Con Il Patrocinio del

LOTTIAMO
INSIEME
progetto di inclusione sociale
attraverso lo sport da combattimento

A.S.D.

FINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto nasce dalla convinzione che lo sport sia un ottimo mezzo per l'inclusione e per
l'accettazione delle diversità. Per questa ragione, tutti i bambini dovrebbero avere la possibilità
di accedervi.
Praticare le arti marziali per esempio, significa Lavorare in un clima inclusivo per favorire e
promuovere il benessere psico-fisico, la partecipazione, la costruzione di relazioni sociali positive
e soddisfacenti e insegna a Conoscere e vivere la diversità come risorsa e non come limite.

DESTINATARI DEL PROGETTO
bambini "vulnerabili" dai 6 ai 13 anni
Possono essere destinatari del progetto bambini indicati da enti o associazioni
dedicate alla tutela dei minori:
- bambini stranieri
- emarginati
- con fragilità intellettive
- vittime di bullismo
- bulli o bambini violenti

Obiettivo finale

A.S.D.

attraverso la pratica sportiva e marziale, in particolare delle discipline del Jiu Jitsu brasiliano e del Muay Thai
bambini sviluppano attraverso giochi divertenti,
importanti abilità che risulteranno
fondamentali per la loro crescita

il rispetto delle regole sicurezza ed auto-stimA sviluppo della coordinazione miglioramento dei riflessi controllo dell’ansia controllo emotivo integrazione sociale capacità fisiche -

Quando si impara un’arte marziale, una regola è chiara fin dall’inizio:
le tecniche apprese verranno utilizzate per difendersi e mai per aggredire.
Ma la potenza degli insegnamenti racchiusi nelle principali tecniche tradizionali va addirittura oltre
questo concetto.
Le arti marziali insegnano il silenzio, la dignità, l’ubbidienza, il rispetto nei confronti dei compagni, del
maestro e del mondo.
Insegnano a muovere il corpo e a sopportarne l’immobilità. Quando un allievo progredisce e inizia a
“montarsi la testa” il maestro lo invita a confronto con un altro più forte. Non per scoraggiarlo ma per
insegnargli l’umiltà, per aiutarlo a ritrovare un atteggiamento mentale sano.
Senza rispetto nei confronti della disciplina, del maestro e del luogo, non c’è evoluzione possibile.
Dal rispetto scaturisce naturalmente la gratitudine per gli insegnamenti ricevuti. Gratitudine.

un ragazzo capace di provare rispetto, umiltà e gratitudine andrà sempre incontro alla vita a testa alta.
Saprà rispettare gli altri e farsi rispettare, e difficilmente diventerà un bullo. O una vittima.

DURATA

Il progetto si svilupperà nel corso di un anno, con lezioni di frequenza
settimanale da svolgersi all'interno di luoghi indicati dalle
associazioni/enti o presso la nostra sede.

LA BORSA DI
STUDIO
la borsa di studio per la
partecipazione ad un anno di
lezioni equivale al valore di €1000.
©CaterinaRossi

RISORSE NECESSARIE
- TATAMI trasportabile (se fuori sede)
- borsa di studio €1000 a bambino:
materiale tecnico
abbigliamento
rimborsi spese istruttori
visite medico-sportive ai partecipanti
iscrizioni alle competizioni

CONTATTI
Associazione RUA67 Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede Legale: Via della Loggetta, 47 50135 – Firenze
Sede Operativa: Via del Madonnone 47 50136 – Firenze
Mail: info@rua67.it | Tel: 055 269 4266 – 392 345 1812
P.Iva 06310700486

SPONSORIZZAZIONI
Logo del Patner sul sito dell'ASD RUA67
Foto e post sulle pagine dei principali social network
Stampa del logo del PaRtner commerciale, sull'abbigliamento e/o
gadget creati per il progetto

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

A.S.D.

