
BANDO 2017 – SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:COMUNE DI BOLOGNA 

CO-PROGETTANTE: OPEN GROUP – Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.  

TITOLO PROGETTO: FAI CENTRO! 

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:  20 

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

Durata complessiva del progetto:  8 mesi 

COMPENSO MENSILE:  288,00 € 

DATA SELEZIONI :  

- lunedì 22 maggio dalle 9 alle 13.00 

- martedì 23 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 

 

La sede di svolgimento dei colloqui : CENTRO RiESco- CDLEI  via Ca' Selvatica,7 Bologna 

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO : 1/9/2017  

 
REFERENTE PER INFORMAZIONI   
Nome Raffaella Pagani 
Telefono  0516443319 
Mail: Raffaella.Pagani@comune.bologna.it 
 
CONSEGNA DOMANDA: 
- VIA PEC: protocollogenerale@comune.bologna.it 
- A MANO: presso PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI BOLOGNA Via Ugo Bassi 2, da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 
13; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17; sabato dalle 8.30 alle 12.30; chiuso domenica. 
 
SITO WEB  http://www.comune.bologna.it 
 
SETTORE:  EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
AREA DI INTERVENTO: ATTIVITA’ INTERCULTURALI 
TARGET DI RIFERIMENTO: Il target a cui il progetto si rivolge è costituito dai ragazzi delle Seconde generazioni di immigrati 
residenti nel territorio urbano che frequentano le scuole secondarie di primo e di secondo grado della città, con particolare 
riguardo agli istituti professionali e tecnici dove si concentrano il maggior numero di presenze straniere e sui quali il 
CD>>LEI implementa progetti finanziati da fondi pubblici e privati; docenti delle scuole di ogni ordine e grado, operatori 
interculturali e mediatori. 
 
SINTESI, OBIETTIVI E ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
 
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.  
 

mailto:Raffaella.Pagani@comune.bologna.it


OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
L'obiettivo specifico del  progetto FAI CENTRO! si riferisce al coinvolgimento delle Seconde generazioni di immigrati 
residenti nel territorio urbano e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado della città. 

1. Obiettivo quantitativo: incrementare la percentuale di giovani di seconda generazione che si rivolgono alla 
biblioteca del CD>>LEI da 7% a 9% (da 40 utenti a 49) 

2. Obiettivo qualitativo: incremento di empowerment nel processo di cambiamento multiculturale della città di 
Bologna 

 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  
I giovani in SCR collaboreranno  alla realizzazione delle seguenti attività: Realizzazione di servizi legati all'ambito 
dell'educazione multiculturale anche in ambito extrascolastico; 
Organizzazione di eventi e alla realizzazione di progetti volti all'inserimento dei giovani di seconda generazione che 
frequentano gli istituti superiori; realizzazione di iniziative promozionali/progetti per la lettura, presentazioni di libri e/o 
autori Divulgazione del patrimonio librario e multimediale della Biblioteca multiculturale anche attraverso la conoscenza 
dei descrittori semantici Attività di front office  della biblioteca al fine di promuovere più appropriate e soddisfacenti 
relazioni interculturali tra pari Realizzazione di prodotti multimediali e campagna comunicazione relativa a eventi specifici 
 
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO  
E' richiesta disponibilità a svolgere il servizio preferibilmente in orario mattutino, fatte salve alcuni particolari circostanze in 
cui verrà richiesta disponibilità pomeridiana, senza aumento dell'impegno settimanale previsto dal sc. 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. 


