
 YOU-BI GIOVANI NELLA BIBLIOTECA INTERCULTURALE
PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI IN

SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN EMILIA-ROMAGNA

ENTE 
Comune di Bologna

TITOLO PROGETTO 
YOU-BI Giovani nella Biblioteca Interculturale

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO
CDLEI (Centro Documentazione e Intercultura), Comune di Bologna Settore Istruzione – 
Centro Ri.E.Sco. (Centro Servizi Consulenza, Risorse Educative e Scolastiche), Via Cà 
Selvatica 7, 40127 Bologna

REFERENTE PER INFORMAZIONI
Raffaella Pagani (Olp progetto): TEL. 0516443319, E-mail: 
raffaella.pagani@comune.bologna.it,
Mirca Ognisanti (Responsabile Ri.E.Sco) TEL. 0516443358, E-mail: 
mirca.ognisanti@comune.bologna.it

SITO WEB
http://www.comune.bologna.it/cdlei/introduzione/109:5701/

SETTORE: 
Educazione e promozione culturale

AREA DI INTERVENTO: 
Attività interculturali

TARGET DI RIFERIMENTO: 
Seconde generazioni di immigrati residenti nel territorio urbano e frequentanti le scuole
superiori della città.

SINTESI OBIETTIVI E ATTIVITA’ DEL PROGETTO
I due giovani in Servizio Civile potranno prendere parte in modo attivo alla creazione di  
servizi interculturali rivolti anche alle seconde generazioni, partecipando alla gestione 
della biblioteca multiculturale, ai progetti che il CD/LEI gestisce nelle scuole superiori e 
ad azioni rivolte agli insegnanti della scuola bolognese.

OBIETTIVI SPECIFICI:
• Conoscenza dell’ente e delle sue caratteristiche
• Conoscenza e coinvolgimento dei volontari nelle attività della biblioteca 

multiculturale: catalogazione descrittiva e semantica di materiale librario 
moderno e multimediale (con programma Sebina SOL), ricerca di materiale 
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attraverso l’uso guidato del programma ISIS TECA, produzione di bibliografie 
tematiche e raccolta materiale.

• Partecipazione all’organizzazione di eventi e progetti volti all’inserimento dei 
giovani di seconda generazione che frequentano gli istituti superiori

• realizzazione di iniziative promozionali/progetti di lettura, presentazioni di libri 
e/o autori e altre attività volte a promuovere il patrimonio della biblioteca del 
Centro

• Coinvolgimento dei giovani volontari nelle azioni attivate per favorire il lavoro di 
rete tra Centri interculturali, scuole e biblioteche,

• Acquisizione di competenze e conoscenze relativa al dibattito sul 
multiculturalismo

• Acquisizione di competenze e strategie operative nell’ambito della produzione 
video, attraverso l’uso dell’attrezzatura del centro interculturale.

• Acquisizione di competenze informatiche di base utili per realizzare un volantino 
per pubblicizzare un’iniziativa del CD/LEI, o a realizzare una presentazione da 
proiettare in un convegno.

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 
2

Monte ore annuo: 
800

Orario settimanale non potrà essere inferiore alle ore: 
L’orario settimanale non potrà essere inferiore alle 12 ore

Giorni di servizio a settimana dei giovani : 
5

Durata complessiva del progetto: 
10 mesi

COMPENSO MENSILE:
288,00 euro lordi

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: 
gennaio/febbraio 2011

Altre particolarità del progetto da segnalare:
E' richiesta flessibilità oraria, in ragione della possibilità di realizzare attività in orari 
pomeridiani.  Si  richiede  inoltre  disponibilità  a  muoversi  per  raggiungere  gli  Istituti 
Scolastici o le Biblioteche del territorio presso le quali i giovani potranno collaborare 
alla realizzazione di iniziative promozionali/progetti di lettura, presentazioni di libri e/o 
autori e altre attività volte a promuovere il patrimonio della biblioteca del Centro. 

Saranno consegnati CityPass ATC da 10 corse a ciascuno ai due giovani in occasione di 
spostamenti verso biblioteche, istituti scolastici o sedi di corsi ed iniziative promosse dal 
CD/LEI (per un totale di massimo 22 City Pass). 

A ciascun giovane sarà anche consegnato un buono pasto a settimana.


