CONFCOOPERATIVE – Progetti SCU

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
QUELLO CHE CONTA
SETTORE e Area di Intervento:
Assistenza Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
A1- OFFRIRE UN SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA CAPACE DI RISPONDERE AI BISOGNI DI CURA DEI BAMBINI
DA 0 A 6 ANNI
A2 – OFFRIRE UN ADEGUATO MODELLO EDUCATIVO
A3 – FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DELLA LINGUA ITALIANA DA PARTE DEI MINORI DI ORIGINE STRANIERA
A4 – FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE CAPACITA’ COGNITIVE E DI RELAZIONE NEI BAMBINI
A5 – OFFRIRE SERVIZI DI CUSTODIA DIURNA A TARIFFE AGEVOLATE
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Fase dell’accoglienza:
Il gruppo di operatori volontari in Servizio Civile Universale, supportato e coordinato da figure professionali,
diverrà parte integrante, previa informazione e formazione specifica, dell’équipe che realizzerà gli interventi
previsti da progetto.
Durante una prima fase di accoglienza all’interno delle Sap i volontari verranno presentati ai minori e alle loro
famiglie e gradualmente inizieranno ad affiancare gli educatori nello svolgere le mansioni previste dai piani di
attuazione, incominciando da quelle più semplici per poi passare a quelle in cui il coinvolgimento emotivo è
maggiore e le dinamiche di gruppo sono più articolate.

