
“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR” 
 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 

 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Fondazione Opera dell’Immacolata (OPIMM) Onlus 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Costruiamo percorsi di autonomia e inclusione per le persone 

con disabilità. 

 

SETTORE e Area di Intervento: Assistenza – Disabili  

 

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Via Decumana 45/2 - Bologna 

 

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monte ore: 20 ore – 720 ore 

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto: dal lunedì al venerdì 

Durata complessiva del progetto in mesi: 9 

Compenso mensile: € 347,10 

 

REFERENTE PER INFORMAZIONI   

Nome: Giulia Sudano 

Telefono: 346 61 44841 

Mail: comunicazione@opimm.it 

 

SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: Via Decumana 45/2 – Bologna dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

PEC: opimm@registerpec.it  

SITO WEB : www.opimm.it 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

1) potenziare le attività che concorrono alla personalizzazione dei progetti degli utenti 

disabili di OPIMM; 

2) Sensibilizzare maggiormente gli attori del territorio e la città in senso ampio sulla 

necessità e sull’impatto dell’inclusione sociale delle persone svantaggiate attraverso il lavoro. 

 

ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR: 

1) Per il Centro di Lavoro Protetto 

Affiancare gli educatori del Centro di Lavoro Protetto nella gestione operativa del gruppo che 

svolge attività di laboratorio produttivo (lavorazioni conto terzi, prevalentemente in ambito 

meccanico, elettrico, di montaggio e confezionamento) e di laboratori educativo-riabilitativo 

(es. laboratorio di ceramica, accompagnamento in mensa). 

2) Per il Centro di Formazione Professionale  

Collaborare nella gestione operativa del gruppo che svolge attività di formazione. 

Favorire le autonomie degli utenti dell’ente negli spostamenti, es. casa/ente, ente/casa, 

ente/sede stage (tirocinio), sede stage (tirocinio)/ente. 

3) Per lo Sviluppo e la Comunicazione  

Ricercare postazioni lavorative adatte a svolgervi uno stage o un tirocinio per persone 

svantaggiate attraverso la ricerca via Internet, telefonica, diretta, insieme con la persona 

incaricata. 

mailto:opimm@registerpec.it


Supportare la comunicazione e la visibilità delle attività di inserimento lavorativo della 

Fondazione sul territorio bolognese ( es. produzione di contenuti per sito internet e social 

media, organizzazione di eventi). 

 

DATA, ORARIO,  SEDE SELEZIONI: lunedì 15 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle 13.00, 

mercoledì 17 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle 13.00, giovedì 18 luglio 2019 dalle ore 9.00 alle 

ore 13.00. 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

La selezione si baserà su due elementi: 

- Valutazione Curriculum Vitae: fino ad un massimo di 10 punti 

- Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti, sui seguenti fattori: 

Conoscenza del Servizio Civile, Conoscenza del progetto proposto dall’Ente, 

Chiarezza di ruolo e attività da svolgere, Legami che il candidato intende approfondire 

con il territorio e la comunità locale, Aspettative del/la candidato/a, Disponibilità del 

candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del servizio, 

Valutazioni da parte del/la candidato/a, Caratteristiche individuali. 

 

eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Via Decumana 45/2 - Bologna 

 

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monte ore:  20 ore – 720 ore 

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto: dal lunedì al venerdì 

Durata complessiva del progetto in mesi: 9 

 

EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

1) Rispetto della normativa sulla privacy e obbligo di discrezione rispetto a tutte le 

informazioni personali relative agli utenti. 

2) Disponibilità alla flessibilità oraria. In particolare, necessità di essere disponibile 

anche nel pomeriggio, in alternativa alla mattina. In caso di servizio svolto fra mattina e 

pomeriggio, è previsto il riconoscimento del vitto a favore della/del giovane in SCR. 

3) Disponibilità a missioni e spostamenti nel territorio della città e della Provincia di 

Bologna e a partecipare ad eventi nel fine settimana (circa 4-5 l’anno). 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Durante il servizio, i/le volontari/e acquisiranno, attraverso la formazione e le attività, le 

seguenti competenze sociali e civiche utili alla propria crescita individuale e professionale: 

Competenze di base, trasversali, sociali, civiche, per l'acquisizione di informazioni, per i 

processi mentali, per le attività lavorative, nell'interazione con gli altri. Ai volontari inseriti 

nel progetto verrà rilasciato un attestato specifico da parte del CPIA Metropolitano di 

Bologna. 

 

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO: 

Si chiede ai/alle volontari/e:  

- capacità di adattamento al contesto e predisposizione alla relazione con gli altri e al 

lavoro di gruppo; 

- disponibilità alla relazione con persone svantaggiate con difficoltà relazionali, 

- disponibilità a missioni e spostamenti nel territorio della città e della Provincia di 

Bologna e di quattro-cinque fine settimana durante lo svolgimento dell’intero progetto a 

supporto di attività di promozione dell’Ente e di sensibilizzazione del servizio civile.  

- disponibilità a svolgere alcune attività presso la sede OPIMM di via del Carrozzaio, 7 

- Bologna 


