Cittadinanza attiva

Progetto Sport Insieme - Ass. Ya Basta! - concluso agosto 2015
Il progetto intende attuare un intervento di promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi.
Attività:
il lavoro di un'equipe interdisciplinare, formata da educatori, operatori socioeducativi, assistenti sociali, assistenti ai servizi
socio-educativi territoriali e volontari sarà rivolto ad arricchire le opportunità di socialità ed educazione motoria per i giovani,
consentendo la partecipazione gratuita alla disciplina sportiva del pugilato (corso di avviamento al pugilato) e alle attività
collaterali ricreative, coinvolgendo i giovani provenienti da esperienze ed ambiti socio-economici, culturali ed esistenziali
differenti.
Iniziative correlate all'attività sportiva:

25 aprile 2015: esibizioni sportive in piazza S. Francesco in occasione della ricorrenza della liberazione, nell'ambito delle
iniziative della festa "Il Pratello Resiste" ;
metà/fine giugno 2015: partecipazione al saggio finale di tutti i corsi della palestra;
luglio 2015: partecipazione ai Mondiali Antirazzisti, organizzati dalla UISP a Castelfranco Emilia.
Obiettivi:

fornire uno strumento, già consolidato, ai servizi socio-educativi al Q.re Porto, al Q.re Saragozza e al Q.re Navile, rispondendo
ad una metodologia basata sul lavoro di comunità;
favorire la prevenzione di comportamenti a rischio di devianza nei giovani coinvolti;
favorire le pari opportunità di accesso allo sport e all'attività motoria;
combattere l'esclusione e l'isolamento sociale dei giovani beneficiari del progetto;
promuovere la prevenzione e il contrasto rispetto a fenomeni/manifestazioni di razzismo e xenofobia;
promuovere l'inserimento e l'inclusione, anche linguistica, di giovani di recente arrivo in Italia;
promuovere l'interazione e la condivisione tra giovani provenienti da background sociali differenti;
promuovere la socialità positiva, l'auto-valorizzazione e la crescita responsabile dei giovani;
promuovere il benessere dei giovani combattendo gli stili di vita sedentari;
Forme di sostegno:

stampa del materiale grafico divulgativo;
l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto;
semplificazioni di carattere procedurale in relazione agli adempimenti per l'ottenimento dei permessi, comunque denominati, o
eventuali esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali, strumentali alla realizzazione delle attività o
all'organizzazione di piccoli eventi o iniziative di autofinanziamento o funzionali ad aumentare il coinvolgimento della
cittadinanza nelle azioni di cura condivisa;
un contributo di carattere finanziario a copertura dei costi da sostenere per far fronte a necessità non affrontabili con sostegni in
natura, nel limite massimo di euro 5.396, I costi da sostenere, preventivamente stimati, andranno dettagliatamente rendicontati
al Comune;
pubblicizzazione e comunicazione attraverso i canali istituzionali: siti di Quartiere ecc.
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