
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
VARIABILI CULTURALI

SETTORE e Area di Intervento:
E3. Animazione culturale verso i giovani

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto vuole valorizzare il potenziale comunicativo ed educativo delle istituzioni culturali
promuovendo gli eventi culturali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, il patrimonio
librario dell'intero sistema bibliotecario, il patrimonio del sistema museale e, al fine di:
- migliorare la qualità dei servizi qualificando le Istituzioni coinvolte nell’intento di creare un
vantaggio a tutta la cittadinanza;
- garantire una maggiore fruibilità e valorizzazione del patrimonio stesso;
- divenire un punto di riferimento dell'aggregazione e di reperimento delle informazioni per i
cittadini;
- creare un tessuto di relazioni dove tutte le Istituzioni culturali si possano attivare con profitto
attraverso la collaborazione tra Biblioteche, Musei e Centri culturali affinché possano rendere
servizi sempre più omogenei a tutti gli utenti della Bassa Romagna di ogni fascia di età;
- valorizzare la vivacità sia di soggetti pubblici e privati, sia dell’associazionismo culturale e
di volontariato, che contribuiscono a fare del la Bassa Romagna un'area culturale di sicuro
interesse e qualità;
- creare punti di riferimento della cultura e all’aggregazione, che coinvolgano i giovani sia
come fruitori sia come produttori di contenuto culturale, centrato sulla partecipazione attiva,
in coerenza con i contenuti e il contesto territoriale;
- favorire spazi dove realtà diverse per attività, storia, esperienza, si contaminano e crescono
insieme;
-facilitare l'aggregazione e intrattenimento, in modo da incentivare la frequentazione anche da
parte del pubblico, annullando le barriere tra il produttore e il fruitore del contenuto;
-  consolidare  e  implementare  la  rete  degli  eventi  di  promozione  culturale  della  Bassa
Romagna realizzando incontri per una progettazione e promozione condivisa;
- trasformare il complesso di contatti e informazioni in una Rete di relazioni significative che
educhino a “guardare per scoprire” gli spazi della città e della cultura affinché possano essere
percepiti come luoghi ricchi di significati e valori condivisi;
- promuovere luoghi e situazioni che permettano l’incontro fra le generazioni valorizzandone
il potenziale educativo.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 
l  progetto  si  propone  di  inserire  i  volontari  del  servizio  civile  nazionale  in  ogni  territorio
dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna con attività all’interno dei servizi culturali come:



uffici cultura, attività di supporto del servizio stesso, iniziative di promozione nei servizi museali
e di eventi culturali e nei servizi bibliotecari.

CRITERI DI SELEZIONE
L'Ente si avvale dei criteri UNSC definiti e approvati con il Decreto N. 173 del 11 giugno
2009 del Capo dell'Ufficio nazionale.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1400
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5
Disponibilità alla flessibilità oraria, in particolare alla turnazione su mattine e pomeriggi. 
Disponibilità alla presenza in orario serale o festivo nel corso degli incontri di volta in volta 
organizzati dai servizi.
Disponibilità a rispettare l'orario di servizio concordato.
Disponibilità a spostamenti nell'ambiro della realizzazione del servizio in riferimeto al DM 22
aprile 2015.
Rispetto del regolamento delle istituzioni e delle modalità di comportamento previste dal 
codice dei dipendenti pubblici. Rispetto degli obblighi di Privacy nel trattamento dati degli 
utenti.
La formazione specifica sarà a cura del personale dipendente dell'Ente.
La formazione genererale sarà curata da Copresc di Ravenna 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero di volontari: 9

Sedi:
Alfonsine: ufficio Cultura, Sport e Tempo Libero, Piazza Gramsci 1
Bagnacavallo: ufficio cultura ed eventi, Piazza Libertà 12
Massa Lombarda: Centro culturale “Venturini”, via Zaganmelli 2
Conselice: ufficio Cultura, eventi e promozione territoriale, via Garibaldi 14
Cotignola: ufficio Cultura, Sport e Tempo libero, Corso Sforza 24
Fusignano: ufficio cultura, sport e tempo libero, Corso Emaldi 115
Lugo: Servzi Culturali, Piazza Trisi 115
Sant'Agata sul Santerno: ufficio Cultura, Piazza Garibaldi 5
Comune di Bagnara di Romagna – Ufficio socioculturale, Piazza IV novembre 3

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
I tirocini sono riconosciuti.
Il  volontario  acquisirà  le  capacità  di  gestione  dei  software  in  uso  presse  le  pubbliche
amministrazioni, inoltre conoscerà l'utilizzo di software dedicati alla gestione di Radio Web.
Le esperienze nel campo della organizzazione delle attività legate alle politiche giovanili e
alla comunicazione pubblica sono certificabili dagli enti e riconoscibili nei concorsi pubblici
in sede di valutazione del curriculum. (In tal senso è previsto un apposito punteggio nelle
selezioni (Art.36 Regolamento delle “Selezioni Esterne”) di tutti  i comuni dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna.



Competenze certificabili sulla base del Prontuario delle competenze attribuite ed attribuibili
“con dichiarazione” formale della Regione in capo ai giovani in Servizio Civile.
La formazione generale si svolgerà nelle sedi a disposzione del Co.Pr.Sc. Ravenna

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
In  riferimento  alla  formazione  Specifica  si  opererà  la  valutazione  della  ricaduta  degli
apprendimenti. Sarà effettuata una valutazione periodica di nuove conoscenze e competenze,
nonché della crescita individuale dei volontari. 
Il  monitoraggio  della  formazione  specifica  sarà  strettamente  legato  al  monitoraggio  dei
risultati del progetto, in quanto espressione delle ricadute formative nel percorso personale e
professionale dei volontari