A1.1.1 ATTIVITÀ DI CURA QUOTIDIANA: Il volontario si occuperà di affiancare gli operatori nel momento di
accoglienza dei minori ad inizio giornata, nella somministrazione dei pasti, nel cambio dei vestiti e contribuirà
alla realizzazione della programmazione giornaliera delle attività. Al volontario verranno affidate commissioni
sul territorio (es. ritiro materiale utile alle attività) e il disbrigo di semplici pratiche amministrative. Il volontario
acquisirà competenze in merito alla gestione delle attività di cura quotidiana del bambino e di compiti
amministrativi. NON SI OCCUPERA’ DELLA CURA DELL’IGIENE PERSONALE DEI MINORI.
A1.1.2 PIANO DI INTERVENTO PERSONALIZZATO: Il volontario affiancherà gli operatori nelle attività, informato
dei piani di intervento personalizzati, applicando le scelte educative e assistenziali previste per ogni iscritto,
sviluppando capacità nell’individuazione delle specifiche esigenze dei minori.
A1.2.2 2. CENTRI ESTIVI: Affiancamento agli operatori nelle attività di cura e animazione quotidiana e
coinvolgimento nella programmazione e preparazione dei giochi. Al volontario potrebbe essere chiesto di
spostarsi sul territorio per accompagnare, in presenza degli operatori di riferimento, i bambini iscritti presso
strutture esterne idonee allo svolgimento delle attività estive. E’ inoltre possibile che al volontario venga
richiesto di spostarsi temporaneamente in sedi diverse dalla SAP poiché per permettere di adattare e
garantire lo svolgimento delle attività educative e ludiche, nel periodo estivo è possibile che i servizi si
trasferiscano temporaneamente in sedi diverse (all’interno dello stesso Comune o in Comune limitrofo) dotate
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di aree verdi e ludiche all’aperto e collocate in luoghi più freschi rispetto a quelli offerti durante il resto
dell’anno. In caso di trasferimento temporaneo di sede, si garantisce che lo svolgimento delle attività rimarrà
inalterato e che esse saranno rivolte alla stessa tipologia di utenza e condotte dalla stessa équipe. Il volontario
acquisirà competenze nell’ambito dell’animazione rivolta a minori.
A2.1.1 RIUNIONE D'ÉQUIPE: Partecipazione alle riunioni d'équipe per verificare l’andamento delle attività della
settimana precedente, per pianificare le attività della settimana successiva, per analizzare criticità e novità. Il
volontario imparerà le basi del lavoro in equipe.
A2.1.2. GIOCHI STRUTTURATI: Il volontario giocherà insieme ai bambini preparando il materiale, spiegando loro
le attività e monitorandoli durante lo svolgimento, acquisendo sempre maggiore scioltezza e autonomia.
A2.1.3. ATTIVITÀ DI BENEFICENZA: Il volontario monitorerà e aiuterà i bambini nella produzione del materiale
artistico e nell'eventuale allestimento di bacheche espositive, acquisendo competenze di tipo organizzativogestionale.
A3.1.1 LABORATORI DIDATTICI DI LINGUA ITALIANA Affiancamento agli operatori durante i laboratori di
sviluppo della sintassi della lingua. Il volontario apprenderà le tecniche di gestione di un laboratorio incentrato
sullo sviluppo delle capacità linguistiche.
A4.1. ATTIVITÀ LABORATORIALE E AGGREGATIVA: Nelle attività laboratoriali il volontario si occuperà della
preparazione del materiale e parteciperà all'attività in affiancamento agli operatori, seguendo le indicazioni del
conduttore del laboratorio e monitorando l'attività dei bambini. Egli imparerà a seguire i bambini durante lo
svolgimento delle singole attività, ad organizzare e predisporre i materiali necessari, a gestire il momento di
espressione creativa e confronto nell’ambito del lavoro di gruppo.
A4.2.1 ANIMAZIONE ALL’INTERNO DI FESTE A TEMA E DI COMPLEANNO (SOLO SAP 92402): Il volontario verrà
coinvolto nell’ideazione di nuovi giochi e tecniche di animazione per la realizzazione di feste per bambini e
realizzerà l’attività presso la SAP o sul territorio in base alle esigenze specifiche.
A5.1.2 PROGETTAZIONE SOCIALE: Il volontario aiuterà nella scrittura di nuovi progetti in risposta a bandi di
finanziamento ricercando e elaborando i dati riferiti al territorio sul web e attraverso i report delle SAP. Aiuterà
inoltre gli operatori addetti nella gestione amministrativa e contabile dei progetti avviati. Il volontario acquisirà
specifiche competenze in merito alla progettazione sociale di interventi in campo educativo.
A5.2.1. CAMPAGNA PUBBLICITARIA: Il volontario aiuterà l’operatore a redigere i comunicati stampa, a
pubblicizzare gli eventi e le opportunità di iscrizione a costi agevolati su siti specifici, a diffondere i comunicati ai
giornali on line e locali e a produrre volantini e locandine. Potrà inoltre partecipare agli eventi stessi aiutando i
volontari della SAP e gli operatori nello svolgimento dell’evento, spostandosi sul territorio accompagnato
sempre da un operatore della propria SAP. Il volontario svilupperà capacità in merito alle tecniche di
promozione e sensibilizzazione in campo sociale.
A5.2.2. PREPARAZIONE E DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO: Il volontario si occuperà, monitorato
dall’operatore, di raccogliere i dati dalle SAP e dal web e di redigere materiale informativo in merito
all’evoluzione dei bisogni dei destinatari del servizio, imparando a svolgere analisi di contesto e mappatura del
territorio.
A5.2.3. INCONTRI DI RETE CON LE ISTITUZIONI: Il volontario aiuterà nella preparazione del materiale da
condividere nell’incontro di rete e, qualora ritenuto necessario, potrà partecipare alle riunioni. Per questa
attività, il volontario potrà spostarsi sul territorio. Egli imparerà a redigere report, frutto delle ricerche
effettuate sul territorio, e materiali ufficiali da utilizzare durante gli incontri.
Informazioni specifiche
Gli orari di servizio dell’operatore volontario saranno compatibili con l’orario di apertura dei servizi e concordati
preventivamente con le stesse sedi. In particolare, ai volontari si chiederà di organizzarsi con una turnazione,
prestando servizio in orario mattutino (7-14) o in alternativa in orario pomeridiano (13-19) dal lunedì al venerdì.
Occasionalmente, potrà essere richiesto ai volontari di prestare servizio il sabato e la domenica secondo le
specifiche esigenze delle SAP e in occasione di eventi.

CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop e www.consorziocoala.org)

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Orario di servizio:
5 giorni settimanali - 1145 ore in un anno
Tutte le SAP coinvolte richiedono ai volontari:
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Flessibilità oraria ed eventuale impegno nei giorni festivi, compatibilmente con l’apertura dei
servizi e con l’organizzazione di eventi al di fuori dei normali orari di servizio;
Disponibilità a spostarsi sul territorio, accettando temporanei spostamenti della sede per
svolgere attività quali accompagnamenti sul territorio, partecipazione a eventi, interventi
educativi e centri estivi.
Utilizzo (previo accordo con il volontario) di una parte dei giorni di permesso per rispondere
alle esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi

Requisiti specifici richiesti:
Non esistono requisiti aggiuntivi in assoluto, tuttavia titoli di preferenza:
 la predisposizione al contatto con i più piccoli (documentabile, eventualmente, attraverso
esperienze pregresse);
 capacità di utilizzo del PC, del pacchetto Microsoft Office, della posta elettronica, di internet
e dei social network.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Sede di attuazione
del progetto

▪

Comune

Indirizzo

Cod. ident. sede

Num vol.

SERVIZI PER L'INFANZIA (0-6anni)
Parrocchia San
Leonardo
(Asilo Cristo Re)

CANELLI (AT)

Via Castello, 5

92401

2

La Strada scs
(Baby Parking)

SAN DAMIANO (AT)

Piazza S.S. Cosma e
Damiano, 2

92402

3

92391

2

Piazza San Guido, 14

127347

2

Via Liberta’, 14

92394

BISTAGNO (AL)

Via 8 Marzo snc

103375

1

CASSINE (AL)

Vicolo Dei Fornai, 2

114859

1

RIVALTA BORMIDA
(AL)

Via Sauro, 30/A

92395

2

CRESCEREINSIEME
SCS
(Baby Parking)
CRESCEREINSIEME
SCS
(Scuola dell’Infanzia
Sacro Cuore)
CRESCEREINSIEME
SCS
(Nido Alice)
CRESCEREINSIEME
SCS
(Micro-Nido Bistagno)
CRESCEREINSIEME
SCS (micronido
Cassine)
CRESCEREINSIEME
SCS
(Nido Rivalta)
CRESCEREINSIEME
SCS (Scuola Materna
Calamandrana)
LA STRADA SCS
(Scuola Materna
L’Orsetto)

ACQUI TERME (AL)

ACQUI TERME (AL)

ALICE BEL COLLE (AL)

Piazza Dolermo, 1

1

CALAMANDRANA
(AT)

Via Roma, 25

121855

2

ASTI (AT)

Via Puccini, 9

136117

3
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CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
“Attestato specifico” I.RE.COOP. S.C.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire al volontario la
formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed
efficace le attività previste nel progetto.
Il percorso si realizzerà attraverso 12 moduli per complessive 72 ore:
1° e 2° Modulo “Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto”
“Conoscenza dei bisogni del territorio della Provincia di Asti e Alessandria”
“Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto”
3° Modulo “Destinatari del progetto: percorsi e modalità educative.”
4° Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”
5°-6° Modulo “La relazione con le Persone e la Comunicazione”
7°- 8° Modulo “I mille aspetti del disagio minorile e la relazione con i minori in difficoltà”
9° Modulo “Alla riscoperta del gioco”
10° Modulo “Pari opportunità e sviluppo sostenibile”
11° Modulo “Analisi del percorso di volontariato”
12° Modulo “Valutazione conclusiva e bilancio di conoscenze/competenze”
Durata:
72 ore
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 270° giorno
dall’ avvio del progetto.
Il Modulo 4 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di Servizio
civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL
DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID
CONTATTI:
Tel. 392.3214053
Mail: serviziocivile@consorziocola.org
Sito web: www.consorziocoala.org
Facebook: Servizio Civile – Consorzio Coala Asti Alessandria
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