
BANDO 2013 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ENTE:  Comune di Bologna – Dipartimento Economia e Promozione della Città
TITOLO PROGETTO:  Inclusione digitale per il lavoro

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO:
Sportello Comunale per il Lavoro presso Q.re  San Donato p.zza Spadolini 7 – 40127 Bologna
REFERENTE PER INFORMAZIONI:
Lamberto Gamberini tel. 0512194673 e-mail: lamberto.gamberini@comune.bologna.it)
SITO WEB:

http://www.iperbole.bologna.it/lavoro
http://www.comune.bologna.it/sociale-salute/content/blogcategory/230/475/

http://www.comune.bologna.it/concorsigare/bandi/135:8024/23341
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:
 Educazione informatica
TARGET DI RIFERIMENTO:
Cittadini domiciliati a Bologna in cerca di lavoro, che si trovano in situazione di esclusione digitale, e necessitano di supporti formativi, di
orientamento e di consulenza per costruire, anche attraverso l'uso del computer e la navigazione sul web e i social network, il proprio
progetto professionale.
SINTESI, OBIETTIVI E ATTIVITA’ DEL PROGETTO:
Il progetto è realizzato all'interno della struttura comunale che si occupa di politiche attive del lavoro, e che in particolare gestisce uno
Sportello informativo e di consulenza aperto ai cittadini e promuove iniziative volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro,
anche attraverso azioni di contrasto al “divario digitale” che penalizza l'inserimento sociale e lavorativo di ampie fasce di popolazione.
L'obiettivo del progetto è diffondere l’uso delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione presso cittadini che hanno difficoltà a
utilizzarle in modo adeguato, e in questo modo aumentare la loro “occupabilità”, cioè le chances di ingresso e di permanenza nel mondo
del lavoro in condizioni dignitose e corrispondenti alle necessità e aspettative degli interessati.
Le azioni da realizzare consistono in corsi di alfabetizzazione digitale, laboratori di aiuto alla ricerca del lavoro, percorsi di
accompagnamento per cittadini in condizione di disagio, seminari informativi, messa a punto di materiali didattici, tutti centrati sulle
tecniche di ricerca del lavoro attraverso l'ausilio delle tecnologie informatiche, del web e dei nuovi mezzi di comunicazione sociale. Le
attività si svilupperanno all'interno di reti integrate che coinvolgono istituzioni e realtà associative già operanti direttamente in questo
ambito; verranno quindi attuate presso servizi comunali, biblioteche, enti di formazione e centri di aggregazione del territorio.
I volontari affiancheranno operatori dello Sportello Lavoro, docenti, altri operatori e volontari nella realizzazione delle attività rivolte agli
utenti. Il loro ruolo principale sarà quello di tutor e facilitatore all'interno delle aule e dei laboratori, e nel corso dell'esperienza potrà
evolvere verso la gestione di spazi autonomi, come tenere lezioni o esercitazioni, produrre materiali da diffondere anche via web,
sostenere e orientare utenti nell'apprendimento e utilizzo degli strumenti informatici.
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
Giorni di servizio a settimana dei giovani : 5 giorni
Durata complessiva del progetto: 12 mesi
PINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO
E' richiesta una conoscenza informatica e digitale di base e una capacità/interesse a relazionarsi, anche in gruppo, con persone che
necessitano di sostegno e di formazione in questo ambito.
Di norma l’orario di servizio giornaliero viene svolto la mattina da lunedì a venerdì, tuttavia ai volontari è richiesta flessibilità  in occasione
di corsi o laboratori che per esigenze organizzative vengano programmate in altri orari.
E' indispensabile inoltre la disponibilità del volontario a spostarsi sul territorio, con mezzi pubblici e costi a carico dell'ente, per la
realizzazione delle azioni del progetto, che si svolgeranno in diverse sedi comunali ed esterne.

COMPENSO MENSILE: 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


