BOLOGNA

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO 2018 scadenza 28/09/2018
ENTE: Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago 2, Bologna
TITOLO PROGETTO: PASSAGGI
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: vedi voce NUMERO DI GIOVANI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO
SETTORE: ASSISTENZA
AREA DI INTERVENTO: MINORI
Numero dei giovani da impegnare nel progetto:
CENTRO SCALO - I DUE PINI, VIA COLLAMARINI 22, BOLOGNA
VIA LARGA A, VIA LARGA 50, BOLOGNA
SCALOTIS, VIA DELLO SCALO 14, BOLOGNA

NUMERO VOLONTARI
NUMERO VOLONTARI
NUMERO VOLONTARI
TOTALE VOLONTARI

4
4
4
12

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 lavoreranno nelle équipe educative delle strutture rivolte a minori provenienti da
situazioni di disagio.
OBIETTIVI DEL PROGETTO: aumentare la capacità di accoglienza residenziale, accoglienza diurna; favorire il supporto
e l’integrazione con i servizi sociali territoriali, ausl e ussm; implementare la complementarietà di servizi erogati a
favore dei ragazzi e ragazze presi in carico; aumentare la specificità di risposte possibili e adeguate per i ragazzi.
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: favorire il supporto e l’integrazione con i servizi sociali territoriali, ausl e ussm; operatività
e rafforzamento della rete istituzionale; favorire lo sviluppo emotivo e i processi di costruzione dell’identità;
strutturazione dei laboratori artistico-espressivi; realizzare progetti di borsa lavoro, tirocinio e/o volontariato volto alla
formazione e all’acquisizione di nuove capacità professionali.
TARGET DI RIFERIMENTO: minori provenienti da situazioni di disagio all’interno di centri diurni o strutture residenziali.
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato, lo svolgimento del servizio
potrebbe essere anche nelle giornate del sabato e della domenica.
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.
particolare rilevanza sarà l’aver conseguimento diploma di laurea in scuola di psicologia e scienze della formazione.
CRITERI DI SELEZIONE: saranno usati i creteri di selezione di arci servizio civile (vedi sito arciserviziocivile.it)
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