
GAM – GIOVANI AGENTI MULTICULTURALI
PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN

SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN EMILIA-ROMAGNA

TITOLO DEL PROGETTO:
GAM – Giovani Agenti Multiculturali.

SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

AREA DI INTERVENTO: ATTIVITA’ INTERCULTURALI (Promozione del dialogo interculturale)

ENTE: Comune di Bologna – Settore Istruzione e Politiche delle Differenze CD/LEI Centro 
di Documentazione, Laboratorio per un'Educazione Interculturale

TARGET  DI  RIFERIMENTO: Seconde  generazioni  di  immigrati  residenti  nel  territorio 
urbano e frequentanti  le scuole superiori (istituti tecnici  e professionali)  della città, 
nelle quali sono implementati i principali progetti del CD/LEI, per ridurre il fallimento e 
la dispersione scolastica.

SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: CD/LEI – Comune di Bologna, Settore istruzione e
Politiche delle Differenze – Via Ca' Selvatica, 7 Bologna.

FINALITA' DEL PROGETTO: Il Progetto GAM ha l’obiettivo di valorizzare le capacità e le 
competenze di giovani stranieri residenti nel territorio urbano, rendendoli agenti attivi  
del processo di cambiamento multiculturale della città, e consentendo una più serena 
integrazione nel contesto educativo e sociale della città. I giovani volontari prenderanno 
parte in modo attivo alla creazione di servizi interculturali per le seconde generazioni, 
partecipando ai progetti che il CD/LEI gestisce nelle scuole superiori e ad azioni rivolte 
agli insegnanti della scuola bolognese. I giovani volontari potranno acquisire competenze 
tecniche  nell'ambito  della  promozione  del  dialogo  interculturale,  competenze 
relazionali,  competenze informatiche di  base, competenze bibliotecarie,  competenze 
documentali e di produzione video. I volontari parteciperanno:
-alla organizzazione e realizzazione di laboratori espressivi (teatro, video, etc,) presso 
le scuole medie superiori della città,
-alla gestione della Biblioteca multiculturale del CD/LEI,ed alla organizzazione di eventi 
culturali correlati, con la predisposizione di materiale informativo,pubblicitario etc,
- alla organizzazione di eventi, seminari, corsi ed incontri sui temi della intercultura,
-ad eventi realizzati con la rete regionale dei centri interculturali
-alla  realizzazione  di  materiali  informativi,  divulgativi,  didattici  anche  in  versione 
plurilingue e video

NUMERO DEI GIOVANI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO: 2

NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 2



MODALITA' EROGAZIONE VITTO: Consegna di n. 1 Buono Pasto da 8 euro per ciascun 
giovane. Per un valore di 600 euro da suddividere come segue: 200 euro per il periodo 
ottobre dicembre 2009, 400 euro per il periodo gennaio luglio 2010

Numero ore di servizio settimanali dei giovani, ovvero monte ore annuo: 800

l’orario settimanale non potrà essere inferiore alle ore: 12

Giorni di servizio a settimana dei giovani: 5

Durata complessiva del progetto: 10 mesi (senza sospensioni)

CONTATTI: CD/LEI, Settore Istruzione del Comune di Bologna, via Ca' Selvatica n° 7, 
40123 Bologna. Segreteria Tel. 051.6443345; e-mail: cdleisegreteria@comune.bologna.it
Responsabile Tel. 051.6443358; e-mail: Miriam.Traversi@comune.bologna.it
Sito web: http://www.comune.bologna.it/istruzione/cd-lei/index.php


