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Premessa Le Polisportive e le Associazioni bolognesi  da più di dieci anni lavorano 

nell’ambito dell’inclusione sociale, con progetti che vedono lo sport come un 

mezzo per attivare percorsi di incontro, di scambio e di valorizzazione delle 

persone . Da sempre, fin dalle prime manifestazioni, i principi fondamentali 

che ci hanno consentito di crescere e di sentirci in grado di poter continuare a 

proporre esperienze di cambiamento, sono stati quelli di “salute mentale di 

comunità”, di “cittadinanza attiva”, di “valorizzazione delle singole esperienze”, 

per fare in modo che tutte le persone coinvolte potessero divenire “valori 

importanti, di esperienze importanti”.   

Tutto il nostro operato comunque è stato caratterizzato dalla profonda 

convinzione di mantenere come focus centrale la dignità della persona e la 

valorizzazione delle singole competenze. A nostro parere tali contenuti sono 

capisaldi di una modalità di vivere la collettività in modo democratico e 

propositivo, presentando modalità di azione tendenti a superare stereotipie e 

immagini di esclusione automaticamente impregnate di contenuti culturali 

violenti. 

Attraverso l’azione trainante dello sport, quale opportunità di incontro e di 

dialogo, il presente progetto si alimenta delle azioni messe in atto all’interno 

delle scuole secondarie di secondo grado del territorio bolognese fin dal 2008 

per l’abbattimento del pregiudizio, dello stigma e dell’educazione sociale 

attraverso un lavoro di sensibilizzazione e di confronto con gli studenti sulle 

tematiche della Salute Mentale, grazie alle testimonianze delle persone 

portatrici di esperienze disponibili al confronto. 

Ecco da dove  nasce l’idea di un nuovo progetto articolato in più aree di 

intervento, quella attraverso la collaborazione con la SCUOLA DI PACE DI 

MONTE SOLE, Fondazione che da anni lavora sull’educazione alla 

TRASFORMAZIONE NON VIOLENTA DEI CONFLITTI, al riconoscimento di 

STEREOTIPI e PREGIUDIZI, e a favorire percorsi di CITTADINANZA ATTIVA  come 

PRATICA E SCELTA QUOTIDIANA nella costituzione di una partecipazione 

DEMOCRATICA. 

Già con il Progetto “NON SOLO UN GIOCO” del 2013 nel Convegno del 3 

Maggio, e nel gruppo di lavoro a Viserba di “ESPORTIAMOCI” erano emerse 

volontà di promuovere opportunità progettuali di percorsi inclusivi e lavorativi 

per persone svantaggiate seguite dal Servizio con la collaborazione delle 

Polisportive. 

Pertanto, per il 2014 la rete delle polisportive per l’inclusione sociale 

unitamente alle altre realtà associative e della cooperazione del territorio 

Bolognese, vogliono promuove azioni progettuali che portino ad un  sviluppo  
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anche delle modalità di relazione fra gli esseri umani e con l’ambiente in cui 

vivono.  

Vogliamo cioè sottolineare che una salute mentale sociale non prescinde da 

principi di riconoscimento e rispetto dell’altro, di sostenibilità delle azioni 

quotidiane che compiamo e di promozione di occasioni concrete di essere 

parte attiva di un cambiamento. 

 

Il progetto S.E.N.S.O. a 180 unisce lo slancio fisico-sportivo che parla della 

nostra storia di polisportive con il desiderio di aprire nuove strade per la 

creazione di opportunità andando dagli incontri sportivi con gli studenti delle 

scuole superiori ai laboratori con la Scuola di Pace di Monte Sole alla 

progettazione e gestione di opportunità che potrebbero svilupparsi, come..il  

“BICIGRILL” a Casalecchio  in un’ottica di sviluppo intelligente della mobilità 

urbana Bolognese. 

