Servizio Civile Regionale
BANDO 2014
SCHEDA DI SINTESI
ENTE
TITOLO DEL
PROGETTO

AREA DI
INTERVENTO

AMBITO

COMUNE DI CERVIA
MOVIMENT-AZIONE: Superamento dell'etnocentrismo tramite azioni e percorsi per la
rimozione degli stereotipi a favore dell’inclusione sociale attraverso l'azione di
mediazione culturale, sociale e linguistica calati nella realtà territoriale, negli eventi e
manifestazioni organizzati dagli enti e nei servizi dedicati.
Ambientale
Assistenziale
X Promozione culturale
COMUNE DI CERVIA (CENTRO IPPOLITO NIEVO)

TERRITORIALE DI
REALIZZAZIONE

DESTINATARI DEL
PROGETTO

OBIETTIVI DEL
PROGETTO

ATTIVITÀ PREVISTE
PER I VOLONTARI
NELL’AMBITO DEL
PROGETTO

RISORSE UMANE
IMPIEGATE

VOLONTARI

Giovani tra i 15 e i 29 anni, residenti in Italia – cittadini comunitari o stranieri extra UE,
regolarmente soggiornanti – non impegnati in un’attività lavorativa né inseriti in un
corso scolastico o formativo
Promuovere azioni e percorsi per la rimozione degli stereotipi, l’inclusione sociale
attraverso l'azione di mediazione culturale, sociale e linguistica calati nella realtà
territoriale, negli eventi e manifestazioni organizzati dagli enti e nei servizi dedicati”
Azioni e Percorsi rivolti alla cittadinanza italiana e straniera a sostegno dei processi di
conoscenza e scambio in contesti interpersonali e di socializzazione tra individui con
appartenenze e riferimenti etnici diversi . I n affiancamento agli operatori del Centro,
i Volontari svolgeranno attività di informazione, orientamento e accoglienza; in base
alle competenze possedute, potranno svolgere anche funzioni di tutoraggio relative ai
corsi di lingua italiana e alfabetizzazione informatica; contribuiranno alla progettazione
delle attività, dei laboratori e delle iniziative; parteciperanno, fornendo il loro supporto
organizzativo, alle iniziative ed eventi che si terranno presso il Centro. Ad integrazione
delle attività strettamente legate alle tematiche della immigrazione e della
intercultura, all’interno del Centro Comunale I. Nievo è prevista la realizzazione di un
ricco calendario di iniziative rivolte ai giovani, quali ad esempio: corso di fotografia per
smartphone, corso base tecnico audio e luci, serate ludiche, laboratorio di RAP,
laboratorio di giocoleria, aperitivi culturali, visite a luoghi storici della città etc… E’
prevista, infine, la realizzazione di incontri, iniziative e laboratori volti a promuovere la
cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, sulla base di un apposito
progetto in corso di predisposizione, anche ai fini della richiesta di finanziamento alla
Regione Emilia Romagna, ai sensi della L.R. n. 3/2011.
Presso il Centro Ippolito Nievo sono presenti n. 3 Operatori della Soc. Libra. Referente
dipendente Comunale: 1 Assistente Sociale Cristina Zani
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RICHIESTI

DURATA DEL

8 MESI

PROGETTO

REFERENTE
SEDE DI ATTUAZIONE
DEL PROGETTO

Nome: Cristina Zani
Ruolo: Assistente Sociale
Sede: Corso Mazzini, 37 2° piano - Cervia
Comune Cervia – “Centro Ippolito Nievo” ubicato in via Ippolito Nievo, 2 Cervia

GIORNI DI SERVIZIO

Indirizzo: Via Ippolito Nievo 2 Cervia
tel. 0544 979252
Email: cristina.zani@@comunecervia.it
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SETTIMANALI

ORE SETTIMANALI DI

20

SERVIZIO

FORMAZIONE

Specifica
A carico dell’ente per lo svolgimento delle azioni progettuali
Generale
Realizzata attraverso i percorsi coordinati e congiunti predisposti dal COPRESC di
Ravenna secondo le indicazioni (durata e modalità) e i moduli previsti per il servizio
civile regionale/nazionale

