COMUNE DI CESENA
SETTORE SCUOLA, SPORT E
PARTECIPAZIONE
Servizio Lavoro Sviluppo Giovani

Piazza del Popolo 10 - 47521 Cesena
Tel: 0547.356592-323 Fax 0547.356519
E-mail: lsg@comune.cesena.fc.it

Cesena, 24/08/2017
PGN: 91714/368
(Allegato alla Determina n. 1078/2017)

AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO DI N° 11 GIOVANI
IN PROGETTI D’IMPEGNO CIVILE VOLONTARIO SU BASE COMUNALE 2017-18

PREMESSO CHE:
- la missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, di cui alla linea di mandato 6
“La città unita”, inclusa nel inclusa nel Documento Unico di Programmazione per gli anni
2017-2019 del Comune di Cesena, approvato con deliberazione di C.C. n. 83 del
22/12/2016, prevede l’obiettivo strategico 6.2 “Protagonismo e partecipazione
giovanile” che pone tra le sue finalità di sviluppare percorsi di partecipazione attiva, di
formazione culturale e sociale, di accesso al mondo del lavoro e di incontro in grado di
accrescere gli interessi e le competenze dei giovani e di favorire il graduale processo di
acquisizione di consapevolezza delle loro potenzialità anche attraverso eventi, iniziative
e progetti realizzati in collaborazione con il mondo dell'associazionismo.
- una delle azioni incluse nell’obiettivo è quella relativa ai “progetti di impegno civile
volontario comunale” che si propone di offrire ai giovani del territorio cesenate
esperienze che favoriscano l'acquisizione di consapevolezza sul ruolo del cittadinovolontario in un contesto di socialità responsabile, al fine di promuovere la
partecipazione alla vita della comunità e contribuire al suo miglioramento in
collaborazione con la rete delle organizzazioni di volontariato e l'Associazionismo;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 22/12/2016 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 363 del 29/12/2016 con la quale è stato
approvata la parte finanziaria del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 e il Piano
Investimenti 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 7/2/2017 con la quale è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017-2019;
VISTA la deliberazione n. 176 in data 04/07/2017, esecutiva, con la quale la Giunta comunale
ha approvato la continuazione del “Progetto di impegno civile volontario comunale”, mirato a
favorire nei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni residenti o domiciliati nel Comune di
Cesena l’acquisizione di consapevolezza sul ruolo del cittadino-volontario attraverso la
partecipazione ad esperienze da effettuarsi presso enti/associazioni che operano nel territorio
del Comune di Cesena le cui proposte progettuali devono essere presentate a seguito alla
pubblicazione di un avviso pubblico informativo;
RICHIAMATA la determina n. 1078/2017 con cui sono state recepite le linee guida di cui alla
delibera di G.C. n. 176 in data 04/07/2017 per la formulazione dell’avviso pubblico finalizzato
ad informare i giovani interessati a partecipazione a progetti di impegno civile volontario
nonché approvato lo schema del presente avviso pubblico;

SI RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la presentazione delle candidature finalizzate all’inserimento di
giovani volontari in progetti di impegno civile volontario su base comunale.

Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’art. 12 della Legge 7/8/1990 n.
241 e successive modifiche e integrazioni, ha lo scopo di garantire la trasparenza dei
procedimenti e i diritti di partecipazione, rendendo noti presupposti, criteri e modalità di
funzionamento del progetto.

