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BANDO 2016 – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

 

ENTE:   Arci Servizio Civile Bologna, via Emilio Zago 2, Bologna 

TITOLO PROGETTO: BENESSERE PSICOLOGICO IN UNIVERSITÀ 
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO:  Dipartimento di psicologia, viale Berti Pichat 5, Bologna  

 

SETTORE:  ASSISTENZA 

AREA DI INTERVENTO: GIOVANI 

 
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA, VIALE BERTI PICHAT 5, BOLOGNA   NUMERO VOLONTARI 4 

           
Numero ore di servizio settimanali dei giovani: 1400 ore in un anno 
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5 

COMPENSO MENSILE:  433,80 euro al mese 

 

REFERENTE PER INFORMAZIONI   
Nome Marcello Marano 
Telefono  051-6347197 
Mail:  bologna@ascmail.it 

SITO WEB  http://www.arcibologna.it/arci_servizio_civile 
 

SINTESI DEL PROGETTO: i volontari saranno chiamati a partecipare alle attività e agli interventi di sostegno psicologico 

rivolti agli studenti dell’università di Bologna. 
OBIETTIVI DEL PROGETTO: fornire sostegno psicologico agli studenti affetti da disagio psichico; offrire sostegno 

psicologico personalizzato ed individualizzato; fornire competenze su strategie e metodologie di studio; adottare 

nuovi sistemi e strategie di monitoraggio informatico. 
ATTIVITA’ DEL PROGETTO: attuazione Gruppi “professione studente”; creazione banche dati; monitoraggio dei 

percorsi e rilevazione dati; attività di sostegno nei confronti  dei potenziali utenti del servizio in tutte le fasi del 

percorso assistenziale; all’utilizzo dei nuovi hardware e software adottati dal SAP con lo scopo di migliorare il 

monitoraggio informatico delle attività del servizio. 
TARGET DI RIFERIMENTO: studenti universitari con disagio psichico. 

 
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:  
le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato. 

per la delicatezza delle situazioni seguite si chiede il massimo impegno nel mantenere la riservatezza. 

I volontari dovranno essere disponibili ad effettuare turni in rapporto all’orario d’apertura del Servizio. 

Disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’ente (festività natalizie, estive) e relativo 

stop del progetto, per un massimo di 10 permessi su 20 a disposizione. 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: i candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di 

partecipazione, il proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, 

evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.  

Costituiscono titoli preferenziali: 

a) iscrizione a corsi di studio dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna o l’aver conseguito titoli di studio 

presso lo stesso ateneo; 

b) le competenze relazionali e comunicative; 

c) le competenze informatiche. 

 

CRITERI DI SELEZIONE:  saranno usati i criteri di selezione di Arci Servizio Civile (vedi sito arciserviziocivile.it) 

 

 


