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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
 
 
TITOLO DEL PROGETTO: (voce 4) 
UOMINI E DONNE IN CERCA DI PACE 
 
SETTORE e AREA DI INTERVENTO: (voce 5) 
Educazione e promozione culturale – Area 10 (Educazione alla pace) 
 
DURATA DEL PROGETTO: (voce 6) 
12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: (voce 8) 
Gli obiettivi sono plurimi: 
1) Seguire il progetto “i come inclusione” in cui sono raggruppati tre servizi rivolti alle donne immigrate 
riguardanti: a) La prevenzione dei tumori femminili nelle donne immigrate, b) Servizio Miryam per le donne con 
bimbi 0-18 mesi che non hanno il proprio latte a causa di gravi stress, violenze, malattie,… c) Conoscenza del 
mondo della “tratta” sia con formazione specifica che con uscite nelle unità di strada di un’associazione partner. 
 
2) Collaborare con gli Empori Solidali del Comune di Bologna attraverso l’associazione “Pane e Solidarietà” di 
cui Pace Adesso è “capofila”. Collaborazione con la responsabile per la gestione delle scorte e del magazzino ed 
accoglienza degli “utenti” in una giornata di apertura, settimanalmente. 
 
3) Avviare un’attività di ricerca e documentazione con la finalità ultima di informare la popolazione tramite 
associazioni, biblioteche, parrocchie ed aggregazioni ecclesiali, scuole medie superiori,…. Sulla realtà delle 
problematiche mondiali che creano conflitti anche gravi e soprattutto migrazioni. L’attività sarà svolta in 
collaborazione con un’associazione partner con finalità di studi in geopolitica. 
 
n.b. tutte le attività vedono un impegno di pubblicazione informazioni e risultati dei la vori tramite mezzi 
informatici (sito, social, web radio, …..) 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: (voce 9.3) 
Nel progetto si è cercato di mantenere un equilibrio tra le attività svolte sotto la guida di responsabili 
dell’Ente e quelle da svolgere autonomamente, equilibrio volto, come detto dai volontari stessi nelle verifiche, 
per poter acquisire competenze ed esperienze spendibili anche nel futuro lavorativo. 
 
Per tutti gli obiettivi del progetto sono previste attività di approfondimento culturale dei temi affrontati, sia 
attività pratiche svolte in collaborazione con l’ente stesso che con associazioni partner. Sono previste, quindi, 
anche attività, di responsabilità, svolte in completa autonomia. 
Si sottolinea, a titolo esemplificativo, che le attività riguardanti il tema “tratta”, la formazione è fatta tutta in 
collaborazione con un’associazione partner, ma le attività pratiche sono in piena autonomia, anche se con la 
guida dei responsabili dell’associazione partner. 
 
Per gli obiettivi 1) e 2) gli operatori in SCU sono a contatto diretto con gli utenti dei servizi/progetto, mentre per 
l’obiettivo 3) si tratta di attività in particolare di studio, con cui si metteranno in pratica le tipiche metodologie di 
progettazione partendo da un’idea dell’associazione, individuazione degli obiettivi generali e specifici, 
individuazione degli stakeholder, fino alla realizzazione di un progetto di informazione sulle realtà 
“geopolitiche” che creano il fenomeno generalizzato delle migrazioni. 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: (voci da 10 a 13) 
Posti disponibili: 4 
Sede di realizzazione: via del Monte,5 - Bologna 



 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: (voci 14 – 15 – 16) 
Ore settimanali: 25 per un totale di 1.145 ore annue 
Giorni di servizio settimanali: 5 
Eventuali particolari obblighi degli operatori: NO  
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: (voce 19) 
I criteri di selezione sono ispirati da un lungo lavoro di valutazione e confronto avvenuto tra gli enti del 
territorio della provincia di Bologna nel corso degli ultimi anni e si basano sui 2 punti principali: 
1) Valorizzare gli aspetti motivazionali nella valutazione dei giovani, per offrire una reale possibilità di 
inserimento anche ai giovani con minori opportunità, se effettivamente motivati a svolgere l’esperienza di 
servizio civile. 
 