Art. 1 - Progetti
I progetti di impegno civile volontario su base comunale nei quali i giovani interessati potranno
essere impiegati sono i seguenti:
1.
"NOI CI SIAMO" SEMPRE PRESENTI
Ente Titolare: ASSOCIAZIONE NOI PER TE ONLUS
Sede di svolgimento: ASSOCIAZIONE NOI PER TE ONLUS - Via della Cooperazione 170 47521 Cesena
Volontari previsti: 1
Contatti per informazioni e candidature: ASSOCIAZIONE NOI PER TE ONLUS - Via della
Cooperazione 170 - 47521 Cesena; E-mail: ass.noiperte@libero.it - Tel. 345 3244032
Tutor: Gabriella Guiducci, E-mail: gabriellagu@libero.it - Tel. 333 4473099
Sintesi del progetto: Il volontario sarà impegnato, in affiancamento ai tutor, nelle attività di
assistenza, solidarietà e sostegno a diversamente abili e anziani. In particolare affiancherà i
volontari dell’Associazione nelle attività di accompagnamento presso Centri Diurni e Case di
Riposo; accompagnamento per visite; dialisi e terapie presso Istituti Ospedalieri della zona;
accompagnamento ragazzi diversamente abili a scuola/lavoro; sostegno ad anziani per attività
quotidiane (es. spesa, acquisti vari, ecc); ritiro pasti da mense aziendali e consegna a Caritas
Diocesana per il pranzo del mezzogiorno/cestini della sera.
2.
AD OGNUNO LA SUA STRADA
Ente Titolare: ASSOCIAZIONE PAOLA PIRACCINI ONLUS
Sede di svolgimento: Scuola primaria e secondaria di I grado Fondazione Sacro Cuore –
Scuola dell’infanzia Sacra Famiglia, Via Don Minzoni 57, 47521 Cesena
Volontari previsti: 1
Contatti per informazioni e candidature: ASSOCIAZIONE PAOLA PIRACCINI ONLUS , Corso
Sozzi 39, 47521 Cesena; E-mail: liciaamaduzzi@alice.it; - Tel. 348 7801068
Tutor: Paola Sternini, E-mail: osterninimail.com – Tel. 335 5451286
Sintesi del progetto: Il volontario sarà impegnato, in affiancamento ai tutor, per svolgere
supporto formativo alle famiglie attraverso una scuola genitori; supporto alle famiglie i cui figli
presentano Bisogni Educativi Speciali; supporto alle famiglie particolarmente impegnate sul
versante lavorativo tramite servizi di pre e post scuola; corsi integrativi extracurriculari e
centro aiuto allo studio.
3.
INSIEME: GIOVANI PER UN MONDO LIBERO DALLA SM
Ente Titolare: AISM - SEZ. PROV.LE FORLÌ-CESENA
Sede di svolgimento: sede AISM di Cesena, via Francesco Gioberti 126, 47521 Cesena
Volontari previsti: 1
Contatti per informazioni e candidature: AISM - SEZ. PROV.LE FORLÌ-CESENA, Via R.
Palareti 1 - 47121 Forlì (FC); E-mail: aismfc@aism.it; - Tel. 0543 553583 / 331 6217269
Tutor: Maria Angeli, E-mail: ancel@inwind.it, tel: 328 1814325
Sintesi del progetto: Il volontario sarà impegnato, in affiancamento ai volontari
dell’Associazione, nello svolgimento delle seguenti attività: segretariato sociale (sportello,
infopoint centro clinico, sede AISM); supporto all'autonomia (presso i domicili dei fruitori,
territorio, sede AISM); supporto attività di gruppo; partecipazione a gruppi di elaborazione
progettuale; promozione e sensibilizzazione.
4.
GIOVANI CHE SOSTENGONO IL VOLONTARIATO

