BANDO 2018 – progetti di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Comune di Medicina
comprendente anche i comuni di Castel Guelfo,
Castel San Pietro Terme,
Dozza,
Mordano
ENTI CO-PROGETTANTI:
Comune di Imola
ASP Circondario Imolese
Az.USL di Imola

TITOLO PROGETTO:

CONOSCERSI

SEDI DI ATTUAZIONE PROGETTO E NUMERO DEI GIOVANI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO
N. Sede di attuazione del progetto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Comune di Medicina – Ufficio Scuola
Comune di Castel San Pietro T. – uff.
scuola
Comune di Castel Guelfo – Uff. scuola
Comune di Mordano – Uff. Scuola e
URP
Comune di Dozza Biblioteca e URP
Comune di Imola – Uff. Scuola
Az.Usl di Imola Neuropsichiatria
infantile
Az.Usl di Imola – Dipartimento sanità
pubblica
ASP Circondario Imolese – Imola

Comune

Indirizzo

Medicina

Via Pillio 1

2

Castel San Pietro
Terme

P.zza XX Settembre 5

3

Castel Guelfo

Via Gramsci 10

2

Mordano

Via Bacchilega 6

2

Dozza

Via XX settembre 37

2

Imola

Via Pirandello 12

Imola

Via G.Amendola 8

Imola

Via G.Amendola 8

Imola

Viale D’Agostino 2a

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 17
Eventuali posti riservati a giovani sotto protezione internazionale o umanitaria: NO
Monte ore di servizio dei giovani: 1400 ore /anno , indicativamente 30/33 ore settimanali
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5 gg/settimana
Durata complessiva del progetto in mesi: 12
COMPENSO MENSILE: 433,80 € mensili
PERIODO SELEZIONI:

Numero
giovani per
sede (TOT. 17)

2
2
1
1

sedi progetto

Data selezione

Sede selezione

(in caso di numero elevato delle
domande, potrebbero essere
fissate date aggiuntive)
IN AGGIORNAMENTO**

Sp.sociale Asp Imola
Uff. scuola CSPT
Uff. scuola Medicina
Uff. scuola Dozza

Data compresa fra giovedì 4
ottobre e venerdì 12 ottobre

Presso ASP Medicina, via Saffi 73

Uff. scuola Imola
Uff. scuola Castel Guelfo
Uff. scuola Mordano

Data compresa fra giovedì 4
ottobre e venerdì 12 ottobre

Imola, via Mazzini 4

AUSL Neuropsichiatria infantile
AUSL Dipartimento sanità pubblica

Data compresa fra giovedì 4
ottobre e venerdì 12 ottobre

Presso AUSL Imola, viale Amendola 8

**LE DATE SPECIFICHE DEI COLLOQUI SARANNO PUBBLICATE SUL SITO DEL COMUNE DI MEDICINA E DEGLI ENTI
COPROGETTANTI DAL 4 SETTEMBRE 2018

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO – la data viene determinata dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile –
indicativamente fra dicembre 2018 e gennaio 2019
REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome Francesca Marchetti – presso l’Uff. Solidarietà e politiche giovanili del comune di Castel San Pietro Terme
Telefono 051/6954198 - 124
Mail: francesca.marchetti@cspietro.it
ALTRI REFERENTI SPECIFICI CUI CHIEDERE INFORMAZIONI OPERATIVE RELATIVE AL PROGETTO
NELLE VARIE SEDI:
Comune di Medicina – Ufficio Scuola

ROBERTA BENEDETTI

Comune di Castel San Pietro T. – uff. scuola
ERIKA PANZACCHI
Comune di Castel Guelfo – Uff. scuola
Comune di Mordano – Uff. scuola

CHIARA CLEMENTE
LORIS VALENTINI

Comune di Dozza – Uff. Scuola
Comune di Imola – Uff. Scuola

ODEA LORETI

Az.Usl di Imola Neuropsichiatria infantile
Az.Usl di Imola – Dipartimento sanità pubblica
ASP Circondario Imolese – Imola

GIULIA SUZZI
MAURIZIO LEONESI

ORETTA CAVA

CHIARA CAMAGGI

SITI WEB consultabili per informazioni e modulistica:
www.comune.medicina.bo.it
www.comune.imola.bo.it
www.ausl.imola.bo.it
www.aspcircondarioimolese.bo.it
SEDE CONSEGNA DOMANDA (indirizzo, orari di apertura, PEC):

051 6979246
serviziallapersona@comune.medicina.bo.it
051 6954171
erika.panzacchi@comune.castelsanpietroterme.
bo.it
0542 639223
chiara.clemente@comune.castelguelfo.bo.it
0542 56911
urp@mordano.provincia.bologna.it
0542/678350 odea.loreti@comune.dozza.bo.it
0542/602351, oretta.cava@comune.imola.bo.it
0542/604165-63 g.suzzi@ausl.imola.bo.it
0542/604950 m.leonesi@ausl.imola.bo.it
0542/606720,
chiara.camaggi@aspcircondarioimolese.bo.it

