SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2017
ENTE: Comune di Medicina (comprendente anche i comuni di Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Medicina,
Mordano), in coprogettazione con il comune di Imola, l’ASP Circondario Imolese e l’Az.USL di Imola.

TITOLO PROGETTO:
P.E.E.R TUTORING –
Operiamo insieme in progetti di Prevenzione, Educazione,
Espressione di sé e Responsabilizzazione
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO:
N.
1
2

Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

Comune di Medicina – Ufficio Scuola

Medicina

Via Pillio 1

Castel San Pietro Terme

P.zza XX Settembre 3

Comune di Castel San Pietro Terme –
Uff. URP e Politiche giovanili

3

Comune di Castel Guelfo – Uff. scuola

Castel Guelfo

Via Gramsci 10

4

Comune di Mordano – Uff. Scuola e URP

Mordano

Via Bacchilega 6

5

Comune di Dozza Biblioteca e URP

Dozza

Piazza Libertà 3

6

Imola

Piazza Gramsci

7

Comune di Imola 1
(uff. cultura, spettacolo, politiche giovanili)
Az.Usl di Imola Neuropsichiatria infantile

Imola

Via G.Amendola 8

8

Az.Usl di Imola Consultorio Spazio giovani

Imola

Via G.Amendola 8

9

ASP Circondario Imolese – ASP Medicina

Medicina

Via A.Saffi 73

SETTORE: E - Educazione e promozione culturale
AREA DI INTERVENTO: Prevalente 6: Educazione ai diritti del cittadino Altra area di intervento: 8 Lotta all’evasione scolastica e all’abbandono scolastico
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 13, così suddivisi
Numero
giovani per sede

N.

Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

1

Comune di Medicina – Ufficio Scuola

Medicina

Via Pillio 1

2

Castel San Pietro Terme

P.zza XX Settembre 3

1

2

Comune di Castel San Pietro Terme –
Uff. URP e Politiche giovanili

3

Comune di Castel Guelfo – Uff. scuola

Castel Guelfo

Via Gramsci 10

1

4

Comune di Mordano – Uff. Scuola e URP

Mordano

Via Bacchilega 6

1

5

Comune di Dozza Biblioteca e URP

Dozza

Piazza Libertà 3

1

6

Imola

Piazza Gramsci

2

7

Comune di Imola 1
(uff. cultura, spettacolo, politiche giovanili)
Az.Usl di Imola Neuropsichiatria infantile

Imola

Via G.Amendola 8

2

8

Az.Usl di Imola Consultorio Spazio giovani

Imola

Via G.Amendola 8

2

9

ASP Circondario Imolese – ASP Medicina

Medicina

Via A.Saffi 73

1

Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 20 ore settimanali
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5 gg/settimana
Durata complessiva del progetto: 8 mesi
COMPENSO MENSILE: 288,00 € mensili
DATA SELEZIONI :
per le sedi
⇒ Comune di Medicina Ufficio Scuola, Comune di Castel Guelfo Uff. scuola, Comune di Mordano Uff. Scuola e URP, ASP
Circondario Imolese – ASP Medicina: LUNEDI 22 MAGGIO 2017 dalle ore 9.00 presso ASP Circondario Imolese – Via A.
Saffi 73
⇒ Comune di Castel San Pietro Terme Uff. URP e Politiche giovanili, Comune di Dozza Biblioteca e URP: GIOVEDI 18
MAGGIO 2017 dalle ore 9.00 presso Comune di Castel San Pietro Terme – p.zza XX settembre 3
⇒ Comune di Imola 1 Uff. cultura, spettacolo, politiche giovanili, Az.Usl di Imola Neuropsichiatria infantile, Az.Usl di Imola
Consultorio Spazio giovani: LUNEDI 22 MAGGIO 2017 dalle ore 9.00 presso il Comune di Imola, via Mazzini 4
DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: 1 SETTEMBRE 2017
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 SUL PROGETTI NELLE VARIE SEDI: GLI OLP DI RIFERIMENTO DELLE SEDI
Comune di Medicina – Ufficio Scuola
Comune di Castel San Pietro Terme – Uff. URP e Politiche giovanili
Comune di Castel Guelfo – Uff. scuola
Comune di Mordano – Uff. Scuola e URP
Comune di Dozza Biblioteca e URP
Comune di Imola 1 (uff. cultura, spettacolo, politiche giovanili)
Az.Usl di Imola Neuropsichiatria infantile
Az.Usl di Imola Consultorio Spazio giovani
ASP Circondario Imolese – ASP Medicina

Via Pillio 1
P.zza XX Settembre 3
Via Gramsci 10
Via Bacchilega 6
Piazza Libertà 3
Piazza Gramsci
Via G.Amendola 8
Via G.Amendola 8
Via A.Saffi 73

BRUNA CIMATTI
LORIS PAGANI
ALESSANDRA TULLINI
LORIS VALENTINI
LAURA BARONI
FRANCO BENNI
GIULIA SUZZI
M.GRAZIA SACCOTELLI
BARBARA MELANDRI