Ente Titolare: ASS.I.PROV. – Centro servizi per il volontariato
Sede di svolgimento: ASS.I.PROV. – Centro servizi per il volontariato, via Serraglio 18,
47521 Cesena
Volontari previsti: 1
Contatti per informazioni e candidature: ASS.I.PROV. – Centro servizi per il volontariato,
via Serraglio 18, 47521 Cesena; E-mail: info@assiprov.it; - Tel. 0547 612612
Tutor: Milena Marcantoni, E-mail: info@assiprov.it; - Tel. 0547 612612
Sintesi del progetto: Il volontario sarà impegnato, in affiancamento ai volontari
dell’Associazione, nello svolgimento delle seguenti attività: gestione del front-office verso le
associazioni; assistenza alle associazioni che ne facciano richiesta; promozione, informazione e
organizzazione di eventi; formazione; implementazione di database gestionali delle attività
dell’associazione.
5.
POMERIGGIO INSIEME
Ente Titolare: ASSOCIAZIONE AMICI DEL LUGARESI
Sede di svolgimento: Istituto Lugaresi Cesena, via Canonico Lugaresi 202, 47521 Cesena
Volontari previsti: 1
Contatti per informazioni e candidature: ASSOCIAZIONE AMICI DEL LUGARESI, via
Canonico
Lugaresi
202,
47521
Cesena;
E-mail:
amicidellugaresi@gmail.com;
susanna.ricci11@gmail.com; - Tel. 0547 330562
Tutor: Susanna Ricci, E-mail: amicidellugaresi@gmail.com; - Tel. 0547 330562
Sintesi del progetto: Il volontario sarà inserito nel centro educativo e sarà impegnato, in
affiancamento ai volontari dell'Associazione ed agli educatori, nello svolgimento delle seguenti
attività: tutoraggio e supporto scolastico con bambini 8-14 anni; ideazione e progettazione di
percorsi educativi per bambini e ragazzi che favoriscano la socializzazione e l'integrazione delle
fasce svantaggiate; organizzazione di piccoli eventi e feste che coinvolgono gli utenti del
centro; coinvolgimento nel progetto Scuola Popolare di Calcio; attività di back office e
segreteria.
6.
GIOVANI CESENATI PER LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE
Ente Titolare: FONDAZIONE AVSI
Sede di svolgimento: FONDAZIONE AVSI, Via Padre Vicinio da Sarsina 216 - 47521 Cesena
Volontari previsti: 1
Contatti per informazioni e candidature: FONDAZIONE AVSI, Via Padre Vicinio da Sarsina
216 - 47521 Cesena; E-mail: sostegno.distanza@avsi.org; - Tel. 0547 360808 / 335 7270911
Tutor: Samuel Montanari, E-mail: serviziocivile@avsi.org; samuel.montanari@avsi.org; Tel:
0547 360811
Sintesi del progetto: Il volontario sarà impegnato, in affiancamento ai volontari
dell’Associazione, nello svolgimento delle seguenti attività: rapporti con enti partner, scuole,
educatori, operatori sociali; gestione di azioni di sensibilizzazione, comunicazione ed eventi;
gestione del sostegno a distanza in affiancamento al personale di AVSI; aggiornamento schede
informative; traduzione di materiali informativi; operazioni di segreteria.
7.
CORTE ZAVATTINI 31 - CENTRO CULTURALE CITTÀ DI CESENA
Ente Titolare: ASSOCIAZIONE CULTURALE CALLIGRAPHIE
Sede di svolgimento: ASSOCIAZIONE CULTURALE CALLIGRAPHIE, sede di Corte Zavattini 31
- 47521 Cesena
Volontari previsti: 1
Contatti per informazioni e candidature: ASSOCIAZIONE CULTURALE CALLIGRAPHIE, Via
Com.le Sorrivoli 1538 - 47521 Cesena (FC); E-mail: calligraphie@calligraphie.it; - Tel. 339
2783218
Tutor: Roberta Bertozzi, E-mail: calligraphie@calligraphie.it; - Tel. 339 2783218
Sintesi del progetto: Il volontario sarà impegnato, in affiancamento ai volontari
dell’Associazione, nello svolgimento delle seguenti attività: contatto con esperti di arte e col
pubblico, quale occasione formativa per i ragazzi; avvio e consolidamento del centro culturale
multidisciplinare; azioni per la riqualificazione dell’area di Corte Zavattini; gestione del

