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SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore -E: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello               
sport; 
Area di intervento -19: Attività artistiche (cinema, teatro, fotografia, arti visive…) finalizzate a progetti di               
inclusione. 
 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
Il progetto si propone di attivare percorsi di valorizzazione e cura del territorio, attraverso alcune azioni principali:                 
una cultura da promuovere, un ambiente da difendere, una comunità da sostenere. Componendo un’azione              
multipla, che si concretizzerà in progetti specifici per ognuno dei tre ambiti di interesse (culturale, ambientale,                
sociale) ci si propone di includere e porre in relazione cultura e territorio, creando una rete di persone e di azioni                     
volte ad una valorizzazione delle risorse, umane e non. 
Creare percorsi progettuali integrati tra la natura e i suoi prodotti e, insieme, tra l’arte/cultura e i suoi “prodotti”                    

sviluppa un’attenzione verso la natura e verso l’uomo virtuosa e socialmente utile. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Gli operatori volontari rappresenteranno delle risorse da affiancare agli organici di ogni sede del progetto,               
rivestendo un ruolo di affiancamento attivo e partecipativo nelle differenti attività che ogni sede porta avanti.                
Sebbene in ogni sede le mansioni siano declinate diversamente a seconda degli obiettivi, cultura, territorio o                
società, le mansioni da svolgere sono piuttosto omogenee: 

- Progettazione e organizzazione di manifestazioni culturali e di spettacolo legate ai linguaggi tradizionali e               
contemporanei del teatro, della danza, della musica, ma anche di feste, fiere, mostre-mercati di artigianato locale 

- Realizzazione di laboratori e attività formative nelle scuole rivolte soprattutto a giovani e adolescenti. Azioni di                 
educazione sociale e civica. 

- Attività di comunicazione, produzioni redazionali, organizzazione punti informativi, gestione integrata social e             
pagine web, mailing-list… 

- Valorizzazione dei territori naturali, periferici, piccoli centri urbani e paesaggi rurali, grazie a ricerche storiche                
volte alla promozione e sviluppo di una cultura accessibile a tutti. 

- Formazione continua, con attenzione alle capacità relazionali e all’incontro con diverse abilità e              
all’intergenerazionalità. 

- Diffondere la conoscenza della vita delle associazioni di volontariato e del terzo settore, valorizzando il lavoro                 
quotidiano. 

-Attività di custodia e guardiania oasi durante le aperture straordinarie per i grandi eventi e per i visitatori. 

 
 
 
 



 
 

 
Mansioni/attività dei volontari specifiche per sedi 

 Codice Ente Sede Mansioni /compiti prioritari e specifici dei volontari 
servizio civile Universale 
 

 SU00165A11 A.I.C.S. Comitato Provinciale di 
Bologna 

- Affiancamento all’organizzazione e alla rendicontazione 
delle iniziative 
- affiancamento alla realizzazione delle iniziative 
promozionali degli eventi e delle iniziative 
- supporto alle attività di progetto e affiancamento dei 
volontari e dei dirigenti associativi 

 SU00165A30 COMUNE DI IMOLA - Servizio 
Sviluppo Economico e Progetti 
Europei 

- Progettazione  e organizzazione di manifestazioni 
culturali e di spettacolo, rassegne, mostre, incontri di 
musica, letteratura, teatro, concerti, presentazione di libri, 
conferenze 
-Collaborazione all'organizzazione di attività per la 
riscoperta delle marginalità ambientali e culturali. 

 SU00165A33 CAVA delle ARTI - Fraternal 
Compagnia 

- affiancamento alla realizzazione dei Festival teatrali 
CommediEstate e Tracce di Commedia, alla Mostra 
Maschere, al XVII Stage Internazionale di Commedia 
dell’Arte e ad altri eventi e iniziative; 
- affiancamento alla progettazione e alla ricerca risorse e 
bandi; 
- affiancamento all’organizzazione e alla rendicontazione 
delle iniziative in Italia e all’estero. 

