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Oggetto:  

Selezione di una Agenzia di produzione editoriale per il servizio di diretta/differita 

streaming e Ufficio Stampa per la comunicazione degli eventi della Carovana dello 

Sport Integrato 
 

Progetto  

Nell’ambito del Progetto Nazionale verrà realizzata la “Carovana dello Sport Integrato” che viaggerà per l’Italia da 

domenica 17 marzo 2019 a domenica 12 maggio 2019, allo scopo di far conoscere al territorio nazionale lo “sport 

integrato” come occasione di forte innovazione sociale.  

Lo strumento guida del progetto sarà la formulazione e la diffusione della “Carta dei Valori dello sport integrato”, 

quale dichiarazione dei principi ispiratori e dei valori dell’integrazione.  

Per promuovere lo sport integrato in Italia e favorirne la conoscenza, è stata selezionata la disciplina del Football 

Integrato in quanto ha dimostrato, in precedenti progetti, una maggiore capacità di attrazione del pubblico e un 

regolamento di gioco dettagliato.  

Per la gestione della Carovana saranno costituiti 4 equipaggi di 4 pulmini, per percorrere circa 6.000 Km, portando così 

in tutta Italia il messaggio dell’integrazione sociale e dell’accoglienza delle diversità.  

 

Ogni equipaggio sarà costituito da 26 persone: 

- 1 Coordinatore di equipaggio, amministratore e formatore;  

- 18 atleti/giovani con e senza disabilità;  

- 2 Educatori Sportivi, formatori e assistenti;  

- 4 Accompagnatori assistenti volontari;  

- 1 Arbitro di football integrato e formatore. 

 

Gli equipaggi viaggeranno secondo il seguente programma: 

Equipaggio 1 : da Palermo a Napoli da Lunedì 18 Marzo a Mercoledì 27 Marzo 2019 

• Appuntamento Costituzione Domenica 17 marzo 2019 ore 17.00 a Cosenza  

• Appuntamento Conclusione Giovedì 28 marzo 2019 ore 17.00 a Cosenza 

. Palermo Lunedì 18 e Martedì 19 marzo 2019 

· Reggio Calabria Mercoledì 20 e Giovedì 21 Marzo 2019 

· Marsicovetere (PZ) Venerdì 22 e Sabato 23 Marzo 2019 

· Brindisi Domenica 24 e Lunedì 25 Marzo 2019 

· Napoli Martedì 26 e Mercoledì 27 Marzo 2019 

 

Equipaggio 2 : da Riccia (CB) a Vigasio (VR) da Giovedì 28 Marzo a Sabato 6 Aprile 2019 

• Appuntamento Costituzione Giovedì 28 marzo 2019 ore 11.00 a Riccia (CB) 

• Appuntamento Conclusione Domenica 7 aprile 2019 ore 17.00 a Riccia (CB) 

· Riccia (CB) Giovedì 28 e Venerdì 29 Marzo 2019 

· Torre de Passeri (PE) Sabato 30 e Domenica 31 Marzo 2019 

· Ascoli Piceno Lunedì 01 e Martedì 2 Aprile 2019 

· Vignola (MO) Mercoledì 3 e Giovedì 4 Aprile 2019 

· Vigasio (VR) Venerdì 5 e Sabato 6 Aprile 2019 

 

Equipaggio 3 : da Lignano S. (UD) a Pont-San-Martin (AO) da Domenica 7 aprile a Martedì 16 Aprile 2019 

• Appuntamento Costituzione Sabato 6 aprile 2019 ore 10.00 ad Aosta 

• Appuntamento Conclusione Martedì 16 aprile 2019 ore 21.00 a Pont-San-Martin (AO) 

· Lignano S. (UD) Domenica 7 e Lunedì 8 Aprile 2019 

· Cavareno (TN) Martedì 9 e Mercoledì 10 aprile 2019 
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· Meda (MB) Giovedì 11 e Venerdì 12 Aprile 2019 

· Torino Sabato 13 e Domenica 14 Aprile 2019 

· Pont-San-Martin (AO) Lunedì 15 e Martedì 16 Aprile 2019 

 

Equipaggio 4 : da Sennori (SS) a Roma da Venerdì 03 maggio a Domenica 12 maggio 2019 

• Appuntamento Costituzione Giovedì 2 maggio 2019 ore 10.00 a Roma 

• Appuntamento Conclusione Lunedì 13 maggio 2019 ore 10.00 a Roma 

· Sennori (SS) Venerdì 03 e Sabato 04 maggio 2019 

· Quiliano (SV) Domenica 05 e Lunedì 06 maggio 2019 

· Serravalle Pistoiese (PT) Martedì 07 e Mercoledì 08 maggio 2019 

· Narni (TR) Giovedì 09 e Venerdì 10 maggio 2019 

· Roma Sabato 11 e Domenica 12 maggio 2019 

 

La Carovana farà sosta due giorni in ogni tappa del programma. Le giornata di ogni tappa sono così articolate:  

� Primo giorno      

- Iniziativa di “Benvenuto”: Evento pubblico di presentazione del progetto organizzata in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale. 

