
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. 
 
 

TITOLO PROGETTO:           CULTURANDO 
 
SEDI  DI ATTUAZIONE PROGETTO  E NUMERO DEI GIOVANI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO  

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 
Numero 
giovani per sede 
(TOT. 10) 

1 Comune di Medicina – Biblioteca  Medicina Via Pillio 1 2 

2 
Comune di Castel San Pietro T. – 
Biblioteca 

Castel San Pietro 
Terme 

Via Marconi 29 1 

3 
Comune di Castel Guelfo – Servizi 
Culturali presso Biblioteca 

Castel Guelfo Via Gramsci 10 1 

4 Comune di Dozza – Biblioteca Dozza Piazza Libertà 3, Toscanella 1 

5 
Comune di Mordano – Biblioteca 
 

Mordano Via Borgo Generale Vitali 12 
1 

6 
Comune di Imola   
uff. cultura, spettacolo, politiche 
giovanili 

Imola P.zza Gramsci 21 – II piano 
2 

7 Comune di Imola Biblioteca Imola Via Emilia 80, Imola 2 

 
Numero dei giovani da impegnare nel progetto:    10 
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:  
 

Sedi progetto 
 

Data selezione(*) 
 

Sede selezione 

Biblioteca di Imola,  
Biblioteca di Castel Guelfo,  
Biblioteca di Castel San Pietro T.,  
Biblioteca di Dozza,  
Biblioteca di Mordano,   
Biblioteca di Medicina  
 

Mercoledì 10 ottobre 2018 Biblioteca di Castel San Pietro T.  
Via Marconi 29 Castel San Pietro T. 
 



Uff. Servizi culturali e politiche giovanili 
Comune di Imola 
 

Martedì 9 ottobre 2018 Comune di Imola,  
via Mazzini 4 Imola 

(*) in caso di numero elevato delle domande, potrebbero essere fissate date aggiuntive nei giorni successivi 

 
 
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 – Biblioteca 

GLORIA MALAVASI 
051 6979313  
serviziculturali@comune.medicina.bo.it 
 

Comune di Castel San Pietro T. – Biblioteca 
DOROTEA LA FACI 

051 6949574                                                                           
dorotea.lafaci@comune.castelsanpietroterme.bo
.it 

Comune di Castel Guelfo – Biblioteca 
ALESSANDRA TULLINI 

0542 639223 
alessandra.tullini@comune.castelguelfo.bo.it  

Comune di Mordano  – Biblioteca 
CHIARA SIMONI 

0542 56911  
chiara.simoni@mordano.provincia.bologna.it 

Comune di Dozza – Biblioteca LAURA BARONI 0542 673564 laura.baroni@comune.dozza.bo.it  

Comune di Imola – Biblioteca  
EMANUELA RAVAIOLI 

tel. 0542.602636-602696 
bim@comune.imola.bo.it  
emanuela.ravaioli@comune.imola.bo.it  

Comune di Imola   
uff. cultura, spettacolo, politiche giovanili 

FRANCO BENNI 
0542/602131 
progetto.giovani@comune.imola.bo.it  

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

Sede Indirizzo Orario apertura al pubblico Indirizzo PEC 

Comune di Medicina 
Ufficio Scuola 

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

Fino al 31 agosto 
Dal lunedì al venerdì 8.15-12.00 
sabato chiuso 
 
Dal 1 settembre 
Lunedì giovedì venerdì, ore 8.15-
12.00,  
martedì e giovedì 15.00-18.00  
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 
 

comune.medicina@cert.provincia.bo.it 
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Comune di Castel San Pietro T. 
Biblioteca 

CSPT, Via Marconi 
29 

Orario estivo fino al 15 settembre  
Lun- Ven-Sab 8.30-13.00 
Mart-Giov 8.30-12.30 e 14.00-18.15 
Merc 14.00-18.15  
Orario dal 17 settembre 
Lun- Mart-Giov 9.30-12.30 e 14.00-
19.00 
Merc-Ven 14.00-19.00,  
Sab 8.30-12.30  
 

comune.castelsanpietro@cert.provincia.b
o.it 
 
 

Comune di Castel San Pietro T. 
Sportello cittadino 

CSPT, P.zza XX 
Settembre 3, piano 
terra 

Dal lunedì al sabato, ore 8.30-12.30, 
giovedì pomeriggio ore 15.00/17.45 
(giovedì pomeriggio chiuso ad 
agosto) 

comune.castelsanpietro@cert.provincia.b
o.it 
 
 

Comune di Castel Guelfo 
Uff. URP Castel Guelfo, Via 

Gramsci 10 

Biblioteca chiusa fino a sabato 25 
agosto. 
Dal lunedì al venerdì, ore 8.30-
13.00,  sabato dalle 08,30 alle 12,00. 

comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it 
 

Comune di Mordano 
Uff. URP 

Mordano, Via 
Bacchilega 6 

Dal lunedì al sabato, ore 9.00-12.30 
(chiuso il giovedì) 

comune.mordano@cert.provincia.bo.it 
 
 

Comune di Dozza 
Biblioteca/ Uff. URP 

Toscanella, piazza 
Libertà, 3 -1° piano 

Orario BIBLIOTECA 
Chiusa fino al 25 agosto. 
Fino al 15 settembre 
Mart-merc-ven-sab. 9.00-13.00 
Lun-giov 14.00-19.00 
Dal 17 settembre 
Lun-mart-merc-giov 14.30-19.00 
Ven-sab 9.00-13.30 
 
