
“Per una cultura dell’accoglienza: Sport, Pace ed Inclusione” 

 Educazione e promozione culturale / Educazione alla pace e all’accoglienza 
dell’altro. 
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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI 

ALUNNI VOLONTARI 
UNIVERSIADI2019  - Napoli 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO FORMATIVO 

 
Titolo del progetto: 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto:  

	

Il Progetto “Per una cultura dell’accoglienza: Sport, Pace ed Inclusione” nasce con l’intento di 
porre l’ attenzione sul bisogno di informazione ed accesso ai servizi da parte degli atleti e dei turisti 
in occasione dell’evento mondiale “30^ Summer Universiade” che avrà inizio il 3 luglio  2019, per 
poi concludersi il 14 luglio.  

Da un ventennio, il liceo Mercalli ha inserito nella propria programmazione la formazione ed 
attenzione ai valori della solidarietà, del volontariato e del rispetto reciproco, che stanno alla base 
della comune e civile convivenza dei popoli tutti nel rispetto delle tradizioni, culture e religioni. Già 
dall’anno 2000 l’Istituto si è distinto nel partecipare attivamente (unico a Napoli) alle attività di 
volontariato in vista del Grande Giubileo del 2000, come previsto dal piano di valorizzazione delle 
risorse umane per il Giubileo stesso, per l’acquisizione di competenze nel campo del volontariato 
per l’accoglienza, istituito ai sensi della legge della Regione Lazio n.23 del 25/02/1992. 
Nell’occasione, oltre a partecipare attivamente per due settimane al progetto di accoglienza, 
direttamente a Roma, abbiamo avuto la possibilità di formare docenti come formatori dei volontari, 
acquisendo competenze nel settore. Tali risorse sono ancora presenti in Istituto. 
 
Gli obiettivi specifici “ad extra” e gli intenti perseguiti afferiscono al bisogno di garantire 
l’informazione, e la diffusione della stessa, in merito all’evento , ai servizi e strutture preposte 
all’accoglienza, non solo in termini di mera promozione dell’evento di rilevanza mondiale 
lavorando sul bisogno di assistenza, orientamento e supporto logistico, oltre che pratico, che verrà 
espresso da tutti coloro che resteranno in visita nelle nostra Città la maggior parte dei quali stranieri 
e pertanto versanti in condizioni di scarsa dimestichezza e/o conoscenza con la lingua italiana, 
garantendo un servizio di comunicazione/ informazione anche in front office.  

Il progetto si propone di contribuire a promuovere l’informazione e la formazione sull’evento, 
fornendo un servizio di assistenza ed informazione quotidiana, affinché residenti, turisti ed atleti 
siano consapevoli degli strumenti a loro disposizione circa l’accesso alla rete comunicativa e di 
servizi strutturati in occasione del loro arrivo presso il territorio cittadino e provinciale. 

GIUSEPPE 



Obiettivo generale del progetto sarà:  

- Avere informazioni complete in merito all’evento (date, luoghi, impianti sportivi e strutture 
ricettive preposte all’accoglienza,...);  
- Conoscere le risorse disponibili sul territorio che possono risultare utili per affrontare le varie 
esigenze;  
- Avere maggiore supporto circa le modalità di accesso ai servizi, laddove si inscrivono in 
condizioni di scarsa dimestichezza e/o conoscenza della lingua italiana (nel caso di atleta straniero);  
- Segnalare e trasmettere direttamente al servizio di competenza eventuali richieste;  
- Estendere le informazioni e l’assistenza ad un maggior numero di soggetti, mediante una capillare 
diffusione comunicativa circa gli eventi;  
- Promuovere interventi di sensibilizzazione territoriale, volti a restituire all’atleta ed al turista  uno 
spazio di accoglimento, orientamento ed integrazione.  
 
 

Obiettivi specifici “ad intra”:  
Promuovere e diffondere la cultura della solidarietà e del volontariato nelle nuove generazioni e 
nell’Istituto;  
Valorizzare le specificità delle organizzazioni sportive e delle Associazioni del terzo settore;  
Percorrere nuovi sentieri di ricerca nell’ambito del volontariato e dell’impegno sociale dei giovani;  
Scoprire, far emergere e collegare fra loro i giovani delle varie classi del liceo Mercalli con alunni e 
giovani di altre scuole, di altri Paesi e culture;  
Avvicinare sempre più attraverso lo sport alle regole della disciplina, della tolleranza, della pace e 
del rispetto reciproco. 

 
 
 Destinatari ( n° alunni)  

Alunni delle classi terze e/o quarte (avere almeno 16 anni di età al primo Aprile 2019). 
Max 1 o 2 gruppi da max 15/20 alunni cad. 

Articolazione delle attività ( indicare con quale cadenza si realizzerà il progetto) 

Accrediti&Tecnologie – Villaggi Atletici – Turismo ed accompagnamento – Cerimoniale – 
Comunicazione -  Protocollo e relazioni internazionali -  Trasporti -  Risorse umane 

 
 
Numero complessivo delle ore di impegno degli alunni  
6/8 ore in turni da concordare – logistica da condividere. 
8:00-14:00   -- 14:00-20:00 

 
 
Ruoli e Mansioni 
Accoglienza -  Front office – Brand protection e segnaletica – Traduzione – Assistenza ai media e 
logistica – Assistenza alla gestione degli impianti -  Supporto alla gestione delle gare 

 
 



Risorse umane: docenti interni all’Istituto 
N. due docenti formati e preparati alla gestione e organizzazione di eventi e alla gestione dei grandi impianti. 
Proff. Pasquale Cava e Antonio Samà 

 
 
Attività di Alternanza Scuola/Lavoro 
Si precisa che, come da normativa, gli studente partecipanti al progetto, sono stati informati e 
formatiti in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con 
particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; 
I tutor interni sono competente e adeguatamente formati in materia di sicurezza e salute nei 
luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia  
  

Il docente referente 
Prof. Pasquale Cava 

 
 

 
 
 
 
 
 



1) Obiettivi del progetto: 
 
 

 


