Progetto “PERCORSI PER CONOSCERE, ASCOLTARE ED ACCOGLIERE”
Trovi il Bando del progetto proposto al LINK https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezionevolontari/bandoord2019.aspx
e clicca su: Scegli il tuo progetto in Italia

Basta che tu:
 Sia cittadino/a italiano/a oppure degli altri paesi della UE oppure non comunitario/a regolarmente
soggiornante in Italia;
 che tu non abbia riportato condanna in Italia o all'estero, anche non definitiva alla pena della
reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche di entità
inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto,
importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti
l'appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità organizzata.
Dove presteresti servizio?
Presso 1) Casa d’Accoglienza ANNA GUGLIELMI Soc. Coop. Soc. ONLUS. Ente Proponente; 2) AZIENDA USL
di BOLOGNA Ente Co-progettante; 3) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola –
Malpighi Ente Co-progettante; 4) FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S. Ente Co-progettante; 5) A.S.P.
Circondario Imolese Ente Co-progettante.
Quando?
Per un periodo di 12 mesi (25 ore di servizio per 5 giorni a settimana).
Come partecipare?
Presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL
(https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/):

entro e non oltre le ore 14.00 del 10 ottobre 2019

Come presentare domanda?
Utilizzando la piattaforma DOL (Domanda On Line) che ti permette di compilare e inviare la tua domanda
di partecipazione alla selezione di operatore volontario di servizio civile universale direttamente dal PC, dal
tablet o dallo smartphone. (https://domandaonline.serviziocivile.it).

AUSL BO
AOSP Sant’OrsolaMalpighi BO

Progetto “PERCORSI PER CONOSCERE, ASCOLTARE ED ACCOGLIERE”
Perché farlo? Il Servizio Civile è:
 un impegno per gli altri; una partecipazione di responsabilità; una occasione per crescere confrontandosi; un modo per
conoscere diverse realtà, per capire e condividere; uno strumento di pace e di integrazione; una crescita professionale;
una forma di aiuto a chi vive in disagio o ha minori opportunità; un atto di amore e di solidarietà verso gli altri; una
occasione di confronto con altre culture; una risorsa per il Paese; un primo piccolo passo per non dipendere
economicamente dalla propria famiglia; una esperienza utile per avvicinarsi al mondo del lavoro.
Cosa offre? È previsto un contributo di Euro 439,50 mensili
Inoltre il Servizio Civile offre:
 formazione Generale e Specifica; attestato di partecipazione al Servizio Civile; riconoscimento e valorizzazione delle
competenze acquisite; valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del
servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza; riconoscimento del servizio
ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile); permessi variabili proporzionalmente al periodo di servizio.
LA NOSTRA PROPOSTA
L’obiettivo del progetto: Il Disagio? Emozioni, stati mentali e fisiologici associati a modificazioni interne. Occorre prestare loro
attenzione, con intenzione, in modo non giudicante, perché possano portarci il loro messaggio, perché possano fluire senza
lasciare blocchi. Perché i disagi sono occasione per sondare risorse inesplorate, per ritrovare la propria forza interiore. Emozioni
scomode, negate, rimosse, ricacciate in un anfratto dentro di sé, per paura di cadere, di perdere il controllo, di soffrire, di
perdersi, di non farcela... e finire, così, per tradire se stessi, rimanendo ancorati a situazioni disfunzionali, a dinamiche
infruttuose, che sbriciolano la quotidianità, riducendone la pienezza, la bellezza. Innanzitutto fermarsi. Smettere di fagocitare
tutto ciò che capita a tiro, persone, situazioni, occasioni, perché la logica del fare a volte appaga e riempie i vuoti, altre genera
frastuono ed impedisce di ascoltare ciò che alberga dentro di sé… Accoglienza, la parola d'ordine, l'imperativo a cui
abbandonarsi… Accettare di sentire quelle emozioni scomode, penose, dolorose, perché la capacità di restare presenti ad esse
consente di non caderci dentro, di contenerle ed insegna che si può essere quel corpo che le vive ma anche quella mente che le
osserva, con coraggio, con distacco perfino, ma con l’aiuto di chi può offrirci sostegno..
Gli obiettivi fondamentali per gli Enti sono sostanzialmente due:
1. aumentare la capacità di rispondere alle esigenze di “umanizzazione” dell’accoglienza strutturando spazi e tempi
dedicati all’ascolto, al dialogo e al confronto, favorendo la socialità e l’inclusione anche attraverso momenti ricreativi,
di apertura al territorio e di confronto tra culture e sensibilità diverse tra loro con gruppi più o meno strutturati di autoaiuto.
2. Promuovere con tutti gli strumenti, compresi quelli legati alle nuove tecnologie (social media, pubblicazioni on line e
non, etc.) la conoscenza rispetto all’attività svolta, la promozione di buone pratiche e lo sviluppo di una cultura inclusiva
e di sistema che non crei ghetti ma conoscenza e condivisione.

POSTI DISPONIBILI E SEDE DI SVOLGIMENTO
- Numero dei volontari da impiegare nel progetto: TOT. N. 19 (su 5 Enti Co-Progettanti)
Presso : Casa d’Accoglienza ANNA GUGLIELMI Soc. Coop. Soc. ONLUS. Ente Proponente N. 4; AZIENDA USL di BOLOGNA Ente
Co-progettante N. 6; Aosp di Bologna Policlinico S. Orsola –Malpighi Ente Co-progettante N. 4; FONDAZIONE MONTECATONE
O.N.L.U.S. Ente Co-progettante N. 3; A.S.P. Circondario Imolese Ente Co-progettante N. 2.
- Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 25
- Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: disponibilità ad essere impegnati nei giorni festivi ed a
muoversi sul territorio provinciale (al massimo in ambito regionale) per uscite ricreative/organizzative attinenti al progetto e/o
per iniziative di sensibilizzazione coordinata e congiunta e formazione generale promosse insieme al Co.Pr.E.S.C. BO - Nel caso di
impegno dei giovani in servizio civile in giorno festivo sarà prevista una giornata di riposo durante la settimana, fermo restando il
numero di giorni di attività (5) - Mantenere l'adeguata riservatezza per quanto attiene la privacy dei pazienti in day hospital e
familiari e delle informazioni inerenti l’attività della cooperativa di cui si viene a conoscenza. Rispettare le norme in materia di
igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Usare un abbigliamento ed un linguaggio consono all'ambiente in cui si opera.
Disponibilità a partecipare a momenti formativi fuori sede sia in ambito aziendale che extra aziendale

Sede di Servizio: VEDI LA SCHEDA DI SINTESI sul SITO www.casaguglielmi.com
Per ulteriori informazioni e Persone da contattare:
0542 661911 - 3389993080 (Casa Guglielmi: GASPERINI CLAUDIA, ZANZI ANTONIO)
051 596913-23 - cell. 3386412992 - 051 596651 (AUSL BO:: GIOVANNA MANAI, MICHELA MONTI)
051 2141442 (Aosp Policlinico S. Orsola – Malpighi, :PATRIZIA DEGENNARO)
0542 606702 (A.S.P. Circondario Imolese : NOEMI CREMONINI)
0542 632812 (FONDAZIONE MONTECATONE O.N.L.U.S.: ANNA MARIA BIANCO, GIORGIO CONTI)
BANDO https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandoord2019.aspx

