BANDO 2018 – progetti di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI BOLOGNA
TITOLO PROGETTO: GENERAZIONE MULTITASKING: NUOVE COMPETENZE TRA SOCIAL E SOCIALITÀ
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Informagiovani Multitasking, Palazzo d’Accursio – Piazza Maggiore 6
Bologna
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: n. 4
Eventuali posti riservati a giovani sotto protezione internazionale o umanitaria:

Numero ore di servizio settimanali o monteore: 1.400
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : n. 5
Durata complessiva del progetto in mesi: n. 12
COMPENSO MENSILE: Euro 433,80

DATA E ORARIO SELEZIONI (periodo presunto): verranno pubblicati sulla pagina del Servizio Civile del sito del
Comune di Bologna
SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: verrà pubblicata sulla pagina del Servizio Civile del sito del Comune di
Bologna
DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO : verrà pubblicata sulla pagina del Servizio Civile del sito del
Comune di Bologna
REFERENTE PER INFORMAZIONI:
Nome: Laura Tagliaferri
Telefono: 051219.4614/4768
Mail: laura.tagliaferri@comune.bologna.it – barbara.pinton@comune.bologna.it
SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: verranno pubblicati sulla pagina del Servizio Civile del sito del
Comune di Bologna
PEC: verrà pubblicata sulla pagina del Servizio Civile del sito del Comune di Bologna
SITO WEB: www.comune.bologna.it/node/2484 – www.flashgiovani.it
SETTORE: Educazione e Promozione culturale
AREA DI INTERVENTO: Animazione culturale verso giovani
SINTESI DEL PROGETTO:
il progetto coinvolgerà i volontari nei servizi e nelle azioni dell’Informagiovani Multitasking attraverso forme di
partecipazione dei giovani, in sinergia con soggetti pubblici e del privato sociale del territorio metropolitano.
L’Informagiovani Multitasking è uno spazio-laboratorio, coordinato da esperti e operatori comunali, dove i giovani possono
cogliere molteplici opportunità. Uno spazio fisico e virtuale di informazione, comunicazione e orientamento, incontro,
partecipazione e sperimentazione, in cui i giovani sono coinvolti nelle attività redazionali e video per offrire servizi e

opportunità, tutorati da esperti, diventando cittadini attivi in un continuo scambio tra web/territorio e territorio/web. Dalle
consulenze on line e one-to-one ai momenti di incontro e partecipazione promossi da associazioni giovanili per favorire la
cross fertilization tra giovani, veicolando le potenzialità del web e dei social media verso occasioni di aggregazione e
contaminazione, mettendo in rete i vari soggetti del territorio: i Comuni dell'Area Metropolitana, i Quartieri, l'Università,
l'Accademia, le associazioni, gli operatori dei centri giovanili, le scuole, gli educatori di strada, ecc. In sintesi: favorire
l'occupabilità dei giovani attivando forme di transizione studio-lavoro e fornendo orientamento lavorativo; favorire
l'acquisizione di soft skills utili a un accrescimento personale e professionale dei giovani; promuovere il protagonismo dei
giovani in vari ambiti, soprattutto quello creativo, valorizzando i linguaggi giovanili nella promozione di eventi e nella
comunicazione, anche istituzionale; promuovere interventi e progetti di cittadinanza attiva rivolti ai giovani, in
collaborazione con i Quartieri cittadini e i Comuni della Città metropolitana, che favoriscano la loro partecipazione con
azioni concrete allo sviluppo della comunità territoriale; promuovere il benessere psicosociale con interventi di contrasto al
bullismo, alle dipendenze, ecc; promuovere scambi e soggiorni internazionali e di accoglienza di giovani provenienti da
diversi paesi europei ed extraeuropei; promuovere la creatività giovanile; favorire la diffusione della cultura della legalità.
Tra queste attività, l'U.I. “Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all'estero” sta inoltre realizzando il progetto
Multitasking Atelier Creativo Bologna – MACbo finanziato dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio
dei Ministri nell'ambito del bando Giovani RiGenerazioni Creative. MACbo rappresenta un'opportunità per i volontari di
conoscere da vicino le azioni di co-progettazione a favore dei giovani previste in ambito creativo; infatti si tratta di un
progetto che consiste nella rigenerazione urbana di un grande immobile sito in Via del Porto 11/2 a Bologna, nei pressi del
distretto della Manifattura delle Arti, che sarà assegnato a realtà del territorio per esplodere azioni di valorizzazione dei
giovani, coniugando la creatività in campo artistico e l'innovazione tecnologica con l'orientamento e le prospettive di
inserimento nel mercato del lavoro.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: favorire la partecipazione e integrazione cittadina dei giovani attraverso il loro
coinvolgimento diretto nella realizzazione di nuovi servizi per i giovani stessi. Trasformare il talento giovanile in progetti
socialmente utili, dare visibilità alla creatività giovanile per favorirne l'autoimprenditorialità, creare forme concrete di
transizione studio/lavoro, favorendo l'uso delle nuove tecnologie anche per lo sviluppo di nuovi servizi. Considerare la
popolazione giovanile come risorsa e i giovani come produttori di idee e di servizi, non solo consumatori. Promuovere stage
e tirocini retribuiti, attraverso l'inserimento di giovani in strutture pubbliche, per avvicinare i giovani alle istituzioni e come
elemento di stimolo all'innovazione dei processi di promozione dei servizi a target giovanile. Sostenere il volontariato come
forma di cittadinanza attiva, favorire l’uso consapevole delle nuove tecnologie soprattutto per i giovani più svantaggiati,
attraverso la formazione tra pari, come paradigma educativo alla legalità. Offrire percorsi di orientamento,
accompagnamento, aggregazione, stimolo su aspetti rilevanti e strettamente connessi alla occupabilità dei giovani e alla loro
formazione multiculturale. Favorire l'uso delle nuove tecnologie, di internet e dei media di nuova generazione strutturando
forme concrete di formazione e tutoraggio.
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: gestire i contenuti di Flashgiovani, il portale dell'Informagiovani Multitasking; gestire i
suoi social network; creare pagine web attraverso l’utilizzo di appositi programmi con il tutoraggio sul reperimento delle
informazioni e sul controllo delle fonti. Realizzare servizi e approfondimenti sul web. Gestire le relazioni con gli utenti
dell'Informagiovani Multitasking. Supportare l'organizzazione di incontri e focus group tematici attraverso la
coprogettazione con realtà e associazioni del territorio. Supportare l'organizzazione di concorsi per giovani artisti in
collaborazione con festival ed enti partner. Organizzare e gestire gli incontri tra gruppi di giovani italiani e stranieri che
partecipano ai tandem linguistici di gruppo. Per gli appassionati di video, i programmi per il montaggio video (Adobe
Premiere, Final Cut, AVID); imparare a produrre video, reportage e interviste per il canale YouTube di CodecTV. Supportare
il front office e la richiesta on line della youngERcard e promuovere i progetti di volontariato ad essa collegati.
Sperimentarsi all'estero come accompagnatori di gruppi di giovani adolescenti nei soggiorni di studio e scambi
internazionali. Supportare la promozione delle iniziative creative del comitato di associazioni che gestiscono lo spazio
Multitasking Atelier Creativo Bologna – MACbo.
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO: Spiccato interesse per la comunicazione, il
web, i social network e il video. Inclinazione agli aspetti civili e sociali della realtà giovanile. Buona conoscenza almeno
della lingua inglese. Predisposizione a relazionarsi con gruppi di adolescenti per la loro conduzione in soggiorni di studio
all'estero o scambi internazionali.

