
Il Comune di Forlì partecipa al Bando di Servizio Civile Universale, attualmente in corso, 
con tre progetti che coinvolgono scuole, biblioteche, musei e altri luoghi culturali della 
città, per un totale di 35 posti. 
  
1. Il progetto UN AMICO PER L’INCLUSIONE A SCUOLA (contesto scolastico) si 
propone di offrire ai bambini/ragazzi disabili o in difficoltà un’opportunità di apprendimento 
e di inclusione scolastica attraverso la presenza di una figura educativo amicale che 
affiancherà gli insegnati, proponendo occasioni e attività di apprendimento, 
socializzazione, integrazione e crescita. 
  
2. Il progetto UN LIBRO PER CRESCERE INSIEME (biblioteche) vuole promuovere il 
diritto alla lettura, come strumento per facilitare l’apprendimento e la crescita personale e 
la biblioteca come contesto di inclusione e promozione culturale di tutti i cittadini, per tutto 
l’arco della vita.  
  
3. Il progetto CULTURA PER TUTTI (Musei e luoghi culturali della città) si propone di 
garantire a tutti, ed in particolare alle persone con minori opportunità e strumenti, il diritto 
di accedere ai luoghi della cultura e al patrimonio storico-artistico di Forlì, tramite percorsi 
agevolati e strumenti di visita che ne facilitino la comprensione, in un'ottica di inclusività e 
partecipazione.  
 
Pensando che  questi progetti possano rappresentare un'opportunità interessante per tutti 
i giovani, chiediamo gentilmente la vostra disponibilità alla loro divulgazione, se possibile, 
presso gli studenti in uscita dalla vostra scuola o i dipolomati degli anni precedenti. 
 
I candidati che desiderano avere maggiori informazioni sulle attività proposte, possono 
contattare l'Unità Supporto all'Innovazione Educativa, Tel 0543 712804 (Paola Manni), e-
mail volontriatocivile@comune.forli.fc.it e/o partecipare all'incontro online di presentazione 
che si terrà il giorno  
 

MARTEDI' 9 gennaio  
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

su piattaforma Meet al seguente link 
https://meet.google.com/adi-bpjo-nck  

(è gradita la segnalazione della presenza ai recapiti indicati sopra) 
  

 
La  domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale dovrà essere presentata entro 
lunedì 15 gennaio 2021 alle ore 14.00, direttamente sulla piattaforma DOL del 
Dipartimento per le  Politiche Giovanili e il Serivizio Civile,  raggiungibile tramite PC, tablet 
e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it . 
La documentazione relativa ai nostri progetti è consultabile e scaricabile dal sito del 
Comune di Forlì http://www.comune.forli.fc.it   
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