progetto culturale di galleria espositiva; collaborazione alle attività di gestione del centro
relazioni col pubblico; collaborazione alle attività di laboratorio; avvio alla progettazione
culturale; sperimentazione di strategie di comunicazione.
8.
SPORT E DANZA FONTE DI BENESSERE
Ente Titolare: A.P.D. CESENA DANZE
Sede di svolgimento: Sede operativa STUDIO 524, Via Ravennate 520 – 47522 Cesena. Le
sedi di utilizzo del volontario sono quelle gestite dall'Associazione stessa e assegnate dalla
Direzione secondo planning organizzativo corsi.
Volontari previsti: 1
Contatti per informazioni e candidature: A.P.D. CESENA DANZE, Via Com.le Sorrivoli 24 47521 Cesena (FC); E-mail: segreteria@studio524.it; - Tel. 335 6840050
Tutor: Ivano Pollini, E-mail: ivano@cesenadanze.it; Tel.: 335 6840050
Sintesi del progetto: Il volontario sarà impegnato, in affiancamento ai volontari
dell’Associazione, nello svolgimento delle seguenti attività: corsi di danza, arti marziali,
ginnastica ritmica e acrobatica, fitness; accoglienza degli iscritti ai corsi; attività di front-office;
promozione del progetto; collaborazione esecutiva nella realizzazione del progetto.
9.
UNO, NESSUNO, CENTOMILA
Ente Titolare: ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
Sedi di svolgimento: COOPERATIVA CISA-CSO BIANCOSPINO, Via Maccanone 345 – 47522
Cesena
Volontari previsti: 1
Contatti per informazioni e candidature: ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA, Via Ravennate
2124 - 47521 Cesena (FC); E-mail: cesena@ascmail.it; Tel: 0547 383790
Tutor: Sandra Tisselli, E-mail: cisacoop@libero.it, Tel.: 0547 610996
Sintesi del progetto: Il volontario sarà impegnato. in affiancamento ai volontari
dell’Associazione, nello svolgimento delle seguenti attività: assistenza a diversamente abili e
portatori handicap; organizzazione e realizzazione di laboratori per il contenimento emotivo;
uscite e occasioni socializzanti; formazione ai valori dell'impegno civico, pace e non violenza;
apprendimento del lavoro di gruppo.
10.
LA STORIA, STRUMENTO DI EDUCAZIONE ALLA PACE
Ente Titolare: ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA
Sede di svolgimento: ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA, Via Ravennate 2124 - 47521 Cesena
(FC)
Volontari previsti: 1
Contatti per informazioni e candidature: ARCI SERVIZIO CIVILE CESENA, Via Ravennate
2124 - 47521 Cesena (FC); E-mail: cesena@ascmail.it; Tel: 0547 383790
Tutor: Giorgia De Nitto, E-mail: cesena@ascmail.it; Tel: 0547 383790
Sintesi del progetto: Il volontario sarà impegnato, in affiancamento ai volontari
dell’Associazione, nello svolgimento delle seguenti attività: organizzazione di incontri di
conoscenza sul tema del Servizio Civile Nazionale (SCN); promozione dei progetti di
cittadinanza attiva con laboratori e giornate informative, al fine di avvicinare i giovani al SCN.
11.
IO PRODUCO Y
Ente Titolare: ASSOCIAZIONE AIDORU
Sede di svolgimento: Rocca Malatestiana di Cesena, Via Cia degli Ordelaffi 8 – 47521 Cesena
(FC)
Volontari previsti: 1
Contatti per informazioni e candidature: ASSOCIAZIONE AIDORU, Via Ida Semproli 346 47522 Cesena (FC); E-mail: info@aidoru.org; Tel.: 388 6052152
Tutor: Roberta Magnani, E-mail: biro@aidoru.org; Tel.: 347 7748822
Sintesi del progetto: Il volontario sarà impegnato, in affiancamento ai volontari
dell’Associazione, nello svolgimento delle seguenti attività: lavoro quotidiano di produzione e

promozione di progetti artistici rivolti al pubblico adulto e progetti educativi rivolti al mondo
dell'infanzia e dell'adolescenza; ideazione di esperienze performative artistiche destinate
all'infanzia; supporto alla realizzazione di “Itinerario Stabile 2018”; promozione delle
produzioni artistiche di Aidoru; comunicazione e social.
Le scansioni integrali dei progetti sono depositate e consultabili presso l’Informagiovani del
Comune di Cesena.