Orario URP 
Fino al 31 agosto 
Lun-merc-ven 8.30-13.00 
Martedì 8.30-14.00 
Sabato chiuso 
Dal 1 settembre 
Da lun a sab 8,30-12 

comune.dozza@cert.provincia.bo.it 
 
 

Comune di Imola 
BIM Biblioteca 

Imola, via Emilia 80 

Fino al  14settembre 
Lun- merc- ven- sab 8,30 - 13,00  
mart -giov 8,30 - 13,00 e 14,15 - 
18.30 
  
Dal 15 settembre 
lunedì  e sabato 8,30 - 13,00  
dal martedì al venerdì 8,30 - 13,00 e 
14,15 - 18.30 
 

comune.imola@cert.provincia.bo.it  

Comune di Imola 
uff. cultura, spettacolo, politiche 
giovanili 

Imola, Piazza 
Gramsci 21, II piano 

da lun a ven 8.30-13.00,  
mar anche 15.00-18.00 

comune.imola@cert.provincia.bo.it 

 

Eventuali open day o attività informative dell’ente:  al momento non previsti  
 

SETTORE:  E - Educazione e promozione culturale 

AREA DI INTERVENTO:Analfabetismo di ritorno - Interventi di animazione nel territorio 
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TARGET DI RIFERIMENTO: 
- Giovani fruitori dei servizi culturali frequentanti le biblioteche o altri luoghi di cultura, o che ancora non si sono 

avvicinati a tali opportunità, ma che, attraverso le attività proposte nel progetto, potrebbero diventare cittadini che 
usufruiscono di servizi offerti nella città a livello culturale 

- Adulti che manifestano un disagio, una fragile inserimento nel tessuto sociale, dato anche da difficoltà culturali e 
linguistiche. Adulti che rischiano un peggioramento culturale dato dalla difficoltà dello “stare al passo coi tempi” e 
con le nuove strategie comunicative, tale da renderli esclusi da certe conoscenze  

- la popolazione, i componenti delle comunità locali di riferimento, che si vedono coinvolti in iniziative di promozione 
della cultura finalizzata al miglioramento del benessere della città  

 
 
SINTESI DEL PROGETTO:  
Questo progetto permette ai giovani volontari di operare nelle varie realtà culturali che gli enti possono offrire, valorizza e 

potenzia alcuni servizi e progetti già in essere nelle biblioteche e presso i servizi culturali degli enti, sperimenta nuove 

proposte culturali di prevenzione all’analfabetismo di ritorno e di valorizzazione del patrimonio culturale e delle arti a 

360°, nell’ottica di offrire stimoli ed opportunità di consolidamento culturale e quindi di una conseguente maggiore inclusione 

e benessere sociale. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
NELLE BIBLIOTECHE 

- promuovere iniziative di promozione alla lettura, intercettando fasce di popolazione a rischio di esclusione dall’uso 
delle nuove tecnologie, gli stranieri, i giovani provenienti da contesti di disagio, gli anziani 

- promuovere e potenziare le nuove forme di avvicinamento alla lettura che permettano l’integrazione fra le persone, 
con una particolare attenzione ai giovani 

- valorizzare il patrimonio documentario, storico e culturale della città, attraverso il potenziamento di nuovi spazi per 
la lettura nella città, rendendo il servizio capillare anche con l’avviamento del servizio di prestiti online in alcune 
realtà più piccole, in cui ciò non era ancora realizzato. 

NEGLI UFFICI CULTURA 
- stimolare i giovani ad acquisire conoscenze culturali del territorio e competenze nelle varie arti 
- valorizzazione, coinvolgimento e sostegno dell'associazionismo giovanile sia nell'ambito dei linguaggi espressivi 

tradizionali che nelle nuove forme più contemporanee (street art, graffiti...) 
- promozione di eventi nella città che valorizzino le specificità e le tradizioni locali, ma allo stesso tempo aperti ad 

altre culture 
 
 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  
presso le BIBLIOTECHE COMUNALI:  

- attività di supporto nell’organizzazione e realizzazione di iniziative di promozione alla lettura,  e di corsi di 
formazione/informazione in piccoli gruppi circa l’uso delle nuove tecnologie (computer, uso internet, e-book, …) 
intercettando fasce di popolazione a rischio di esclusione dall’uso delle nuove tecnologie, gli stranieri, i giovani 
provenienti da contesti di disagio, gli anziani;  

- valorizzazione del patrimonio documentario, storico e culturale della città, attraverso la promozione di nuovi spazi 
per la lettura nella città  (progetto di book-crossing/punti di lettura). 

- apertura del servizio prestiti online per le biblioteche che attualmente non offrono questo servizio.. 
- potenziamento degli spazi di lettura e biblioteca nella città e apertura del servizio prestiti online per le biblioteche 

che attualmente non offrono questo servizio.. 
presso l’UFFICIO CULTURA E POLITICHE GIOVANILI:  

- promozione eventi e realizzazione progetti nell’ambito delle politiche giovanili, culturali, pari opportunità, intercultura;  
- supporto nel coinvolgimento dell'associazionismo giovanile nell'ambito dei linguaggi espressivi tradizionali o 

contemporanei (street-art, graffiti...);  
- collaborazione all’organizzazione di iniziative in ambito musicale 
- attività di promozione culturale e collaborazioni con i centri culturali rivolti ai giovani ed  i centri giovanili  
- promozione e potenziamento delle attività dei teatri comunali e musei locali 

 



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 
 
 


