Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
SGUARDI SULL’INFANZIA
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE area 02 Animazione culturale verso i minori
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
1) Qualificare le attività quotidiane del nido 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) Realiazzare materiali informativi per diffondere la cultura dei servizi educativi nel territorio comunale.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
OBIETTIVO 1implementare le attività proposte ai bambini e migliorare il rapporto educatore/ bambino
OBIETTIVO 2 aggiornamento continuo dei materiali informativi sia cartacei che digitali .
POSTI DISPONIBILI: 2
SEDI DI SVOLGIMENTO:Nido e centro di documentazione annesso di Via Martiri della Resistenza,

Spoleto
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore annuali di servizio: 1145
giorni di servizio settimanale: 5

volontari del servizio civile presteranno il loro servizio in turni di 5 ore giornaliere da organizzare la
mattina o il pomeriggio durante l'orario di apertura del servizio compreso dalle ore 7.30 alle ore
16.30. Inoltre dovranno partecipare sia alla formazione specifica sia a incontri formativi con il
personale educativo che potrebbero essere svolti anche il sabato mattina.
Durante i giorni di chiusura dell'asilo nido, come da calaendario regionale, I volontari presteranno il
loro servizio c/o l'ufficio scuola, famiglia e minori.
Pertanto gli operatori volontari essere disponibili a:
- flessibilità oraria;
- prestare servizio occasionalmente di sabato e/o festivi;
- a spostamenti sul territorio anche mediante l’uso/la guida degli autoveicoli dell’Ente.
Rispetto degli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro conseguenti alla informativa
che riceveranno I volontari appena entrati in servizio.
Gli operatori volontari dovranno inoltre:
- adottare la massima riservatezza nel trattamento dei dati rispettando la normativa vigente.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri UNSC (Determinazione del Direttore Generale dell'11 giugno 2009, n. 173)

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
E' preferibile che i candidati siano in possesso dei seguenti titoli:

laurea triennale in Scienze dell'educazione L.19
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Non sono previsti accordi finalizzati al riconoscimento di crediti formativi
Non sono previsti accordi finalizzati al riconoscimento di tirocini formativi
L'Ente Comune di Spoleto rilascerà a ciascun operatore volontario un ATTESTATO SPECIFICO sulla base
delle specifiche Linee Guida del DGSCN.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica sarà centrata sulle attività di progetto e in riferimento alle stesse affronterà tutti gli
argomenti necessari perché i volontari possano crescere e rendersi autonomi.
La formazione specifica prevede i seguenti contenuti:
Modulo 1: Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di servizio civile.
Modulo 2: I servizi per la prima infanzia.

Modulo 3: formazione teorico pratica.

