ONLUS Iscr. Registro Volontariato Provinciale P.G. n. 0148028 – 25/10/2001
Iscr. Elenco Libere Forme Associative Comune di Bologna P.G. n. 275827/12 – 22/11/2012

SCHEDA SINTETICA SULLE ATTIVITA’ PROPOSTE DA PACE ADESSO
Si avverte che a causa del periodo pandemico alcune attività presenti anche nel SCU precedente sono state
modificate in modo sostanziale ed hanno avuto un’evoluzione diversa da quella sottodescritta, ma comunque con
soluzioni del tutto equivalenti, per interesse e modalità.
Le attività proposte da Pace Adesso sono molteplici, con impegni variabili per la ciclicità delle attività.
Le attività proposte sono di carattere esperienziale e aperte all’arricchimento dei volontari stessi che
potranno sperimentare l’incontro con donne migranti di molte nazionalità per superare reciprocamente le
differenze culturali con l’obiettivo di coinvolgerle nelle attività. Nell’attività di ricerca e studio si cercherà di
fare sintesi di quanto sperimentato per comprendere meglio il fenomeno delle migrazioni. Come attività
trasversale:
- informazione sull’avanzamento del progetto tramite sito internet, apposito blog “Donne e Sviluppo”;
- utilizzo della web radio in collaborazione con l’associazione Mosaico di Solidarietà per l’ideazione di
“spot” per la pubblicizzazione del progetto.
Attività dettagliate in cui saranno coinvolti i volontari del servizio civile:
1.1 La prevenzione non ha colore
a) coinvolgimento nella preparazione degli incontri nei Centri di Accoglienza e nelleassociazioni migranti;
b-c) incontri con gruppi di donne ospiti di Centri di Accoglienza o già inserite nella società italiana e
rappresentate dalle loro associazioni;
d) presenza presso gli sportelli immigrati CISL e CGIL per la distribuzione di brochure informative su
prevenzione oncologica e offerta di opportuni screening.
e) servizio telefonico informativo per donne che vogliono richiedere una visita oncologica;
f) indagine conoscitiva circa l’incidenza di alcune malattie molto gravi nei
bambini immigrati.
1.2 Servizio Miryam
a-b) affiancamento di una professionista che esegue colloqui con le mamme utenti.
Per la sensibilità delle donne immigrate, l’attività richiede la presenza di volontarie: dopo alcuni mesi di
esperienza le volontarie, possono condurre i colloqui;
c) servizio di babysitting durante le attività laboratoriali: sono presenti angoli dedicati ai bambini più
piccoli.
1.3 L’ascolto
a-b-c) Affiancamento dei volontari SCU alle operatrici nelle attività del Centro,
apprendendo le tecniche della mediazione culturale, con l’obiettivo di
condurre, in modo assistito, un colloquio;
d-e) partecipazione ai gruppi di collaborazione e auto-aiuto;
f) collaborazione alla preparazione e svolgimento delle offerte formative
ad enti/associazioni.
2. Empori solidali
a) addestramento:come operano gli empori, come accogliere gli utenti e come
supportarli nella spesa.
b) collaborazione alla gestione informatica
c-d) collaborare al reperimento alimenti e generi vari - partecipazione a raccolte
alimentari, pubblicizzazione attività con banchetti e tramite web social.
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3. Mondialità: “Cerchiamo la verità”
a) sensibilizzazione dei volontari tramite il Direttore Scientifico dell’associazione “Il caffè geopolitico”;
b) proposta di un progetto con la collaborazione del “Caffè Geopolitico” - individuazione di possibili
stakeholder sul territorio
c) ricerche bibliografiche, di riviste di geopolitica, di siti internet e utilizzo del materiale fornito da Caffè
Geopolitico; costituzione di un patrimonio documentario;
d) coinvolgimento enti terzi interessati all’informazione sui temi trattati - programmazione di un convegno
informativo e conclusivo.

SEDI
La sede principale di Pace Adesso si trova in via del Monte n° 5.
La sede del Servizio Miryam è in via De’ Buttieri n° 13/a
La sede del Centro di Ascolto è in via Massarenti 318
OLP è Elena Massari
Responsabile del monitoraggio è Emi Rehana Ferdous
Responsabile del SCU è Giampietro Parenti
Durata del progetto 12 mesi
Orario settimanale 25 ore suddivise in 5 giorni
Rimborso: 439,50 € al mese
Posti disponibili
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Selezione: le date saranno comunicate al più presto
Inizio servizio (data da confermare): 25 maggio 2021

