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PREMESSA
Il Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Bologna ha tra le sue finalità quella di promuovere
il servizio civile volontario tra i giovani, in quanto strumento di partecipazione ed opportunità di crescita umana
e professionale.
L’anno di servizio civile può essere una valida scelta per gli studenti che escono dal percorso di studi della
scuola secondaria, perché offre una varietà di progetti in cui inserirsi per svolgere attività specifiche ed
acquisire delle competenze relazionali e tecniche.
Il servizio civile può essere svolto durante gli studi universitari o in attesa dell’ingresso nel mondo del lavoro e
permette di introdursi all’interno di un’organizzazione per fare un’esperienza pratica in diversi campi: sociale,
educativo, assistenziale, ambientale ed anche all’estero.
Inoltre, attraverso il servizio civile possono essere riconosciuti crediti formativi per i corsi universitari e per i
periodi obbligatori di pratica professionale 1.
OBIETTIVI

L’obiettivo specifico del progetto è quello di orientare gli studenti sulle modalità di partecipazione ai bandi di
servizio civile nazionale, quale ulteriore opportunità di scelta post diploma.
Il servizio civile rappresenta un’occasione per mettersi alla prova, portare avanti degli obiettivi, rispettare dei
tempi, relazionarsi con gli altri e, allo stesso tempo, aiuta i giovani a conoscere la realtà sociale che li circonda
e avvicinarli a possibili ambiti di lavoro.
ATTIVITÀ

-

Incontri con le classi o con gruppi di studenti interessanti per illustrare le caratteristiche del servizio
civile nazionale da svolgersi in Italia e all’estero;
Sportello informativo e di orientamento in occasione dei bandi di servizio civile presso la sede del
Coordinamento;
Promozione di iniziative ed incontri sul servizio civile che vengono organizzati nel territorio provinciale.

METODOLOGIA

Gli incontri vengono condotti da un operatore del Coordinamento con il seguente programma indicativo:
- breve inquadramento storico: dalle radici del servizio civile all’attuale normativa vigente;
- caratteristiche e modalità di partecipazione;
- testimonianze orali o video;
- approfondimenti tematici concordabili con i docenti con l'uso di differenti strumenti formativi, materiale
video e/o brevi testi scritti, attività più dinamiche ed interattive (per gli incontri di 2 ore).
TEMPI

L’istituto e i docenti di riferimento concordano con il Copresc l’organizzazione di uno o più incontri della durata
di 1 o 2 ore.
DESTINATARI

Studenti e insegnanti delle classi 5° delle scuole secondarie di secondo grado.
SOGGETTI COINVOLTI

Il progetto coinvolge diversi soggetti che contribuiscono alla realizzazione del progetto:
- enti di servizio civile: i referenti o i volontari in servizio civile partecipano agli incontri per
testimoniare la loro particolare esperienza;
- istituti scolastici: dirigenti e docenti promuovono gli incontri di sensibilizzazione al servizio civile
volontario riconoscendo il valore formativo dell’esperienza;
- studenti e famiglie: destinatari privilegiati del progetto e risorsa per la collettività.
PARTNER

-

Regione Emilia Romagna
Provincia di Bologna – Servizio Politiche Sociali e per la salute e Servizio Scuola e Formazione
Ufficio Scolastico Provinciale

INFORMAZIONI

Contattare CINZIA GIANNONI, referente del progetto per il CO.PR.E.S.C. di Bologna
Tel. 051/6599261, e-mail: serviziocivilebologna@gmail.com
1

Dalla legge 64/2001, istituzione del servizio civile volontario “2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono
determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini
del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri. 3.
Le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio
civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi.”

