BANDO 2018 – SERVIZIO CIVILE REGIONALE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Comune di Casalecchio di Reno (BO)
TITOLO PROGETTO: Nuove Generazioni
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Servizio comunale LInFA (Luogo per l’Infanzia, le Famiglie,
l’Adolescenza) presso Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno. Possibili attività
presso altre sedi comunali, scuole, famiglie e Servizi del Territorio.
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2
Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monteore: 25
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
Durata complessiva del progetto in mesi: 7
COMPENSO MENSILE: Euro 360,00
DATA E ORARIO SELEZIONI: 29/5/2018 a partire dalle ore 9, in ordine di convocazione
SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: Municipio, Via dei Mille 9, Casalecchio di Reno (BO)
DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: 3/9/2018
REFERENTE PER INFORMAZIONI :
Nome: Servizio LInFA, Milli Ruggiero
Telefono: 051.598.295
Mail: linfa@comune.casalecchio.bo.it
Sito web: :www.comune.casalecchio.bo.it
SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA:
• Presso Sportello SEMPLICE, Sportello Polifunzionale per il Cittadino Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), nei seguenti orari: lunedì, martedì, mercoledì e
venerdì: 8.00 - 14.00; giovedì: 11.30 - 18.30; sabato: 8.30 - 12.00
Numero Verde 800/011837 (solo da telefoni fissi di Bologna e Provincia)
Tel. 051/598111 (da tel. cellulari e altre località)
•

Via Posta certificata, spedita da un indirizzo PEC di cui sia titolare il candidato che presenta la domanda
alla casella PEC comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it.

SETTORE: Educazione e promozione interculturale
AREA DI INTERVENTO: Educazione ai diritti del cittadino

TARGET DI RIFERIMENTO: Bambini, studenti, genitori, operatori dei servizi , insegnanti

SINTESI DEL PROGETTO:
Il progetto si colloca nelle aree tematiche dell’intercultura, del sostegno alla genitorialità, del benessere
scolastico, della memoria, diritti e cittadinanza, ambiente. Coinvolge su questi temi educativi alunni,
famiglie (sia italiane sia straniere o rom) e insegnanti di: nidi d'infanzia, Istituti Comprensivi, Istituti
Secondari di 2° grado e/o delle attività post scuola delle Associazioni e dei Servizi territoriali.

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
•

Favorire la realizzazione dei percorsi e delle progettualità del Coordinamento Pedagogico rivolte alla
fascia d’età 0-6 rispetto ai temi della responsabilità che deriva dall’essere una comunità educante e in
particolare alle azioni di educazione permanente, alla valorizzazione delle differenze, promozione
dell’agio, delle pari opportunità, dell’accoglienza e dell’informazione di bambine/i e famiglie, italiane e
non.

•

Favorire la trasformazione delle agenzie formative rivolte alle famiglie (in particolare la scuola), da
ambienti multiculturali, in cui coesistono culture differenti ad ambienti interculturali aperti all’incontro e
alla collaborazione;

•

Collaborare nelle progettualità e attività del servizio LInFA nel costruire tra tutti i membri della
comunità i legami operativi utili alla disseminazione di valori educativi e la connessione tra scuole e
altre identità territoriali e tra queste e l’Amministrazione comunale.

Obiettivi per i giovani impegnati nelle attività di SCR:
•
•
•
•

Conoscere il sistema dei servizi educativi e socio-culturali del territorio e le relative buone prassi;
Acquisire competenze di relazione nei diversi contesti professionali e sociali;
Assistere e collaborare alla preparazione di attività con bambini ed adulti per attivare progetti scuola –
territorio che promuovano conoscenza e sentimenti di appartenenza e di solidarietà sociale;
Sperimentare le metodologie per l’organizzazione, il monitoraggio, la documentazione e
l’autovalutazione nelle attività.

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:
•
•

•

•
•
•

•

Collaborazione nelle attività rivolte ai servizi educativi del territorio per bambine/i di età 0-6 anni (nidi
d’infanzia, scuole dell’infanzia, spazi bambini-genitori, centri gioco ecc.);
Collaborazione in attività organizzative e divulgative, preparazione materiali didattici, informativi e di
documentazione per il servizio Linfa e per il Coordinamento Pedagogico e su progetti coinvolgenti le
scuole dell’obbligo del territorio;
Partecipazione a momenti di progettazione, realizzazione, monitoraggio e verifica di percorsi formativi e
informativi rivolti alla città e di progetti partecipati sui temi diritti e responsabilità. Inoltre si prevede la
partecipazione a progetti Scuola e territorio su pari opportunità, promozione dell’agio, benessere,
intercultura, azioni di integrazione scolastica e di apprendimento dell’italiano L2, eventi, campagne
informative, ecc.
Eventuale collaborazione per mediazione linguistica a scuola e nel territorio rivolta a minori e famiglie
straniere, attraverso la partecipazione a incontri tra bambini/famiglie e referenti scolastici o sociosanitari del territorio (in caso di volontari con conoscenza di lingue straniere).
Sperimentazione delle metodologie del lavoro in team
Formazione generale e specifica, partecipazione alle attività di sensibilizzazione e promozione in
occasione della gestione delle attività organizzate dal Co.Pr.E.S.C. in applicazione del protocollo
d’intesa con il medesimo ente, con riconoscimento come servizio civile delle ore dedicate.
Monitoraggio in itinere e verifica finale delle attività

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO
Sono attese nel volontario/a le seguenti doti :
- buona competenza comunicativa per sapersi rapportare con soggetti e con ruoli diversi ( ragazzi, insegnanti,
genitori)
- attitudine a relazionarsi con persone di diversa provenienza culturale, esempio straniere e/o rom
- buona competenza informatica per la preparazione di materiali e gestione documenti amministrativi
- attitudine al lavoro di gruppo e all’ascolto
- capacità di adattarsi alle esigenze del servizio, sperimentando le mansioni più semplici e le più complesse
- flessibilità oraria per realizzare alcune attività oltre l’orario scolastico

