BOLOGNA

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2018 scadenza 28/09/2018
ENTE: Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago 2, Bologna
TITOLO PROGETTO: EFFETTO FARFALLA: AGISCI LOCALE CON IMPATTO GLOBALE
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: GVC GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE, VIA FRANCESCO BARACCA 3, BOLOGNA
SETTORE: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
AREA DI INTERVENTO: EDUCAZIONE ALLA PACE
Numero dei giovani da impegnare nel progetto:
GVC GRUPPO DI VOLONTARIATO CIVILE, VIA FRANCESCO BARACCA 3, BOLOGNA

NUMERO VOLONTARI 4

Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 1400 ore in un anno
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
COMPENSO MENSILE: 433,80 euro al mese
REFERENTE PER INFORMAZIONI ARCI SERVIZIO CIVILE
Nome Marcello Marano
Telefono 051-6347197
Mail: bologna@ascmail.it
SITO WEB http://www.arcibologna.it/arci_servizio_civile
SINTESI DEL PROGETTO: i volontari progetteranno e parteciperanno alle iniziative di sensibilizzazione promossi dalla
ONG.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: promuovere la cittadinanza attiva come strumento di lotta alla povertà nel mondo;
diffondere la conoscenza delle dinamiche di sviluppo nel sud del mondo tra i giovani, affinché diventino cittadini,
ancor prima che consumatori, responsabili e diffondere la conoscenza dello strumento del micro-credito; contribuire
alla costruzione di una società multiculturale tollerante e aumentare la conoscenza dei problemi di sviluppo, causa
prima dei movimenti migratori attuali.
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: laboratori nelle scuole a partire dalla metodologia del laboratorio teatrale partecipato che
GVC ha sviluppato con la collaborazione del Teatro Testoni – Compagnia La Baracca per la gioventù e l’infanzia;
organizzazione del Terra di Tutti Film Festival, documentari e cinema sociale dal sud del mondo organizzato ogni anno
la seconda settimana di ottobre presso la Cineteca di Bologna; supporto all’organizzazione e preparazione dei
laboratori pilota nelle scuole secondaria; supporto nella creazione e mantenimento di uno sportello e aggiornamento
delle reti telematiche di informazione per i cittadini europei, staff di amministratori locali e società civile.
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
I/le volontari/e potranno essere impegnati durante manifestazioni che il GVC potrebbe organizzare, durante le ore
serali ed i week-end.
Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’ente (festività natalizie, estive) e relativo
stop del progetto, per un massimo di 10 permessi su 20 a disposizione.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: i candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di
partecipazione, il proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae,
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.
Saranno comunque titolo preferenziale in fase di selezione le seguenti caratteristiche:
• laurea e/o Master attinenti ai temi della Cooperazione Internazionale;
• esperienze in PVS o comunque attinenti al settore;
• conoscenza scritta e parlata di almeno una lingua straniera;
• conoscenza pacchetto Office ed uso della posta elettronica;
• conoscenze e/o competenze in campo grafico;
• conoscenze e/o competenze in campo organizzativo;
• disponibilità a spostamenti (spese a carico del GVC)
CRITERI DI SELEZIONE: saranno usati i criteri di selezione di Arci Servizio Civile (vedi sito arciserviziocivile.it)
Arci Servizio Civile Bologna – Via Emilio Zago, 2 – 40128 Bologna
Tel. 051.63.47.197 Fax 051.64.91.408
e-mail: bologna@ascmail.it - http://www.arcibologna.it/arci_servizio_civile

