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BANDO 2016 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
ENTE:   Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago 2, Bologna 

TITOLO PROGETTO: DAGLI IDEALI ALL’INNOVAZIONE: PRATICA E RACCONTO DELLO SPORTPERTUTTI  

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO:  UISP EMILIA ROMAGNA, via Riva di Reno 75/3, BOLOGNA 
 
SETTORE:  EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 
AREA DI INTERVENTO: ATTIVITÀ SPORTIVA DI CARATTERE LUDICO O PER DISABILI O FINALIZZATA A PROCESSI DI 
INCLUSIONE  
 
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 

UISP EMILIA ROMAGNA, via Riva di Reno 75/3, BOLOGNA     NUMERO VOLONTARI 4 

 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 1400 ore in un anno 

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5 (dal lunedì al venerdì) 
COMPENSO MENSILE:  433,80 euro al mese 
 

REFERENTE PER INFORMAZIONI   

Nome Marcello Marano 
Telefono  051-6347197 

Mail:  bologna@ascmail.it 
SITO WEB  http://www.arcibologna.it/arci_servizio_civile 

 

SINTESI DEL PROGETTO: i volontari saranno chiamati a collaborare nella progettazione e nella messa in essere delle 
manifestazioni sportive UISP e a partecipare alla comunicazione all’esterno di ciò che avviene nel mondo 
dell’associazione.   
OBIETTIVI DEL PROGETTO: incremento delle modalità di comunicazione delle attività ed iniziative sviluppate da  
sportpertutti; rafforzamento della rete comunicativa esterna ed interna in linea con le moderne tecnologie 
informatiche e con le esigenze dei giovani; attività formative e scambio di esperienze; innovazione delle attività e delle 
proposte di sportpertutti.  
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: rinnovamento delle manifestazioni esistenti; predisposizione di una strategia per la 
comunicazione verso l’esterno;  progettazione di nuove manifestazioni. 
TARGET DI RIFERIMENTO: utenti delle attività sportive della UISP, la cittadinanza.  
 
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:  
le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 
Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione (festività natalizie, estive) e 
relativo stop del progetto, fino ad un massimo di 10 gg. 
Disponibilità ad eventuali impegni lavorativi nei fine settimana, in occasione di eventi particolari. 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: i candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di 
partecipazione, il proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore. 
CRITERI DI SELEZIONE:  saranno usati i criteri di selezione di Arci Servizio Civile (vedi sito arciserviziocivile.it) 
 


