in collaborazione con

PROGETTO

Edizione 2015-2016

Pag. 1 di 5

Introduzione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (di seguito abbreviata in Fondazione),
persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale,
persegue fini di utilità sociale e di sviluppo delle comunità locali, operando nei settori
previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dai propri documenti programmatici.
Dopo la prima edizione del percorso AtletiDomani Sport e disabilità, a sua volta nato dallo
studio realizzato dall’IRS di Milano sull’Associazionismo per disabili in provincia di Cuneo, la
Fondazione ha deciso di rinnovare il suo impegno per aumentare le possibilità di
socializzazione, integrazione, crescita e recupero psico-fisico delle persone con disabilità
attraverso la pratica sportiva.
Con tale finalità, la Fondazione ha deliberato per l’annualità 2015/2016 un nuovo
percorso Sport e disabilità, realizzato in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport
Coni Piemonte e con il CIP – Comitato Paralimpico sezione Piemonte, che prevede:
 un II livello per i partecipanti alla prima edizione, della durata di 21 ore, dedicato
all’approfondimento tecnico dell’attività sportiva per persone con disabilità, su
discipline diffuse in provincia di Cuneo e praticate all’interno delle organizzazioni
che hanno partecipato al primo percorso formativo, con testimonianze, casi pratici
ed esercitazioni;
 un nuovo I livello, della durata di 18 ore, rivolto ad ASD che ancora non
coinvolgono tra i loro associati persone con disabilità, ma aperte e disponili
all’accoglienza e all’integrazione.
Il presente bando riguarda il I livello e si rivolge pertanto a tutte le ASD della provincia di
Cuneo interessate ad approfondire finalità e modalità di coinvolgimento di persone con
disabilità; per quanto concerne il II livello, una chiamata specifica e riservata sarà rivolta
ai partecipanti della prima edizione.

Oggetto dell’iniziativa
Percorso di formazione teorica e pratica per volontari o tecnici, indirizzato all’aumento
delle competenze per una adeguata gestione e promozione dell’attività sportiva rivolta
alle persone con disabilità, al fine di fornire ampie ed adeguate nozioni per una corretta
accoglienza e un approccio positivo all’interno dei luoghi di sport.
Con questa iniziativa, la Fondazione e i suoi partner intendono favorire lo sviluppo di
competenze che consentano di:
 rapportarsi e relazionarsi correttamente trasmettendo l’etica dello sport nella
disabilità ed elevando a valori le reciproche diversità;
 gestire i conflitti e le resistenze nell’ottica di una comunicazione attiva ed efficace;
 saper collaborare con altre figure professionali per sostenere lo sviluppo della
soggettività e dell’intersoggettività della persona disabile;
 elaborare programmi di attività fisica adeguati che innalzino le potenzialità di
autonomia in base alle specifiche esigenze;
 aiutare il soggetto a sviluppare le sfere maggiormente penalizzate tenendo conto
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dei processi di apprendimento legate al proprio deficit;
favorire la consapevolezza corporea/motoria della persona diversamente abile e
adattare le situazioni specifiche applicabili ad una disciplina sportiva, acquisire
competenze in merito.

Strutturazione del percorso formativo
Il percorso di formazione prevede moduli didattici sia teorici che pratici che affronteranno
metodologie e forniranno nozioni ritenute fondamentali per il ruolo di chi opera in
situazioni di disabilità.
Il corso tratterà i seguenti argomenti:
Modulo I: panorama sullo sport disabili – origini e organizzazione
Modulo II (due lezioni): gli sport per le persone con disabilità fisico-motoria

tipi di disabilità

approccio psicologico

modalità attività sportive

case history
Modulo III: sport per persone con disabilità intellettiva

tipi di disabilità e approccio psicologico

modalità attività sportive
Modulo IV: sport per persone con disabilità sensoriale (visiva/uditiva)

approccio psicologico e modalità attività sportive

case history
Modulo V: dove trovare i ragazzi disabili da avviare all'attività sportiva?

scuola, centri diurni, associazioni

Sedi e orari di svolgimento dei corsi
Le lezioni saranno tenute in due sedi, che saranno individuate nel territorio provinciale in
funzione della provenienza degli iscritti.
Ogni sede ospiterà una edizione del corso, con un numero indicativo di 20/25
partecipanti ciascuna. Il programma si strutturerà in 6 incontri di 3 ore ciascuno, in orario
serale (indicativamente ore 20,00-23,00) con cadenza quindicinale. Le lezioni saranno
supportate da materiale didattico-informatico e da situazioni di lavoro di gruppo.
Il corso avrà validità con la frequenza di almeno 15 ore/5 incontri.

