“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Comune di Casalecchio di Reno (BO)
TITOLO DEL PROGETTO: Nuove Generazioni
SETTORE e Area di Intervento: Educazione e promozione interculturale - Educazione ai
diritti del cittadino
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.
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2
Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monte ore: 700 ore (25 ore settimanali)
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
Durata complessiva del progetto in mesi: 7
Compenso mensile: € 433,80
REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome: Manuela Marsan, servizi educativi e scolastici
Telefono: 051 598125 (interno 9342)
Mail: serviziocivile@comune.casalecchio.bo.it
SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA:
La domanda deve pervenire entro la scadenza indicata nel bando, e cioè entro le ore 14,00
del 12/07/2019, a pena d’esclusione, e può essere presentata esclusivamente con una delle
seguenti 3 modalità:
• A mano 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. 051.598.111 (da tel. cellulari e altre località)
Si evidenzia che la domanda NON va consegnata alla sede del progetto (LInFA) ma
PRESSO IL MUNICIPIO.
OPPURE
• Attraverso casella di Posta Certificata, spedita da un indirizzo PEC di cui sia titolare
il candidato che presenta la domanda di servizio civile regionale:
comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it
OPPURE
• a mezzo “raccomandata A/R” indirizzata a Comune di Casalecchio di Reno domanda bando servizio civile regionale - Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di
Reno (BO)
SITO WEB : www.comune.casalecchio.bo.it (SEZIONE Avvisi pubblici/ avvisi servizio
civile)
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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 alle 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.

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR:
•
•
•

•
•

•

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.;
Sperimentazione delle metodologie del lavoro in team, monitoraggio e verifica finale
delle attività;
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;
Nel caso di volontari con conoscenza di lingue straniere: 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
socio-sanitari del territorio.

DATA, ORARIO, SEDE SELEZIONI: mercoledì 17 luglio, ore 9,00 presso municipio di
Casalecchio di Reno, via dei Mille 9
CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con
l’attribuzione di un punteggio finale. I fattori di valutazione del colloquio riguarderanno:
. 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

2

. disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del
servizio
. valutazioni da parte del/la candidato/a
. caratteristiche individuali
eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
2 post (senza vitto e alloggio); 700 ore (suddivise su 7 mesi); 5 giorni di servizio a settimana;
7 mesi di durata del servizio.
Sede principale di svolgimento servizio LInFA, via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno.
Possibili attività presso altre sedi comunali, nidi d’infanzia, scuole e servizi pubblici e privati
del territorio.
EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Si richiede la disponibilità a partecipare alle attività previste dal progetto e a momenti
formativi e di sensibilizzazione anche in orari flessibili o occasionalmente festivi. L’impegno
dei giovani in orario festivo comporterà una giornata di riposo nella stessa settimana,
rispettando la previsione di 5 giorni di servizio a settimana.
La flessibilità oraria e gli spostamenti dalla sede di attuazione progetto saranno richieste ai
giovani secondo le disposizioni del D.P.C.M. 14/01/2019 (art. 7).
Le attività svolte in sedi diverse dalla principale saranno effettuate nel rispetto del paragrafo
6.2 del D.P.C.M. 14/1/2019, per un massimo di 60 giorni.
In particolare, le attività che richiedono spostamenti o flessibilità oraria saranno pianificate
assieme ai giovani e adeguatamente registrate.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I giovani in servizio civile potranno acquisire competenze sia tramite la formazione generale e
specifica sia attraverso le conoscenze e le abilità maturate durante lo svolgimento del servizio.
In particolare si avrà l’opportunità di sviluppare la conoscenza dell’ente e del suo
funzionamento, la conoscenza dell’area d’intervento del progetto, la migliore conoscenza del
territorio in cui si realizza il progetto e la capacità di gestione del tempo in relazione all’orario
di servizio.
Inoltre sono acquisibili le “competenze sociali e civiche”, di cui alla Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, che includono competenze
personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e
lavorativa.
Verrà facilitata l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza di cui al Decreto
Ministeriale n.139 del 22 agosto 2007 del MIUR, ossia: imparare ad imparare, progettare,
comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere
problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione.
Ai volontari inseriti nel progetto verrà rilasciato un attestato specifico da parte del CPIA
Metropolitano di Bologna, soggetto giuridico pubblico, diverso dall’ente proponente che, da
statuto, si occupa di istruzione degli adulti, apprendimento permanente, lettura dei fabbisogni
formativi, orientamento e ri-orientamento formativo nonché di attività riconducibili alla
valutazione e al bilancio di competenze,così come descritto nell’accordo per l’attestazione di
competenze acquisite dai volontari tramite la realizzazione di progetti di servizio civile
regionale e allegato al presente progetto.
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO:
- Capacità di sapersi relazionare anche in contesti formali (scuole e altre istituzioni
territoriali);
- Attitudine alla relazione positiva con persone anche differenti da sé come ad esempio
bambini molto piccoli, persone straniere o rom;
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- Buona competenza informatica;
- Attitudine al lavoro di gruppo e all’apprendimento in situazione;
- Disponibilità ad adattarsi alle esigenze del servizio, sperimentando le mansioni più
semplici e le più complesse;
- Flessibilità oraria per realizzare occasionali attività in fasce orarie differenziate, in numero
limitato e concordate in anticipo.
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