ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
ProgettAzioni
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Settore - Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport:
2. Animazione Culturale verso giovani (Area prevalente)
14. Educazione e promozione dei diritti del cittadino
9. Attività interculturali
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
INFORMAZIONI PER SELEZIONI E AVVIO DEL PROGETTO
PERIODO PROBABILE DELLE SELEZIONI: Ottobre/Novembre 2019
DATA PROBABILE PER L’AVVIO DEL PROGETTO: Gennaio 2020
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Domanda On Line (DOL) con Sistema Pubblico di
Identità Digitale (SPID)* ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DEL GIORNO 10/10/2019.
*Indicazioni per ottenere lo SPID: chi intende partecipare al Bando, pubblicato in data 04/09/2019 e che,
si ricorda, è destinato a giovani tra i 18 e i 28 anni, può intanto cominciare a richiedere lo SPID con un
livello di sicurezza 2; sul sito dell’AGID-Agenzia per l’Italia digitale (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid)
sono disponibili tutte le informazioni necessarie, anche con faq e tutorial. La richiesta dello SPID potrà
essere effettuata anche dopo la pubblicazione del Bando. Per farne richiesta gratuitamente è possibile
recarsi in Posta: le tempistiche possono variare, ma sono circa di 6/7 giorni lavorativi.
SEDI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO:
Servizio Politiche Giovanili – Pianoro, Viale Risorgimento 1 (n.2 volontari)
Municipio – Zola Predosa, Piazza della Repubblica 1 (n.2 volontari)
Associazione You Net – Bologna, Via Emilia Ponente 129 (n.2 volontari)
CD/LEI Centro di Documentazione Laboratorio per un'educazione interculturale – Via Ca’ Selvatica 7
(n.2 volontari)
5) Ufficio Nuove Cittadinanze Cooperazione e Diritti Umani –Bologna, Palazzo d’Accursio, Piazza
Maggiore 6 (n.2 volontari)
1)
2)
3)
4)

PER INFORMAZIONI:
- Comune di Pianoro: Alice Milano/ Tel.: 0516527749/ Mail: giovani@unionevallisavenaidice.bo.it
- Comune di Zola Predosa: Annalisa De Pasquale - Servizio Famico/ Tel.: 0516161666-742-749/ Mail:
famico@comune.zolapredosa.bo.it
- You Net: Linda Bonfante / Tel.: 333 6846684/ Mail: team@you-net.eu
- CD/LEI: Gaia Minnella/ Tel.: 0512196280-85-86 / Mail: cdleisegreteria@comune.bologna.it
- Ufficio Nuove Cittadinanze Cooperazione e Diritti Umani: Lucia Fresa/ Tel.:0512194355/ Mail:
lucia.fresa@comune.bologna.it

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il presente progetto mira alla promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva in particolar modo delle
giovani generazioni. Per questo, nell’ambito del presente progetto, gli enti lavoreranno, con il contributo dei
volontari di servizio civile, al fine di promuovere gli obiettivi del progetto attraverso un lavoro capillare sul
proprio territorio (laboratori, percorsi partecipati, iniziative di sensibilizzazione, seminari, eventi pubblici,

ecc.).
Nello specifico si lavorerà sulla promozione della partecipazione e cittadinanza attiva intesa come:
- Educazione allo sviluppo e rispetto dei diritti umani
- Promozione del dialogo interculturale
- Accoglienza e inclusione
- Promozione della legalità
- Sviluppo equo e sostenibile
- Promozione della coesione sociale e del senso di comunità
In particolare, il progetto permetterà ai giovani di acquisire conoscenze sulle tematiche
•
•
•
•
•
•

dell’educazione alla pace
del dialogo interculturale
della promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione
della promozione della coesione sociale e del senso di comunità
dello sviluppo equo e sostenibile
della legalità

