“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CO-PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2021
TITOLO DEL PROGETTO:
Biblio&Radio, la parola ai giovani
SETTORE e Area di Intervento:
E2 – Animazione culturale verso i giovani
OBBIETTIVI DEL PROGETTO:
- Sviluppare attività di formazione, coinvolgimento e partecipazione attiva dei giovani attraverso la
Community Web Radio dei cittadini della Bassa Romagna.
- Organizzazione delle iniziative culturali

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR:
- Organizzare momenti aggregativi in Radio
- Organizzazione e gestione di eventi per i giovani sia live che webinar
- Organizzazione di laboratori e workshop
- Organizzare momenti di animazione degli spazi dedicati ai Ragazzi proponendo assistenza e
momenti di educazione/informazione sulle risorse della Biblioteca
- Migliorare la conoscenza nella popolazione della molteplicità di servizi offerti dalle biblioteche
- Stimolare interesse per la lettura da parte dei giovani
- Registrazione e organizzazione di podcast di promozione della lettura per i giovani

CRITERI DI SELEZIONE:
La prova di selezione consiste in un colloquio, che si suddivide in due parti:
la presentazione di una situazione/caso e le aspettative del candidato; inoltre verrà
valutato il curriculum vitae.
La Commissione selezionatrice (“Commissione”) assegnerà ai candidati i seguenti
punteggi:
1.max punti 80 per la presentazione di una situazione/caso,
2.max punti 10 per le aspettative,
3.max punti 10 per i titoli di studio.

SEDI DI SVOLGIMENTO, POSTI DISPONIBILI, POSTI VALORIZZATI, eventuali
SERVIZI OFFERTI, MESI DURATA E ORARIO:

Numero di giovani da impegnare nel co-progetto SCR: 4 (senza vitto e alloggio)
Sedi di svolgimento
Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Radio Sonora (Bagnacavallo, via Bedeschi 9)
n.2 posti
Comune di Cervia – Biblioteca (Cervia, Circonvallazione Sacchetti 111)
n.2 posti
Il progetto, nell’ambito dei n.4 posti disponibili, vuole coinvolgere n.2 giovani con minori
opportunità. Il Requisito richiesto riguarda il titolo di studio di scuola secondaria di primo grado.
Numero ore di servizio settimanali: 25 ore
Giorni di servizio civile a settimana: 5
Durata del progetto: 11 mesi, a partire da1 settembre 2021

EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
In caso di interruzione del Servizio causa pandemia, i volontari saranno dotati di strumentazione
necessaria per svolgere le attività da casa, sempre senza oneri economici, né compensi aggiuntivi
per i giovani in SCR e senza sostituire personale dipendente o a contratto o in convenzione.
Per alcuni eventi specifici che si presenteranno durante l’anno, legati alla progettualità le attività
possono essere svolte in sedi temporanee per periodi molto brevi, in supporto alla realizzazione di
eventi dedicati al coinvolgimento di ragazzi, nel rispetto del paragrafo 6.2 della Disciplina dei
rapporti tra giovani in servizio civile regionale ed enti titolari dei progetti e previo invio
tempestivo, tramite PEC, alla Regione della richiesta di temporanea modifica della sede di
attuazione in conformità al paragrafo 6.5 della Disciplina sopra richiamata.
Non è necessaria per lo svolgimento delle attività progettuali la vaccinazione anti covid-19 per i
giovani in SCR.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Al termine del progetto, verrà rilasciato un “attestato generico”dall’ente titolare.

