BANDO 2018 – progetti di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SELENE CENTRO STUDI EKO
TITOLO PROGETTO: SUPERABILE 4
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: ASD SELENE CENTRO STUDI EKO, via della Battaglia 9, Bologna
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 4
Eventuali posti riservati a giovani sotto protezione internazionale o umanitaria: 0

Numero ore di servizio settimanali o monte ore: MONTE ORE ANNUO: 1400 ORE – MINIMO 12 ORE SETTIMANALI
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5/6
Durata complessiva del progetto in mesi: 12
COMPENSO MENSILE: 433.80 EURO

DATA E ORARIO SELEZIONI (periodo presunto): SECONDA SETTIMANA DI OTTOBRE (DA LUNEDI’ 8 A VENERDI’ 12) IN
ORARIO MATTUTINO
SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: ASD SELENE CENTRO STUDI – EKO, via della Battaglia 9
DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO (da novembre/dicembre 2018 in avanti, considerata una partenza al mese):

NOVEMBRE 2018

REFERENTE PER INFORMAZIONI:
Telefono: 051443307
Mail: segreteria@selenecentrostudi.it – artidioriente@selenecentrostudi.it
SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA:
PEC: selenecentrostudi@pec.it
SITO WEB : http://www.selenecentrostudi.it/

SETTORE: E – EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
AREA DI INTERVENTO: Area d’intervento: 12 – Azioni, progetti e interventi per una maggiore diffusione di attività per
persone con disabili, finalizzata a processi di inclusione, utilizzando il corpo come luogo principale.
Altre Aree di intervento interessata dal progetto: E-14: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE – Attività artistiche e
culturali (cinema, teatro fotografia e arti visive)

SINTESI DEL PROGETTO:
Il progetto Super-Abile4 si inserisce all’interno della già consolidata esperienza dell’Ente in relazione alla proposta di
attività di movimento alle persone con disabilità. Tali proposte si realizzano all’interno delle attività di JUDO ADATTATO e di
DANZABILITA’.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Gli obiettivi del progetto SUPERABILE IV sono :
- creare sul territorio opportunità di incontro, conoscenza e diffusione della valenza educativa e inclusiva della danza e
del judo adattato per persone con disabilità.
- potenziare l’offerta dei progetti Judo adattato e Danzabilità;
- migliorare ulteriormente il settore da un punto di vista gestionale per renderlo strutturato, efficiente e con carattere di
continuità;
In particolare si tenderà a:
•

Migliorare la gestione delle risorse e delle azioni dedicate alle attività sportive, artistiche, ricreative aperte alle
persone con disabilità da realizzare attraverso il miglioramento all’interno dell’ENTE di una unità organizzativaSUPERABILE, costituita da personale esperto
Potenziare l’offerta dei progetti di DANZABILITA’ e JUDO-ADATTATO.
Proseguire con l’organizzazione delle attività sportive, artistiche, ricreative aperte alle persone con disabilità;
perseguire la diffusione sul territorio della cultura di un tempo libero ed inclusivo di qualità
raggiungere un numero più elevato di destinatari che possa beneficiare delle attività dell’ENTE in particolare dei
corsi di DANZABILITA’ E JUDO ADATTATO
organizzare interventi per contribuire a diffondere la conoscenza della pratica della danza e del judo da parte di
persone con disabilità come possibile attività educativa, socializzante, inclusiva.
Incrementare del numero di partecipanti con disabilità ai corsi di DANZABILITA’ e JUDO ADATTATO

•
•
•
•
•
•

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:
Le attività che verranno svolte durante il progetto, sia in relazione al JUDO ADATTATO che in relazione alla DANZABILITA’
si declinano in queste tre mcroaree
SUPERABILE – azioni educative
-

organizzazione delle iniziative dell’ENTE per persone con disabilità
logistica e gestione risorse dedicate alle iniziative dell’ENTE per persone con disabilità
coordinamento istruttori e SUPERABILE STAFF

SUPERABILE – relazioni esterne:
-

-

-

curare i contatti già stabiliti con le associazioni del territorio che si occupano di persone con disabilità, con le
AUSL, con gli insegnanti di sostegno, degli istituti scolastici e creazione di nuove relazioni professionali
aggiornamento costante della banca dati informatica contenenti i dati (nome-ubicazione-contatti) relativi a tutti
gli enti locali e le associazioni del territorio che si occupano di persone con disabilità, nonché degli istituti
scolastici;
realizzare momenti di incontro degli istruttori e responsabili del progetto con i genitori, educatori etc, per
valutare la risposta degli allievi alle attività, il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il grado di soddisfazione
di beneficiari e destinatari ed eventualmente ri-progettare le attività con riferimento alle situazioni specifiche;
realizzare interventi promozionali per la diffusione della “CULTURA SUPERABILE”

SUPERABILE - segreteria:
-

fornire informazioni e materiale concernenti gli obiettivi, finalità educative, le caratteristiche organizzative di
tutte le attività per persone con disabilità che l’ENTE organizza;
raccogliere le iscrizioni, svolgere la specifica attività amministrativa per le attività per persone con disabilità;
elaborazione della modulistica;
produzione del materiale promozionale
ricerca di opportunità di finanziamento

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO (scritti da una nostra ex volontaria) :
Questo è il progetto che fa per te se:
-

sei entusiasta all’idea di sperimentarti e metterti alla prova con creatività e immaginazione nella progettazione
di interventi educativi che hanno come focus il corpo e il movimento e sono finalizzati al favorire dinamiche
inclusive;

-

sei consapevole dell’importanza degli aspetti gestionali di una realtà associativa e hai voglia di arricchirti di
competenze utili anche al di fuori dell’esperienza di Servizio Civile;

-

sei interessato al miglioramento di te stesso attraverso l’incontro costante con un’utenza estremamente
variegata.