� Secondo giorno  

- evento sportivo dimostrazione pubblica di football integrato, in diretta streaming online  

- evento formativo sul tema del football integrato” e della “Carta dei Valori” 

- visita della città per i ragazzi/atleti della carovana  

 

Attività Richieste  

L’Agenzia editoriale è responsabile del settore della comunicazione degli eventi caratterizzanti il viaggio della 

Carovana, avrà il compito di curare la diretta e la differita Streaming sulle piattaforme web nelle giornate di partenza e 

di ritorno della Carovana e dei singoli eventi delle 20 tappe regionali previste nel programma. L’incarico riguarda 

anche la comunicazione generale del Viaggio della Carovana con la strutturazione di un Ufficio Stampa Nazionale e 

l’incarico all’Agenzia di far parte dell’equipaggio per tutto il suo percorso lavorando in stretta collaborazione con il 

Responsabile di Progetto  per la promozione delle fasi salienti del Viaggio. 

Le attività richieste sono: 

� Diretta Streaming su piattaforma Facebook e yuotube nella giornata di Partenza della Carovana e nella 

Conferenza Stampa di Avvio  con cronista conduttore della diretta ;  

� Diretta Streaming su piattaforma Facebook o yuotube della Conferenza Stampa nell’evento di Conclusione 

del Viaggio con la presenza di un cronista conduttore della  diretta; 

� Diretta Streaming  e gestione giornalistica dei singoli eventi; 

� Ufficio Stampa con un giornalista come Addetto Stampa presente per tutta la durata del viaggio che in 

autonomia ma su indicazioni del Responsabile di progetto curerà:  

 

1) la preparazione di n. 10 Cartelle Stampa per la Conferenza Stampa di Avvio della Carovana; 

 

2) la Conferenza stampa di presentazione e avvio del Viaggio con: 1 comunicato pre evento almeno due mesi 

prima a tutte le testate giornalistiche di riferimento regionali e nazionali, 1 comunicato stampa da inviare 10 

giorni prima della conferenza, 1 comunicato stampa pre evento due giorni prima, 1 comunicato Stampa pre 

evento e post conferenza stampa da inviare entro due ore  dalla fine della presentazione alla stampa. 

 

3) Gli Eventi con: 1 Comunicato Stampa pre-evento, da inviare il giorno precedente la data prevista, 1 

comunicato Stampa post giornata da inviare entro due ore dalla fine giornata di gare a tutte le testate 

giornalistiche regionali e nazionali di riferimento, questo per un totale di 20 eventi, uno per ogni tappa della 

carovana.  
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4) La conclusione del Viaggio con l’Iniziativa “Bentornata Carovana”:  1 comunicato pre evento almeno due 

mesi prima a tutte le testate giornalistiche di riferimento regionali e nazionali, 1 comunicato stampa da 

inviare 10 giorni prima della conferenza, 1 comunicato stampa pre evento due giorni prima, 1 comunicato 

Stampa pre evento e post conferenza stampa da inviare entro due ore  dalla conclusione con interviste agli 

organizzatori  da inviare  a tutte le testate giornalistiche regionali e nazionali di riferimento; 

 

� Servizio Speaker e conduzione, con fornitura da 1 a 4 telecamere, noleggio Service Audio/Video con tecnico;  

 

Sono garantire le spese per due persone di vitto (con acqua) e alloggio (stanza doppia 3 stelle) previste dal 

programma.  

 

Si considerano positivamente eventuali servizi aggiuntivi. 

 

Come Candidarsi 

Per candidarsi è necessario inviare all’indirizzo di posta elettronica ufficio.progetti@csenprogetti.it entro le ore 12.00 

del  30/11/2018: 

- Proposta progettuale e corrispondente preventivo spesa; 

- Curriculum della Ditta evidenziando le esperienze su attività analoghe; 

- Curriculum del  personale coinvolto nel progetto. 

 

Procedure di selezione 

La selezione sarà effettuata sulla base della documentazione elencata nella sezione “Come Candidarsi” e l’esito sarà 

pubblicato sul sito, www.carovanasportintegrato.it . A seguito della procedura sarà sottoscritto un accordo tra la ditta 

selezionata e il Centro Sportivo Educativo Nazionale. 

 

Ulteriori informazioni 

Contattare il Responsabile del Progetto: Andrea Bruni – andreabruni@csenprogetti.it , tutte le risposte saranno 

pubblicate nel sito del progetto : www.carovanasportintegrato.it 


