
BANDO 2018 – SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: A.I.C.S. Comitato Provinciale di Bologna 

TITOLO PROGETTO: Rochi Giò, sport è cultura  

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: via San Donato 146 2/c – 40127 Bologna 
 

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 3 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 20   

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto: 5 

Durata complessiva del progetto in mesi: 8 mesi 

COMPENSO MENSILE: 288 euro 

 

DATA E ORARIO SELEZIONI: martedì 22 maggio e mercoledì 23 maggio 2018, dalle ore 10.00 alle 17.00 

SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: sede AICS, via San Donato 146 2/c - 40127 Bologna (BO) 

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: 03/09/2018 
 
 

REFERENTE PER INFORMAZIONI   
Nome: Francesca Brunetti 
Telefono: 051-503498 
Mail: francesca.brunetti@aicsbologna.it 

SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: via San Donato 146 2/c; orari mattina: 10.00-13.30, orari pomeriggio: 15.00-18.00 

PEC: aicsbologna@pec.it 

SITO WEB: www.aicsbologna.it 
 
SETTORE: Educazione e promozione culturale 

AREA DI INTERVENTO: E 10: interventi di animazione nel territorio 
 

TARGET DI RIFERIMENTO: I destinatari diretti del progetto sono giovani, italiani e stranieri, di età compresa tra gli 11 e i 25 

anni. All’interno della macro-categoria “giovani di età compresa tra gli 11 e i 25 anni”, i destinatari diretti sono anche 

giovani che vivono in situazioni difficili o di disagio familiare, a rischio di devianza sociale ed emarginazione. I ragazzi 

saranno coinvolti in attività motorie e non presso le palestre e le strutture di associazioni affiliate all’Ente che aderiscono al 

progetto, ma anche negli eventuali progetti individuali di affiancamento sociale e orientamento al lavoro presso 

associazioni sportive e culturali AICS. A questi destinatari sono rivolte anche le altre iniziative ricreative e culturali, 

artistiche, sportive ad alto contenuto formativo ed educativo, per promuovere la salute attraverso lo sport e lo sport come 

strumento di inclusione sociale e integrazione insieme alla cultura, ingaggiare i giovani in attività educative ma anche 

divertenti, diffondere la conoscenza delle associazioni affiliate all’AICS Bologna e del loro operato sui temi culturali e 

sportivi.  

 



SINTESI DEL PROGETTO: L’attenzione del progetto è focalizzata sia nell’ambito sportivo che in quello culturale: 

- AREA SPORTIVA: indirizzare i destinatari di progetto verso gli impianti sportivi e le strutture sportive di alcune 

delle associazioni affiliate all’Ente che hanno dato la loro disponibilità. In questo contesto, l’attività dei volontari in 

servizio civile potrà essere legata all’accoglienza dei destinatari presso le strutture sportive e al monitoraggio della 

frequenza delle attività da parte degli stessi. Il Rochi Giò Staff (di cui fanno parte anche i volontari in SCR), darà il 

proprio contributo anche alla redazione creata con lo scopo di gestire il blog on-line 

https://rochigioaics.wordpress.com/ e l’aggiornamento delle pagine facebook “Rochi Giò – cuori di periferia” e di 

quelle dell’Ente. Il blog non si occupa solo di sport, ma anche della vita dei giovani, di temi di attualità e sociali, di 

cultura.  

- AREA SOCIALE: progetti di affiancamento e di orientamento al lavoro di giovani agli operatori che 

quotidianamente lavorano presso le associazioni AICS di Bologna e provincia. Tali inserimenti sono possibili grazie 

all’intervento della Fondazione Augusta Pini ed Istituto del Buon Pastore Onlus, con cui AICS ha firmato un 

protocollo di intesa. Questa parte del progetto punta a fornire ai ragazzi destinatari competenze ed esempi di 

lavoro di gruppo, di rispetto di orari e regole, di atteggiamenti collaborativi, conoscenza delle realtà sociali del 

territorio e delle istituzioni che lo governano. 

- AREA CULTURALE/RICREATIVA: organizzazione di iniziative culturali, di animazione del territorio, ricreative e 

sportive, ad alto contenuto formativo ed educativo rivolte in particolare ai giovani, ma in generale a tutta la 

cittadinanza. A questo proposito, l’Ente promuoverà una serie di eventi a corredo del progetto:  

 “Kerouac, libri e bicchieri”, nella rete dei circoli AICS che aderiranno all’iniziativa: incontri fra la cultura e i 

giovani. Nelle presentazioni di libri (nuovi e stampati da tempo, collegati ai temi della pratica sportiva, 

degli stili di vita corretti, della diffusione della cultura condivisa, delle problematiche giovanili, delle 

tematiche di genere), l’Ente si propone di coinvolgere il Rochi Giò Staff (di cui fanno parte anche i 

volontari in SCR) che si occuperà anche di gestire il blog https://kerouaclibriebicchieri.wordpress.com 

 “Vicolo Balocchi”, ludoteca che l’AICS di Bologna gestisce per conto dell’Istituzione Educazione Scuola nel 

territorio Corticella del q.re Navile: sono previsti anche incontri dei bambini frequentatori della ludoteca 

e dei ragazzi destinatari del progetto con i campioni sportivi del territorio (boxe, lotta olimpica, arti 

marziali, sport urbani) e incontri di animazione del territorio 

 “Mafald* 2.0 - Officina contro i pregiudizi e per i diritti di genere”. Continua anche quest’anno la serie di 

eventi legati al tema delle pari opportunità e all’ottica di genere. Sono previsti alcuni ambiti di intervento:  

