SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2018
PROGETTO “CRESCIAMO IN UNIONE”
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI SALA BOLOGNESE
ENTI CO-PROGETTANTI : COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA, COMUNE DI CALDERARA DI RENO, COMUNE DI
CREVALCORE, COMUNE SI SAN GIOVANNI IN PERSICETO, COMUNE DI SANT’AGATA BOLOGNESE
NUMERO DEI GIOVANI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO: 24
SETTORE: Educazione e promozione culturale
AREA DI INTERVENTO: Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) e attività di tutoraggio scolastico
SINTESI DEL PROGETTO:

Gli Enti coprogettanti intendono rafforzare e consolidare i progetti già in corso di attuazione, ri-orientando e
qualificando l'offerta territoriale dei servizi di assistenza in favore delle persone in difficoltà, con l'obiettivo di
ridurre lo stato di isolamento dei cittadini promuovendo macro-azioni, alla cui realizzazione contribuiranno i
giovani volontari. Si aumenteranno pertanto le azioni di sostegno alla persona stimolandone la partecipazione
alle attività di socializzazione che si svolgeranno sia all’interno delle istituzioni ma anche al di fuori di esse, a
diretto contatto con la realtà locale.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Il profilo progettuale tende a focalizzare l’attenzione sui temi della

socializzazione e della coesione sociale che si sviluppano all’interno di un contesto dove è indispensabile il
riconoscimento collettivo dei diritti, nell’ottica di una collettiva consapevolezza della necessità di doveri, legami
e relazioni. La condivisione dei valori farà da denominatore comune, da riferimento aggregante per il corpo
sociale.
Obiettivi rispetto agli ENTI:
- Favorire percorsi educativi, anche in collaborazione con le diverse agenzie educative, nei confronti di
bambini e adolescenti a rischio di disagio, di devianza e di dispersione scolastica, attraverso il rapporto con i
giovani volontari, a loro più vicini per età, sostenendo l’empowerment dei bambini, degli studenti, con
particolare attenzione a quelli stranieri e delle loro famiglie nei diversi contesti scolastici ed extrascolastici.
- Promuovere la partecipazione della popolazione anziana alla vita attiva e sociale, con l’obiettivo di
contrastare l’insorgere di situazioni di emarginazione e isolamento.
- Potenziare il lavoro di rete fra i Comuni coprogettanti, con soggetti pubblici, privati e associazioni del
territorio dell’Unione, per migliorare e integrare le occasioni di lavoro comune, valorizzando il volontariato
giovanile ed il protagonismo dei giovani.
- Diversificare e qualificare le attività nei luoghi di aggregazione, con riferimento alle fasce giovanili e
anziane della popolazione, facendo degli stessi centri un punto di sviluppo e miglioramento degli interventi a
loro rivolti: a) offrire ai giovani percorsi di promozione dell’agio e di riduzione del disagio elaborando anche
strategie di prevenzione e predisponendo attività che favoriscano il coinvolgimento delle loro famiglie e dei loro
ambiti di vita, attraverso l’attivazione ed il sostegno del lavoro di rete sociale; b) attività di socializzazione
mirata al fine di creare maggior benessere psicofisico aumentando la qualità di vita della popolazione anziana.
Obiettivi rispetto ai VOLONTARI:
- Dare l’opportunità ai giovani di acquisire nuove conoscenze rispetto alle tematiche del progetto;
- Migliorare le proprie capacità di lavorare in gruppo anche per la creazione di eventi rivolti alla cittadinanza;
- Utilizzare strumenti di comunicazione per la diffusione di iniziative legate al progetto;
- Saper riconoscere le diverse tipologie di utenza dell'area di intervento;
- Sapersi relazionare adeguatamente con colleghi, responsabili e amministratori;
- Sviluppare le proprie abilità manuali, espressive e creative;
- Saper rispettare le regole di un contesto di lavoro (orari, richieste permessi, rispetto dei tempi, scadenze,
comunicazione malattie);
In particolare, rispetto a volontari disabili e/o con disagio sociale il progetto si pone come obiettivo quello di
favorirne l’inclusione e l’integrazione con il gruppo dei coetanei e nei contesti di riferimento del progetto.