 
Associazione proponente                       
(capofila) 

CAPOFILA : .A.D.S. “NON ANDREMO MAI IN T.V…” 
 
POLISPORTIVA “DIAVOLI ROSSI”  
ASSOCIAZIONE “GALAPAGOS” 
GRUPPO SPORTIVO “SPECIAL BOYS” – SAN GIORGIO DI PIANO 
GRUPPO SPORTIVO “SPECIAL BOYS” – BUDRIO  
 
 

Rete di associazioni e  
Partenariato 

PARTNERS: 
FONDAZIONE “SCUOLA DI PACE “ DI MONTE SOLE – MARZABOTTO 
ASSOCIAZIONE “CLUB INTEGRIAMOCI” – FERRARA 
ASSOCIAZIONE “EPPUR SI MUOVE” – IMOLA 
GRUPPO SPORTIVO “FUGEES” – RIMINI 
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO 

 
CON IL PATROCINIO DI: 
UISP – EMILIA ROMAGNA 
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
COOP. SOCIALE “COOPERATIVA DOLCE” 
COOP. SOCIALE “CADIAI” 

 
Area d’intervento PREVENZIONE INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE, RIVOLTE ALLA 

POPOLAZIONE GIOVANILE (SCUOLE E LICEI) PER FARE CONOSCERE ED 
APPROFONDIRE LE TEMATICHE RIGUARDANTI LA MALATTIA MENTALE, LA 
DIVERSITA’ ,ED IL CONFLITTO, ATTRAVERSO I RACCONTI DI ESPERTI PER 
ESPERIENZA. 
 
CONOSCENZA  E APPROFONDIMENTO DELLE TEMATICHE RIGUARDANTI I 
CONFLITTO E  DIVERSITA’. 
 
CREAZIONE  DI OPPORTUNITA’ OCCUPAZIONALI  E  DI 
PROFESSIONALIZZAZIONE IN AMBITI INNOVATIVI  E SOSTENIBILI. 

 
Obiettivi del progetto 

 
 Integrazione sociale intesa come l’insieme di progetti sociali e culturali 

e sportivi, che rendono l’individuo membro di una società. In 

particolare riferendosi al tempo libero, alla partecipazione alla vita 
sociale, all’ambito lavorativo. 
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 Promuovere azioni rivolte alla “Recovery” attraverso lo sport, scambi 
relazionali  e opportunità occupazionali. 

 
 Promozione e sviluppo della persona nelle sue varie dimensioni ,delle 

sue potenzialità, del suo benessere e della sua salute. In ciò sono da 
includere, in particolare, attività culturali, artistiche, musicali, sportive. 

 
 Promuovere opportunità occupazionali a servizio di una mobilità urbana 

ecosostenibile  attraverso un percorso sperimentale attuabile su una 
delle  piste ciclabili del Comune di Casalecchio di Reno.  

 
Breve descrizione del 

progetto 
 

FASE 1 
Periodo : Gennaio – Febbraio 2014 

 Incontri tra le Polisportive, le Associazioni e gli studenti degli 

Istituti Superiori di Bologna. 

 Contatti e promozione del Progetto sperimentale “Bici Griill” a 

Casalecchio di Reno: 

Ricognizione dello spazio e iniziale formazione teorica – pratica 

rivolta ai futuri operatori. 

Contatti con enti partners del progetto all’interno del progetto 

“Comunità Solare”. 

Ricerca sponsor tecnici per attrezzatura meccanica.  

 Richiesta di attivazione di tirocini formativi mirati alla 

formazione specifica. 

 

 
FASE 2: 

Periodo: Marzo -Aprile 2014 

 Incontri - Laboratori  alla Scuola di Pace di Monte Sole  rivolti alle Classi 

degli  studenti degli Istituti Superiori coinvolti nel progetto. I laboratori 

saranno condotti dagli Educatori della Scuola di Pace di Monte Sole. 

 Attività propedeutica e formativa rivolta ai soci delle Polisportive come  

potenziali operatori e gestori della stazione “Bici Griill”: 

Allestimento della Classe – Officina. 

Formazione teorica – pratica rivolta a quattro tirocinanti. 