Art. 2 - Destinatari e requisiti
Possono candidarsi a partecipare ai progetti giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni (da
intendersi fino a 24 anni e 364 giorni alla data del 15/10/2017) residenti o domiciliati nel
Comune di Cesena.
Ogni giovane candidato potrà essere ammesso a partecipare a una sola esperienza progettuale.
La partecipazione da parte dei giovani volontari ai progetti d’impegno civile volontario su base
comunale di cui al presente avviso non pregiudica la partecipazione ad ulteriori esperienze di
servizio civile nazionale e regionale.

Art. 3 - Presentazione delle candidature e selezione dei volontari
Le candidature dovranno essere presentate dai giovani interessati direttamente agli enti titolari
dei progetti sopra elencati e dovranno pervenire all’ente titolare del progetto prescelto entro le
ore 13:00 del 06.10.2017.
I giovani interessati potranno presentare le proprie candidature presso un solo ente titolare dei
progetti, utilizzando il modulo di domanda allegato al presente avviso.
I candidati verranno selezionati direttamente dagli enti titolari sulla base dei criteri previsti dai
singoli progetti, quali a puro titolo di esempio:
- curriculum vitae;
- colloquio motivazionale-attitudinale.
Ogni giovane candidato selezionato potrà essere ammesso a partecipare a una sola esperienza
progettuale.
Qualora non dovessero pervenire candidature per uno o più progetti, l’ente titolare potrà
accedere alla graduatoria di altri enti e accogliere volontari, previa disponibilità dei candidati ad
accettare l’inserimento.
Gli enti titolari comunicheranno al Servizio Lavoro Sviluppo Giovani del Comune di Cesena i
nominativi e i dati anagrafici dei volontari selezionati per ogni progetto, entro i, termine
massimo del 13 ottobre 2017.
Entro il termine massimo di 60 giorni dall’avvio dei progetti, qualora un volontario selezionato
terminasse anticipatamente l’esperienza per sopravvenute e motivate esigenze, l’ente titolare
potrà procedere alla sostituzione con un altro volontario selezionato dalla propria graduatoria
oppure, in assenza di candidati, da quella di altri enti titolari, previa disponibilità dei candidati
ad accettare la sostituzione. In tal caso la durata complessiva della somma dei due periodi non
potrà superare il limite massimo di sei mesi previsto all’articolo successivo (p.es.: se il primo
volontario ha effettuato 1 mese e mezzo di esperienza e poi si è ritirato, il sostituto potrà
effettuare un’esperienza di durata massima di 4 mesi e mezzo).
Art. 4 - Caratteristiche dei progetti
L’avvio al servizio è previsto per il giorno 15/10/2017.

I progetti hanno durata semestrale e si concluderanno entro il 31/03/2017.
In caso di sopravvenute imprevedibili e motivate ragioni che ne impediscano la conclusione nel
termine anzidetto, i progetti potranno essere proseguiti fino al 30/4/2018.
I progetti saranno attuati nel territorio del Comune di Cesena.
Non sono previsti rimborsi per raggiungere la sede di svolgimento delle attività progettuali ne
con mezzi pubblici, ne privati ne di vitto o alloggio.
I progetti prevedono un orario di attività dei volontari mediamente di 20 ore settimanali,
suddivise su 4 o 5 giorni di servizio, ovvero un monte ore complessivo nel semestre di 500 ore.