SEDI DI ATTUAZIONE PROGETTO e POSTI DISPONIBILI PER OGNI COMUNE:
Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

Posti
disponibili

Municipio di Sala Bolognese

Sala Bolognese

Piazza Marconi, 1

2

Comune di Anzola dell’Emilia

Anzola dell’Emilia

Via Grimandi, 1

3

Comune di Calderara di Reno

Calderara di Reno

Piazza Marconi, 7

2

Comune di Crevalcore – Servizi Culturali

Crevalcore

Via Caduti di Via Fani, 302

3

Comune di Crevalcore – Servizi Ambientali,
educativi, sociali, tecnici, protezione civile

Crevalcore

Via Persicetana, 226

6

Comune di S. Giovanni in Persiceto

S. Giovanni in
Persiceto

Corso Italia, 70

4

Municipio di Sant’Agata Bolognese

Sant’Agata
Bolognese

Via 2 agosto 1980, 118

4

Numero ore di servizio settimanali o monte ore: 1400
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
Durata complessiva del progetto in mesi: 12
COMPENSO MENSILE: 433,80 euro
ATTIVITÀ DEL PROGETTO:

Si prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
a) attività educativa extrascolastica e ricreativa nei centri giovanili o altri centri di aggregazione con
l’organizzazione di attività didattiche, musicali, artistiche, sportive, e culturali, con particolare riferimento alle
attività di promozione della lettura come fattore di socializzazione e con l’obiettivo di favorire uno sviluppo
armonioso di giovani cittadini consapevoli;
b) attività socializzanti, ricreative e di animazione, attraverso operatori professionali nei luoghi di aggregazione
della popolazione anziana,
c) attività rivolta a bambini e giovani a rischio di abbandono e/o dispersione scolastica, con azioni di tutoraggio e
di supporto educativo durante l’attività didattica, anche in coordinamento con i docenti di sostegno o come
supporto al gruppo classe. Attività di supporto educativo extrascolastico, con particolare riferimento al pre e post
scuola, al tempo mensa e ai centri estivi, in un’ottica complessiva di integrazione dei servizi preposti.
Le attività rivolte a bambini e giovani in cui verranno coinvolti i volontari saranno iniziative di promozione
dell’agio presso centri di aggregazione giovanile, in forte connessione con l’attività scolastica, allo scopo di
creare un continuum tra il tempo-scuola dei ragazzi e le attività extrascolastiche, attraverso la realizzazione di:
• laboratori espressivi per favorire forme di comunicazione alternative, in sintonia con le esigenze dei
ragazzi;
• esperienze di lettura di gruppo socializzante e comunicativa per sviluppare il piacere di leggere come
risposta ai bisogni emotivi e cognitivi;
• attività ludiche e ricreative per la socializzazione e la conoscenza di sé in rapporto agli altri;
• organizzazione di incontri con esperti e testimoni, attività culturali, organizzazione di feste;
• sostegno ai compiti per contrastare l’abbandono scolastico e aumentare l’autostima dei ragazzi;
• attività di supporto per favorire e sviluppare nel territorio forme di aggregazione dei ragazzi.

I giovani volontari saranno anche coinvolti nelle attività volte a promuovere processi di integrazione sociale e
sviluppo di competenze relazionali. Questi interventi, da anni attivi nei Comuni dell’Unione, sono rivolti in
particolare alle situazioni di fragilità sociale, relazionale e comportamentale.
Le attività rivolte agli anziani in cui verranno coinvolti i volontari saranno iniziative di promozione dell’agio
presso i centri di aggregazione, compresi i centri diurni, allo scopo di creare momenti qualificati di aggregazione
con il coinvolgimento delle persone anziane in attività sociali, culturali, sportive, di tempo libero,
caratterizzando tali centri come luoghi di incontro sociale, ricreativo, culturale e come luoghi di progettazione di
attività e di iniziative aperte e rivolte all’esterno, che coinvolgano la comunità.
Attività in dettaglio:
• attività quotidiana di lettura dei giornali;
• attività quotidiana di giochi (carte o altro);
• supporto all’organizzazione di laboratori a tema, con l’intento di dare spazio alle inclinazioni di ciascun
anziano;
• supporto nell’attività di animazione;
• supporto nelle varie iniziative che si realizzano anche al di fuori dei centri;
• supporto alle famiglie con attività di solidarietà con le stesse: trasporti, accompagnamenti, compagnia.
I volontari collaboreranno alla realizzazione di materiali informativi (volantini, brochure), preparazione di
newsletter, stesura di articoli per notiziari comunali, siti web istituzionali, diffusione dei materiali promozionali
prodotti e allestimento e gestione di stand informativi e/o incontri pubblici.
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO :

