
BANDO 2017 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ENTE:   Comune di Bologna – Quartieri San Donato -San Vitale
TITOLO PROGETTO:  Aggregazioni giovanili a San Donato/San Vitale
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Quartiere San Donato, p.zza Spadolini 7 – 40127 Bologna

Numero dei giovani da impegnare nel progetto:  2
Numero ore di servizio settimanali dei giovani o mone ore: 1400 annue (indicativamente 30 settimanali)
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5 
COMPENSO MENSILE:  433,80 euro al mese

DATA o PERIODO SELEZIONI: indicativamente settembre 2017
SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: presso Istituto Aldini Valeriani o  sede del Comune di Bologna
MESE PROBABILE PER AVVIO PROGETTO:  indicativamente novembre/dicembre 2017

REFERENTE PER INFORMAZIONI  
Nome: Paola Alberani – Servizio educativo e scolastico territoriale
Telefono:   tel. 051- 2869011 – fax 051-2869018 (Poliambulatorio Pilastro via Pirandello 8)
orari: dal lunedì al venerdì ore 9.00-14.00, martedì e giovedì  ore 14.30-17.30
Mail:  mail: paola.alberani@comune.bologna.it, 

SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA:CONSEGNA DOMANDA: a mano presso una delle sedi dello SPORTELLO del 
PROTOCOLLO GENERALE negli orari: - Sede di via Ugo Bassi 2: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 – sabato 
dalle 8.30 alle 12.30 martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00; - Sede di Piazza Liber Paradisus 6 torre C - 6° piano: 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00. Sabato (chiuso) .

OPPURE tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento, indirizzata a Comune di Bologna - Area Benessere di
Comunità – U.I. Salute e Città Sana - Bando Servizio Civile Progetto ...(indicare il titolo del progetto prescelto) - Piazza
Liber Paradisus 6 torre C - 40129 Bologna. 

OPPURE tramite Posta  certificata (PEC) di cui é titolare l'interessata/o al seguente indirizzo di posta certificata del Comune
di Bologna: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 

PEC: :protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 
SITO WEB  http://www.comune.bologna.it/node/2484

SETTORE: Educazione e promozione culturale
AREA DI INTERVENTO: Animazione culturale verso minori
TARGET DI RIFERIMENTO:  bambini/e età 6-10 anni. preadolescenti ed adolescenti, età 11-18. Gruppi socio-educativi e di 
aggregazione, compagnie informali.

SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto si svolgerà sul territorio di due quartieri limitrofi della periferia bolognese e sarà 
coordinato dal SEST (Servizio Educativo e Scolastico territoriale). Si rivolge ai preadolescenti ed adolescenti del territorio, 
sia a quelli inseriti nei gruppi socio-educativi e di aggregazione gestiti dai due Quartieri, sia alle compagnie informali. I 
volontari opereranno direttamente con i ragazzi, affiancando gli educatori all'interno dei vari servizi. Inoltre collaboreranno
al lavoro di coordinamento e segreteria dei Tavoli tecnici e di sistematizzazione della documentazione educativa già in 
essere.

OBIETTIVI DEL PROGETTO: La finalità generale del progetto è quella di promuovere ed arricchire il sistema di azioni e 
interventi rivolti agli adolescenti e preadolescenti residenti nel quartiere, valorizzando gli spazi e le occasioni di 

mailto:paola.alberani@comune.bologna.it
http://www.comune.bologna.it/node/2484


aggregazione e dando ulteriore impulso alla rete di opportunità, in un’ottica di promozione dell’agio e prevenzione di 
comportamenti devianti, attraverso le attività di tempo libero.

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: I volontari si sperimenteranno come risorsa fattiva nei progetti di aggregazione già promossi dai 
Quartieri San Donato e San Vitale e saranno inseriti come figure di supporto alle attività degli educatori professionisti, 
come elemento di arricchimento personale e dei gruppi, sia dal punto di vista relazionale che di competenze. 
Parteciperanno come supporto al lavoro di gestione dei Tavoli tecnici e di coordinamento dei progetti rivolti agli 
adolescenti. Parteciperanno attivamente alla progettazione, organizzazione, promozione, realizzazione di nuove iniziative 
rivolte agli adolescenti. Contribuiranno ad implementare gli strumenti di documentazione dell’Ente, creando prodotti 
multimediali non professionali e sistematizzando la documentazione già in essere.
Per l’espletamento del servizio, relativamente allo svolgimento delle attività  si richiede la disponibilità a: orario/presenza
flessibile per particolari iniziative, eventualmente anche in giorni festivi, missioni e trasferimenti per particolari iniziative,
spostarsi con i mezzi pubblici attenersi e rispettare le regole dell’Ente.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno

CRITERI DI SELEZIONE:   il sistema di selezione autonomo che l'ente propone si articola in due prove:
una prova scritta  e un colloquio. Il punteggio finale ottenibile dai candidati risulta dalla somma del punteggio conseguito 
con la prova scritta (punteggio massimo ottenibile nella prova scritta pari a punti 50 ) e del punteggio conseguito con il 
colloquio ( punteggio massimo ottenibile nel colloquio pari a punti 60l) . Il colloquio si intende superato solo se il punteggio
finale del colloquio é uguale o superiore a punti 36. ll punteggio massimo che si può ottenere al termine delle due prove è di
punti 110. ll sistema di selezione autonomo che l’ente propone, è finalizzato a consentire l’accesso  al progetto da parte del 
più ampio numero possibile di candidati. A tale scopo NON  si prevede  l’attribuzione di punteggio a particolari titoli di 
studio ed a particolari esperienze lavorative,  si mantiene, però, nelle due prove in cui si articola il sistema di selezione, una 
parte  appositamente costruita per esplicitare e  far emergere la motivazione, l’interesse e l’orientamento del candidato 
rispetto al progetto nello specifico.

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO Interesse e motivazione al lavoro con i ragazzi e adattabilità 
al contesto, connotato da una  forte presenza di adolescenti con consistenti problematicità di tipo famigliare, sociale, 
scolastico, che vivono il territorio attivamente e continuativamente
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