
BANDO 2018 – progetti di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI BOLOGNA 

CO-PROGETTANTE (EVENTUALE): 

TITOLO PROGETTO: GenerAzioni e Generi

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: U.O. Pari opportunità, tutela delle differenze e contrasto alla violenza 
di genere, Palazzo d’Accursio – Piazza Maggiore, 6

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2

Eventuali posti riservati a giovani sotto protezione internazionale o umanitaria:

Numero ore di servizio settimanali o monteore:  30

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5

Durata complessiva del progetto in mesi: 12

COMPENSO MENSILE:  433,80 euro al mese

DATA E ORARIO SELEZIONI (periodo presunto): verranno pubblicati sulla  pagina del Servizio Civile del sito 
del Comune di Bologna

SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: verrà pubblicata sulla pagina del Servizio Civile del sito del Comune di 
Bologna

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO:  verrà pubblicata sulla pagina del Servizio Civile del sito del  
Comune di Bologna

REFERENTE PER INFORMAZIONI: 
Nome: Donatella Casadio
Telefono: 051 2193195 
Mail: donatella.casadio@comune.bologna.it

SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: verranno pubblicati sulla pagina del Servizio Civile del sito del 
Comune di Bologna 

PEC: verrà pubblicata sulla pagina del Servizio Civile del sito del Comune di Bologna 
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SITO WEB : http://www.comune.bologna.it/node/2484
SETTORE:  Educazione e Promozione culturale
AREA DI INTERVENTO: Educazione ai diritti del cittadino

SINTESI  DEL PROGETTO:  Il  progetto  coinvolgerà  i  volontari  nelle  attività  che  svolge  l’U.O.  Pari  
opportunità, tutela delle differenze e contrasto alla violenza di genere che si occupa della promozione delle pari  
opportunità,  del  contrasto  alle  discriminazioni,  dei  diritti  delle  persone  e  della  comunità  LGBTQI  e  della 
prevenzione e del contrasto alla violenza sulle donne. Si rivolge a target differenziati (bambine, bambini, ragazze  
e ragazzi 3-18 anni, giovani adulte/i, popolazione in generale).

La gran parte  delle  attività messe in  campo si  realizzano in contesti  educativi  e di  promozione culturale e  
utilizzano leve di sensibilizzazione e di sostegno al cambiamento che sono precipuamente culturali e afferenti  
agli stili di vita e allo sviluppo di maggiore consapevolezza dei diritti di ciascuno. 

Il Progetto “GenerAzioni e Generi” si articola in due ambiti tematici:

a)  Progetti  per  la  promozione  culturale  ,  la  tutela  dei  diritti  e  il  contrasto  alla  violenza  sulle  donne  che 
comprendono  azioni  di  sensibilizzazione  e  informazione  sui  temi  pari  opportunità,  diritti  al  rispetto, 
all'uguaglianza e alle differenze, prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, rivolte alle nuove generazioni  
(target 9-18), agli adulti di riferimento (insegnanti, educatori, famiglie) e alla popolazione tutta;

b) Progetti per la promozione e la tutela dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI, che comprende 
azioni  di  sensibilizzazione,  formazione  e  informazione  sulle  tematiche  del  contrasto  alle  discriminazioni,  
dell'educazione  al  rispetto  delle  differenze e  ai  principi  di  uguaglianza  sanciti  dall’art.3  della  Costituzione,  
rivolte alle giovani generazioni (target 3-10 anni), agli adulti di riferimento (insegnanti, educatori, famiglie) e  
alla cittadinanza intera.

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 Aumentare la consapevolezza delle giovani generazioni sul gap fra uomini e donne ancora esistente nella  
società per contribuire alla promozione di rapporti basati sul rispetto e sulla parità.

 Sensibilizzare le/i  giovani sul fenomeno della violenza domestica e del femminicidio, sviluppando il  
senso di appartenenza ad una collettività che se ne assume la responsabilità e attua concrete azioni di 
contrasto.

 Promuovere  lo  sviluppo  di  un  ambiente  sociale  e  culturale  più  aperto  ed  inclusivo,  educando  alle 
differenze per prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi.

ATTIVITÀ DEL PROGETTO: 

I volontari verranno coinvolti nelle attività di:

 organizzazione e realizzazione di laboratori didattici sulle pari opportunità,  diritti,  relazioni tra i due 
generi e stereotipi, per la promozione di rapporti basati sul rispetto e sulla parità rivolti alle studentesse e  
agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio metropolitano;

 organizzazione  e  realizzazione  di  eventi  di  sensibilizzazione  (spettacoli  teatrali,  proiezioni  film, 
seminari, mostre) sui temi diritti e pari opportunità rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole  
primarie e secondarie di primo e secondo grado del territorio metropolitano, alle/ai insegnanti e agli altri  
adulti di riferimento, alla popolazione tutta;

 partecipazione ad azioni nell’ambito di ricerche sul tema “donne, lavoro e maternità” e su “sessismo e 
omofobia nell'ambito lavorativo” in collaborazione con l'Università di Bologna;

 partecipazione ai gruppi di lavoro per la redazione del bilancio di genere;

 partecipazione a tavoli interistituzionali per il contrasto della violenza sulle donne;

 co-progettazione di azioni ed eventi insieme alle associazione del territorio;

 monitoraggio delle attività, iniziative, progetti del Patto di collaborazione per la promozione e la tutela 
dei diritti delle persone e della comunità LGBTQI. 
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PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO :

Interesse e motivazione sui temi e ambiti del progetto. Propensione a lavorare in gruppo ed alla partecipazione  
attiva.  Predisposizione  a  relazionarsi  con  gruppi  di  preadolescenti  -  adolescenti  per  la  co-conduzione  di  
laboratori didattici nelle scuole. 

Buona conoscenza almeno della lingua inglese. Possedere competenze informatiche di base.  
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