Art. 5 - Obblighi di servizio dei giovani volontari
I giovani volontari dovranno partecipare alla formazione di base sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro effettuata a cura degli enti titolari dei progetti.
I giovani volontari dovranno inoltre partecipare alla formazione specifica relativa alle attività di
progetto effettuata a cura degli enti titolari dei progetti.
I giovani volontari si impegnano ad espletare l’esperienza di impegno civile per tutta la sua
durata secondo le prescrizioni impartite dall’ente titolare in ordine all’organizzazione delle
attività e alle particolari condizioni di espletamento.
I volontari sono tenuti al rispetto dell’orario nonché delle condizioni riguardanti gli eventuali
obblighi connessi al progetto medesimo impartite dagli enti titolari dei progetti.
L’interruzione dell’esperienza prima della scadenza prevista senza giustificato motivo comporta
l’impossibilità a partecipare per il futuro a nuovi progetti di impegno civile comunale, la
sospensione del pagamento dell’indennità e il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del
servizio.

Art. 6 - Indennità a favore dei giovani volontari
Le esperienze di impegno civile su base comunale non si configurano in alcun modo come un
rapporto lavorativo.
L’Amministrazione comunale di Cesena riconoscerà ai giovani volontari una premialità pari a €
300,00 (trecento/00) mensili (configurabile fiscalmente come reddito equiparabile a lavoro
dipendente).
La liquidazione della premialità a favore dei giovani volontari avverrà mensilmente dietro
presentazione di scheda presenze giornaliere opportunamente vistata e controfirmata dal
referente dell’ente ospitante titolare del progetto.
L’Amministrazione comunale di Cesena rilascerà inoltre l’attestazione di partecipazione ai
giovani volontari al termine positivo dell’esperienza.

Art. 7 - Obblighi degli enti ospitanti titolari dei progetti
Gli enti titolari dei progetti che ospiteranno i volontari, dovranno provvedere direttamente:
a) alla cura di tutte le procedure di carattere amministrativo e organizzativo necessarie per
l’inserimento del ragazzo nella propria struttura per la realizzazione delle attività
progettuali, sollevando l’amministrazione da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni
a cose o persone che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle iniziative in

b)
c)

d)
e)
f)

g)

questione ivi compresi tutti gli obblighi derivanti dalle norme in materia di prevenzione
infortuni.
al tutoraggio dei giovani volontari attraverso apposito referente da esse individuato;
alla copertura assicurativa dei giovani volontari contro gli infortuni che dovessero subire
durante lo svolgimento delle attività, nonché all’assicurazione per responsabilità civile per i
danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone o cose) durante
l’effettuazione delle predette attività;
alla formazione di base dei giovani volontari sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
alla formazione generale dei giovani volontari necessaria per la realizzazione delle attività
previste dal progetto;
alla trasmissione, con cadenza mensile, al Comune di Cesena, della scheda presenze
giornaliere del giovane volontario opportunamente vistata e controfirmata dal referente
dell’ente ospitante;
alla presentazione, entro due mesi dal termine di realizzazione delle attività progettuali, di
una relazione finale contenente la descrizione dei principali risultati ottenuti e delle schede
di valutazione dell’esperienza da parte del giovane volontario e dell’ente ospitante
(customer satisfaction).

Art. 8 - CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il
Servizio Lavoro Sviluppo Giovani del Comune di Cesena, Tel. 0547-356592-323, e-mail:
lsg@comune.cesena.fc.it.
Per qualsiasi informazione in merito alle attività progettuali e per presentare la propria
candidatura è possibile contattare gli enti titolari dei progetti ai riferimenti indicati all’art. 1.

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i
dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le sole finalità connesse
all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate ai progetti
d’impegno civile volontario su base comunale di cui al presente avviso. Il trattamento dei dati
avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso
procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi
per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato
potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo
196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cesena. Responsabile del trattamento è il
Dirigente del Settore Scuola, Sport e Partecipazione. Incaricati del trattamento sono i
dipendenti del Servizio Lavoro, Sviluppo, giovani e degli uffici comunali di staff addetti alle
operazioni di liquidazione e di controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al presente
avviso.

SERVIZIO LAVORO SVILUPPO GIOVANI
Dott. Roberto R. Branchetti