Ammissibilità e modalità di partecipazione da parte delle Associazioni
Potranno presentare richiesta di partecipazione al percorso formativo tutte le Associazioni
Sportive Dilettantistiche con le seguenti caratteristiche:
 sede legale e sede operativa in provincia di Cuneo;
 regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche tenuto dal CONI alla data del 23 ottobre 2015;
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essere ammissibile a contributi della Fondazione (non ammissibili Società Sportive
Dilettantistiche a responsabilità limitata).

Ciascuna Associazione Sportiva Dilettantistica, qualora ammessa a partecipare al
progetto, dovrà indicare un proprio volontario, istruttore o dirigente (attuale o futuro)
come partecipante al percorso formativo (pur essendo possibile, in casi limitati e
giustificati, prevedere delle sostituzioni della persona iscritta con un collega della stessa
ASD).
Si potrà indicare anche un secondo partecipante per ogni ASD, che sarà ammesso solo in
caso di non saturazione dei posti disponibili (anche se in ogni caso verrà riconosciuto solo
1 premio ad ogni ASD, a fronte della frequenza minima richiesta dal presente Bando).
Non possono candidarsi le ASD che hanno partecipato al percorso formativo della prima
edizione Sport e disabilità, a cui è riservato il II livello formativo, dedicato
all’approfondimento tecnico di alcune discipline sportive.
Sono indicativamente previsti 45 posti, da ripartire tra le due sedi del corso.

Criteri di selezione
Qualora il numero di richieste ammissibili superi i posti disponibili si effettuerà una selezione
sulla base della data di presentazione della domanda. Inoltre, nella selezione dei
partecipanti, la Fondazione si riserva, se necessario, di garantire una equa ripartizione dei
partecipanti tra le diverse aree della provincia ed una equa rappresentanza delle diverse
discipline sportive presenti in provincia di Cuneo.
La selezione delle richieste sarà svolta conformemente a quanto previsto dalle norme e
dai regolamenti vigenti per le erogazioni delle fondazioni. Non saranno ammessi dalla
Fondazione ricorsi e reclami rispetto alle decisioni assunte.
L’elenco delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ammesse alla partecipazione sarà
pubblicato sul sito internet della Fondazione (www.fondazionecrc.it) alla fine del mese di
ottobre 2015.

Modalità di presentazione
Le richieste di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente attraverso
l’apposito “Modulo di partecipazione al percorso di formazione per volontari e tecnici che
operano con persone con disabilità 2015-2016”, disponibile sul sito internet della
Fondazione www.fondazionecrc.it.
Il modulo firmato e scannerizzato dovrà essere inviato entro il 23 ottobre 2015,
esclusivamente via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica atletidomani@fondazionecrc.it
unitamente agli allegati di seguito indicati:




Atto costitutivo e Statuto
Copia del documento di identità del legale rappresentante
Ultimo bilancio consuntivo approvato
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Elenco dei soci/tesserati

Il modulo di partecipazione è indispensabile ai fini dell’ammissibilità della richiesta; i
documenti da allegare sono richiesti per consentire una completa valutazione, anche se
non influiranno sull’ammissibilità della richiesta.
Le richieste di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle descritte,
oppure inviate dopo i termini di scadenza previsti, oppure prive dei requisiti previsti dal
presente bando saranno considerate non ammissibili.
N.B.: la candidatura al percorso previsto dal presente Bando non esclude la candidatura
al percorso di formazione per i Dirigenti Sportivi, purché con soggetto diverso.
Non possono candidarsi invece le ASD che hanno partecipato al percorso formativo della
prima edizione Sport e disabilità, a cui è riservato il II livello formativo, dedicato
all’approfondimento tecnico di alcune discipline sportive.

Riconoscimento economico
A conclusione del percorso formativo è prevista la concessione di un premio di euro 1.500,
finalizzato all’accoglienza di persone con disabilità nelle ASD partecipanti.
Il premio previsto verrà assegnato alle Associazioni il cui rappresentante:
1) completerà il percorso con la frequenza di almeno 15 ore/5 incontri
2) realizzerà un piano di utilizzo del premio in denaro e di azioni di promozione e
potenziamento dell’attività sportiva delle persone con disabilità.
A tutti i partecipanti che completeranno il percorso formativo sarà inoltre rilasciato un
attestato di partecipazione certificato dalla Scuola dello Sport CONI Piemonte e dal CIP –
Comitato Paralimpico Sezione Piemonte.

Informazioni aggiuntive
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO:
www.fondazionecrc.it
atletidomani@fondazionecrc.it
Tel: 0171/452737 (rif. Paola Lussignoli)
Scuola Regionale dello Sport Piemonte CONI:
srdspiemonte@coni.it 011/544160
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