
2G E BIBLIOTECA MULTICULTURALE
PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN

SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN EMILIA-ROMAGNA

TITOLO DEL PROGETTO:
2G E BIBLIOTECA MULTICULTURALE

SETTORE: 
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE

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

ENTE: 
Comune di Bologna, Settore Istruzione - CDLEI 
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).

SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO: 
CDLEI – Comune di Bologna, Settore Istruzione Via Ca' Selvatica, 7 Bologna.

FINALITA' DEL PROGETTO:
L’obiettivo specifico è quello di creare un’occasione di crescita data dal contatto e dalla 
relazione  dei  due  giovani  in  sc  con  scuole,  docenti,  operatori  interculturali,  centri 
culturali,  associazioni  e  soggetti,  pubblici  e  privati,  che entrano quotidianamente a 
contatto con il CDLEI in particolare con i servizi messi a disposizione dalla biblioteca. Le 
scuole e gli utenti della biblioteca multiculturale del CDLEI potranno entrare in contatto 
con i giovani in sc i quali potranno prendere parte alle attività interculturali. I giovani 
destinatari dei progetti del CDLEI potranno beneficiare della presenza di giovani in sc, 
che  sapranno  attivare  modalità  di  comunicazione  più  vicine  agli  studenti  e  dunque 
potenzialmente più efficaci. Inoltre, le stesse attività del CDLEI potranno beneficiare di 
cambiamenti portati dalla presenza dei giovani in sc, che, con il loro punto di vista, 
potranno offrire preziosi spunti per aumentare l’efficacia di alcune azioni. Il ruolo dei 
volontari vedrà principalmente la collaborazione alla realizzazione delle attività previste 
nella gestione della biblioteca multiculturale del CDLEI al fine di favorirne l'accesso ai 
giovani alunni stranieri. In particolare i giovani volontari saranno coinvolti nelle seguenti 
attività:

• Prima conoscenza del Centro e della biblioteca multiculturale. Osservazione delle 
ordinarie operazioni di prestito, consulenza bibliografica, reperimento di 
materiale grigio; saranno inoltre mostrati gli archivi informatici in cui il Centro 
conserva i dati relativi al tema dell’integrazione dei cittadini stranieri, e le 



modalità di contatto con le scuole.
• Gestione della biblioteca multiculturale del CDLEI (catalogazione e 

inventariazione volumi, ordini di volumi e riviste, gestione del prestito all’utenza, 
gestione sezione video, aggiornamento bollettini nuove accessioni, preparazione 
di bibliografie, anche ragionate, su temi specifici, ad esempio: le seconde 
generazioni in Italia, i giovani e la religione, gli stili di vita e i consumi, il genere, 
ecc.)

• Organizzazione di eventi, corsi, incontri (contatto con formatori, predisposizione 
di volantini e diffusione del materiale informativo, aggiornamento del sito con le 
news relative agli eventi, redazione di atti, sbobinatura degli interventi)

• Partecipazione ad eventi realizzati con la rete regionale dei centri interculturali 
di cui il CDLEI è coordinatore regionale (partecipazione a seminari, collaborazione 
alla diffusione delle iniziative)

• Realizzazione di materiali informativi, divulgativi, didattici anche in versione 
plurilingue (richiesta ai mediatori di traduzioni, raccolta e predisposizione dei 
testi da tradurre

I giovani in sc potranno cosi acquisire:
1) competenze bibliotecarie
2) competenze tecniche nell’ambito della promozione del dialogo interculturali
3) competenze e saperi legati al dibattito sul multiculturalismo
4) competenze informatiche di base
5) competenze documentali

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

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: 
CDLEI, Settore Istruzione del Comune di Bologna, via Ca' Selvatica n° 7, 40123
Bologna. 
Segreteria Tel. 051.6443345; e-mail: cdleisegreteria@comune.bologna.it
Biblioteca Tel 0516443346 e-mail cdleibiblioteca@live.it