I giovani potranno inoltre acquisire competenze professionali in relazione a
•
•
•
•

preparazione e costruzione di un laboratorio rivolto a target differenti
ideazione e costruzione di un evento rivolto alla cittadinanza
gestione ed animazione di un gruppo
scrittura (in modo chiaro e corretto) di articoli, relazioni e comunicati;
realizzazione di ricerche, report e verbali
• lettura, interpretazione e scrittura di progetti in relazione a bandi locali ed europei
• miglioramento delle proprie competenze linguistiche
• acquisizione e approfondimento delle conoscenze relative agli strumenti informatici di
comunicazione, informazione e partecipazione
• approfondimento della conoscenza del pacchetto Office e delle più note applicazioni cloud
Il progetto permetterà inoltre ai giovani volontari di sperimentare il contatto diretto con l’utenza, le
organizzazione e le istituzioni del territorio, nonché di acquisire competenze relazionali ed organizzative legate al
contesto di lavoro, garantendo occasioni di incontro e confronto professionale con il personale degli enti
ospitanti.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
1) Interventi nelle e per le Scuole
2) Eventi ed iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza
3) Iniziative di sensibilizzazione e formazione rivolte ai giovani
4) Promozione
5) Mappatura dei bisogni e rilevazione della qualità delle iniziative realizzate
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO SELEZIONI:
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 10
di cui Numero posti senza vitto e alloggio : 10
Possibili sedi di svolgimento selezioni:
Comune di Pianoro – Servizio Politiche Giovanili , Viale Risorgimento 1
e/o Bologna - CD>>LEI – Via Ca’ Selvatica 7
e/o Bologna - Ufficio Nuove Cittadinanze Cooperazione e Diritti Umani, via G.A. Sacco 14
e/o Comune di Zola Predosa, Piazza della repubblica 1
e/o Bologna- Associazione YouNet, Via Emilia Ponente 129
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte ore annuo: 1145
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5
Compenso mensile: € 439,50
Durante lo svolgimento del periodo di servizio civile ai giovani volontari, in occasione di determinate attività o
fasi lavorative, potrà essere chiesta una flessibilità oraria durante la settimana, nei fine-settimana e/o eventuali

spostamenti sul territorio (per partecipare alla formazione generale, alle attività di sensibilizzazione e ad altre
attività previste dal progetto).
Si potrà inoltre chiedere occasionalmente ai volontari di svolgere alcuni incarichi occasionali inerenti il progetto
in luoghi esterni alla sede accreditata (incontri nelle scuole, sul territorio, presso le Biblioteche del territorio,
Presso l’Ufficio Cultura dei comuni, partecipazione a riunioni, meeting ed iniziative, anche di formazione
generale e/o specifica) e ad altri eventi legati alle attività del progetto.
Tutte le spese inerenti a questi spostamenti saranno a carico dell’ente di servizio civile.
I volontari opereranno sempre in affiancamento a coetanei o in compresenza con altre persone.
Si richiede la disponibilità a prestare servizio in sedi diverse, sempre all’interno del territorio di riferimento del
progetto, in conformità al paragrafo 6.2 del D.M. 22/04/2015, per un periodo complessivo non superiore a trenta
giorni.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: COLLOQUIO
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: NO
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: NESSUNO
Eventuali tirocini riconosciuti: NESSUNO
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili
ai fini del curriculum vitae: ai volontari inseriti nel progetto verrà rilasciato un attestato specifico da parte
del CPIA Metropolitano di Bologna.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
In relazione agli obiettivi ed alle attività precedentemente descritti, la formazione specifica avrà per oggetto i
seguenti contenuti, suddivisi in moduli:
1) Presentazione del progetto (5 ore)
2) Approfondimenti tematici (22 ore)
3) Tecniche di animazione in ambito educativo (12 ore)
4) Strumenti e modalità di informazione e promozione (12 ore)
5) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile (8 ore)
DURATA COMPLESSIVA: 59 ore (+ 20 ore in caso di aggiunta del modulo italiano L2), già incluse nel
monte ore del progetto.
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO:
Il progetto impegnerà i volontari per circa 25 ore settimanali distribuite su 5 giornate (5 ore al giorno in media).
In occasione di alcuni particolari eventi, verrà richiesta una certa flessibilità negli orari e, in alcuni casi, la
disponibilità in orari serali e nei fine settimana (con recupero successivo delle ore extra).
Per questa ragione, si consiglia ai candidati di valutare con attenzione che la propria disponibilità sia
commisurata all’impegno.