Sede
Comune di Medicina
Ufficio Scuola

Indirizzo

Medicina, Via Libertà
103, piano terra
Via Pillio 1, piano terra

Comune di Castel San Pietro
Terme
Sportello cittadino
Comune di Castel Guelfo
Uff. URP
Comune di Mordano
Uff. URP
Comune di Dozza
Uff. Servizi sociali e scolastici
Comune di Imola
Uff. servizi scolastici
ASP Circondario Imolese –
ASP Medicina
Az.Usl di Imola
Neuropsichiatria infantile

CSPT, P.zza XX
Settembre 3, piano
terra
Castel Guelfo, Via
Gramsci 10
Mordano, Via
Bacchilega 6
Dozza, Via XX
Settembre, 37

Orario apertura al pubblico
Fino al 31 agosto
Dal lunedì al venerdì 8.15-12.00
sabato chiuso

Indirizzo PEC
comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Dal 1 settembre
Lunedì giovedì venerdì, ore 8.1512.00,
martedì e giovedì 15.00-17.45
Mercoledì e sabato chiuso
L’ultimo giorno, 28/9 le domande
saranno raccolte dalla Biblioteca sita in Via Pillio 1 - dalle ore 14
alle ore 18
Dal lunedì al sabato, ore 8.30-12.30,
giovedì pomeriggio ore 15.00/17.45
(giovedì pomeriggio chiuso ad
agosto)
Dal lunedì al venerdì, ore 8.3013.00, sabato dalle 08,30 alle 12,00
Dal lunedì al sabato, ore 9.00-12.30
(chiuso il giovedì)
Chiuso sabato 25 agosto
Lun-merc-ven ore 8,30- 13,30
Mart-giov ore 8,30 - 17,30

comune.castelsanpietro@cert.provincia.b
o.it
comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it
comune.mordano@cert.provincia.bo.it
comune.dozza@cert.provincia.bo.it

Imola, via Pirandello
12

da lunedì a venerdì 8,30 -13,15;
comune.imola@cert.provincia.bo.it
martedì e giovedì 15.00-18.00
Dal lunedì al venerdì ore 8.30asp@pec.aspcircondarioimolese.bo.it
Imola, Viale D’Agostino
12.30, martedì pomer. ore
2a
15.00/17.45
Imola, Viale Amendola
ausl@pec.ausl.imola.bo.it
2 presso Staff
Dal lunedì al venerdì ore 9,00- 12,30
Direzione Generale –
Alberto Gasparri

Az.Usl di Imola – Dipartimento Imola, Viale Amendola
sanità pubblica
2 presso Staff
Direzione Generale –
Alberto Gasparri

ausl@pec.ausl.imola.bo.it
Dal lunedì al venerdì ore 9,00- 12,30

SETTORE: Educazione e promozione culturale
AREA DI INTERVENTO: 6-8 Educazione ai diritti del cittadino- Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico
TARGET DI RIFERIMENTO:
bambini e ragazzi frequentanti i nidi, le scuole dall’infanzia alla secondaria di II° grado, attività extrascolastiche (pre-post
scuola, centri estivi, ludoteca,…)
 che partecipano a progetti ed incontri di prevenzione
 che manifestano un disagio sociale per diverse problematiche sociali, sanitarie o culturali
adolescenti frequentanti i centri giovanili, spazio-compiti, in carico ai Servizi Sociali, con particolare attenzione a coloro che
dimostrano difficoltà nella relazione con i coetanei
le famiglie dei bambini e ragazzi alunni delle scuole, con particolare attenzione a quelle che necessitano di maggiori
attenzioni nell’affrontare il percorso scolastico
giovani ed adulti che manifestano un disagio, una fragile inserimento nel tessuto sociale, dato anche da difficoltà culturali e
linguistiche

