ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
PEZZETTINO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:

Codifica: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport

Area d’intervento: 1. Animazione culturale verso minori
5. Servizi all’infanzia
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Il progetto si pone come obiettivo principale quello di favorire l’integrazione di minori e famiglie nel
tessuto sociale e territoriale del Piemonte Sud.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

A) SERVIZI PER L’INFANZIA
AZIONI

ATTIVITÀ
A.1.1 Open Day
A.1 ACCOGLIENZA

A.1.2. Inserimento
minori nei servizi

A1.3.
Incontro
coordinamento
operatori

RUOLO E ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI
VOLONTARI
L’O.V. affiancherà gli operatori nella
preparazione degli ambienti per accogliere minori
e famiglie; collaborerà nella realizzazione di
addobbi e materiale illustrativo. Accoglierà le
famiglie e intratterrà i minori presenti negli spazi
interni ed esterni alle strutture.
dei L’O.V. affiancherà gli operatori nei momenti
dedicati all’accoglienza dei minori. Verrà
presentato dagli operatori ai bambini come parte
integrante del servizio. Coadiuverà l’operatore
nelle azioni che porteranno il minore a
familiarizzare con educatori e struttura (giochi,
visita dei luoghi, scansione temporale delle
attività…). L’O.V. NON SI OCCUPERA’
DELL’IGIENE PERSONALE DEI MINORI.
di In un primo periodo l’O.V. parteciperà alle
tra riunioni tra operatori da uditore per capire
dinamiche e funzionamento del servizio. Dal 4°
mese in avanti e, in base alle propensioni
dell’O.V., gli verrà chiesto di strutturare in
autonomia, ma con la guida degli operatori,
delle semplici attività da proporre ai minori
così da permettergli la creazione di un portfolio di

attività personale da documentare a fine servizio.
A2.1. Laboratorio di
filosofia per bambini
A2.2. Laboratorio di
manipolazione con
materiale povero
A.2 PROMOZIONE DELLA
CREATIVITA’

A2.3 Yoga per bambini
(SAP 169704 – 169713 –
169750 – 169752 –
169730 – 169746 201175)
A2.4 Laboratorio pittura
verticale
L’O.V. 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.
A.3.2 Gite sul territorio L’O.V. potrà partecipare alle gite sul territorio
(SAP 169704 – 169713 – organizzate dalle singole SAP. L’.O.V sarà di
169750 – 169752 –
supporto
all’operatore
nelle
uscite/gite
169730 – 169746 –
supportandolo nel controllo dei bambini (che non
201175 - 201174)
si facciano male, che stiano tutti insieme, etc.),
documentando l’uscita (fotografie e filmati),
raccogliendo materiale (come foglie, pietre etc.)
per ricostruire la gita all’interno dei servizi.
Per la partecipazione alle uscite verrà richiesta
specifica
autorizzazione
di
trasferimento
temporaneo di sede ed i costi saranno tutti a carico
della SAP.
A.3.3 Laboratorio di
L’O.V. supporterà gli operatori nella ricerca di
lettura
libri per fascia d’età da leggere ai minori. Dal 6°
mese in poi, dopo un periodo di affiancamento e
ascolto, potrà cimentarsi nella lettura ad alta
voce ai bambini. Li stimolerà a fare domande, ad
interagire verbalmente o sensorialmente con la
storia.
A.3.4 Laboratorio di
L’O.V. predisporrà insieme all’operatore il
educazione ambientale materiale utile per avviare il laboratorio (terra,
vasi, piantine, palette…). Coadiuverà
l’operatore durante il laboratorio supportando i
bambini nella realizzazione del proprio orto e
raccoglierà momenti (foto e video) da regalare ai
genitori.
A.3.5 Visite guidate al
L’O.V. potrà partecipare alle visite guidate al
bio-parco e pet therapy bio-parco “Aula Verde Lago Stella” di Castellero
(presso partner)
accompagnando insieme agli operatori i bambini.
Sarà di supporto durante le attività proposte in
loco dal partner e raccoglierà materiale
fotografico e video per documentare l’uscita.
A.3.6 Post-scuola (SAP L’O.V. si occuperà dell’animazione dei
169746 - 201175)
bambini insieme agli operatori in servizio.
Proporrà giochi, balli e canti. Potrà
predisporre mini-laboratori da svolgere in
tempi non troppo lunghi negli spazi messi a
disposizione dal servizio. In un primo momento
affiancherà l’operatore del servizio nell’andare a
prendere a piedi i bambini iscritti nelle scuole
dell’infanzia e primarie vicine per condurli in
servizio. In una seconda fase, potrebbe svolgere
questa attività in autonomia.
A.4.1 Laboratorio con
L’O.V. con gli operatori e i genitori dei
genitori per creare “quiet bambini parteciperà attivamente alla creazione
book”
dei quiet book; dopo una prima ricerca potrà
proporre temi e idee alle famiglie, tecniche e
materiali da utilizzare. Aiuterà a confezionare il
prodotto finito. All’O.V. potrebbe essere richiesta
la presenza in orario serale, ma non notturno, o il
A.3.1 Feste a tema

