BANDO 2019 – SERVIZIO CIVILE REGIONALE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: G.a.v.c.i. (Gruppo Autonomo di Volontariato Civile in Italia)
TITOLO PROGETTO: Accoglienza per minori al GAVCI di Bologna
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: G.a.v.c.i. c/o il Villaggio del Fanciullo via Scipione dal Ferro n° 4 40138 Bologna
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2
Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monteore: 20 ore settimanali monte ore 640 ore complessive
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
Durata complessiva del progetto in mesi: 8 mesi
COMPENSO MENSILE: € 347,10
DATA E ORARIO SELEZIONI : 22 luglio 2019 dalle ore 9
SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: Villaggio del Fanciullo via Scipione dal Ferro n° 4 40138 Bologna, ingresso H.
DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: 1/10/2019

REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome Giovanni Mengoli
Telefono 051345834
Mail: giovanni.mengoli@dehoniani.it
Nome Gianni Giaramita
Telefono 051345834
Mail: gianni.giaramita@dehoniani.it
SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: Villaggio del fanciullo, via Scipione dal Ferro 4, ingresso H, la portineria è aperta
dalle ore 9 alle ore 16. E' inoltre possibile lasciare la domanda presso il progetto “I cortili del villaggio” dalle ore 15,30 alle
ore 19 nei locali nel seminterrato della palazzina al medesimo indirizzo.
PEC: GAVCI@PEC.IT
SITO WEB : http://akidxs.webnode.com/
SETTORE: Assistenza 3
AREA DI INTERVENTO: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
TARGET DI RIFERIMENTO:
Minori stranieri, di età compresa tra i 10 e i 18 anni. Si svolgono attività volte al recupero sociale attraverso attività
educative e di socializzazione.

SINTESI DEL PROGETTO:

Nel progetto si svolgono attività rivolte ai minori residenti a Bologna, prevalentemente di origine straniera. Vengono
svolte attività di recupero scolastico e doposcuola. Attività ludico ricreative, sportive, gite, ecc. I volontari lavorano
anche all'interno di 2 comunità di accoglienza per minori stranieri soli non accompagnati, che si trovano all'interno
dell'area del Villaggio del fanciullo, in cui vivono ragazzi, arrivati recentemente in Italia, che svolgono progetti di
reinserimento sociale e integrazione.
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Offrire un'esperienza aggregativa e di integrazione rivolta ai minori della città di Bologna, questo tramite le attività di
doposcuola le attività ricreative e di socializzazione. Favorire le relazioni fra ragazzi provenienti da contesti etnici,
familiari, sociali differenti. Promozione del tempo libero tramite la pratica sportiva (iscrizione in palestra, partecipazione
alla squadra di calcio ecc.) o attività socio-culturali curate dai volontari (feste in comunità, accompagnamento al cinema,
cineforum, gite, ecc.). Insegnamento della lingua italiana. Favorire l'inserimento lavorativo tramite “Borsa Lavoro” in
aziende disponibili all’assunzione di manodopera poco qualificata, per i minori ospitati nelle comunità per minori.
ATTIVITA’ DEL PROGETTO:
Attività principali:
Attività di accoglienza in comunità.
Attività educative e formative.
Attività di doposcuola e recupero scolastico con i minori seguiti.
Attività ricreative, giochi, gite, attività sportive.
Accompagnamenti.
Attività nei laboratori.
Attività di sostegno durante le lezioni di italiano.
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO
Non sono richieste particolari competenze, è richiesta la disponibilità per sporadiche attività da svolgere nei giorni
festivi per attività ricreative, gite, feste, ecc., da svolgersi anche al di fuori della città di Bologna