-allegati : progetto Monte Sole – progetto “Bici grill” 

 

FASE 3:  

Sabato 10 Maggio 2014 

 MANIFESTAZIONE  “SUPER MAGIC CRAZY SPORT” - Si svolgerà presso il 

Centro sportivo “S. Allende”  in via S. Allende 5, a Casalecchio di 
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Reno.Saranno invitate a partecipare le Polisportive, le Associazioni,  le 

rappresentative territoriali del territorio bolognese e le 

rappresentative studentesche degli Istituti Superiori coinvolte nel 

progetto. Attività sportive proposte: Basket, Calcio, Beach Volley , 

Trekking. 

 Evento sportivo ciclistico con possibile inaugurazione della stazione 

“Bici Griill”, come da progetto su  “Swapp & Go” del Comune di 

Casalecchio di Reno. 

 Continuità operativa della stazione “Bici Griil” attraverso l’attivazione 

di tirocini formativi. 

 Allegato- progetto tirocinio formativo 

FASE 4:  

Periodo Giugno- Settembre 

SETTIMANA 1-6 SETTEMBRE 2014   

 

 Continuità con la manifestazione “Esportiamoci 2014” ( Rimini ), 

all'interno della quale si potranno ulteriormente approfondire le 

tematiche ed i  contenuti emersi dagli incontri e dai laboratori  svolti 

sia con le Polisportive  sia con gli Educatori della Scuola di Pace di 

Monte Sole. 

 Si prevede l’ospitalità e la partecipazione di una rappresentanza 

studentesca (10 studenti ospiti per un giorno ed una notte –prev.  

Giovedi 4 Settembre -)  ed inoltre l’ospitalità di 5 persone 

rappresentative del progetto per alcuni giorni.  

 Collaborazione dell’ evento “Esportiamoci  2014” di Rimini. 

 Verifica in itinere sull’andamento del progetto “Bici Griil”. 

 

FASE 5 : 

Sabato 27 Settembre 2014  

MEETING conclusivo  presso la Scuola di Pace a Monte Sole ( Marzabotto), 

dove tutti i gruppi che avranno partecipato all'esperienza  saranno protagonisti 

di una giornata interattiva caratterizzata dal raccontarsi in prima persona 

sull’esperienza fatta,  con sport vari di gruppo e  creatività di gruppo, presso i 

campi di Monte Sole. 

 
Destinatari  

 
 Utenti e soci delle Polisportive e Gruppi Sportivi bolognesi e della 

regione Emilia Romagna. (300 persone attive ) 
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 Studenti degli Istituti Superiori coinvolti (120 studenti). 
 Associazioni territoriali ( 150 persone ) 
 Enti ed Istituzioni del territorio. 
 Familiari, volontari e cittadini attivi (50 persone). 

 
Risultati attesi  

 
 Rafforzamento della rete  fra associazionismo, cooperazione e 

Istituzioni che si occupano di inclusione sociale e di Salute Mentale. 
 Incremento del benessere individuale e della consapevolezza di sé in 

relazione all’altro. 
 Crescita delle competenze sociali  delle persone che partecipano 

attivamente al progetto. 
 Realizzazione di realtà occupazionali per alcuni soci delle Polisportive. 

 

           
Aspetti organizzativi  
 Ruolo delle associazioni 
previsto 

 Progettazione e stesura del progetto . 
 Organizzazione  e realizzazione delle diverse fasi del progetto e 

lavoro di rete tra le diverse polisportive della provincia di Bologna e 
della regione Emilia Romagna. 

 Promozione e divulgazione degli eventi programmati. 
 Rendicontazione economica. 
 Valutazione, verifica in itinere e finale degli obiettivi del progetto. 

 
Ruolo del DSM-DP 
previsto 

 Finanziamento 
 Collaborazione attiva della referente dei progetti e degli operatori 

incaricati dal Dipartimento SM – DP. 
 Diffusione all’interno della rete dei servizi aziendali del progetto. 

 Stampa dei materiali cartacei pubblicitari relativi ai diversi eventi. 
 

Collaborazioni esterne  Tecnico foto – video per la documentazione. 

 Tecnico Formatore 
 

  

 

 

Per  l’Associazione “ Non andremo mai in tv “ 

 

             IL PRESIDENTE 

 

             Daniele Collina 

 

 


