“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CO-PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2020
TITOLO DEL PROGETTO: TUTTA MIA LA CITTA’

SETTORE e Area di Intervento: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica,
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport Interventi di animazione nel
territorio - 02 animazione culturale verso giovani

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
• Contrastare fenomeni di abbandono scolastico
• Favorire il rientro in percorsi scolastici/formativi di ragazzi e adolescenti
• Mantenere gli standard nelle opportunità educative
• Prevenire le situazioni di disagio e di esclusione
• Favorire la partecipazione della cittadinanza (e dei giovani) alle iniziative culturali, di
animazione del territorio, ricreative e sportive organizzate anche attraverso l’aumento
dell’offerta
• Incrementare le opportunità interculturali attraverso interventi di animazione culturale e
sportiva sul territorio e diffusione delle relative informazioni.
• Aumentare visibilità del progetto/Migliorare modalità di comunicazione all’esterno

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR:
Sede AICS Bologna
I volontari in SCR si occuperanno di:
1. Laboratori educativi-creativi-culturali per minori e giovani; Inserimento in percorsi
individuali di orientamento al lavoro-tirocini/affiancamento sociale
- Organizzazione delle attività inerenti laboratori educativi-creativi-culturali dei destinatari
progetto; Accoglienza dei giovani che parteciperanno alle attività nelle strutture AICS che
aderiscono al progetto per l’introduzione alle attività; Presenza alle riunioni per la scelta e la
pubblicazione dei contenuti e dei materiali: eventuale scrittura articoli, aggiornamento delle
pagine facebook dell’Ente e presenza alle riunioni per il monitoraggio delle attività.
- Organizzazione delle attività inerenti percorsi individuali di orientamento al lavorotirocini/affiancamento sociale dei destinatari progetto; Accoglienza dei giovani che
parteciperanno alle attività nelle strutture AICS che aderiscono al progetto per l’introduzione
alle attività; Presenza alle riunioni per la scelta e la pubblicazione dei contenuti sui blog
Kerouac libri e bicchieri e Rochi Giò: eventuale scrittura articoli, aggiornamento delle pagine
facebook dell’Ente e presenza alle riunioni per il monitoraggio delle attività.
- Programmazione dei rilevamenti di soddisfazione e verifiche sull’efficacia degli interventi
- Programmazione dei calendari colloqui individuali e di gruppo.
- Gestione dei questionari di rilevamento.
2. Progettazione e realizzazione iniziative culturali, di animazione del territorio,
ricreative e sportive.
- ideazione delle attività
- presenza a riunioni ed incontri
- contributo alla individuazione dei destinatari
- mappatura del territorio

- contatti con le associazioni socie, i partner, i soggetti presenti sul territorio
- supporto alla calendarizzazione degli eventi
- rapporto con gli aderenti
- supporto alla logistica
- supporto alla gestione delle risorse dedicate;
- supporto nella gestione delle iniziative e nell’accoglienza/assistenza/animazione durante le
attività
3. Organizzazione di attività interculturali
- progettazione (pensare alla “forma” da dare alle attività definendo obiettivi teorici e
modalità) e organizzazione (pensare a come concretamente poter allestire e strutturare le
attività in base a scelte logistiche e esigenze tecniche) delle attività
- supporto alla programmazione/calendario degli eventi
- realizzazione (presenza durante lo svolgimento delle attività per garantire un buon
andamento degli eventi) delle attività interculturali
- supporto alla logistica
- supporto nella gestione delle iniziative e nell’accoglienza/assistenza/animazione durante le
attività
4. Promozione del progetto, miglioramento visibilità
- Realizzazione del materiale promozionale cartaceo e multimediale;
- produzione di materiale fotografico durante le iniziative e gli eventi realizzati per
documentare il lavoro svolto;
- diffusione del materiale tramite blog, social network e mailing list
Sede Arci Servizio Civile Bologna
I volontari in SCR si occuperanno di:
1. Laboratori educativi-creativi-culturali per minori e giovani
- contributo alla ideazione dei laboratori
- realizzazione dei laboratori(presenza durante lo svolgimento delle attività per garantire un
buon andamento degli eventi) con rapporto con gli utenti e interazione con i minori e i giovani
- partecipazione alle riunioni di equipe
- contributo creativo alla ideazione delle attività e alla loro programmazione
- realizzazione (presenza durante lo svolgimento delle attività per garantire un buon
andamento degli eventi) dei momenti ludico-educativi con i minori e i giovani.
- animazione, aiuto compiti, socializzazione, interazione con gli utenti
- realizzazione (presenza durante lo svolgimento delle attività per garantire un buon
andamento degli eventi) delle attività strutturate e del tempo libero. Socializzazione, relazione
e scambio con i minori.
2. Progettazione e realizzazione iniziative culturali, di animazione del territorio,
ricreative e sportive.
- ideazione e progettazione (pensare alla “forma” da dare alle attività definendo obiettivi
teorici e modalità) e organizzazione (pensare a come concretamente poter allestire e strutturare
le attività in base a scelte logistiche e esigenze tecniche) delle attività
- presenza a riunioni ed incontri
- contributo alla individuazione dei destinatari
- mappatura del territorio
- contatti con le associazioni socie, i partner, i soggetti presenti sul territorio
- supporto alla calendarizzazione degli eventi
- presenza durante lo svolgimento delle attività per garantire un buon andamento degli eventi
- rapporto con gli artisti
- rapporto con gli aderenti
- supporto alla logistica
- supporto alla gestione delle risorse dedicate;
- supporto nella gestione delle iniziative e nell’accoglienza/assistenza/animazione durante le
attività