 SU00165A44 Selene Centro Studi EKO - affiancamento progettazione artistica e culturale tra 

ARTE-CORPO-NATURA 

- scrittura bandi e relazioni 

- report attività, foto, filmati,  

- sostegno al centro culturale PALEOTTO 

- sostegno al centro di formazione Selene Centro Studi  

- realizzazione attività artistico e di animazione 

socio-culturale 

- affiancamento alla realizzazione attività culturali 

- affiancamento gestione ass. no profit 

- affiancamento attività di promozione web 
 SU00165A46 Valsamoggia Ufficio valorizzazione del 

territorio Loc. Crespellano 
- Sostegno all’organizzazione e realizzazione di progetti e 
attività, supporto logistico, mansioni di segreteria e 
front-office; accompagnamento e accoglienza, contatti 
telefonici, raccolta di adesioni, supporto nella gestione 
degli spazi; 
- Supporto nella predisposizione di materiale informativo 
e realizzazione della promozione web,mediatica e 
redazionale 
(social network,comunicati stampa, riviste on line) di 
eventi legati al progetto; 
-Distribuzione materiale informativo e presenza attiva 
nelle principali manifestazioni culturali e turistiche 



 

 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
AICS Comitato provinciale di Bologna Posti 2 
Comune di Imola Posti 1 
Cava delle Arti Posti 2 
Selene Centro Studi Posti 2 
Comune di Valsamoggia Posti 2 
Sasso Marconi 4 Posti - (dei quali disponibili 2 posti con alloggio)  
FITeL Posti 1 
 

 
 

- Mappatura dei servizi e delle opportunità in ambito 
culturale e turistico offerte dal territorio, anche attraverso 
attività di ricerca via web e contatti diretti 
 

 SU00165A66 Sasso Marconi  
Comune di Sasso Marconi  
su 4 sedi 
Oasi San Gherardo  
Biblioteca comunale  
Cinema Teatro  
Sala letture Borgonuovo  

- Supporto alla valorizzazione dell’oasi ambientale 
- Sostegno all’organizzazione e realizzazione di progetti 
culturali e ambientali e delle attività, supporto logistico, 
mansioni di segreteria e front-office; accompagnamento e 
accoglienza, contatti telefonici, raccolta di adesioni, 
supporto nella gestione degli spazi; 
- supporto alle attività di promozione della lettura  
- Supporto nella predisposizione di materiale informativo 
e realizzazione della promozione web,mediatica e 
redazionale 
(social network,comunicati stampa, riviste on line) di 
eventi legati al progetto; 
-Distribuzione materiale informativo e presenza attiva 
nelle principali manifestazioni culturali e turistiche 
 

 SU00165A69 FITeL Emilia-Romagna -Sostegno e affiancamento all’organizzazione di attività 
sociali, ricreative, culturali. 

Codice Ente Sede Indirizzo Comune 

SU00165A11 A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna via San Donato BOLOGNA 

SU00165A30 

COMUNE DI IMOLA - Servizio Sviluppo 

Economico e Progetti Europei P.za Antonio Gramsci IMOLA 

SU00165A33 CAVA delle ARTI via Francesco Cavazzoni BOLOGNA 

SU00165A44 Selene Segreteria via Pietro Gubellini BOLOGNA 

SU00165A46 

Valsamoggia Ufficio valorizzazione del 

territorio Loc. Crespellano Piazza Adelmo Berozzi VALSAMOGGIA 

SU00165A66 Sasso Marconi Biblioteca comunale Piazza Martiri della Liberazione SASSO MARCONI 

SU00165A66 Sasso Marconi Centro sociale “Borgonuovo” Via Cartiera SASSO MARCONI 

SU00165A66 Sasso Marconi Cinema teatro Piazza Martiri della Liberazione SASSO MARCONI 

SU00165A66 Sasso Marconi Oasi di San Gherardo Via Rio Conco SASSO MARCONI 

SU00165A69 FITeL Emilia-Romagna Via del Porto BOLOGNA 

http://p.za/


 
 
 
 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Il servizio si svolge su 5 giorni a settimana per un monte ore annuo di 1145 ore e una media di 25 ore                       
settimanali. 
E’ richiesta flessibilità sia sugli orari che sui giorni, soprattutto in periodi di festival e organizzazione eventi, e la                   
disponibilità a piccoli spostamenti sul territorio. 
 
