
PROGETTO 3 

Over – limited – Verso un dialogo integrato tra danza e disabilità 

– 146 ore 

 

DESCRIZIONE DEI REQUISITI DEI PARTECIPANTI IN INGRESSO E MODALITA’ DI ACCERTAMENTO 

Il progetto forma una figura in grado di intervenire per la valorizzazione delle differenze, intese 

non come limiti ma come risorse e punto di partenza per un percorso creativo comune, utilizzando 

approcci e strumenti didattici propri della danza inclusiva. 

Si prevede che i partecipanti siano:  

• persone con esperienza nel settore dello spettacolo e interessate al tema della disabilità/ 

corpo fragile; 

• insegnanti di danza, danzatori od operatori dello spettacolo che abbiano all’attivo un 

esperienza nel campo specifico del rapporto con la disabilità e un interesse 

nell’approfondire gli srumenti per condurre al meglio esperienze d’incontro tra danza e 

disabilità. 

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 12 

 

REQUISITI DI ACCESSO FORMALI: 

• assolto l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione; 

• essere residente o domiciliati in RER in data antecedente l’iscrizione alle attività (in caso di 

domicilio in regione ER è necessario compilare ed allegare ai documenti per la candidatura 

una autodichiarazione di domicilio; 

• conoscenze e capacità del settore dello spettacolo dal vivo, acquisite attraverso: 

  percorsi lavorativi e professionali nel settore dello spettacolo dal vivo; 

 Percorsi formativi non formali e informali, comprese le esperienze non professionali 

 Percorsi formali di formazione terziaria coerenti 

REQUISITI SOSTANZIALI: 

• Diploma di scuola media superiore; 

• Lingua inglese liv. B1 

• Motivazione alla partecipazione espressa in una lettera motivazionale o in un 

autopresentazione digitale che evidenzi gli intenti e gli obiettivi personali e professionali 

riposti nella partecipazione al percorso 

E’ preferenziale avere avuto esperienze con la disabilità. 

 

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI: 

• Raccolta e verifica autocertificazione dei candidati 

• valutazione tramite evidenze riferibili a esperienze significative maturate in contesti di 

istruzione/ formazione e in contesti lavorativi e professionali attinenti l’area professionale 

• curricula che evidenzino il possesso delle competenze necessarie all’insegnamento  di 

danza, teatro o arte dello spettacolo dal vivo, sia professionali che didattiche 

lettera motivazionale o in un autopresentazione digitale che evidenzi gli intenti e gli 

obiettivi personali e professionali riposti nella partecipazione al percorso. 

 



 

• ELENCO DEI DOCUMENTI CHE POTRANNO ESSERE RICHIESTI AI FINI DELLA 

CANDIDATURA: 

• attestati dal quale si evince che la persona ha effettuato una esperienza di carattere 

formativo, lavorativo o di altro tipo; 

• dichiarazioni di datori di lavoro, in cui sono riportati il ruolo ricoperto dalla persona, le 

attività svolte ed il relativo periodo temporale; 

• contratti di collaborazione dai quale risulti l’oggetto della collaborazione; 

• dichiarazioni in ordine ad esperienze di volontariato e servizio civile, tirocinio debitamente 

documentate anche in termini di impegno temporale e attività svolte 

• autodichiarazioni, esclusivamente nei casi in cui la persona intenda completare la 

documentazione prodotta e/o dichiarare competenze non supportabili da prove 

documentali. 

 

 

 

 

NON SONO AMMESSI INOCCUPATI O INATTIVI 

 

 

Verificato il possesso dei requisiti formali e sostanziali verrà stilata una 

graduatoria dei candidati ritenuti ammissibili o non ammissibili alla selezione. 

In caso di numero di candidature superiori ai posti disponibili (12) sarà prevista 

una selezione in ingresso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


