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Diamo valore al tuo impegno

“PREMESSA”
L’associazione “Città Sport Cultura” ha tra i suoi obiettivi quello di mettere a disposizione le
proprie risorse e competenze per consentire la diffusione dello sport e della cultura come
elementi aggreganti, specie per le giovani generazioni.
In questo quadro un’attenzione particolare è riservata agli studenti e all’Università di Latina: essi
rappresentano una straordinaria risorsa per la nostra città e per l’intero territorio ed a loro
intendiamo offrire valide opportunità di crescita sociale e culturale, con importanti ricadute
positive per il territorio.

PROGETTO
PASSWORD STUDIARE

IL PROGETTO - STRUTTURA E OBIETTIVI
Il progetto ideato ed elaborato dall’associazione “Città Sport Cultura” di Latina vede la pratica
sportiva al centro di una più ampia programmazione che coinvolge e valorizza gli studenti e
l’Università, attraverso iniziative di alta valenza sociale nei campi della cultura, dell’arte, dello sport e
del tempo libero.
Le iniziative sono rivolte a tutti gli studenti, prevedendo però particolari condizioni di premialità per i
ragazzi meritevoli, cioè coloro che conseguono i migliori risultati nel percorso di studi.

IL NAMING
La chiave per la realizzazione del progetto e delle sue finalità ruota attorno allo studio ed alla sua
qualità. In sostanza, la “password” per consentire l’attivazione di questo circuito virtuoso
è Studiare, farlo a Latina e nel migliore dei modi !
Studiare, meglio se con il massimo del profitto, è la chiave di accesso a una serie di servizi e
agevolazioni previsti dal progetto.
Ecco quindi che il nome del progetto racchiude esattamente questi concetti:
“ Password Studiare ”
Il pay-off che lo accompagna è : “Diamo valore al tuo impegno”, che significa esattamente, che
l’impegno dei ragazzi nello studio viene apprezzato e valorizzato prima ancora di accedere al
mondo del lavoro. Riteniamo possa essere un valido incentivo allo studio per i ragazzi e, più in
generale, un vero motivo per scegliere l’Università di Latina.
Creiamo attrattiva mai come prima.

CONTENUTI
Il progetto si articola in diverse iniziative, tra loro connesse, da realizzarsi in vari settori.
PRATICA SPORTIVA - VOCE DEL VERBO CONDIVIDERE

A. Si intende realizzare una sorta di “campus sportivo diffuso”, dotare cioè l’ateneo di Latina di
strutture sportive esterne ma ad esso collegati, stante la mancanza di impianti all’interno delle
strutture universitarie. L’obiettivo è consentire ai circa cinquemila studenti delle varie facoltà di
praticare sport, usufruendo di particolari agevolazioni e convenzioni con le migliori strutture della
città di Latina. Agli studenti saranno infatti riconosciuti sconti e agevolazioni, fasce orarie privilegiate
e altri incentivi che consentono loro di avvicinarsi allo sport. In tal modo, i ragazzi si vedrebbero
garantita la possibilità di integrare il loro percorso quotidiano di studi con attività fisica preziosa per il
benessere della persona e utile a migliorare il rendimento nello studio. Per i più meritevoli, ad
esempio coloro che, in regola con gli esami previsti dall’ateneo con una media voti dal 27 al 30, sono
previste ulteriori agevolazioni e premialità.
La presenza degli studenti universitari assicurerebbe anche un valore culturale di notevole livello alle
realtà sportive cittadine, un campus diffuso che diventerebbe anche un villaggio sportivo aperto, con
interscambi continui tra sport e cultura, tra la realtà studentesca e la città, con notevoli benefici a
livello sociale e culturale, creando inoltre un habitat molto favorevole per le attività sia di studio che
ricerca.

SERVIZI - VOCE DEL VERBO RISPARMIARE

B. Per tutti gli studenti universitari, la nostra organizzazione prevede di mettere a disposizione una
serie di servizi che possano consentire ai ragazzi non soltanto di avere più tempo da dedicare allo
studio ma, soprattutto per gli studenti fuori sede, di abbattere le spese a vari livelli.
Tra i servizi presi in considerazione ci sono i seguenti:
Sconti e trattamenti speciali in ristoranti, hotel, pub, supermercati e strutture ricettive della città
Convenzioni con impianti sportivi e palestre in genere
Convenzioni con studi medici e specialistici e strutture sanitarie di varia tipologia
Convenzioni con concessionari di automobili e autoriparazioni
Convenzioni con librerie, cinema, teatri e iniziative culturali in generale
Assistenza e supporto da parte di professionisti del territorio
(avvocati, notai , medici , ordini professionali, ecc.) per orientamenti e consigli utili

Anche in tal caso, per i più meritevoli, ad esempio coloro che, in regola con gli esami previsti
dall’ateneo, hanno una media voti dal 27 al 30, sono previste ulteriori agevolazioni , premialità
e borse di studio.