Agli operatori in servizio civile selezionati saranno richieste, inoltre: 
-disponibilità a partecipare a eventi, iniziative e formazioni fuori sede, anche per più giornate, previste dal progetto 
- partecipazione agli eventi di informazione e sensibilizzazione 
- disponibilità all’eventuale impegno in giorni festivi e in fasce orarie anche serali per la realizzazione di eventi o di                    
particolari attività; 
- disponibilità a trasferimenti e missioni sul territorio per la partecipazione alle attività previste dal Progetto o dal                  
Programma: corsi di formazione, riunioni, sensibilizzazione, attività specifiche dell’ente; 
-  disponibilità a spostarsi con i mezzi pubblici; 
- disponibilità a guidare eventuali mezzi dell’ente di accoglienza; 
- disponibilità ad attenersi e rispettare le regole dell’ente di accoglienza; 
- la riservatezza sulle informazioni e sui dati acquisiti durante lo svolgimento del servizio, osservando la normativa                 
sulla privacy; 
-  il rispetto delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
- la disponibilità a impegnarsi in modalità “da remoto” nel caso intervenissero situazioni di emergenza in cui                 
l’utilizzo di modalità di servizio “a distanza” siano opportunamente disciplinate dal Dipartimento Nazionale del SC               
(vedi ad es. Emergenza CoronaVirus) 
 
Si potrà, inoltre, chiedere occasionalmente agli operatori volontari di svolgere alcuni incarichi inerenti il progetto in                
luoghi esterni alle sedi accreditate (incontri nelle scuole, sul territorio, presso le biblioteche, gli uffici comunali ecc.,                 
partecipazione a riunioni, meeting ed iniziative) e ad altri eventi legati alle attività del progetto. La presenza degli                  
operatori volontari in questi casi sarà regolata in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 “Temporanea                
modifica della sede di servizio” delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori                
volontari del servizio civile universale” approvato con DPCM del 14 gennaio 2019. 
Gli operatori volontari opereranno sempre in affiancamento o con la supervisione dei referenti degli enti. 
Qualora, in casi eccezionali, l’operatore volontario dovesse svolgere servizio per un numero di ore maggiori               
rispetto a quanto previsto dal progetto, l’ente assicura all’operatore stesso il recupero compensativo di tali ore                
entro il mese successivo, come previsto dalle disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori                 
volontari del servizio civile universale. 
Si potrà chiedere, in casi particolari, la disponibilità ad usufruire dei giorni di permesso preferibilmente durante i                 
giorni di chiusura della struttura. 
Gli operatori volontari in servizio presso tali sedi, durante il periodo di sospensione delle attività, potranno essere                 
inseriti nelle attività delle altre sedi di realizzazione del progetto e la presenza degli operatori volontari sia in                  
queste ultime sedi sia in eventuali altre sedi non accreditate avverrà in conformità a quanto previsto al paragrafo 6                   
“Temporanea modifica della sede di servizio” delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e                
operatori volontari del servizio civile universale” approvato con DPCM del 14 gennaio 2019. 
 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nessuno. 

 
 
 
 



 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 
Puoi leggere il sistema di selezione completo che verrà utilizzato per tutti i progetti SCUBO a questo indirizzo 
Qui ti descriviamo i suoi aspetti principali. 
 
Innanzitutto è molto probabile che, questa volta, le selezioni vengano effettuate on line, in videoconferenza. Per 
questo stiamo aspettando conferma da parte del Dipartimento Nazionale del Servizio Civile. Non appena avremo la 
certezza comunicheremo il tipo di piattaforma on line utilizzata e tutti i dettagli necessari per il collegamento. 
 
In ogni caso, nella selezione puoi ottenere fino a 100 punti totali. 
Di questi, ben 70 vengono assegnati al colloquio orale (on line o dal vivo) 
Altri 30 punti sono assegnati in base ai titoli di studio e alle tue esperienze precedenti. 
 
Gli aspetti principali che vengono presi in considerazione (e sui quali ti consigliamo di prepararti!!) sono: 
– La reale motivazione a svolgere l’esperienza di servizio civile. 
– La valutazione delle esperienze precedenti di volontariato, cittadinanza attiva, partecipazione 
ed altri tipi di iniziative di solidarietà, soprattutto nello stesso settore del progetto. 
– Il livello delle precedenti esperienze, sia pratiche che di istruzione e formazione, anche in settori affini a quello 
del progetto, tramite la valutazione dei titoli di studio e delle altre competenze/esperienze pratiche. 
– Il livello di conoscenza del progetto e dell’ambito di intervento del progetto. 
– Il grado di consapevolezza del contesto in cui si inserisce il progetto: l’ente proponente (SCUBO), la sede di 
progetto (l’ente sede di accoglienza) e il contesto locale specifico (es.: centro di Bologna, quartieri, periferie, piccoli 
comuni ecc...) 
– la disponibilità alle condizioni richieste per la realizzazione del progetto (eventuali spostamenti, flessibilità oraria 
ecc...). 
– Il livello di consapevolezza del concetto di servizio civile, del suo significato e della importanza nella storia di un 
paese come l’Italia e nel mondo. 
– Predisposizione all’impegno in contesti multiculturali, specie in progetti in ambito interculturale o in zone 
caratterizzate da persone di provenienza culturale differente. 
 
