BANDO 2017 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Comune di Bologna
TITOLO PROGETTO: Nodi di rete: Pratiche di integrazione socio-sanitaria
SEDE/I DI ATTUAZIONE PROGETTO: Area Benessere di Comunità - Piazza Liber Paradisus, 6 - torre c
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 4
Numero ore di servizio settimanali dei giovani o monte ore: 1400 ore (monte ore annuo)
Giorni di servizio a settimana previsti dal progetto: 5 giorni
Compenso mensile: 433,80 € 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 DEL PROGETTO: indicativamente novembre/dicembre 2017
REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome: Massimo Zucchini
Telefono: 051.2195922 – 051.2193877
Mail: ufficiononautosufficienza@comune.bologna.it
SEDE E ORARI PER 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

http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizi/119:7029/7989/
SETTORE: Assistenza
AREA DI INTERVENTO: Area Benessere di Comunità in modo trasversale nell'ambito anziani, adulti e
minori
TARGET DI RIFERIMENTO: La generalità della popolazione che entra in contatto con i servizi sociali e
socio-sanitari e i fruitori potenziali dei servizi.

SINTESI DEL PROGETTO : Il progetto intende indagare l'ambito della fragilità che, trasversalmente ai
diversi target di popolazione (anziani, adulti e minori) e nelle sue varie declinazioni, coinvolge fasce sempre più
ampie della popolazione connettendo problematiche sociali a complicanze di natura sanitaria. La direzione verso
cui si struttura il progetto è la realizzazione, lo sviluppo e il supporto dell'integrazione socio-sanitaria come
modalità operativa nell'ambito dei Servizi Sociali e dei Servizi Sanitari a livello istituzionale (promuovere
collaborazioni fra istituzioni diverse che si organizzano per conseguire comuni obiettivi di salute), gestionale
(riguarda il governo manageriale di risorse e di servizi da integrare in progetti comuni di intervento) ed operativo
(riguarda la composizione di saperi e abilità per garantire risposte efficaci e le convinzioni e comportamenti dei
professionisti da cui dipende l’integrazione sul campo, sulla frontiera dei bisogni e dei servizi erogati).
OBIETTIVI DEL PROGETTO: Favorire la conoscenza, a livello distrettuale e comunale, dei diversi ambiti
operativi e normativi specifici e dell'integrazione socio-sanitaria; affiancare operatori comunali nel monitoraggio
di UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale); mappare e sostenere le azioni di promozione socio-sanitaria
realizzate a livello territoriale; favorire lo sviluppo di sistemi orientati ad individuare i bisogni prevalenti ed
emergenti nel tessuto sociale territoriale e a realizzare scelte tecniche declinate sull'integrazione socio-sanitaria.
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: Partecipazione alla fase istruttoria, alla fase operativa e alla fase conclusiva
(stesura del verbale) delle UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) e delle équipe territoriali di
coordinamento; organizzazione e partecipazione ad eventi e corsi formativi promossi dall'Ente Locale;
partecipazione ai progetti in cui l'Ente Locale si trova ad essere coinvolto, fornendo supporto nell'ambito delle
risorse che ogni volontario possiede e mette in campo, ai tavoli tecnici, alla realizzazione e alla programmazione
delle strategie, delle azioni e dello sviluppo di interventi in ambito sociale e sanitario di progetti ed interventi
afferenti l'Area Benessere di Comunità. Si prevede anche una parte più operativa, in una fase più matura del
progetto, in cui i volontari si affiancheranno ad operatori sociali del settore.
EVENTUALI PARTICOLARI REQUISITI: 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 :E’ richiesto un interesse verso il
settore dei servizi sociali ed una conoscenza informatica e multidimensionale di base (in particolare per quanto
riguarda il pacchetto Office). Saranno acquisibili competenze specifiche in materia socio-sanitaria afferenti la
promozione dell’integrazione e della prevenzione del disagio sociale.

