONI, GREST, ATTIVITA’ SCOLASTICHE) …..IN 16 FOTO !!!

1° Rapporto dati DOL
“Chi sono i giovani del servizio civile”
A cura del Servizio comunicazione del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale

Versione del 17 gennaio 2020, modificata rispetto alla precedente, in considerazione di alcuni refusi.

La piattaforma DOL – Domanda On Line – attraverso la quale i giovani tra i 18 e i 28 anni hanno presentato le
domande di partecipazione al bando di selezione per operatori volontari di servizio civile anno 2019 direttamente
da PC, tablet o smartphone, utilizzando il Sistema di Identità Digitale SPID, ci permette oggi di avere a disposizione
alcuni dati preziosissimi per avere una “lettura” dei ragazzi che si affacciano al mondo del servizio civile; capire chi
sono, cosa si aspettano, da dove vengono, che età hanno, che titolo di studio possiedono, qual è il loro bagaglio
d’esperienze, per quali settori ed aree di intervento si sono candidati e tante altre informazioni che si celano dietro
semplici numeri.
La curiosità di conoscere meglio i nostri giovani ci ha indotto a partire da alcune domande iniziali cui troverete
risposta nei grafici che seguono, elaborati attraverso l’utilizzo dei dati raccolti con la piattaforma DOL, e nei brevi
commenti che li accompagnano.
A questo Rapporto ne seguiranno altri che ci consentiranno di approfondire meglio l’analisi ed entrare maggiormente
nel dettaglio di alcuni aspetti, anche con riferimento ai singoli territori.

1.

Quanti ragazzi hanno presentato domanda?

Per il Bando ordinario 2019 al Dipartimento sono pervenute tramite il sistema DOL 85.541 domande. Oltre alle
candidature dei cittadini italiani, 468 domande sono state presentate da cittadini dell’UE (19 paesi) e
2.425 domande da parte di cittadini Extra UE, in rappresentanza di ben 105 paesi.
2.

In quali regioni e per quali aree territoriali?

La Campania e la Sicilia sono le regioni che hanno un maggior numero di domande presentate, rappresentando
così il 35,39% del totale. Quindi più di 1 domanda su 3 si riferisce a queste due regioni. Seguono la Puglia, il Lazio
e la Lombardia. Analizzando il dato per Macro Aree vediamo il Sud doppiare Nord e Centro. Nel grafico non è
visualizzata la parte estero pari allo 0,16%.

3.

Che età hanno gli aspiranti operatori volontari?

Le maggior parte delle domande si concentrano nella fascia di età 19-20 anni mentre si distribuiscono in maniera
uguale dai 21 ai 28 anni. L’età media è di 22,8 anni.
4. Che titolo di studio hanno?

Tra i ragazzi che hanno presentato domanda il 68% ha un titolo di scuola superiore di 2° grado, seguiti da coloro
che hanno una Laurea triennale e da una Laurea specialistica o magistrale (22,1%). Da sottolineare il fatto che dei
58.209 ragazzi diplomati 18.956 (32,6%) sono iscritti ad un corso di Laurea. I laureati e gli iscritti ad un corso di
laurea sono pertanto il 54,7% del totale.

5. Quali sono le motivazioni che hanno spinto il giovane a presentare domanda?

Tra le motivazioni che hanno spinto i ragazzi a presentare domanda di servizio civile al primo posto troviamo
l’essere utili agli altri, seguito dall’acquisizione di nuove competenze e dall’affinità al proprio percorso formativo
o professionale.
Analizzando il dato per macro aree, vediamo che, se è vero che la maggior parte dei ragazzi intende utilizzare
l’esperienza di servizio civile per aiutare gli altri (25,3%), è indubbio che il 38,4% dei ragazzi, ossia rispettivamente
il 24,5% e il 13,9%, vuole “migliorarsi” da un punto di visto professionale e, pensando al futuro, aumentare le
proprie potenzialità lavorative; il 14,4%, cioè l’11, 2% e il 3,2%, vuole “sfidare” se stesso e mettersi alla prova in
un mondo per lui spesso sconosciuto. Ma il dato più interessante è forse che solo il 7% riconduce la propria scelta
al desiderio di essere indipendente.

6. Per quali settori hanno presentato la domanda?

L’Assistenza è sicuramente il settore maggiormente scelto dai ragazzi, seguita dall’Educazione e Promozione
culturale / Educazione e Promozione culturale e dello sport. Va evidenziato però che si tratta dei settori per i quali
è più alta l’offerta di progetti. Solo il 5,7% della generazione «Greta» sceglie progetti dedicati all’Ambiente e alla
Protezione Civile, ma si rammenta che si tratta dei settori che offrono il minor numero di progetti.

Il 24 Marzo 2020 si chiude il progetto S.C.U. “Insieme Sport” un saluto ai
volontari che hanno vissuto quest’esperienza di vita … e si riparte con i nuovi
progetti 2020!!!

