CD >> LEI

#Presenti! - Servizio Civile Universale 2021
Il 21 dicembre è stato pubblicato il bando per la selezione dei volontari, (integrato il 15/01/2021). Saranno 55.793 i posti
complessivamente disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile per
programmi da realizzarsi in Italia e all'estero. Per favorire la più ampia partecipazione dei giovani al bando, il termine di
scadenza è prorogato alle ore 14.00 di mercoledì 17 febbraio 2021.
Il Centro RiESco- CD>>LEI del Comune di Bologna, è sede di svolgimento del progetto #Presenti! all'interno del
Programma Orchestrazioni di SCUBO.
Il progetto è stato sviluppato insieme a
Ufficio Nuove Cittadinanze Cooperazione e Diritti Umani (Comune di Bologna),
Progetto Politiche per i giovani - Flashgiovani (Comune di Bologna),
Ufficio Pari Opportunità e Tutela delle differenze (Comune di Bologna),
Associazione You Net,
Associazione Pace Adesso Peace now,
Selene Centro Studi,
Unione dei Comuni Savena Idice - Servizio Politiche giovanili e Pari opportunità
I partner complessivamente offrono 20 posti per giovani dai 18 ai 28 anni, di cui 2 presso il Centro RiESco - CDLEI.

Il progetto, della durata di 12 mesi, prevede 25 ore settimanali distribuite su 5 giorni.
perchè sceglierci Se sarai volontaria/volontario presso la nostra sede potrai collaborare:
- all'organizzazione di eventi formativi per insegnanti ed educatori;
- all'organizzazione di iniziative ed eventi di sensibilizzazione e formazione rivolte alla cittadinanza (presentazione dell'offerta
formativa cittadina, Settimana dei Diritti dell'Infanzia, corsi di italiano L2 per adulti, celebrazione della giornata mondiale della
lingua madre...);
- all'organizzazione e supporto durante la Scuola Estiva Interculturale o altre attività nelle scuole,
- alla gestione della biblioteca: prestito, consulenza, catalogazione collocazione...;
- alla progettazione e costruzione di documentazioni e materiali informativi;
- alle attività di promozione: preparazione della newsletter, aggiornamenti sul sito e sulla pagina facebook.
Ti coinvolgeremo nelle varie attività dell'ufficio e parteciperai riunioni di programmazione, progettazione, coordinamento delle
varie attività sia interne che con altri enti, momenti di confronto con i volontari delle altre sedi, iniziative varie rivolte al territorio.
Avrai spazio per proporre idee e magari gestire qualche attività progettata assieme.
Il progetto, in accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, vuole favorire l'accesso al diritto al
benessere, all'uguaglianza e alla partecipazione da parte tutta la popolazione del territorio metropolitano di Bologna.
Grazie anche alle specifiche competenze di ogni sede di svolgimento, particolare attenzione è rivolta alle comunità migranti, alle
giovani generazioni, alle donne e alle fasce più vulnerabili.
Per informazioni contattare Gaia Minnella al numero 0512196280 o alla mail gaia.minnella@comune.bologna.it: puoi fissare un
appuntamento telefonico, on line o in presenza!
Qui puoi leggere la testimonianza dei volontari che hanno appena concluso il loro anno di Servizio Civile Universale.
il bando Se vuoi saperne di più leggi qui la Scheda Sintetica, il Progetto Completo, il Programma.

Se hai dubbi sulla procedura leggi la guida al bando di Flashgiovani nostro partner.
Il bando completo lo trovi alla pagina scelgoserviziocivile del Dipartimento Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

le selezioni Le selezioni si terranno in modalità a distanza il giorno 11 marzo: i candidati riceveranno una mail con indicato
l'orario e il link a cui collegarsi.
Per l'elenco dei candidati della sede Centro RiESco cliccare qui.
Per le altre sedi del preogetto collegarsi al sito di SCUBO.

Ultimo aggiornamento: lunedì 01 marzo 2021
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