2) Maggiore chiarezza e facilità di gestione del processo di valutazione 
 
Per la complessità del sistema di valutazione si consiglia di leggere per intero il paragrafo 19 del progetto 
completo. Comunque prima del colloquio sarà cura dell’ente Pace Adesso fornire copia di tale paragrafo. 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: (voce 23) 
NO 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: (voci 27 – 28 – 29) 
- Non vengono riconosciuti crediti formativi. 
- Non vengono offerti tirocini riconosciuti. 
- Ai volontari inseriti nel progetto verrà rilasciato un attestato specifico da parte del CPIA Metropolitano di 
Bologna. 
Le competenze attestate saranno le 8 aree di competenze chiave di cittadinanza: 
1. Imparare ad imparare 
2. Progettare 
3. Comunicare 
4. Collaborare a partecipare 
5. Agire in modo autonomo e responsabile 
6. Risolvere problemi 
7. Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l'informazione 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: (voci 41 e 42) 
- I contenuti della formazione specifica sono stati organizzati in moduli riferiti ai tre obiettivi su cui si basa la 
progettazione. Si è fissata la durata degli interventi per mettere a fuoco il tema a non meno di 4 ore. 
Per l’impianto della formazione specifica, durata e docenti, si invita a consultare il progetto al paragrafo 41. 
- Durata della formazione specifica: 70 ore 

  



 
 
 

	
 

BANDO	2019	–	SERVIZIO	CIVILE	UNIVERSALE	
 

NOTE DELL’ENTE 
 

ENTE: PACE ADESSO PEACE NOW 
TITOLO PROGETTO: UOMINI E DONNE IN CERCA DI PACE 

SEDE	DI	ATTUAZIONE	PROGETTO:	sede	di	Pace	Adesso	-	via	del	Monte,	5	-	40126	Bologna	

 
Per tutti i contenuti del progetto, obiettivi ed informazioni specifiche sulle condizioni, formazione, ecc… 
consultare la scheda: Progetto_2019_elementi essenziali e il progetto per esteso nell’apposita pagina del 
sito web di Pace Adesso. 

	

REFERENTI	PER	INFORMAZIONI			

Nome:		 	 Parenti	Giampietro	 	 	 	 Valeria	Frontini	

Telefono		 	 333.1701681	 	 	 	 	 349.5449212	

Mail:   pieroparenti@libero.it    valeria.vf2011@gmail.com 

Sito	WEB	 	 www.paceadesso.it	

Eventuali open day o attività informative dell’ente: da programmare (sarà comunicato sulla home page 
del sito). 
 
DOMANDE PER IL BANDO 
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 
attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo: 

https://domandaonline.serviziocivile.it 
 
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO  
In particolare per i temi riferiti agli obiettivi voci 1) e 2) della scheda “elementi essenziali” sono richieste 
particolari doti di adattabilità ai contesti in cui ci si viene a trovare. In particolare per il tema sulla tratta 
si dovrà essere disponibili, quando necessita, a svolgere il proprio servizio di sera accompagnati dai 
volontari delle associazioni partner nelle “unità di strada”. Anche la formazione specifica presso l’Albero 
di Cirene avrà luogo in ore serali. (per questi due temi si consiglia di leggere attentamente il progetto 
pubblicato sul sito internet www.paceadesso.it). 
Per tutti i temi di cui si compone il progetto occorre una spiccata capacità al dialogo e soprattutto 
all’ascolto di persone in difficoltà. 
Chi si candida è bene che abbia disponibilità ad un impegnativo percorso di formazione specifica che si 
svolgerà sia nella sede di Pace Adesso, sia presso le sedi dei partner “Albero di Cirene” e “Volabo-Centro 
Servizi per il Volontariato” ed Emporio Bologna  . 
Per le attività legate all’Emporio Bologna occorre una buona capacità al lavoro di equipe, saper dialogare 
con volontari di varie estrazioni. 
 
SELEZIONE 
La selezione sarà effettuata dal 28 ottobre al 30 novembre: entro il 18 ottobre sarà pubblicato sulla home 
page del sito il calendario dei colloqui. 
 
INIZIO SERVIZIO 
Dato che l’attuale SCU terminerà il 19 febbraio 2020, il nuovo SCU inizierà nella data indicata dal 
Ministero per febbraio, anche con eventuale sovrapposizione con il SCU in via di esaurimento. 
 