SINTESI DEL PROGETTO
Nella risoluzione di problematiche, i migliori risultati di prevenzione del disagio giovanile si ottengono promuovendo azioni
positive e lavorando direttamente sui destinatari al fine di far affiorare le loro specifiche potenzialità e risorse; esiste una
rete di scuole che opera in modo integrato con Enti locali, ASP, Az.USL con il servizio di Neuropsichiatria infantile, Centro
per le famiglie, il CISST (Centro servizio integrato scuola e territorio), Associazioni e Cooperative che lavorano nell’ambito
dell’integrazione, non solamente nell’ambito scolastico, ma anche nell’ambito extrascolastico, nei luoghi frequentati dai
giovani.
Questo progetto permette ai volontari di operare nei progetti già in essere nell’ambito educativo e nei progetti dei piani
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche che da diversi anni vendono realizzati sul territorio per favorire il successo
scolastico, lo star-bene a scuola, l’integrazioni di alunni con difficoltà (disabilità o stranieri,…), oppure nelle attività extrascolastiche, a latere che permettono, nelle varie sfaccettature, di supportare i bambini ed i ragazzi per il raggiungimento del
successo scolastico, per promuovere l’adozione di comportamenti e stili di vita salutari ed, infine, per offrire opportunità di
benessere ai giovani.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
NELL’AMBITO SCOLASTICO:
- promuovere iniziative nelle scuole orientate non solo alla prevenzione, ma alla creazione nella comunità e nei suoi
membri di un livello di competenza sul miglioramento del benessere psico-fisico come elemento fondamentale per
promuovere l'adozione di stili di vita favorevoli alla salute
- ridurre il disagio cognitivo e relazionale attraverso laboratori realizzati in ambito scolastico finalizzati alla
valorizzazione delle competenze specifiche di ciascuno
- motivare adeguatamente gli studenti alla frequenza e alla partecipazione delle attività scolastiche, attraverso percorsi
di accompagnamento e iniziative di recupero scolastico
- favorire positivi rapporti interpersonali, stimolare al cambiamento comportamentale dello studente mediante la
costituzione di piccoli gruppi di lavoro
- migliorare la capacità di ascolto tra minori e genitori e sostenere le famiglie nel lavoro di cura dei figli, mediante la
realizzazione di iniziative per il supporto alla genitorialità
NELL’AMBITO EXTRA-SCOLASTICO:
- promuovere interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita degli adolescenti e supportare in un
percorso integrato a loro dedicato le diverse competenze e professionalità sociali, educative e sanitarie
- evitare che il disagio giovanile sfoci in atti devianti quali bullismo e cyber-bullismo, micro-criminalità, atti vandalici,
abuso di alcool o droghe, episodi di contrapposizione violenta tra gruppi di adolescenti, atti di non rispetto dell’altro
nelle diverse forme, mediante l’attivazione di iniziative, corsi e laboratori nei centri giovanili, oltre ad attività di
supporto ed affiancamento specifici anche in percorsi e progettazioni individuali per i soggetti più fragili in
collaborazione e con il coordinamento degli operatori deputati a ciò
- promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti a corsi e laboratori creativi, ad iniziative culturali e di
sensibilizzazione, al fine di stimolare i bambini e utili per i giovani al fine di compiere scelte adeguate e consapevoli
del proprio percorso di vita
- attivare sinergie e collaborazioni tra diversi attori istituzionali del territorio, all’insegna dell’integrazione, ponendo al
centro il minore, partendo da progetti educativi personalizzati e condivisi che agiscono nel contesto familiare,
scolastico ed extrascolastico.
ATTIVITA’ DEL PROGETTO:
1) Incontri, laboratori, concorsi di sensibilizzazione, laboratori in ambito scolastico; percorsi di accompagnamento e
tutoraggio in ambito scolastico; iniziative di recupero scolastico; Supporto e affiancamento durante progetti specifici di
inclusione all’interno del gruppo-classe; attività in piccoli gruppi per favorire l’integrazione; iniziative di supporto alla
genitorialità quali momenti di ascolto e supporto famiglie durante riunioni scuola/genitori e realizzazione di incontri su
temi inerenti al supporto alla genitorialità.
2) incontri sulla prevenzione e sensibilizzazione: temi quali bullismo e cyber-bullismo, l’educazione all’affettività, al
rispetto per l’altro, prevenzione droga, alcool, ludopatia… creare spazi di ascolto nei centri giovanili, creare percorsi di

inserimento sociale individuali, iniziative di supporto ai percorsi scolastici e formativi oltre che di inserimento
lavorativo; attività in rete fra servizi socio-sanitari, scuola, extrascuola, enti locali, terzo settore, incontri fra gli enti al
fine di organizzare progetti per alunni con difficoltà
3) Organizzazione di eventi musicali, seminari ed incontri sui temi della legalità, pari opportunità, diritti dei bambini,
intercultura, attività in collaborazione con i centri del territorio, culturali e rivolti ai giovani, partecipazioni ad attività di
radio-web per adolescenti;
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO
disponibilità ad eseguire lavoro di gruppo
partecipazione puntuale ed attenta ai corsi di formazione
flessibilità oraria intesa come disponibilità ad intervenire in fasce orarie diverse (indicativamente mattina attorno alle 7,
sera e a volte nei giorni festivi in occasione di iniziative particolari organizzate)
mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite e sui dati trattati nell’espletamento del servizio civile,
osservando la normativa sulla privacy
disponibilità a trasferimenti e missioni sul territorio per la partecipazione alle attività previste dal progetto: corsi di
formazione, riunioni, sensibilizzazione, attività specifiche dell’ente

