Rieti, 20/04/2021
Circolare n.209
Alle studentesse e alle studenti
Classi 4^ e 5^ - Liceo scientifico
Classi 1^ e 2^ - Liceo classico
Ai docenti di scienze motorie
Alla Prof.ssa Tiberi Vipraio Antonina
Oggetto: Bando di concorso Associazione Italiana Cultura e Sport
Si comunica che l’associazione in oggetto, con cui la scuola collabora da anni, è risultata partner
del progetto europeo coordinato da CSIT – Confederazione internazionale dello sport amatoriale.
Il progetto ha ottenuto il finanziamento del programma Erasmus Plus, al capitolo sport, per il terzo
anno consecutivo e come prosieguo del progetto YouAca, Youth Academy of grassroots sport
(www.youaca.eu).
Il progetto si chiama YouLead ed ha l'obiettivo di promuovere la formazione di giovani leader
sportivi con un focus speciale sulla promozione di competenze manageriali all'interno dello sport
di base.
Rientra nel progetto la rete internazionale formata, oltre che da CSIT e da AiCS, anche da Austria,
Croazia, Estonia, Finlandia e Catalogna. Ogni organizzazione coinvolgerà sette giovani leader a
livello nazionale che lavoreranno su un nuovo concetto di Campi internazionali di sport di
base. Ciò sarà possibile secondo i due pilastri metodologici derivanti dai precedenti progetti
YOUAca: dialogo intergenerazionale e learning by doing, l’esperienza sul campo.
Il progetto rientra in una visione strategica di investimento per garantire alle organizzazioni
partecipanti una nuova generazione di manager e per consentire lo sviluppo di una piattaforma in
cui giovani leader possono costruire nuove idee e progetti attraverso il dialogo intergenerazionale.
I partecipanti selezionati avranno l'opportunità di:
- Sviluppare competenze e conoscenze nel management dello sport di base;
- Sviluppare competenze di leadership e di gestione di gruppo;
- Interagire e scambiare idee con i leaders esperti della propria organizzazione;
- Incontrare altri giovani leader e sviluppare nuove reti;
- Sviluppare conoscenze di lingua inglese.

AiCS sta costruendo la squadra che prenderà parte alle attività a livello nazionale del progetto. Al
momento sono 4 i posti disponibili.
Ecco le attività che costituiranno il percorso dei giovani leaders di AiCS:
- Mappare e selezionare pratiche e attività sportive innovative a livello locale e nazionale;
- Pianificare le attività che saranno sviluppate durante l'International Youth Sport Camp che si
svolgerà a Ostia;
- Progettare un nuovo format di Camping Sportivo Internazionale;
- Diffondere i i risultati del progetto a livello nazionale.
Per uno dei 4 componenti, in seguito ad un ulteriore selezione interna, vi sarà la possibilità di
partecipare all'International Youth Sport Camp di Ostia dal 17 al 24 luglio 2021.
I criteri sulla base dei quali verrà effettuata la valutazione sono:
- Avere tra i 18 e i 31 anni di età;
- Avere già un ruolo attivo nell'organizzazione di riferimento (ASD, SSD, associazione o comitato);
- Avere una sufficiente competenza di inglese (B1 o B2);
- Avere la possibilità di prendere parte alle attività del progetto.
Entro il 26 aprile e' possibile inviare le candidature a questo indirizzo email
(internationalaffairs@aics.info) e, per conoscenza all’indirizzo email dell’istituto, allegando il CV
(meglio se in formato Europass) con riportato il comitato di riferimento e se possibile una breve
descrizione di un'attività sportiva o fisica che si vorrebbe proporre di sviluppare in un Camp
Internazionale (è possibile anche inviare un video di presentazione).
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