- SCUOLA: incontri di sensibilizzazione sul genere, le differenze di genere, gli stereotipi che spesso 

coinvolgono uomini e donne, agli studenti delle scuole superiori; - SPORT: sensibilizzazione degli istruttori 

e operatori che quotidianamente vengono a contatto con bambin* e ragazz* attraverso incontri di 

formazione, per potenziarne le competenze relazionali e comunicative 

 “Casa delle Associazioni al Baraccano”: anche presso il Baraccano, incontri culturali e ricreativi, a cui 

potranno prendere parte anche i destinatari di Rochi Giò. 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

- implementare il sistema di attività per giovani, stranieri e non, in modo che questi possano frequentare una serie 
di strutture sportive affiliate all’Ente, portare avanti una sana attività sportiva e partecipare ai progetti di 
affiancamento sociale e orientamento al lavoro. Questo attraverso il Team Rochi Giò all’interno dell’Ente, una vera 
e propria un'unità organizzativa strutturata, efficiente e con carattere di continuità, costituita da personale 
esperto, che continui a lavorare per: iniziative di promozione, anche delle attività sportive, culturali e sociali a 
favore dell’inclusione e della promozione della salute delle associazioni affiliate AICS che hanno aderito e che 
aderiranno al progetto; la presenza di un costante servizio informativo presso la Segreteria dell’Ente; 

https://rochigioaics.wordpress.com/
https://kerouaclibriebicchieri.wordpress.com/


organizzazione delle attività e logistica; la formazione ed il coordinamento degli operatori del Rochi Giò staff, tra 
cui includere i volontari di servizio civile; 

- proseguire le attività legate alla gestione del blog e della pagina facebook di Rochi Giò e di Kerouac libri e 
bicchieri, arricchendola con le informazioni sulle iniziative culturali e ricreative di animazione del territorio che 
verranno organizzate; 

- proseguire con l’attività di affiancamento di giovani destinatari agli operatori che quotidianamente lavorano 
presso le associazioni AICS della provincia (grazie alla collaborazione con la Fondazione Augusta Pini); 

 
- organizzare sul territorio iniziative culturali, ricreative, sociali e sportive ad alto contenuto formativo ed educativo 

per i giovani, ma aperte a tutta la cittadinanza. 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  
 
I giovani in SCR avranno nel progetto i seguenti ruoli: 

- faranno parte del Rochi Giò – staff, a rotazione presenzieranno nelle strutture sportive della città che hanno 
aderito al progetto, dislocate nei vari quartieri, per l’accoglienza di eventuali nuovi iscritti e l’introduzione alle 
attività, nonché per il monitoraggio della frequenza dei destinatari;  

- supporteranno la gestione dei blog on line e delle pagine facebook; 
- cureranno lo svolgimento dei progetti di inserimento dei giovani segnalati dalla Fondazione Augusta Pini e dai 

servizi sociali presso le associazioni AICS per attività di volontariato, anche retribuito, verificandone la frequenza e 
la buona conduzione dei progetti individuali che vengono stilati dal Comitato Provinciale AICS;  

- collaboratori di supporto nelle altre attività di organizzazione delle iniziative del progetto e nelle attività di 
promozione dell’Ente relative ad eventi di animazione del territorio, sportivi, ricreativi, sociali e culturali per 
incentivare l'impegno attivo in ambito culturale da parte dei giovani e della cittadinanza in generale, diffondere lo 
sport come strumento per l’integrazione, l’inclusione e l’incremento del benessere fisico e della salute, per 
promuovere e valorizzare la cultura del territorio; 

- redazione di materiale scritto e fotografico durante le iniziative e gli eventi realizzati per documentare il lavoro 
svolto; 

- realizzazione di materiale promozionale cartaceo 
- diffusione del materiale (volantini, social network, ecc…) 

 
Le attività si svolgeranno prevalentemente nella sede di attuazione di progetto (sede AICS Bologna). Comunque per le 
attività previste i giovani in SCR prenderanno e termineranno servizio dalla sede accreditata. 
Il progetto si propone di includere i giovani volontari del Servizio Civile Regionale nell’ambito delle attività di 
partecipazione e animazione promosse dal Comitato Provinciale AICS di Bologna quale centro di promozione di attività 
culturali e sportive (“dai giovani per i giovani”).   
 

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO  

Sono fortemente richiesti IMPEGNO, DEDIZIONE, RESPONSABILITA’, PROATTIVITA’ e FLESSIBILITA’. 
 
E’ richiesta la disponibilità a spostamenti con mezzi pubblici o accompagnati da operatori dell’Ente. Gli spostamenti 
riguardano il raggiungimento:  ‐  delle zone della città in cui si trovano le strutture delle associazioni affiliate AICS che 
hanno aderito al progetto   ‐  delle zone della città dove svolgere le attività di promozione inerenti alla diffusione dello 
sport e della cultura, soprattutto nell’ambito giovanile   ‐ in occasione di iniziative e manifestazioni relative al progetto 
Rochi Giò. 
E’ richiesta flessibilità oraria per la diretta partecipazione alle attività del progetto qualora si realizzino durante il fine 
settimana e nelle ore serali.   
Sono richieste disponibilità a partecipare ad attività di sensibilizzazione e promozione del SCR in giorni festivi, in orari 
flessibili e diversi dal normale orario di servizio, con spostamenti su tutto il territorio provinciale, nonché flessibilità oraria 
e disponibilità a spostamenti presso sedi dislocate su tutto il territorio provinciale anche per la formazione generale. 
 
E’ richiesta disponibilità ad effettuare prevalenti lavori di ufficio (organizzazione iniziative previste dal progetto e attività di 
promozione dell’ente, riunioni organizzative, realizzazione materiale promozionale, ecc…)  


