
BANDO 2013 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ENTE: Comune di Bologna – Dipartimento Benessere di Comunità
TITOLO PROGETTO: Osservatorio per la promozione e prevenzione della salute: laboratori territoriali diffusi di promozione e
prevenzione

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Dipartimento Benessere di Comunità/Settore Salute, Sport e Città Sana - Piazza
Liber Paradisus 6 - 40129 - Bologna
REFERENTE PER INFORMAZIONI:
Cristina Zambon, email: cristina.zambon@comune.bologna.it tel.051/2195908 – fax 051/2194693
Marzia Bettocchi,email:marzia.bettocchi@comune.bologna.it tel 051/2195919 – fax 051/2194693

SITO WEB: 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: Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani)
TARGET DI RIFERIMENTO: minori  0-14 anni e anziani  over 60/65
SINTESI, OBIETTIVI E ATTIVITA’ DEL PROGETTO:
Il Progetto si articola in due filoni di approfondimento tematico differenziati per target di riferimento
Il progetto di servizio civile che si presenta si inserisce nel contesto delle politiche di educazione culturale-educativa a contenuto socio-
sanitario, in specifico nelle politiche rivolte ai bambini, ai preadolescenti e agli anziani, con un percorso che vuole coinvolgere i futuri
volontari in servizio civile ad essere attori principali dello sviluppo della co-progettazione tra pubblico e privato e  della migliore
integrazione delle molteplici azioni preventive e promozionali del percorso educativo, culturale e socio-sanitario previste dal progetto;  si
vuole ottenere:
A) un supporto quali-quantitativo alla sistematizzazione della rete pubblico-privata avviata e da consolidare (Osservatorio della
promozione/prevenzione e sviluppo dei laboratori territoriali) attraverso la sua strutturazione come vero e proprio tavolo di lavoro
permanente, con sedute almeno trimensili, oggi due all’anno, convocazioni ufficiali, verbali di seduta, atti conseguenti;
B) un supporto quali-quantitativo all’attività di formazione-educativa nelle scuole, nei centri sociali, presso le palestre delle
associazioni sportive partner di progetto e in ogni centro di aggregazione per minori ed anziani erogatore di interventi di promozione della
salute e di prevenzione, con incremento delle ore di intervento e con l’utilizzo di questionari di soddisfacimento dei destinatari;
C) un supporto quali-quantitativo all’attività istruttoria, preparatoria e gestionale dell’attività dell’osservatorio e dello sviluppo dei

suoi “bracci operativi” consistenti nei Laboratori territoriali di promozione/prevenzione, oltre che degli eventi correlati al progetto,
con incremento numerico dei partecipanti .

D) favorire lo sviluppo di sistemi orientati a individuare e mappare le persone fragili e mappare e sostenere le azioni di promozione
sociale realizzate a livello territoriale; supporto alla realizzazione di una banca dati della fragilità, attraverso la selezione delle
informazioni presenti nei diversi flussi informativi che riguardano l’uso dei servizi, la richiesta di aiuti, il contesto abitativo,
sociale e famigliare di riferimento ecc. per persone anziane fragili, al fine di orientare le azioni di prevenzione e socializzazione
già in essere e attivarne di nuove orientando il bisogno in una prospettiva di welfare di comunità.

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)
Di norma l’orario di servizio giornaliero viene svolto nella mattinata; tuttavia ai volontari è richiesta flessibilità oraria, con possibilità di
spostare le ore in orario serale o in giornate festive in occasione di eventi/serate  organizzati nell’ambito delle azioni di promozione della
salute e prevenzione previste dal progetto.
Rispetto a quest’ultima indicazione, si richiede quindi:

• Disponibilità ad un orario/presenza flessibile per particolari iniziative

• Disponibilità alla presenza in giorni festivi per particolari iniziative

• Disponibilità per missioni e trasferimenti per particolari iniziative

• Disponibilità a spostarsi con i mezzi pubblici (costo sostenuto dall’ente)

• Disponibilità a guidare i mezzi dell’Ente

• Disponibilità ad 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


