Cittadinanza attiva

Progetto La street dance e gli adolescenti del Quartiere Savena Ass. Selene Centro Studi - Concluso dicembre 2016
interventi ludico educativi che coinvolgeranno i ragazzi del Quartiere Savena in età compresa fra gli 11 e 18 anni, con
particolare attenzione per coloro che hanno un difficile accesso alle opportunità del territorio.

Attività:
maggio

nel corso della "Festa del baratto anzi del dono", prevista per il 7 Maggio p.v. presso il Quartiere Savena, esibizione e lezione
aperta di street dance;
successivamente i ragazzi coinvolti in occasione della festa, avranno l'opportunità di frequentare gratuitamente il corso di street
dance presso Associazione Selene;
il 20 maggio la neo formazione di street dance animerà con una esibizione la "Festa nell'orto" del Centro Anni Verdi del
Quartiere Savena.
giugno:

i giovani coinvolti potranno partecipare al saggio finale del corso di street dance, già programmato in un teatro cittadino;
durante l'estate gli stessi ragazzi avranno la possibilità di esibirsi in strade e piazze del Quartiere in occasione di un evento
estivo sotto la guida dell'Associazione Selene.
Le finalità del progetto sono:

aumentare la conoscenza della danza soprattutto della danza di strada e avvicinare i ragazzi;
migliorare la stima di sé e delle abilità sociali e comunicative, riferita anche alla capacità di affrontare i problemi quotidiani;
sviluppare la fiducia in sé con conseguente calo dei timori relativi all'esibirsi davanti ad un pubblico;
favorire un sano stile di vita.
Forme di sostegno:

l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
un contributo economico a parziale copertura del progetto e a seguito di rendicontazione completa e documentata, nella misura
massima di € 400.

Ambito territoriale:
Quartiere Savena
Progetto a cura di:
Associazione Selene Centro Studi

Ultimo aggiornamento: giovedì 12 gennaio 2017
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