A.3 PROMOZIONE DELLA
CULTURA E DEL TERRITORIO

A.4 ATTIVITA’ AGGREGATIVE

Durante le attività laboratoriali l’O.V. si
occuperà della preparazione del materiale e
parteciperà alle attività in affiancamento agli
operatori seguendo le indicazioni del conduttore
del laboratorio, anche se esperto esterno, e
monitorando l’attività dei minori.

sabato e la domenica per permettere a un maggior
numero di famiglie di partecipare.
A.4.2 Laboratorio: “il
nonno ci insegna che…”
(SAP 169746 - 201175)
A.4.3 Centri estivi

A.5 PROMOZIONE DELLA
MULTICULTURALITA’

L’.O.V. collaborerà nella predisposizione degli
spazi; parteciperà da uditore ai racconti dei nonni
aiutando gli operatori nella gestione dei minori.
L’O.V. affiancherà gli operatori nelle attività di
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 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.
A.5.1 Laboratorio:
Durante le attività laboratoriali l’O.V. si
“Letture dal mondo”
occuperà della preparazione del materiale e
A.5.2 “Il giro del mondo parteciperà alle attività in affiancamento agli
operatori seguendo le indicazioni del conduttore
in.. 80 giochi” (SAP
del laboratorio, anche se esperto esterno, e
169704 – 169713 –
monitorando l’attività dei minori.
169750 – 169752 –
In occasione delle feste potrebbe essere richiesto
169730 – 169746 all’O.V. la presenza in orario serale e nel
201175)
weekend.
A.5.3 Laboratori
linguistici: italiano e
inglese (SAP 169704 –
169713 – 169750 –
169752 – 169730 –
169746 – 201175 201174)
A.5.4 Feste multiculturali

A.6 PROMOZIONE DEL BENESSERE A.6.1 Laboratori artistici L’O.V. parteciperà ai laboratori osservando le
FAMILIARE
genitori/bambini
interazioni genitori/bambino. Collaborerà nella
predisposizione degli spazi e del materiale.
Documenterà l’esperienza attraverso foto e
video.
A.6.2 Video-letture
L’O.V. si occuperà della divulgazione delle
video-letture sui siti web e i canali social dei
servizi.
A.6.3 Incontri con
L’O.V. NON SVOLGERA’ QUESTA
specialisti del benessere ATTIVITA’
della persona e consulenti
familiari
A.6.4 Gruppi confronto L’O.V. NON SVOLGERA’ QUESTA
fra famiglie
ATTIVITA’
A.6.5 Somministrazione L’O.V. seguendo delle linee guida date dagli
questionari
operatori predisporrà dei questionari cartacei
da distribuire alle famiglie dei minori. Ne
curerà la raccolta e sistematizzerà i risultati.