E’ auspicabile una buona propensione a stimolare dinamiche di crescita personale attraverso l’elaborazione di
atteggiamenti e comportamenti, oltre che dinamiche di socializzazione nei contesti e nei confronti dei target di
riferimento del progetto. Si auspica inoltre una buona adattabilità ai diversi contesti proposti ed attività nei
diversi ambiti, anche in riferimento alle diverse fasce di età dei cittadini interessati dal progetto.
CHI PUÒ FARE DOMANDA:
Possono presentare domanda i giovani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e
non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni).

PER FARE DOMANDA:
Scarica e compila la domanda (Allegato 3), la dichiarazione dei titoli posseduti (Allegato 4 o in alternativa
allega il tuo curriculum vitae) e l’informativa privacy (Allegato 5) inserendo tutti i dati che ti vengono richiesti,
senza dimenticare la data e la firma. Alla domanda devi allegare copia del tuo documento d’identità.
Si può presentare la domanda tramite:
•spedizione con lettera raccomandata a/r;
•invio con indirizzo PEC di cui tu sei titolare con gli allegati in formato pdf;
•consegna a mano.
Il termine per l’invio delle domande via pec o con raccomandata a/r è il 28 settembre. Se consegni a mano il
termine è alle ore 18,00 del 28 settembre.

SELEZIONI:
DATE E ORARI SELEZIONE: 16 OTTOBRE E 17 OTTOBRE 2018 DALLE ORE 9.00 ALLE 17.00.
LUOGO SELEZIONE: UFFICIO DI PIANO, VIA MARZOCCHI N. 2
(2° piano) 40017- SAN GIOVANNI IN PERSICETO
La selezione dei volontari avverrà tramite colloquio di selezione, gli strumenti utilizzati per la selezione saranno la
valutazione documentale dei titoli presentati e colloquio personale, dove verrà richiesta la conoscenza del progetto e verrà
valutata la motivazione alla partecipazione al progetto. Date, orario e sede della selezione verranno pubblicate sul sito
dell’Ente.
DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: DICEMBRE 2018

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Ente
Referenti

Telefono

Mail

Comune di Sala Bolognese

Erica Regazzi

051-6822535

erica.regazzi@comune.sala-bolognese.bo.it

Comune di Anzola
dell’Emilia -

Barbara Martini

051-6502124

barbara.martini@comune.anzoladellemilia.bo.it

Comune di Calderara di
Reno

Antonella Cardone

051 6461297

antonella.cardone@comune.calderaradireno.bo.it

Comune di Crevalcore

Giacobino Roberta

051 988441

roberta.giacobino@comune.crevalcore.bo.it

051-6812738
Comune di S. Giovanni in
Persiceto

051-6812772
Assistenti Sociali

servizisociali@comunepersiceto.it
051-6812774

Comune di Sant’Agata
Bolognese

Cinzia De Martino

051-681.89.10

cinzia.demartino@comune.santagatabolognese.bo.it

ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: rivolgersi ai referenti per informazioni oppure consultare gli orari di apertura
dell’ufficio protocollo dei singoli comuni.
PEC e SITO WEB :
Ente

PEC e sito WEB
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Comune di Sala Bolognese
www.comune.sala-bolognese.bo.it
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
Comune di Anzola dell’Emilia
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
comune.calderara@cert.provincia.bo.it
Comune di Calderara di Reno
www.comune.calderaradireno.bo.it
comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it
Comune di Crevalcore
www.comune.crevalcore.bo.it
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it
Comune di S. Giov. in Persiceto
www.comunepersiceto.it
comune.santagatabolognese@cert.provincia.bo.it
Comune di Sant’Agata Bolognese
www.comune.santagatabolognese.bo.it

