
Area Welfare e Promozione del benessere della comunità

Bando 2018 – Progetti di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

ENTE: COMUNE DI BOLOGNA

TITOLO PROGETTO: “Nodi di rete 2: pratiche di integrazione socio-sanitaria"
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Piazza Liber Paradisus, 6 Bologna, e sedi del servizio sociale territoriale di 
Bologna
SETTORE: Assistenza
AREA DI INTERVENTO:  Salute. Le attività si rivolgono in modo trasversale nell'ambito anziani, adulti e minori

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 3
Numero ore di servizio settimanali dei giovani: monte ore annuo: 1400 (per un monte ore minimo obbligatorio di 12 ore 
settimanali)
Giorni di servizio a settimana previsti dal progetto: 5
Durata complessiva del progetto in mesi: 12

Compenso Mensile: 433,80€ al mese

REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome: Massimo Zucchini
Telefono: 051.2193877
Mail: ufficiononautosufficienza@comune.bologna.it

SEDE e TEMPI di CONSEGNA DOMANDA: informazioni di dettaglio già disponibili all’indirizzo web: 
http://www.comune.bologna.it/media/files/bando_2018.pdf

DATA E ORARIO DELLE SELEZIONI: informazioni di dettaglio verranno fornite sul sito: 
http://www.comune.bologna.it/node/2484

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI: informazioni di dettaglio verranno fornite sul sito: 
http://www.comune.bologna.it/node/2484

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: informazioni di dettaglio verranno fornite sul sito: 
http://www.comune.bologna.it/node/2484

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. Le attività del progetto si indirizzano alla realizzazione, 
sviluppo e supporto alle attività assistenziali del Comune di Bologna in un’ottica di integrazione socio-sanitaria quale 
modalità operativa e organizzativa essenziale nell’ambito dei servizi alla persona. Le sedi comunali che producono servizi 
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Area Welfare e Promozione del 
benessere della comunità 

alla persona si misurano quotidianamente non solo con i bisogni dei propri utenti, ma anche con una serie di questioni 
organizzative relative alla gestione, al funzionamento interno, al coordinamento dei servizi o ai rapporti con altri enti ed 
istituzioni (in particolare rispetto all'interazione tra servizi sociali e sanitari); il volontario supporta l'ente nelle sue attività e 
potrà quindi fare esperienza di tutti questi aspetti di natura gestionale e organizzativa.
Il progetto “NODI DI RETE: pratiche di integrazione socio-sanitaria” si articola in diversi filoni di approfondimento 
tematico:
A) il supporto all'integrazione sociale;
B) la tutela;
C) le iniziative a supporto della fragilità;
D) la non autosufficienza.

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Favorire la conoscenza, a livello distrettuale e comunale, dei diversi ambiti operativi e 
normativi specifici dei servizi assistenziali e dell'integrazione socio-sanitaria; i volontari, pur con ambiti di autonomia, 
affiancano gli operatori comunali nel mappare e sostenere le azioni di promozione socio-sanitaria realizzate a livello 
territoriale, nel 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 e sul lavoro di rete.

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: Partecipazione ai progetti in cui l'ente locale si trova ad essere coinvolto, ai tavoli tecnici, 
alla realizzazione e alla programmazione delle strategie, delle azioni e dello sviluppo di interventi in ambito sociale e 
sanitario, fornendo supporto a partire dalle risorse, competenze ed esperienze che ogni volontario possiede e mette in campo. 
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.
Organizzazione e partecipazione ad eventi e corsi formativi promossi dall'Ente Locale; partecipazione alle équipe territoriali 
di coordinamento e alle UVM (unità di valutazione multidimensionali).

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO: è opportuno avere un interesse verso il settore 
dei servizi sociali, con particolare riferimento agli aspetti strategici, organizzativi e di disciplina normativa. L’utilizzo degli 
strumenti informatici e degli applicativi è frequente, quindi è opportuno avere un interesse all’utilizzo dei supporti informativi 
e informatici. 
Saranno acquisibili competenze specifiche in materia socio-sanitaria afferenti la promozione dell’integrazione e
della prevenzione del disagio sociale, nonché alla regolazione e alla normativa di riferimento del settore, sia Regionale, sia 
Comunale.
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