B) Animazione culturale verso minori - DOPOSCUOLA
RUOLO E ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI
VOLONTARI
B.1 ARRICCHIMENTO CULTURALE B.1.1 Piano di intervento
L’OV affiancherà gli operatori nelle attività,
personalizzato
informato dei piani di intervento personalizzati,
applicando le scelte educative e assistenziali
previste per ogni iscritto.
B.1.2 Affiancamento al minore L’O.V. Affiancherà ai minori durante lo
nell’orario di apertura del
svolgimento dei compiti o delle attività ludicoservizio
ricreative. Controllerà sul diario i compiti
assegnati ed accompagnerà il minore nel loro
svolgimento, senza mai sostituirsi a lui. Nel caso in
cui debbano essere preparate delle interrogazioni,
ascolterà il ragazzo ripetere le materie studiate,
simulando l’interrogazione stessa. Il volontario
segnalerà inoltre all’educatore, eventuali difficoltà
riscontrate nell’apprendimento. Per facilitare
l’accesso dei minori al doposcuola il volontario
collaborerà nell’attività di accompagnamento del
minore nel tratto di strada che divide la scuola dalla
sede della SAP.
B.2 AZIONE EDUCATIVA
B.2.1 Riunioni d’équipe
L’O.V. parteciperà alle riunioni d'équipe per
verificare insieme agli operatori l’andamento delle
attività della settimana precedente, per pianificare
le attività della settimana successiva, per analizzare
criticità e novità.
B.2.2 Riunioni organizzative IL VOLONTARIO NON SVOLGERA’ QUESTA
con i genitori
ATTIVITÀ
B.3.1 Laboratorio di filosofia L’O.V. si occuperà della preparazione del
materiale e parteciperà alle attività in
affiancamento agli operatori seguendo le
indicazioni del conduttore del laboratorio, anche se
esperto esterno, e monitorando l’attività dei minori.
B.3.2 Centri estivi
L’O.V. affiancherà gli operatori nelle attività di
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
B.3 SOCIALIZZAZIONE
limitrofo) dotate 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.
B.3.3 Gite sul territorio
L’O.V. potrà partecipare alle gite sul territorio
organizzate dalle singole SAP. L’.O.V sarà di
supporto all’operatore nelle uscite/gite nel
controllo dei bambini (che non si facciano male,
che stiano tutti insieme, etc.), documentando
l’uscita (fotografie e filmati), aiutando i minori
nella lettura delle mappe.
Per la partecipazione alle uscite verrà richiesta
specifica
autorizzazione
di
trasferimento
temporaneo di sede ed i costi saranno tutti a carico
della SAP.
AZIONI

ATTIVITÀ

B.3.4 Laboratorio di educazione L’O.V. si recherà con gli operatori e i minori
ambientale (presso partner)
presso “L’Aula Verde Lago Stella” di Castellero
dove il partner A.R.G.O. metterà a disposizione
operatori e spazi per far sperimentare ai minori
attività di pet therapy e legate alla salvaguardia
dell’ambiente. L’O.V. seguirà il laboratorio
supportando i minori nello svolgimento delle
attività demandate dal partner. Documenterà le
attività attraverso raccolta di materiale video e foto.
B.4 INTEGRAZIONE
B.4.1 Laboratori di lingua
L’O.V. affiancherà agli operatori durante i
italiana
laboratori di sviluppo della grammatica e della
sintassi della lingua italiana, ricerca e preparazione
materiale funzionale all’apprendimento.
B.4.2 Laboratorio teatrale
L’O.V.
affiancherà
gli operatori
nella
(SAP 169741, 169742, 169749) preparazione dello spettacolo teatrale; aiuterà i
minori nella memorizzazione delle parti,
parteciperà alla creazione dei costumi e
all’allestimento delle scene. Può essere richiesto
all’O.V. di cimentarsi insieme ai minori nello
spettacolo per sviluppare la relazione fra O.V. e
minori.
B.5 PROMOZIONE DEL BENESSERE B.5.1 Incontri con specialisti L’O.V. NON SVOLGERA’ QUESTA ATTIVITÀ
FAMILIARE
del benessere della persona e
consulenti familiari
B.6 INFORMAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE

B.6.1 Incontri di rete con le
istituzioni

L’O.V. NON SVOLGERA’ QUESTA ATTIVITÀ

B.6.2 Aggiornamento sito web e L’O.V. si occuperà, monitorato dall’operatore, di
social network
raccogliere i dati dalle SAP e di aggiornare le
informazioni su sito web e pagine social dei
servizi.
B.6.3 Campagna di promozione L’O.V. aiuterà l’operatore nel redigere i
comunicati stampa e nel pubblicizzare gli eventi
e le opportunità di iscrizioni a costi agevolati su siti
specifici e diffondere i comunicati ai giornali on
line e locali e nella produzione di volantini e
locandine.
C) Animazione culturale verso minori - CENTRI DI ANIMAZIONE SOCIO EDUCATIVA
AZIONI
ATTIVITÀ
RUOLO E ATTIVITA’ DEGLI OPERATORI
VOLONTARI
C.1 AZIONE EDUCATIVA

C.2 PROMOZIONE
CULTURALE

C.1.1 Supporto scolastico

L’O.V. affiancherà ai minori durante lo svolgimento
dei compiti. Il volontario controllerà sul diario i
compiti assegnati ed accompagnerà il minore nel loro
svolgimento, senza mai sostituirsi a lui. Nel caso in cui
debbano essere preparate delle interrogazioni, ascolterà
il ragazzo ripetere le materie studiate, simulando
l’interrogazione stessa. L’O.V. segnalerà inoltre
all’educatore,
eventuali
difficoltà
riscontrate
nell’apprendimento.

C1.2 Attività di mediazione con le L’O.V. NON SVOLGERA’ QUESTA ATTIVITA’
famiglie
C.2.1 Open Day
L’O.V.. affiancherà gli operatori nella preparazione
degli ambienti per accogliere minori e famiglie;
collaborerà
nella
realizzazione
materiale
illustrativo. Supporterà gli operatori nella
presentazione del servizio e delle attività in
programma.
C.2.2 Incontri informativi nelle L’O.V. accompagnerà gli operatori della SAP nelle
scuole (solo SAP 169729)
scuole del territorio dove verranno illustrate le
modalità di accesso al servizio e la tipologia di attività
che vengono svolte. L’O.V. predisporrà il materiale
informativo da consegnare agli studenti e ne
coordinerà la distribuzione in loco.

C.3 ANIMAZIONE E
SOCIALIZZAZIONE

C.3.1 Attività aggregative

L’O.V. affiancherà l’educatore e/o l’animatore
nell’organizzare la partecipazione dei giovani a i
concerti, eventi culturali o serate tematiche, iscrivendo
i giovani all’evento, informandosi degli appuntamenti.
Collaborerà con l’animatore nella realizzazione dei
laboratori multiculturali, adoperandosi per la buona
riuscita dell’evento, potrà occuparsi di fare fotografie o
riprese e di registrare musiche e/o canzoni.

