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PROGETTO “AIUTAMI A CRESCERE” 
 

Il Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di Castelli sta cercando giovani 
studenti universitari, che vivono in Provincia di Modena e Bologna, ai quali affidare 
progetti di affiancamento e sostegno individuale a favore di minori in carico al Servizio 
Sociale Professionale. 
Il progetto è rivolto a studenti universitari che vogliono sperimentarsi in un’esperienza di 
solidarietà e sostegno mettendo a disposizione alcune ore la settimana (dalle 6 alle 10) 
per il periodo richiesto che può andare da 6 mesi ad un anno. 
L’attività svolta dagli studenti universitari ha natura solidaristica e di impegno civile ed è 
da considerarsi come esperienza formativa rispetto al percorso di studi del giovane. 
Allo studente universitario viene riconosciuta, per il suo impegno a favore del minore, una 
borsa di studio a carattere forfetario commisurata all’impegno temporale, come da 
progetto individualizzato. 
Mediamente la borsa di studio è di 1.000,00 euro onnicomprensivi per un impegno di sei 
mesi per un numero medio di 8 ore settimanali. 
In base al proprio percorso di studi l’esperienza potrà essere riconosciuta come credito 
formativo. L’interessato dovrà informarsi presso la propria facoltà. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto nasce con lo scopo di affiancare bambini e ragazzi fragili in carico al servizio 
sociale professionale che hanno bisogno di trovare figure adulte di riferimento che li 
aiutino nel loro processo di crescita. Attraverso questo intervento si favorisce il sistema di 
relazioni necessarie al benessere del bambino/ragazzo per crescere, facilitando il suo 
inserimento nel tessuto sociale, supportandolo nell’adempimento dei suoi impegni (sia 
scolastici che ludico/ricreativi e di socializzazione) e incoraggiandone le motivazioni e le 
curiosità. 
Destinatari del progetto sono i minori in carico al Servizio Sociale Professionale, seguiti 
dall’assistente sociale e dall’educatore, di età compresa tra i 9 e i 17 anni, a cui si 
propone un progetto condiviso con la famiglia di origine. 
L’equipe sociale responsabile del caso predispone un progetto individualizzato che 
prevede gli obiettivi dello stesso, le modalità di attuazione, i tempi e le modalità di verifica, 
che si svolgeranno principalmente con gli educatori professionali del servizio. 
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Lo studente potrà essere impegnato per un massimo di 10 ore settimanali. Verrà 
dettagliato nel progetto individualizzato la scansione oraria, che potrà essere anche 
flessibile e prevedere interventi anche nei giorni festivi. 
Gli studenti parteciperanno ad una giornata di formazione della durata di 4 ore allo scopo 
di fornire loro una conoscenza del Servizio Sociale Professionale e della sua 
organizzazione, delle situazioni dei bambini e delle famiglie con cui i giovani si 
relazioneranno, al fine di comprendere al meglio i diversi interventi da attivare. 
Gli studenti potranno partecipare anche alle micro-equipe che periodicamente vengono 
organizzate dagli operatori del servizio dedicati al caso, qualora l’educatore professionale 
che si rapporta in prima persona con il giovane studente lo ritenga opportuno e lo 
condivida con i colleghi (assistente sociale e psicologo) che partecipano all’incontro.  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande di partecipazione al progetto, redatte sul modulo di domanda allegato al 
(allegato a), dovranno essere presentate o fatte pervenire a pena esclusione entro le ore 
13.00 del 27/09/2017 all’Unione Terre di Castelli – Via Bellucci,1 – 41058 Vignola  o 
tramite posta certificata all’indirizzo unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it .  
Si precisa che NON fa fede il timbro postale. 
Il candidato, nella domanda di partecipazione al progetto, dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità, oltre ai dati anagrafici, anche: 

- elenco dei titoli di studio ed eventuali corsi di formazione ed esperienze di 
volontariato; 

- di non aver riportato condanne penali o indicare, in caso contrario, quali condanne 
abbia riportato; 

- e-mail personale per le comunicazioni 
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio eletto dal candidato ai fini del bando. 
Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata. 
Lo studente dovrà allegare fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso 
di validità e il curriculum vitae in formato europeo. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, 
ferme restando le sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000: qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade 
dall’incarico. 
 
FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 
Per il conseguimento dell’idoneità all’inserimento nell’elenco si terrà conto della tipologia 
di corso di studi, di eventuali precedenti esperienze in campo educativo (anche di tipo 
volontario) e dell’esito del colloquio. 
 
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 
La commissione che valuterà l’idoneità all’inserimento nell’elenco è composta da: 

- il Responsabile del servizio sociale professionale 
- un educatore professionale  
- un assistente sociale 

 



                                                                          
Struttura Welfare Locale 

       Servizio Sociale Professionale 

I colloqui si terranno in data 12/10/2017 dalle ore 09.30 presso il Servizio Sociale 
Professionale dell’Unione Terre di Castelli – Viale Mazzini 5/3 Vignola (quarto piano) 
Dal giorno 23/10/2017, verrà pubblicato sul sito dell’Unione Terre di Castelli l’elenco degli 
idonei. 
L’elenco sarà valido fino al 31/07/2019 purché sussistano i requisiti previsti al momento 
della selezione. 
I candidati idonei potranno essere convocati dal responsabile del servizio sociale 
professionale in qualunque momento a partire dal 30/10/2017 in base alle valutazioni 
degli operatori professionali responsabili del caso. 
In base ai bisogni e caratteristiche del minore, verranno convocati gli studenti inseriti 
nell’elenco che meglio rispondano a tali caratteristiche. Sarà cura del responsabile del 
servizio sociale professionale, del coordinatore di area minori e dell’educatore 
professionale responsabile del caso individuare la persona più adatta per il caso specifico 
e convocarla per richiederne la disponibilità 
 
CORSO DI FORMAZIONE 
Ogni studente inserito nell’elenco dovrà partecipare ad una giornata di formazione della 
durata di 4 ore che si terrà presso il Servizio Sociale Professionale dell’Unione Terre di 
Castelli. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel 
rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza 
e dell’identità personale, di cui al decreto legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 
I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’emanazione del 
presente bando. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile 
del procedimento per la selezione di cui al presente bando è la responsabile del Servizio 
Sociale professionale, Silvia Lelli. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente Bando è pubblicato sul sito dell’Unione Terre di Castelli 
www.unioneterredicastelli.it  ed è ritirabile presso qualsiasi sportello sociale dell’Unione 
Terre di Castelli 
 
Vignola, 24/08/2017  
 

 


