
BANDO 2018 – progetti di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

ENTE  PROPONENTE  IL  PROGETTO:  Comune  di  Bologna  –  Area  Educazione,  Istruzione  e  Nuove 
Generazioni

CO-PROGETTANTE (EVENTUALE): /

TITOLO PROGETTO:  “ Tra il  dire e il  dare” La comunicazione per i  servizi  educativi  e scolastici: quali  
linguaggi usare e quali strumenti utilizzare. 

SEDE  DI  ATTUAZIONE  PROGETTO:   Comune  di  Bologna  –  Area  Educazione,  Istruzione  e  Nuove 
Generazioni in Piazza Liber Paradisus Torre C – 3° piano.

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 

Eventuali posti riservati a giovani sotto protezione internazionale o umanitaria: 0

Numero ore di servizio settimanali o monte ore:  1400 ore annue (per un monte ore minimo obbligatorio di 12  
ore settimanali)

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5 giorni  - dal lunedì al venerdì.

Durata complessiva del progetto in mesi: 12

COMPENSO MENSILE:  433,80 euro al mese

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: Nicoletta Tomba
Telefono: 051/2195984
Mail: nicoletta.tombacomune.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 
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SITO WEB : http://www.comune.bologna.it/politiche/scuola-e-formazione

SETTORE:  Educazione e promozione culturale 
AREA DI INTERVENTO:   Educazione e diritti del cittadino 

SINTESI DEL PROGETTO:  Coinvolgimento di giovani del Servizio Civile Nazionale nel supporto delle 
azioni  di  comunicazione,  svolte  dall'Area  Educazione,  Istruzione  e  Nuove  Generazioni,  come  vicendevole 
esperienza  arricchente.  L'ente  attingerà  alla  freschezza  di  idee  e  alle  capacità  delle  nuove  generazioni  e  
contemporaneamente offrirà un percorso di esperienza utile per la futura attività lavorativa dei ragazzi coinvolti.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  Supporto alla  comunicazione e informazione interna ed esterna dell'Area 
Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni e dell'Istituzione Educazione e Scuola Giovanni Sedioli,  per la 
promozione dei servizi e delle attività dedicate a bambini, ragazzi e alle loro famiglie.

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: Elaborazione testi da destinare ai vari canali utilizzati (Portale Iperbole, sito 
IES, Newsletter, canale Telegram, Intranet) Elaborazione testi e immagini per materiale cartaceo (Locandine,  
brochure, manifesti), ricerca e valutazione dell'utilizzo di nuovi canali per contribuire alle strategie comunicative 
dell'ente.

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO : Sono apprezzate le competenze 
nell'ambito della comunicazione, le capacità di scrittura di testi, declinabili ai canali e strumenti da utilizzare, 
nonché la competenze informatica, in particolare quelle relative all'utilizzo dei CMS. 
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