L’O.V. collaborerà con gli operatori nella
calendarizzazione delle uscite. Per la partecipazione a
tali uscite al di fuori del territorio di riferimento delle
SAP verrà richiesta specifica autorizzazione di
trasferimento temporaneo di sede.
C.5.1 Mappatura dei servizi
L’O.V. guidato dagli operatori dei servizi mapperà
gli enti e i servizi presenti sul territorio. Li
catalogherà e, previo accordo tra gli enti, renderà le
informazioni fruibili alla comunità attraverso i canali
web del servizio. Attraverso la mappatura l’O.V.
acquisirà informazioni personali riguardanti servizi ed
enti strettamente legati al territorio in cui presta
servizio.
C.5.2 Orientamento scolastico e al L’O.V. NN SVOLGERA’ QUESTA ATTIVITA’
mondo del lavoro
C.3.2 Gite sul territorio

C.4 FORMAZIONE E
INFORMAZIONE PER
MINORI/GIOVANI E
FAMIGLIE E SOSTEGNO
ALLA GENITORIALITA’

C.5.3 Momenti di incontro e
confronto con le famiglie

L’O.V. NON SVOLGERA’ QUESTA ATTIVITA’

C.5.1 Educazione alla cittadinanza L’O.V. collaborerà con gli operatori nella
attiva
predisposizione del materiale e delle attività inerenti a
temi quali; educazione civica, volontariato, etc.…
Predisporrà gli spazi e accoglierà i partecipanti agli
incontri. All’O.V. sarà chiesto di raccontare e
sensibilizzare i partecipanti sul tema del servizio civile.
C.5.2 Educazione ambientale
L’O.V. si recherà con gli operatori e i minori presso
(presso partner)
“L’Aula Verde Lago Stella” di Castellero dove il
partner A.R.G.O. metterà a disposizione operatori e
spazi per far sperimentare ai minori attività di pet
therapy e legate alla salvaguardia dell’ambiente e alla
produzione di coltivazioni stagionali. L’O.V. seguirà il
laboratorio supportando i minori nello svolgimento
delle attività demandate dal partner. Documenterà le
attività attraverso raccolta di materiale video e foto.
C.6 CONFRONTO E
C.6.1 Incontri di rete con le
L’O.V. accompagnerà gli operatori negli incontri di
COPROGETTAZIONE CON istituzioni
rete con organizzazioni di terzo settore e con gli Enti
GLI ENTI SUL TERRITORIO
Locali.
C.5 EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

C.7 PIANO DI
COMUNICAZIONE

C.7.1 Aggiornamento sito web e
social network
C.7.2 Campagna di promozione

L’O.V. monitorato dall’operatore, si occuperà di
raccogliere i dati dalle SAP e di aggiornare le
informazioni su sito web e pagine social dei servizi.
L’O.V. aiuterà l’operatore nel redigere i comunicati
stampa e nel pubblicizzare gli eventi e le opportunità
di iscrizioni a costi agevolati su siti specifici e
diffondere i comunicati ai giornali on line e locali e
nella produzione di volantini e locandine.

Occasione/i di incontro confronto con i giovani (voce 6 PROGRAMMA): L’operatore volontario, supportato dal
personale della SAP nella quale è inserito e dalla cabina di regia dell’evento costituita dai referenti dello SCU per le
tre SLEA del programma, realizzerà materiali di sintesi sulla propria esperienza di Servizio Civile e su come la SAP
abbia affrontato il tema oggetto del programma. Gli O.V. saranno protagonisti della giornata di incontro, organizzata
in “attività on stage” (gli O.V. svolgeranno attività di gruppo su un tema votato in precedenza tramite un contest),
“attività online” (gli O.V condivideranno video e materiali sull’esperienza di Servizio Civile attraverso
collegamento a distanza fra le tre sedi di realizzazione dell’evento), momento di sintesi finale interpretato dagli
stessi O.V (musica/teatro/video/performance).
Attività di informazione alla comunità sul programma e sui progetti (voce 10 PROGRAMMA): L’operatore
volontario parteciperà alla produzione di materiale informativo per informare la comunità sul progetto e sul
programma. Creerà materiale anche attraverso l’uso di dispositivi informatici (PC), effettuerà interviste al proprio
operatore e ai referenti in cooperativa per sviluppare come durante la loro storia le cooperative/associazioni hanno
affrontato il tema che sottende il programma stesso: vincere insieme gli ostacoli e le distanze all'interno della

