PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445807
serviziocivile@provincia.cuneo.it

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO
Play, Smile and Live TOGETHER
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

PROVINCIA DI CUNEO /
SportABILI Alba Onlus
Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del
turismo sostenibile e sociale dello sport
Educazione e promozione dello sport

TITOLO PROGRAMMA

SIAMO TUTTI LA STESSA VITA
SportABILI Alba ONLUS ASD

RIFERIMENTI

REQUISITI D’ACCESSO

Località Toetto 2 Roddi
Alessandria Valentina 0173 615670 366.9943748
info@sportabilialba.org
Patente B
NEET (non studente, non occupato, non in formazione)

NUMERO POSTI

4

DURATA DEL PROGETTO

12 MESI
- 1145 ore annue, minino 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

ORARIO DI SERVIZIO

- disponibilità flessibilità oraria, eventuale impegno nei giorni festivi e in
orari serali e preserali
- disponibilità a trasferte in Italia e all’estero
- guida automezzo dell’associazione

OBIETTIVO AGENDA ONU 2030

https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030Onu-italia.pdf
n. 3
n. 4

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
L’ obiettivo generale del progetto è promuovere il benessere per tutti e a tutte le età. Si intende attraverso lo sport e
l'attività ludico motoria, agevolare il raggiungimento del maggior benessere psicofisico possibile nelle persone con
disabilità, stimolare l’apprendimento in modo inclusivo, informale, continuativo nelle diverse fasi di vita, fornendo
strumenti utili a cancellare i pregiudizi verso la diversità e a andare oltre l'immagine di limite relativa alla disabilità.
1.Benessere è… a cavallo e in natura: Incrementare nelle persone con disabilità, nello specifico nei minori, la
conoscenza degli animali e del mondo naturale in particolar modo del mondo equestre e supportarne le esperienze
dirette, con attenzione alle esigenze di tutti.
2. Benessere è… sport e divertimento: Incrementare e rafforzare le occasioni di gioco, ricreazione, sport e
socializzazione, per tutti, in un contesto attento ai bisogni specifici di ognuno, ma capace di essere inclusivo.
3. Benessere è… star bene in famiglia: incrementare le occasioni di incontro tra famiglie sia in eventi sportivi che con
momenti extrasportivi, nell’ottica di incentivare il confronto, la socializzazione, la conoscenza fra soci e famiglie e un
maggior coinvolgimento delle stesse.

PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445807
serviziocivile@provincia.cuneo.it

EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE
1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.

