
BANDO 2013 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ENTE:  Comune di Bologna – Quartieri San Donato -San Vitale
TITOLO PROGETTO: Bella réga zz! Aggregazione giovanile tra San Donato e San Vitale

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Quartiere San Donato, p.zza Spadolini 7 – 40127 Bologna

REFERENTE PER INFORMAZIONI: Paola Alberani – Servizi educativi e scolastici,  tel. 051- 6337519 – fax 051- 6337506
orari: dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.30, martedì e giovedì  ore 14.30-17.30
mail: paola.alberani@comune.bologna.it,

SITO WEB: http://www.comune.bologna.it/sociale-salute/content/blogcategory/230/475/
http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/23341

 http://www.iperbole.bologna.it/quartieresandonato/,

Indicare eventuali open day o attività informative dell’ente: quelle che si definiranno con il  Coordinamento provinciale enti servizio
civile – COPRESC : 18 ottobre 2014 ore 15-18 presso Centro Sociale Montanari, Via Saliceto 3/21

SETTORE: Educazione e promozione culturale
AREA DI INTERVENTO: Animazione culturale verso minori
TARGET DI RIFERIMENTO: fascia 11-18 anni

SINTESI, OBIETTIVI E ATTIVITA’ DEL PROGETTO:
La finalità generale del progetto è quella di promuovere ed arricchire il sistema di azioni e interventi rivolti agli adolescenti e
preadolescenti residenti nel quartiere, valorizzando gli spazi e le occasioni di aggregazione e dando ulteriore impulso alla rete di
opportunità, in un’ottica di promozione dell’agio e prevenzione di comportamenti devianti, attraverso le attività di tempo libero.
I volontari si sperimenteranno come risorsa fattiva nei progetti di aggregazione già promossi dai Quartieri San Donato e San Vitale e
saranno inseriti come figure di supporto alle attività degli educatori professionisti, come elemento di arricchimento personale e dei gruppi,
sia dal punto di vista relazionale che di competenze. Parteciperanno come supporto al lavoro di gestione dei Tavoli tecnici e di
coordinamento dei progetti rivolti agli adolescenti. Parteciperanno attivamente alla progettazione, organizzazione, promozione,
realizzazione di nuove iniziative rivolte agli adolescenti. Collaboreranno  all’aggiornamento della pagina dedicata nel sito del Quartiere.
Contribuiranno ad implementare gli strumenti di documentazione dell’Ente, creando prodotti multimediali non professionali e
sistematizzando la documentazione già in essere.
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2
Numero ore di servizio settimanali dei giovani : 1400 annue (indicativamente 30 settimanali)

Orario settimanale non potrà essere inferiore alle ore: 12 ore

Giorni di servizio a settimana dei giovani : 5

Durata complessiva del progetto: 12 mesi

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO
Per l’espletamento del servizio, relativamente allo svolgimento delle attività  si richiede la disponibilità a:
orario/presenza flessibile per particolari iniziative, eventualmente anche in giorni festivi.
missioni e trasferimenti per particolari iniziative, spostarsi con i mezzi pubblici (costo sostenuto dall’Ente) attenersi e rispettare le regole
dell’Ente.

COMPENSO MENSILE: euro 433,80

DATA SELEZIONI: prova scritta  12 novembre 2013 ore 15.00 c/o ISTITUTO ALDINI VALERIANI - Via Bassanelli 9/11 -
Sala A  Piano terra.
Il calendario dei giorni di svolgimento della prova orale per ogni singolo progetto sarà pubblicato a partire dal 15
novembre 2013 sul sito del Comune di Bologna

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: INDICATIVAMENTE GENNAIO/FEBBRAIO 2014