comunità. Si occuperà in prima persona di realizzare materiale fotografico, videoriprese e raccogliere i video
esistenti, con lo scopo di realizzare una pubblicazione / video sulle attività di SOSTEGNO, L’INCLUSIONE E LA
PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE FRAGILI sul territorio ed invierà la documentazione prodotta al referente
della struttura territoriale che farà da coordinatore per la raccolta del materiale.
Modalità d’impiego degli operatori volontari
Premessa generale. A conclusione della descrizione dei vari compiti degli operatori volontari all’interno del progetto
di servizio civile universale specifico, si specifica che, con riferimento alla modalità di svolgimento dei progetti di
servizio civile, la filosofia di fondo di Confcooperative alla base dello stesso e comune a tutto il territorio nazionale:
attraverso il progetto il gruppo di operatori volontari, supportato e coordinato da figure professionali, diviene parte
integrante, previa informazione e formazione specifica, dell’équipe che realizza gli interventi previsti da progetto.
Gli operatori volontari affiancano sempre le figure professionali nelle attività previste, allo stesso tempo, gestiscono
spazi di autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, della capacità propositiva, organizzativa e gestionale di alcune
attività (es. attività di tempo libero, costruzione reti territoriali) partecipando, in linea di massima, attivamente alle
iniziative nei gruppi di volontariato esistenti nel territorio o all’interno dei propri centri di assegnazione in generale,
nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno momenti di incontro, formazione,
programmazione e verifica delle attività.
Informazioni specifiche
Gli orari di svolgimento del Servizio Civile saranno subordinati agli orari di apertura dei Servizi e delle SAP.
TEMPI DEL SERVIZIO: gli operatori volontari svolgeranno servizio per 5 giorni alla settimana, garantendo
1145 ore annuali di servizio, con un minimo di 4 ore di servizio giornaliere, ossia un minimo di 20 ore e un
massimo di 36 ore settimanali sempre ripartite su 5 giorni di servizio. Potrà essere richiesto al volontario la presenza
nel weekend o in fascia oraria serale entro le 22 in occasione di feste, eventi. Saltuariamente potrebbe essere
richiesto al volontario la presenza su 6 giorni garantendo le 25 ore settimanali.
VITTO E ALLOGGIO: non è prevista l’erogazione del vitto dell’alloggio, ma gli operatori volontari potranno
comunque riceverlo nei casi in cui il pranzo sia un momento di condivisione ed aggregazione importante all’interno
delle SAP e di supporto agli educatori. Sarà garantito il vitto al volontario in occasione di gite sul territorio in
giornata e in occasione di soggiorni fuori porta.
USCITE: verrà chiesto agli operatori volontari la disponibilità al trasferimento per la partecipazione alle attività
legate alle uscite nel territorio, come importante momento aggregativo e partecipativo degli utenti. Le spese relative
alla permanenza al di fuori della sede di attuazione del progetto per gli operatori volontari sono garantite dalle SAP.
Verrà richiesta specifica autorizzazione alla variazione di sede con apposita modulistica inoltrata al Dipartimento
per la Gioventù e per il Servizio Civile per le uscite al di fuori dei comuni di riferimento delle SAP.
TRASFERIMENTO SEDE: agli operatori volontari operanti nelle sedi che prevedono giorni di chiusura in
aggiunta alle festività riconosciute (rif. Punto 10), potrà essere richiesto di variare temporaneamente la loro sede,
previa autorizzazione del Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile , trasferendosi ad altre sedi della
Cooperativa per affiancare i responsabili alla raccolta dati per la progettazione, all’archiviazione della
documentazione relativa alle attività svolte dalla Cooperativa, preparare il materiale per laboratori o future attività.
In un’ottica di arricchimento formativo dell’operatore volontario, sarà prevista la possibilità di temporanea
variazione della sede presso altre sedi della cooperativa o altre sedi del progetto, previa autorizzazione del
Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile, per apprendere la complessità del modus operandi
cooperativistico e favorire lo scambio di conoscenze e di relazioni fra i volontari in servizio.
FORMAZIONE EXTRA: i volontari in servizio civile potranno, nell’eventualità in cui si presenti la possibilità di
partecipare a occasioni formative interessanti alla loro crescita professionale organizzate all’esterno della SAP (es.:
percorsi strutturati dal Comune, dal Terzo settore, dal TESC etc.) e non preventivabili al momento della scrittura del
presente progetto, parteciparvi previa autorizzazione del Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Codice Sede

