
ENTE: COMUNE DI BOLOGNA 

TITOLO PROGETTO: IL CENTRO SONO ANCH'IO 

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO:  CDLEI Centro di Documentazione Laboratorio per un'Educazione Interculturale 

del Settore Istruzione del Comune di Bologna Via Ca' Selvatica n. 7 

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 15  

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto: 4  

Durata complessiva del progetto:  11 mesi 

COMPENSO MENSILE: 217,00 euro 

 

REFERENTE PER INFORMAZIONI   

Nome Raffaella Pagani 

Telefono  0516443319 

Mail: Raffaella.Pagani@comune.bologna.it 

SITO WEB:  http://www.comune.bologna.it/cdlei 

http://www.comune.bologna.it/sociale-salute/content/view/199/322/ 

Eventuali open day o attività informative dell’ente: Il Centro è aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle 9 

alle 14 e dalle 14.30 –17.30 

SETTORE:  EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE AREA DI INTERVENTO: ATTIVITA’ INTERCULTURALI 

 

TARGET DI RIFERIMENTO: Giovani utenti della biblioteca multiculturale del Centro; in via prioritaria giovani 

stranieri residenti nel territorio e frequentanti le scuole superiori della città e della Provincia con le  quali si 

realizzano i principali progetti gestiti dal CD>>LEI volti a combattere l'insuccesso scolastico degli alunni stranieri  

favorendo al tempo stesso il dialogo e la collaborazione tra alunni, docenti e famiglie. 

 

SINTESI DEL PROGETTO:  

Il progetto, vuole proporre il Servizio Civile nel contesto dei servizi educativi e scolastici del Comune di Bologna. In 

particolare i giovani in Servizio Civile presso il CD>>LEI potranno prestare il loro servizio a favore della promozione 

del dialogo interculturale collaborando alla gestione della biblioteca multiculturale, alla organizzazione di eventi, 

seminari, corsi ed incontri sui temi della intercultura anche nell'ambito dei progetti che il CD>>LEI gestisce nelle 

scuole secondarie di primo e secondo grado.  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Obiettivo principale delle azioni previste dal progetto IL CENTRO SONO ANCH'IO è 

quello di rendere i due volontari, giovani agenti attivi del processo di cambiamento multiculturale della città. Con 

questo progetto il CDLEI punta anche a rovesciare il tradizionale schema secondo il quale i giovani, in particolare 

stranieri, sono considerati unicamente in qualità di destinatari di azioni. Si intende in questo senso avviare 2 

ragazzi in Servizio Civile al prezioso lavoro di valorizzazione delle capacità e delle competenze dei giovani, sia 

nativi sia figli di immigrati, al fine di agevolare un processo di costruzione identitaria e di consentire una più 

serena integrazione nel contesto educativo e sociale della città. 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: Per i due giovani impegnati nel Servizio Civile, le attività si riferiscono in particolare 

alla creazione di servizi interculturali. I due giovani collaboreranno, infatti, sia nella gestione delle attività della 

biblioteca multiculturale sia nella gestione dei principali progetti ed eventi formativi promossi dal CD>>LEI che si 

rivolgono in via prioritaria ai giovani di seconda generazione, ma al tempo stesso cercano  di coinvolgere anche 

adolescenti nativi, italiani e stranieri. 

 

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO  

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 comunale e 

provinciale 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. Si richiede inoltre la disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e promozione del Servizio 

Civile in orari e giornate anche diverse dall'orario di servizio concordato con eventuali spostamenti su tutto il 

territorio provinciale. 

 

  