3. Organizzazione di attività interculturali
- progettazione (pensare alla “forma” da dare alle attività definendo obiettivi teorici e
modalità) e organizzazione (pensare a come concretamente poter allestire e strutturare le
attività in base a scelte logistiche e esigenze tecniche) delle attività
- supporto alla programmazione/calendario degli eventi
- realizzazione (presenza durante lo svolgimento delle attività per garantire un buon
andamento degli eventi) delle attività interculturali
- supporto alla logistica
- supporto nella gestione delle iniziative e nell’accoglienza/assistenza/animazione durante le
attività
4. Promozione del progetto, miglioramento visibilità
- Redazione di comunicati stampa, Scrittura di brevi testi, partecipazione a conferenze stampa
- Utilizzo dei social network: realizzazione di post, gestione pagine internet, profili instagram,
ecc.
- Predisposizione materiale promozionale elaborato per iniziative di progetto: ideazione e
realizzazione di brochure, volantini, cartoline, manifesti, ecc.
- Pubblicizzazione e promozione di tutte le attività realizzate nel progetto
- promozione dei materiali pre e post eventi
- raccolta e ordinazione dei documenti e materiali che hanno riguardato gli eventi

CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con
l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati.
A) Valutazione curriculum vitae (Titolo di studio) fino ad un massimo di 10 punti.
B) Valutazione colloquio fino ad un massimo di 90 punti.
Fattori di valutazione:
- Conoscenza del Servizio Civile
- Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
- Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
- Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità locale
- Aspettative del/la candidato/a
- Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del
servizio
- Valutazioni da parte del/la candidato/a
- Caratteristiche individuali
- Considerazioni finali

POSTI DISPONIBILI, eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
Posti disponibili:
4 (quattro), senza vitto e alloggio:
- 2 presso la sede Aics Bologna, via San Donato 146 2/c Bologna
di cui 1 riservato a giovani con minori opportunità
- 2 presso la sede Arci Servizio Civile Bologna, via E. Zago 2 Bologna
di cui 1 riservato a giovani con minori opportunità
Target di giovani con minori opportunità che verranno coinvolti:
- giovani con bassa scolarizzazione (livello scolastico conseguito non superiore alla scuola
secondaria di primo grado).
Durata complessiva del progetto in mesi: 9 mesi, dal 01/10/2020 al 30/6/2021.
Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monteore: 20 ore a settimana in media per un
monte ore complessivo pari a 720 h
Giorni di servizio a settimana: 5 giorni
Compenso mensile: 347,10 €

EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Disponibilità alla flessibilità oraria. Di norma l’orario di servizio sarà concentrato nelle ore
antimeridiane o pomeridiane ma in particolari ed eccezionali occasioni si richiede disponibilità
a svolgere attività anche nei giorni festivi ed eventualmente in orario serale, nei limiti di
quanto previsto al punto 7.2.3 del DPCM 14/01/2019 (le giornate festive in cui i giovani
saranno impegnati per eventi saranno recuperate nella stessa settimana in cui si svolgono le
iniziative, oppure in quella successiva, fermo restando le giornate di servizio settimanali
indicate e pari a 5). Disponibilità a missioni e spostamenti nel territorio metropolitano di
Bologna, opportunamente pianificate e comunque in conformità con quanto previsto al
paragrafo 6.2 del citato DPCM 14/01/2019 che prevede che i giovani possano svolgere
servizio al di fuori della sede indicata alla voce 12 per un massimo di 60 gg per dare attuazione
ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo in relazione a quanto
indicato alla voce 6.1 e 6.3 (in particolare attività itineranti ed eventi culturali). In questi casi
l’inizio e la fine delle attività quotidiane di SCR saranno effettuati presso la sede indicata alla
voce 12, con spostamenti sul territorio con mezzi pubblici o dell’Ente senza oneri a carico dei
giovani. Non è ammessa la guida dell’auto del giovane in SCR o di terzi.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Verrà rilasciato un attestato di competenza ai volontari in accordo con il Copresc e gli altri
enti del territorio.
Gli enti rilasceranno attestato standard (come disciplinato dalla circolare 9/12/2019 del
Dipartimento delle Politiche giovanili e il servizio civile universale, Allegato 6) di frequenza
formativa e del percorso di apprendimento realizzato nel corso dell’esperienza di SCR.
L’Attestazione si riferisce alla certificazione delle competenze chiave sociali e civiche ambito 6 in base a quanto predisposto dalla raccomandazione UE del 18/12/2006 (L. 394 del
30.12.2006) - per l'apprendimento permanente relativo a conoscenze, abilità e attitudini
necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione
sociale e l’occupazione.
Durante l’espletamento del servizio, attraverso la formazione e il lavoro di gruppo, i volontari
che parteciperanno alla realizzazione di questo progetto acquisiranno le seguenti competenze
sociali e civiche utili alla propria crescita individuale e professionale:
- Competenze di base.
- Competenze trasversali.
- Competenze sociali.
- Competenze civiche.
- Competenze per l'acquisizione di informazioni.
- Competenze per i processi mentali.
- Competenze per le attività lavorative.
- Competenze nell'interazione con gli altri.