Per valutare questi aspetti, nel colloquio, si utilizza una “griglia di valutazione” organizzata in diverse “aree di 
competenza”, per cui ti viene dato un punteggio in ciascuna di queste aree (nel sistema di selezione completo trovi 
le descrizioni dettagliate di ogni competenza): 
1. competenza alfabetica funzionale 
abilità di espressione in forma scritta e orale acquisite nel corso della vita e della carriera, anche se non 
necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali 
2. competenza sociale 
vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra  
3. competenza in materia di cittadinanza 
conoscenza del Servizio Civile, del mondo del volontariato, dell’area d’intervento del progetto, conoscenza dell’Ente 
del progetto, ecc… 
4. competenza “imprenditoriale” 
grado di conoscenza del progetto e motivazioni della sua scelta: consapevolezza che esistono opportunità e contesti 
diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la 
comprensione di come tali opportunità si presentano, ad esempio, tramite il servizio civile.  
5. competenza personale e capacità di imparare a imparare 

https://drive.google.com/file/d/1ilSmj1Dp0v8BOBlbOrrbiC-FA7uGz94f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ilSmj1Dp0v8BOBlbOrrbiC-FA7uGz94f/view?usp=sharing


 
organizzazione rispetto alle condizioni previste nel progetto ed eventuali altre attività, compatibilità con il SC (es.: 
lavoro-> orario; università-> frequenza obbligatoria); capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
6. competenza multilinguistica 
N.B.: la valutazione di questa competenza è riservata ai soli progetti dedicati che richiedono la conoscenza di una 
lingua straniera. 
Conoscenza di una lingua o più lingue particolarmente utile alle attività e/o ai destinatari della attività del progetto 
per facilitare il più possibile i processi di comunicazione, integrazione e di non discriminazione all’interno della 
comunità  
7. Ogni ulteriore elemento di valutazione ritenuto utile 
 
Il punteggio massimo totalizzabile, prendendo il massimo in ognuna di queste aree, è 70.  
Per superare il colloquio occorre un punteggio minimo di 30 su 70. 
 
Gli ulteriori 30 punti, che si aggiungono a quelli del colloquio orale, sono assegnati in questo modo: 
- precedenti esperienze: fino a un massimo di 10 punti; 
- titoli di studio e professionali: fino a un massimo di 10 punti; 
- competenze/esperienze aggiuntive: fino a un massimo di 10 punti; 
Puoi leggere come vengono assegnati in dettaglio questi punteggi per ogni categoria in questa scheda 
 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Le competenze che i giovani in servizio potranno maturare discendono direttamente dalle attività per loro previste                
dal progetto. Tali competenze saranno attestate attraverso il rilascio di un Attestato Specifico da parte del CPIA                 
(Centro Per l’Istruzione degli Adulti) metropolitano di Bologna.  
 
- Competenze standard: conoscenze riferite sia al contesto generale del servizio civile, come esperienza di               
formazione continua e di cittadinanza attiva, sia all’ente specifico ospitante gli operatori volontari, in merito al suo                 
funzionamento, al contesto e alle aree di interesse del progetto in essere. Queste competenze più teoriche                
saranno integrate dall’operatore volontario grazie alle azioni di progettazione di eventi culturali, valorizzazione del              
lavoro quotidiano interno all’ente, conoscenza del contesto territoriale per poter efficacemente agire in esso; 
 
- Competenze sociali e civiche: competenze personali e relazionali per partecipare attivamente e costruttivamente              
alla vita dell’ente ospitante, come primo tassello per traslare e rimettere in campo queste competenze nella futura                 
vita lavorativa oltre che nella partecipazione democratica e consapevole alla vita socio-politica del proprio              
contesto. Queste competenze saranno acquisite dall’operatore volontario nella realizzazione di laboratori nelle            
scuole, oltre che nella realizzazione di eventi in contesti sociali e urbani, con finalità inclusive di ogni genere di                   
diversità; 
 
