
BANDO 2017 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Selene Centro Studi - Eko 
CO-PROGETTANTE/I:  
TITOLO PROGETTO: Paleotto - Vivi in Verde IV “Natura, Arte e Società” 
SEDE/I DI ATTUAZIONE PROGETTO: CASA del Paleotto, via del Paleotto 11, Bologna – ASD Selene Centro Studi, Via della 
Battaglia, 9 - Bologna (ingresso via Gubellini, 7) 

 

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 4 
Numero ore di servizio settimanali dei giovani o monteore:  1400 – flessibili – minimo 12 ore settimanali 
Giorni di servizio a settimana previsti dal progetto : 5 
Compenso mensile:  433.80 
 
DATA o PERIODO SELEZIONI : LUGLIO 2017  
SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: ASD Selene Centro Studi, Via della Battaglia, 9 - Bologna (ingresso via Gubellini, 7) 

MESE PROBABILE PER AVVIO DEL PROGETTO: SETTEMBRE 2017 
 
REFERENTE PER INFORMAZIONI   
Nome: Chiara Ferrari 
Telefono: 051443494 
Mail: segreteria@selenecentrostudi.it – paleotto@selenecentrostudi.it 
 
SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: lunedì – giovedì dalle 15:00 alle 16:00 
PEC: selenecentrostudi@pec.it 
SITO WEB  www.selenecentrostudi.it – www.casadelpaleotto.it  
 
SETTORE: E- Educazione e promozione culturale 
AREA DI INTERVENTO: E 01 (Centri di aggregazione) – E 02 (Animazione culturale verso i minori) – E 03 (Animazione 
culturale verso giovani) E 10 (Interventi di animazione del territorio) 
TARGET DI RIFERIMENTO: minori, giovani, famiglie, anziani. 
 
SINTESI DEL PROGETTO  
L’ENTE organizza annualmente presso il Parco una serie di interventi di animazione con finalità educative, formative, 
motorie, culturali, di educazione ambientale rivolte a beneficiari di tutte le fasce di età in particolare bambini e ragazzi in 
età scolare. 
Tali interventi (per un elenco delle attività organizzate dall’ENTE si veda più avanti) sono volti soprattutto: 
- alla valorizzazione del Parco, 
- all’educazione e sensibilizzazione ambientale, 
- al miglior utilizzo del tempo libero: promuovendo attività all’aperto, nel verde a contatto con la natura; promovendo 
temi ad alto valore culturale e educativo ed artistico, molte attività sono da sempre dedicate ai bambini e ragazzi in età 
scolare, 
- allo scambio d’esperienze tra le generazioni. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO:  
Il progetto “PALEOTTO-VIVI IN VERDE IV Natura, Arte e Società , parte dai risultati ottenuti con il precedente progetto di SCN 

per proseguire e consolidare il percorso avviato e vuole rispondere a una domanda composita sempre più esplicita da parte 
della cittadinanza. In particolare il cittadino chiede di: 
1) rendere stabili gli interventi culturali che hanno avuto più successo presso la CASA,  
2) poter giovare di una rete istituzionale più fitta con la quale dialogare in maniera più fluida, 
3) migliorare costantemente la qualità del servizio attraverso un ascolto dei bisogni dei cittadini, in particolare dei 
frequentatori del parco da parte dell’ENTE,  
4) promuovere la cultura del vivere sostenibile, nel rispetto di sé, della natura e degli altri, 
5) rendere il parco del Paleotto un luogo ideale per la famiglia che ricerca spazi verdi in equilibrio tra natura e cultura. 
 
 

mailto:segreteria@selenecentrostudi.it
http://www.selenecentrostudi.it/
http://www.casadelpaleotto.it/


OBIETTIVI RIVOLTI AI VOLONTARI 
Obiettivo di Formazione Civica e Sociale 
Sviluppare l’orientamento ad una partecipazione attiva alla vita sociale e civile attraverso il coinvolgimento in un Progetto 
di risposta ai bisogni della cittadinanza; in particolare delle famiglie dei bambini e dei ragazzi di avere a disposizioni luoghi 
dove trascorrere il tempo libero all’insegna della natura e dello scambio intergenerazionale. Potenziamento attraverso la 
partecipazione attiva al progetto della sensibilità al vivere ecologico. 
Obiettivo di Formazione professionale 
Comprensione delle proprietà generali di una Libera Forma Associativa (LFA) e delle sue dinamiche gestionali/oganizzative. 
Grazie alla formazione e all’esperienza diretta, acquisizione di competenze professionali nella promozione, gestione, 
organizzazione, monitoraggio e progettazione di interventi di animazione culturale ed azioni rivolte a promuovere il vivere 
ecologico. 
Obiettivo di Formazione culturale 
Possibilità di ampliare il proprio bagaglio culturale avendo la possibilità di venire in contatto con i contenuti delle 
numerose attività proposte dal progetto dall’educazione ambientale, all’arte contemporanea, ecc 
Obiettivi trasversali 
Aumento della capacità di lavorare in gruppo, di gestire relazioni a diversi livelli, di relazionarsi con bambini e ragazzi in età 
scolare e della capacità progettuale (proposizione, elaborazione, redazione e realizzazione...). 
 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  
Si crea un PALEOTTO STAFF, gruppo di operatori specializzati, tra cui includere i volontari di SCN che offrano un servizio 
strutturato e con carattere di continuità. 
IL PALEOTTO STAFF svolgerà le seguenti attività: 
-informazioni, segreteria: fornire informazioni e materiale concernenti gli obiettivi, finalità educative, le caratteristiche 
organizzative di tutte le iniziative di animazione, raccogliere le iscrizioni, svolgere la specifica attività amministrativa;  
-organizzazione: organizzazione della logistica, dei materiali, degli spazi e dei contenuti delle iniziative di animazione -
promozione 
 -accoglienza, assistenza, animazione: durante lo svolgimento delle iniziative di animazione. Inoltre il servizio del Paleotto 
staff prevede la presenza e la partecipazione dei volontari durante tutte le iniziative di animazione per svolgere 
accoglienza dei destinatari, delle famiglie, assistenza e animazione.  
-competenza specifiche nella valorizzazione dell’ambiente e nelle risorse che il Parco del Paleotto offre: conoscere la fauna 
e la flora del Parco, il territorio circostante, nozioni di educazione ecologico e di riciclaggio. 
 
EVENTUALI PARTICOLARI REQUISITI:  
Disponibilità a spostamenti con mezzi dell’ENTE o mezzi pubblici le cui spese saranno rimborsate dall’ENTE. Gli spostamenti 
riguardano il raggiungimento  delle zone della città dove svolgere le attività di promozione delle attività promosse dall’ENTE con 
il presente Progetto.  
Flessibilità oraria per la diretta partecipazione alle attività del progetto qualora si realizzino durante il fine settimana e nelle ore 
Serali e per la partecipazione alle attività di sensibilizzazione e promozione del SCN (attività condivisa e congiunta con il COPRESC 
di Bologna) che potranno svolgersi anche il sabato e la domenica 
 
CRITERI DI SELEZIONE: L’ente si avvale dei criteri elaborati dal Dipartimento 
 
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO  
Oltre ad un interesse per il vivere ecologico, l’educazione ambientale e la progettazione di interventi rivolti alla famiglia e ai 
bambini, consigliamo questo progetto per chi vuole cogliere l’opportunità di apprendere anche strategie gestionali e 
amministrative relative alla progettazione educativa. 
 


