
 
SELENE CENTRO STUDI 

Perchè associarsi?! 
 
Il Selene Centro Studi è un’associazione culturale, 
polisportiva e di promozione sociale, attiva a 
Bologna dal 1990. Grazie alla passione, alla 
professionalità e al volontariato dei suoi oltre 800 
soci persegue finalità educative che trovano forma 
in discipline corporee che contribuiscono alla 
crescita dell’individuo, alla consapevolezza ed al 
rispetto del proprio corpo, di sé e degli altri.   
 
Il progetto s’ispira ad una visione di educazione 
come percorso per interpretare e affrontare la 
realtà attraverso la formazione permanente della 
persona, intesa come unica entità di corpo, mente 
e cuore. 
 
Centro per la formazione alla Danza 
Contemporanea, al Judo Tradizionale e alle 
discipline orientali  come Aikido, Kendo, Iaido e 
Jodo, il Selene è co-gestore del centro S. Pertini e 
gestore dell’impianto Paleotto, organizza corsi di 
formazione e specializzazione per insegnanti, 
percorsi didattici negli istituti Scolastici ed è 
abilitata per i tirocini dell’Università di Bologna e 
per il Servizio Civile Volontario. 
  
Le attività sono rivolte agli associati che 
iscrivendosi concorrono alla crescita e al sostegno 
della struttura e ne diventano parte attiva. E’ 
quindi importante conservare la propria tessera ed 
esibirla ad ogni iniziativa organizzata dal Selene. 
 
Per essere informato sulle tante iniziative controlla 
che la tua e-mail sia stata trascritta correttamente 
nei nostri uffici.  
 
Contribuisci a creare un’associazione che ti 
assomigli sempre più e che soddisfi le tue 
necessità compilando il questionario qui accanto e 
inseriscilo nell’apposito contenitore in segreteria. 

Tutti gli associati potranno 
beneficiare delle tante attività! 

 
 
 
 
I corsi: danza contemporanea, laboratori coreografici, 
judo tradizionale, aikido, kendo, ginnastica dolce e di 
mantenimento, Body conditioning. 
 
Attività culturali e di approfondimento: seminari, 
incontri, conferenze, video sulla cultura orientale, sul 
judo tradizionale e sulla danza. Inoltre, jam e incontri 
di video danza. 
 
Stage e seminari estivi: durante l’anno numerose 
opportunità di approfondimento per tutti delle 
discipline praticate. In particolare segnaliamo il 
tradizionale stage estivo residenziale per bambini e 
ragazzi arrivato alla 21° edizione. 
 
Campi estivi ed invernali per bambini: durante l’estate 
o le festività natalizie vengono organizzati centri 
estivi, laboratori e iniziative educative a carattere 
ecologico-ambinetale per bambini e di supporto alla 
famiglia. 
 
La CASA del Paleotto: centro per l’arte, il gioco e la 
creatività: è a disposizione per i soci che desiderano 
creare momenti conviviali e di socialità (feste, ritrovi, 
raduni e iniziative varie).Vengono inoltre organizzate 
feste a tema per bambini (Halloween, Epifania, 
Carnevale, Pasquetta. 
 
Progetto SUPER-ABILE: attraverso le discipline del 
Judo e della danza contemporanea si creano progetti 
speciali per ragazzi con difficoltà fisiche, sensoriali, 
psichiche o sociali. 

 
La videoteca e la biblioteca:il settore danza e judo 
possiedono una videoteca specializzata con oltre 150 
filmati e testi inerenti le proprie attività; è possibile 
consultare o noleggio gratuitamente il materiale.  

 
GAS-gruppo d’acquisto solidale: attivo un gruppo 
d’acquisto solidale riservato agli associati che 
organizza spese con prodotti biologici a KM 0 e 
contribuisce al sostegno di cooperative sociali.  
 

                QUESTIONARIO 
 
1. Come sei arrivato al Selene? 
amici  parenti  pubblicità   
altro…………………………………………. 
 
2. Da quanto tempo frequenti il Selene? 
alcuni mesi   alcuni anni   molti anni  
altro………………………………………….. 
 
3. A quante delle attività partecipi durante 

l’anno?  
una sola   almeno tre   quasi tutte  
Quali ?………………………………………… 
…..…………………………………………….. 
 
4. Ti senti informato su tutte le attività del 

Selene? Come valuti la comunicazione tra 
l’organizzazione e gli associati?  

Insufficiente   sufficiente   buono  ottimo  
 
5. Come valuti la qualità delle attività 

organizzate dal Selene? 
insufficiente   sufficiente   buono  ottimo  
 
6. Come valuti l’efficienza della segreteria? 
insufficiente   sufficiente   buono  ottimo  
 
7. Come valuti l’organizzazione specifica dei 

corsi che frequenti? 
insufficiente   sufficiente   buono  ottimo  
 
8. Come valuti la professionalità degli 

operatori/insegnanti dall’associazione? 
insufficiente   sufficiente   buono  ottimo  
 
9. Come valuti le sale dedicati ai corsi? 
insufficiente   sufficiente   buono  ottimo  



 10. Come valuti la pulizia dei locali per i corsi? 
insufficiente   sufficiente   buono  ottimo  
 
11. Quali attività vorresti vedere incrementate? 
Danza corsi  
Danza spettacoli  
Danza seminari e stage  
Judo tradizionale  
Seminari di approfondimento cultura e 
tradizioni orientale  
Il Go club  
Aikido  
Kendo  
Ginnastiche over 65  
Body-conditioning  
Attività alla CASA del Paleotto  
G.A.S. gruppo d’acquisto solidale  
Videoteca  
Campi estivi  
Campi residenziali   
Corsi di formazione professionale  
Attività per le diverse abilità  
 
 
Altri suggerimenti:  

…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………. 
 
Grazie per il tuo contributo. 
 
Voi collaborare attivamente con la tua 
associazione?  Manda una e- mail 
aspecificando in che modo: un progetto, 
un’idea, una possibile collaborazione… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aiutaci a sviluppare ulteriormente le nostre 

attività culturali, educative e sociali. 
 

Senza alcun onere aggiuntivo, indica nella 
tua dichiarazione dei redditi 

come scelta per la destinazione del  
5 per 1000 dell’Irpef il codice fiscale del 

Selene Centro Studi 04198650378 
 

Selene Centro Studi 
Via della Battaglia n°9 

Quartiere Savena -  Bologna 
(all’interno dell’impianto 

comunale “Sandro Pertini”)  
 

tel. 051- 443494 / 443307 
segreteria@selenecentrostudi.it 

 
Uffici e Segreteria 
dal Lunedì al Venerdì 

10.00-12.00 e 17.00-19.30.   
A partire dal primo lunedì di ogni mese, fino al 

giovedì, l’apertura della Segreteria si estende fino 
alle ore 21.00 

 

 
Come raggiungerci 
dal centro della città: 

linea 11 b-c e linea 27a 
dalla tangenziale uscita 

11bis o 12 
 

Tieniti sempre aggiornato sulle attività 
proposte visitando i siti: 

www.selenecentrostudi.it 
www.casadelpaleotto.it 

www.ekodanza.it 
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