Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:

Il servizio civile...per la prima infanzia

SETTORE e Area di Intervento:
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE area 02 Animazione culturale verso
minori
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
L'obiettivo generale del progetto Il servizio civile...per la prima infanzia è quello
di valorizzare il sistema dei servizi educativi attraverso il potenziamento delle
attività che vengono offerte ai bambini e delle iniziative di sostegno alla
genitorialità rivolte ai genitori. Contestualmente si darà la possibilità ai
volontari che intendono conoscere il sistema dei servizi educativi per la prima
infanzia e ne condividono il valore e lo spirito socio educativo, di operare in un
contesto pratico di “apprendimento/formazione”.

Obiettivi specifici:

1) Qualificare le attività che vengono svolte la mattina insieme alle educatrici,
offrendo esperienze in piccoli gruppi, migliorare l'organizzazione dello spazio
educativo in funzione delle attività proposte e in relazione con le tappe
evolutive dei bambini.
2) Organizzare laboratori pomeridiani per bambini e famiglie ed eventi per la
restituzione della documentazione ai genitori dei bambini che frequentano il
nido.
3) Progettare materiali informativi per diffondere la cultura dei servizi educativi
nel territorio della Zona Sociale n. 9

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC (determinazione del Direttore Generale dell’11 giugno 2009, n.
173)

POSTI DISPONIBILI: N. 2
SEDI DI SVOLGIMENTO: Nido e centro di documentazione annesso di Via
Martiri della Resistenza, Spoleto.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:

Il progetto mira a creare una forte integrazione tra le funzioni del personale educativo
che ha la responsabilità di attivare il progetto educativo e i volontari che diventano
valore aggiunto per l'intero gruppo.
Il ruolo dei volontari, inseriti nel progetto, si definirà in itinere, infatti nel primo periodo
svolgeranno un ruolo di osservazione del contesto educativo, di conoscenza sia del
lavoro sia dei bambini che hanno la necessità di “ accogliere” gradatamente le figure
inserite nei servizi.

L'osservazione consentirà di prendere parte alle attività messe in atto, comprendere lo
spirito e gli obiettivi delle azioni educative e in modo più ampio la filosofia del servizio;
così i volontari avranno anche la capacità di autoosservarsi e comprendere cosa possono
mettere in atto durante il servizio e come possono integrare le loro conoscenze teoriche
con il fare educativo.
I volontari parteciperanno a tutte le attività educative comprese le iniziative rivolte ai
genitori, collaboreranno con tutto il personale educativo per la realizzazione e la
diffusione della documentazione dei servizi educativi e per la promozione della cultura
dell'infanzia ( fare diari dei bambini, cartelloni per incontri, catalogazione delle foto e dei
video realizzati, analisi dei dati per report ecc.).
Parteciperanno a tutti gli incontri di formazione del personale educativo e a tutti gli
incontri mensili con il coordinatore pedagogico al fine di monitorare e verificare le azioni
messe in atto e a tutte quelle iniziative che si svilupperanno nel territorio comunale e
regionale sulla prima infanzia e sul sostegno della genitorialità come convegni, seminari
ecc.
I volontari in concomitanza con le chiusure dei servizi educativi, saranno impiegati c/o
l'ufficio Minori al fine di elaborare la documentazione dei servizi, fare analisi dell'utenza,
ed effettuare i questionari della valutazione della qualità da somministrare alle famiglie.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

E’ preferibile che i candidati siano in possesso almeno del diploma di laurea di primo
livello in scienze della Formazione e in possesso di competenze grafiche e di
comunicazione.
Possesso della patente di guida B.
Saranno, inoltre, valutate favorevolmente buone capacità relazionali, esperienze
pregresse in attività laboratoriali rivolte a minori, buona conoscenza dei principali
programmi informatici (ambiente windows e internet).

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 ore
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 giorni
Frequenza di corsi, di seminari e di ogni altro momento di incontro e confronto utile ai fini
della realizzazione del progetto.
Disponibilità e flessibilità oraria.
Disponibilità a prestare servizio occasionalmente di sabato e/o festivi e a spostamenti sul
territorio anche mediante l’uso/la guida degli autoveicoli dell’Ente.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:

Non sono previsti accordi finalizzati al riconoscimento di crediti formativi
Non sono previsti accordi finalizzati al riconoscimento di tirocini formativi
Non sono previsti accordi finalizzati al riconoscimento di competenze e professionalità
acquisite

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:

La formazione specifica sarà centrata sulle attività del progetto e in riferimento alle
stesse affronterà tutti gli argomenti necessari perché i volontari possano crescere e
rendersi autonomi.
Durata della formazione:72 ore di cui il 70% da erogare entro 90 giorni dall'avvio del
progetto, il rimanente 30% entro e non oltre 270 giorni dall'avvio del progetto.

