BANDO 2017 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Comune di Monte San Pietro
TITOLO PROGETTO: “Volontariato civile e la rete dei servizi scolastici e sociali: solidarietà e sostegno”
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO:
“3° Settore – Politiche Sociali, Culturali e Sportive” c/o Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 3
Numero ore di servizio settimanali dei giovani o monteore: 1400 in un anno
Giorni di servizio a settimana previsti dal progetto: 5
COMPENSO MENSILE: 433,80 euro al mese

DATA o PERIODO SELEZIONI: entro due settimane dalla data di scadenza del Bando SCN 2017
SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: Sala Consiglio del Comune di Monte San Pietro
MESE PROBABILE PER AVVIO DEL PROGETTO: settembre/ottobre 2017
REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome: Bonfiglioli Luca
Telefono: 051/676.44.39
Mail: serviziscolasticieducativi@comune.montesanpietro.bo.it
SEDE ED ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi, Piazza della Pace n. 4,
Calderino di Monte San Pietro (BO)
Apertura al pubblico: martedì ore 8-13, giovedì ore 8-13 e 15-18, sabato ore 8-12:30
PEC: comune.montesanpietro@cert.provincia.bo.it
SITO WEB: www.comune.montesanpietro.bo.it
SETTORE: Assistenza
AREA DI INTERVENTO: Minori, Disabili, Anziani
TARGET DI RIFERIMENTO: Minori di età 3-14 anni frequentanti le scuole del territorio di ogni ordine e grado ed
iscritti ai servizi di trasporto scolastico e/o al progetto “Pedibus”; Minori di età 3-11 anni iscritti ai “Centri Estivi” nei
mesi di giugno e luglio; Minori di età 3-14/16 anni caratterizzati da disagio minorile ed adolescenziale e frequentanti
il locale Centro Giovanile “Lo Spazio dei Suoni”; Disabili in età da obbligo scolastico e che necessitano di un
servizio di trasporto ai fini della frequenza alla scuola stessa e/o ai fini della partecipazione ad attività di natura
“parascolastica”, terapeutica e/o ludico-ricreativa; Anziani di età superiore ai 64 anni e frequentanti il “Centro socioricreativo” a loro dedicato e/o che necessitano della consegna del pasto a domicilio. Potenziamento del servizio di
“Last Minute Market” a favore degli anziani con disagio socio-economico e/o a rischio povertà.
SINTESI, OBIETTIVI ED ATTIVITA' DEL PROGETTO: il progetto prevede tre aree di impiego: Minori, Disabili, Anziani.
Con i minori frequentanti le scuole del territorio il volontario svolgerà: A) attività di accoglienza scolastica all’interno
degli scuolabus (trasporto) ed attività di supporto e potenziamento del progetto “Pedibus” al fine di garantire una
maggiore sicurezza durante lo svolgimento dei due servizi suindicati; B) supporto nelle attività previste durante i

“Centri Estivi”; C) attività relazionali e di conoscenza attraverso anche la realizzazione di laboratori e setting. Con i
minori segnalati come portatori di disagio verranno realizzate attività atte allo loro socializzazione, alla prevenzione
dell'evasione scolastica ed al supporto dell'orientamento scolastico e ai compiti c/o il Centro Giovanile “Lo Spazio
dei Suoni”. Con i disabili coi volontari si farà servizio di accompagnamento e trasporto per consentire ai disabili
stessi la frequenza alla scuola dove sono iscritti nonché la partecipazione ad attività di natura “parascolastica” e/o
terapeutica e/o ad iniziative a carattere ludico-ricreative. Con gli anziani i volontari contribuiranno allo svolgimento
di attività ludico-ricreative e di socializzazione c/o il locale “Centro socio-ricreativo”, alla consegna del pasto a
domicilio ed alla preparazione/distribuzione del “pacco viveri” a tutti gli over 64 segnalati come portatori di disagio
socio-economico ed inseriti tra i destinatari del “Last Minute Market”.
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO (voce 15): A) se in
possesso di patente di tipo “B”, guida delle autovetture messe a disposizione dal Comune di Monte San Pietro
(senza oneri per i volontari) per missioni e/o trasferimenti in ambito comunale e/o provinciale, motivati da esigenze
di servizio: accompagnamenti di disabili dalla loro abitazione – e viceversa – ai vari plessi scolastici da loro
frequentati ed eventualmente per la partecipazione ad eventi di natura culturale, ludico/ricreativa e/o sportiva,
accompagnamento di anziani dalla loro abitazione al locale “Centro Socio-Ricreativo” (e viceversa),
accompagnamenti per commissioni, per la partecipazione sia a corsi di formazione (generale e specifica) sia agli
eventi di sensibilizzazione e promozione al servizio civile con spostamenti su tutto il territorio provinciale (anche in
giorni festivi), etc...; B) Flessibilità oraria e disponibilità ad intervenire in fasce orarie diverse (alla mattina dalle ore
6:45, al pomeriggio fino alle ore 19:30, occasionalmente la sera fino alle ore 23:00) e a volte anche al sabato oppure
nei giorni festivi in occasione di eventi di sensibilizzazione e promozione al servizio civile (con spostamenti su tutto
il territorio provinciale) oppure per la partecipazione a pranzi sociali, gite, attività ricreative, feste, laboratori e
setting all’interno dei plessi scolastici del territorio, etc…, aventi come utenti destinatari minori, disabili ed anziani
(la presenza dei volontari di SC potrà essere prevista in conformità al paragrafo 6.2 del D.M. 22/04/2015, per un
periodo complessivo non superiore a trenta giorni); C) Partecipazione a week-end al mare e disponibilità ad
impegnarsi in gite scolastiche e/o socio-ricreative di una o più giornate; D) Obbligo di mantenere la massima
riservatezza sui dati trattati ed osservare la normativa sulla privacy.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI (voce 22): non vengono richiesti eventuali requisiti ai candidati per la
partecipazione al progetto.
CRITERI DI SELEZIONE: ricorso a sistema di selezione depositato presso il Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale da Ente di 1° Classe “Arci Servizio Civile”, come descritto nel modello: Mod. S/REC/SEL:
Sistema di Reclutamento e Selezione.
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO: per la natura dei servizi e le caratteristiche degli
utenti viene richiesta una particolare adattabilità al contesto ed un impegno alla flessibilità oraria, a prestare
servizio in orari non “canonici” e “spezzati” (nella stessa giornata in parte al mattino ed in parte al pomeriggio) ed
infine disponibilità ad intervenire in fasce orarie diverse (alla mattina dalle ore 6:45, al pomeriggio fino alle ore
19:30, occasionalmente la sera fino alle ore 23:00) e a volte anche al sabato oppure nei giorni festivi in occasione di
eventi di sensibilizzazione e promozione al servizio civile (con spostamenti su tutto il territorio provinciale) oppure
di pranzi sociali, gite, attività ricreative, feste, laboratori e setting all’interno dei plessi scolastici del territorio, etc…,
aventi come utenti destinatari minori, disabili ed anziani.