AZIENDE - IL MONDO PRODUTTIVO DEL TERRITORIO - VOCE DEL VERBO MERITARE

C. Attivazione di iniziative di contatto e confronto con le varie aziende e le realtà produttive e
associative locali, in coordinazione con l’ateneo, per offrire agli studenti opportunità di conoscenza e
di inserimento in contesti lavorativi e professionali.
Si prevede di avviare una particolare collaborazione con il comparto chimico-farmaceutico e
meccanico del territorio, che risulta essere tra i più attivi e in crescita dell’intero settore economico
locale e quindi in grado di attivare e recepire interscambi con il sistema universitario per la
collocazione di professionalità e di risorse a vari livelli.
Sono previste interazioni più profonde con il mondo imprenditoriale rispetto alle consuete esperienze
di scambio scuola-lavoro, con working team e percorsi professionalizzanti.
Le esperienze maturate potranno consentire ai ragazzi di avere più opportunità di accesso al lavoro e
occasioni di formazione e crescita professionale, mentre le aziende , grazie alla partnership, potranno
attingere ad un bacino di risorse qualificate e certificate direttamente dall’associazione stessa .

OBIETTIVI
Il progetto ha come obiettivo essenziale quello di
valorizzare al massimo le potenzialità derivanti dalla
presenza in città dell’università e del suo patrimonio
di studenti.
Le varie professionalità e competenze di cui
l’associazione può disporre, vengono così messe a
sistema per:
Incentivare i giovani provenienti da varie regioni ad
iscriversi all’università di Latina, anche in virtù dei vari
servizi ed agevolazioni messi a loro disposizione ed il
relativo abbattimento dei costi, con possibilità di
investire maggiormente in libri e materiale di studio
Consentire agli studenti di rendere estremamente
proficuo il loro percorso di studi, migliorando così la
qualità delle risorse laureate
Offrire agli studenti l’opportunità di scegliere di
poter restare sul territorio della provincia di Latina
anche dopo il conseguimento della laurea, evitando
così la cosiddetta “fuga dei cervelli”:
DIVIETO FUGA CERVELLI !
Procurare risorse umane di alto valore professionale
e culturale, grazie alla crescita dell’ateneo pontino,
grazie alla migliore qualità dei laureati.

DIVIETO
FUGA
CERVELLI

LA CAPACITÀ DI ATTRARRE I GIOVANI È UNA CONDIZIONE
NECESSARIA PER IL SUCCESSO DELLA NOSTRA PROVINCIA
La crescita economica di questa Provincia dipende anche dalla capacità di richiamare e integrare
risorse umane di qualità. Attraverso il progetto “Password Studiare” l’Associazione vuole essere
particolarmente sensibile al tema dello sviluppo e al ruolo cruciale che il sistema universitario può
svolgere nell’attrarre talenti in grado di sostenere la crescita e l’innovazione del nostro sistema e del
nostro territorio. L’obiettivo è raggiungibile prevedendo per gli studenti che opteranno per
l’Università di Latina un’accoglienza “speciale” attraverso l’offerta di benefit e agevolazioni, che
possano in qualche modo rendere la vita studentesca piacevole ed entusiasmante. L’intento
principale è offrire la possibilità di integrare gli studi con una vita serena ed un’attività fisica preziosa
per il benessere della persona, utili a migliorare il rendimento nello studio, senza aggravio di costi e
significativi risparmi.

TRA LE PREMIALITÀ E I SERVIZI PRESI IN CONSIDERAZIONE SONO PREVISTI:
Convenzioni e trattamenti speciali in ristoranti, hotel, pub, supermercati
e strutture ricettive della città.
Sconti in percentuale sui conti di tutte le strutture ricettive e dei pubblici esercizi partner
dell’Associazione, nonché sugli importi degli scontrini per la spesa effettuata presso i supermercati
Partner. Per gli Studenti meritevoli con la Media voti dal 27 al 30, sconti in percentuale superiori ai
classici concessi e omaggi/premi (es: un primo piatto, una pizza, buoni spesa ecc.)
Convenzioni con concessionari di automobili e autoriparazioni.
Sconti in percentuale sull’acquisto di autovetture, sui ricambi e sui servizi assistenza presso tutte le
concessionarie auto Partner dell’Associazione nonché sulle tariffe “car sharing” per l’utilizzo di
autovetture elettriche e sulle tariffe per sessioni di ricarica presso le colonnine elettriche.
Per gli Studenti meritevoli con la Media voti dal 27 al 30, sconti in percentuale superiori ai classici
concessi e omaggi / premi offerti dai nostri Partner (es: borse di studio di valore economico in noleggi
auto annuali e in ricariche per noleggio autovetture elettriche)
Convenzioni con librerie, cinema, teatri e iniziative culturali in generale.
Sconti in percentuale sull’apertura conti bancari, sull’acquisto di libri e cancelleria, stampe e
fotocopie presso tutte le librerie Partner dell’Associazione nonché sui biglietti presso i cinema e i
teatri Partner dell’Associazione. Per gli Studenti meritevoli con la Media voti dal 27 al 30, sconti in
percentuale superiori ai classici concessi e omaggi (es: apertura conti bancari, biglietti ingresso, libri
a carattere culturale, cancelleria, fotocopie ecc.)
Assistenza e supporto da parte di professionisti del territorio (avvocati, ordini professionali, ecc.)
per consulenze e consigli utili.
Sconti in percentuale sulle consulenze o i servizi richiesti presso tutti gli studi Professionali, studi
medici e le Aziende Partner dell’Associazione.
Per gli Studenti meritevoli con la Media voti dal 27 al 30, sconti in percentuale superiori ai classici
concessi e omaggi / premi (es: stage, consulenze, buste paga, bolli ecc.)