SEDE CONSEGNA DOMANDA (indirizzo e orari di apertura):
Comune di Medicina
Ufficio URP
Ufficio Scuola
Comune di Castel San Pietro Terme
Sportello cittadino
Comune di Castel Guelfo
Uff. URP
Comune di Mordano
Uff. URP
Comune di Dozza
Uff. URP
Comune di Imola
Uff. cultura, spettacolo, politiche giovanili
Az.Usl di Imola
Uff. Amministrazione servizi sanitari ospedalieri
ASP Circondario Imolese – ASP Medicina

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

Lunedì mercoledì giovedì sabato, ore 8.15-12.00, martedì 15.0017.45 (chiuso il venerdì)

P.zza XX Settembre 3, piano
terra

Dal lunedì al sabato, ore 8.30-12.30

Via Gramsci 10

Dal lunedì al venerdì, ore 8.30-13.00, sabato dalle 08,30 alle 12,00.

Via Bacchilega 6
Piazza Libertà 3

Dal lunedì al sabato, ore 9.00-12.30
(chiuso il giovedì)
Dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00 - Martedì ore 8.30-14.00
Sabato ore 8.30-12.00

Piazza Gramsci 21, 2° piano

Dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00 - Martedì anche ore 15.00-18.00

Via G.Amendola 8 – salita D

Dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00

Via A.Saffi 73

lunedì, mercoledì, giovedì,venerdì ore 8.30-12.30, martedì
pomeriggio ore 15.00/17.45

SITO WEB www.comune.medicina.bo.it; www.comune.imola.bo.it; www.aspcircondarioimolese.bo.it; www.ausl.imola.bo.it;
Eventuali open day o attività informative dell’ente: Indicare se già programmati o l’eventuale periodo se si ha
intenzione di programmarli - al momento non abbiamo date

TARGET DI RIFERIMENTO:
bambini e ragazzi frequentanti i nidi, le scuole dall’infanzia alla secondaria di II° grado,

• 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, consultorio Spazio Giovani in generale, 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, OBIETTIVI E ATTIVITA’ DEL PROGETTO
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, il presente progetto si pone obiettivi e agisce “ragionando al positivo”.Per tale motivo è stato scelto
come obiettivo ciò che racchiude il titolo del progetto P.E.E.R: Prevenzione, Educazione, Espressione di sé e
Responsabilizzazione, e non l’assistenza.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Promuovere la consapevolezza ed il senso di responsabilità fra i giovani e nelle loro famiglie
Ridurre la dispersione scolastica attraverso interventi mirati a motivare gli studenti rendendoli coscienti delle
proprie potenzialità e risorse
Sensibilizzare ai valori della solidarietà, promuovere la tolleranza, l’ accoglienza e l’integrazione per gli alunni e le
loro famiglie
Stimolare i giovani ad acquisire conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie e degli altri, promuovendo la
cultura del rispetto per sé e per l’altro
stimolare i giovani a compiere scelte adeguate e consapevoli del proprio percorso di vita e attivare collaborazioni
tra diversi attori istituzionali del territorio
promuovere l'accesso all'informazione e alla formazione culturale, intercettando fasce di popolazione a rischio di
esclusione dall’uso delle nuove tecnologie
Stimolare i giovani ad acquisire conoscenze culturali del territorio e competenze nelle varie arti, coinvolgendo
l'associazionismo giovanile
Promuovere eventi nella città che valorizzino le specificità e le tradizioni locali, ma allo stesso tempo aperti ad
altre culture
Permettere ai giovani di vivere un’importante e strutturata esperienza di crescita personale e di formazione
valorizzandoli come parte attiva nelle attività, accrescendo le loro competenze e professionalità in merito al
lavoro di gruppo
Favorire nei giovani in servizio civile l’integrazione nel gruppo e nel contesto in cui si opera, con la condivisione di
eventuali difficoltà
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) iniziative ed eventi di promozione alla lettura; corsi di formazione/informazione in piccoli gruppi circa l’uso delle
nuove tecnologie (computer, uso internet, e-book, …), Attività di supporto Scuola di Musica Vassura-Baroncini per
l’attivazione di corsi di musica rivolti ai giovani, Organizzazione di eventi musicali, seminari ed incontri, attività in
collaborazione con i centri del territorio, culturali e rivolti ai giovani, partecipazioni ad attività di radio-web per
adolescenti, realizzazione di eventi o laboratori o corsi creativi, teatrali (street art,…); attività di promozione
culturale presso il centro giovanile Ca’ Vaina, realizzazione di eventi nella città e di eventi sui temi della legalità, pari
opportunità, diritti dei bambini, intercultura
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

Per questo progetto si riservano 3 posti a favore di giovani che in precedenza hanno presentato domanda di
partecipazione al servizio civile risultando idonei ma senza essere selezionati. Le graduatorie di ogni singola sede di
attuazione del progetto daranno pertanto priorità alla “categoria” sopra descritta, fino al numero di posti previsto, ma con
una limitazione di n° 1 posto per ciascuno dei 9 enti coinvolti. In caso di più richieste nello stesso comune/ente, verrà
scelto il ragazzo/a che ha ottenuto il punteggio più alto nella selezione.