- Competenze chiave di cittadinanza: organizzare le proprie conoscenze autonomamente ed efficacemente, a             
partire dalla consultazione di fonti, utili poi per redigere e realizzare progetti che tengano conto delle possibilità di                  
realizzabilità, delle priorità e degli obiettivi che si desidera raggiungere; imparare a comunicare efficacemente sia               
nell’interazione quotidiana fuori e dentro l’ente, fuori e dentro un’eventuale futura sede di lavoro, sia nella                
leggibilità e conseguente diffusione dei prodotti del proprio studio o lavoro, grazie a linguaggi e supporti                
diversificati; apprendere, nella pratica di laboratori, relazioni e incontri inclusivi, ad agire in autonomia, risolvendo               
conflittualità e problemi, ma anche collaborando con gli altri, integrando i diversi punti di vista come stimolo ad un                   
accrescimento personale e della comunità di riferimento; discernere le informazioni ed imparare ad acquisirle in               
base ai criteri della loro attendibilità, per poter connettere e mettere in relazione anche eventi lontani tra loro nel                   
tempo, favorendo una visione sistemica e una più lucida azione sulla realtà del contesto. 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1YZp13PGzBM6_MtazQ5RbEvzfCfsyqebZ/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Il percorso di formazione generale viene organizzato dall’Associazione SCUBO (Servizio Civile Universale Bologna)             
in collaborazione con gli enti di accoglienza associati. Gli incontri di formazione si svolgeranno in diverse sedi e, a                   
seguito dell’emergenza sanitaria, potranno essere svolti tramite l’impiego di piattaforme a distanza. 
Dura 41 ore e le tematiche riguardano tre macroaree: Valori e Identità del SC, Cittadinanza Attiva e Giovane                  
Volontario nel sistema del S.C. 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione si svolgerà in maniera unica per tutte le sedi di accoglienza del progetto e sarà erogata nella forma                    
di 70% + 30%. La modalità di apprendimento sarà triplice, secondo un approccio che vuole permettere una                 
compenetrazione di differenti saperi e rispecchiare nella varietà dei metodi la varietà delle materie trattate, per                
ognuna delle quali si è ritenuto idonea una delle seguenti modalità.  
 
Obiettivi e svolgimento della formazione: la formazione specifica dei volontari si affiancherà a quella generale e                
rappresenterà un ulteriore supporto allo svolgimento delle mansioni preposte e all’arricchimento e formazione             
personali.  
Avrà una durata di 73 ore, da svolgersi entro 90 giorni dall’inizio dell’operatività in servizio, con tre modalità, a                   
distanza, lezioni frontali in presenza, lezioni laboratoriali e affronterà i seguenti argomenti:  
-Organizzazione eventi, manifestazioni, spettacoli;  
-Organizzazione del lavoro (per - education e management orizzontale);  
-Comunicazione verbale e capacità relazionali; Utilizzo dei social media;  
-Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in progetti di servizio civile               
universale;  
-Utilizzo programma informatici di base e specifici per lo svolgimento delle attività;  
-Strategie e modalità nell’organizzazione e nella gestione di attività volte all’inclusione delle marginalità sociali e               
territoriali; 
Sviluppo dell’attenzione nei confronti di pratiche, parole e metodologie per sollecitare e attuare parità di genere                
negli ambienti e nelle pratiche di lavoro 
 
Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti sedi: 
Selene Centro Studi presso sala riunioni del Centro Polisportivo Pertini, via Gubellini, 7 40141 Bologna 
AICS presso la sala riunioni della sede in via San Donato 146, 40127 Bologna 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
CHE PATRIMONIO! 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
Tutela, valorizzazione, promozione e fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali 
 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi (gli ultimi 3 mesi del progetto) 
Ore dedicate: 26 
Tempi, modalità e articolazione oraria:  
4 incontri di gruppo (basati su formazione frontale e metodologia non formale - durata: 5 ore l’uno)  
2 sessioni individuali (consulenza orientativa sulla programmazione del percorso professionale - durata: 3 ore 
l’uno) 
Attività di tutoraggio:  
Gli incontri riguarderanno le seguenti tematiche: 
- Autovalutazione delle esperienze pregresse, valutazione della esperienza di servizio civile, analisi delle 
competenze;  
- Laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae e tecniche di ricerca attiva del lavoro;  
- Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego 
ed i Servizi per il lavoro)  
- Presentazione dei diversi servizi e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità 
formative sia nazionali che europee (nazionali ed europei). 
 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 4 Agenda 2030 Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento           
per tutti 
Obiettivo 11 Agenda 2030 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 