Convenzioni con impianti sportivi e palestre in genere.
Previsti sconti in percentuale sulle quote d’iscrizione o sulle quote partecipazione ai corsi in tutte le
strutture (campi di calcio, palestre, circoli sportivi, scuole di kite , scuole di arti marziali ecc..) Partner
dell’Associazione.
Per gli Studenti meritevoli con la Media voti dal 27 al 30, sconti in percentuale superiori ai classici
concessi e omaggi/premi (es: quota iscrizione, accessi piscina, utilizzo sale, quota campi padel,
lezioni di kite surfing ,lezioni di arti marziali ecc.)
Convenzioni con studi medici e specialistici e strutture sanitarie di varia tipologia.
Sconti in percentuale sulle prestazioni medico sanitarie, check up, analisi in genere o visite
specializzate presso tutti i centri o tutte le strutture Partner dell’Associazione.
Per gli Studenti meritevoli con la Media voti dal 27 al 30, sconti in percentuale superiori classici
concessi e omaggi/premi (es: analisi urine, igiene dentale ecc.)
Convenzioni con negozi di vendita e boutique.
Sconti in percentuale sull’acquisto di capi abbigliamento, calzature e accessori, articoli sportivi e
occhiali da sole o da vista presso tutti i punti vendita Partner dell’Associazione.
Per gli Studenti meritevoli con la Media voti dal 27 al 30, sconti in percentuale superiori ai classici
concessi e omaggi /premi (es: viaggi premio , lenti graduate, montature, cappellini, zaini, bretelle,
ecc.)

SI POTRANNO INOLTRE REALIZZARE ALTRI OBIETTIVI SPECIFICI:
Organizzare manifestazioni sportive e culturali in collaborazione con l’ateneo
Studiare e promuovere nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport
Promuovere e diffondere le varie discipline sportive, in particolare quelle la cui pratica è meno
diffusa sul territorio, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni psicofisiche di ognuno e
facilitare l’accesso a tali pratiche sportive meno consuete
Promuovere attività di sostegno per la realizzazione o il recupero di impianti sportivi
Promuovere e favorire attività attraverso la collaborazione con associazioni, circoli ed altre
organizzazioni a carattere sportivo e culturale
Organizzare e promuovere conferenze, seminari, master, consulenze individuali e di gruppo per la
pratica e la diffusione di attività legate allo sport e alla cultura, alla medicina e alla scienza sportiva,
alle attività di management

PROFESSIONALITÀ
L’organizzazione del nostro gruppo è articolata in maniera razionale e concreta, così, da garantire la
copertura di ogni ruolo e settore in cui intendiamo operare, mantenendo costante il livello di grande
competenza e riconosciute capacità. Il collante generale è costituito dai rapporti di stima e amicizia
che legano le varie figure che operano.

PARTNERSHIP
Per raggiungere i suoi obiettivi e rendere concreti i propri programmi, il gruppo ha a disposizione
importanti partnership economiche e professionali.
In fase di costruzione della struttura e di elaborazione dei programmi, abbiamo già intrapreso
proficui contatti che hanno portato a garantire il finanziamento, tramite sponsorizzazioni, di parte
dei nostri programmi. E’ in fase di mettere a punto un definitivo piano per dare la giusta visibilità ed
un adeguato ritorno di immagine ai nostri partner.

RISORSE ECONOMICHE
Le attività del nostro gruppo saranno sostenute attraverso vari canali, già in parte individuati,
e in particolare:
Crowdfunding
Partnership e sponsorizzazioni
Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d'istituzioni pubblici, anche finalizzati al
sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
Erogazioni liberali degli associati e dei terzi
Entrate derivanti da iniziative promozionali, quali manifestazioni sportive e culturali
Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive.
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