Denominazione

168537 MOMO SCSCASA
QUARTIERE
DONATELLO
169695 ASSOCIAZION
E PETER PAN
(Doposcuola)
169704 COOP. SOC.
L'ELICA (Baby
Parking I
Monelli)
169713 CRESCEREINSI
EME SCS (Baby
Parking)
169717 CRESCEREINSI
EME SCS
(Doposcuola
Canelli)
169721 CRESCEREINSI
EME SCS
(Micro-nido
Bistagno)
169722 CRESCEREINSI
EME SCS
(micronido
Cassine)
169723 CRESCEREINSI
EME SCS (Nido
Alice)
169725 CRESCEREINSI
EME SCS (Nido
Rivalta)
169729 CRESCEREINSI
EME SCS (San
Paolo)
169730 CRESCEREINSI
EME SCS
(Scuola
dell'Infanzia
Sacro Cuore)
169733 CRESCEREINSI
EME SCS
(servizio minori
Nizza
Monferrato)
169734 CRESCEREINSI
EME SCS
(servizio per
minori San

Indirizzo

Comune

N.posti Totale

via Augusto
Rostagni, 27

CUNEO

1

VIA BEPPE
FENOGLIO, 11

ASTI

2

VIA XX
SETTEMBRE,
26

MONALE

1 posto riservato
gmo

PIAZZA DON
PIETRO
DOLERMO, 1
PIAZZA
REPUBBLICA,
3

ACQUI TERME

3 (di cui 1 posto
riservato gmo)

VIA 8 MARZO,
3

BISTAGNO

1 posto riservato
gmo

VICOLO DEI
FORNAI, 2

CASSINE

1 posto riservato
gmo

Via LIBERTA',
14

ALICE BEL
COLLE

1 posto riservato
gmo

VIA NAZARIO
SAURO, 30/A

RIVALTA
BORMIDA

2 (di cui 1 posto
gmo)

VIALE ITALIA,
15

CANELLI

1 posto riservato
gmo

PIAZZA SAN
GUIDO, 14

ACQUI TERME

2 (di cui 1 posto
gmo)

PIAZZA
GUGLIELMO
MARCONI, 46

NIZZA
MONFERRATO

2

VIA UMBERTO
I, 2

SAN
MARZANO
OLIVETO

1

CANELLI

2

169741

169742

169746

169749
169750

169752

201172

201174

201175

Marzano)
LA STRADA
SCS
(Doposcuola
Arcobaleno)
LA STRADA
SCS
(Doposcuola
Opera Pia
Michelerio)
LA STRADA
SCS (Scuola
Materna
L'Orsetto)
LA STRADA
SCS 4
LA STRADA
SCS. (Baby
Parking)
PARROCCHIA
SAN
LEONARDO
(Asilo Cristo Re)
COOP.SOC. IL
MELOGRANO
Centro educativo
Take5!
CRESCEREINSI
EME SCS
(Scuola primaria
paritaria
bilingue)
LA STRADA
SCS (Scuola
dellâ€™infanzia
paritaria Borgo
Tanaro)

VIA GIACOMO
PUCCINI, 9

ASTI

2

STRADA
DELLO
SCALO, 19

ASTI

2

VIA GIACOMO
PUCCINI, 9

ASTI

1

VIA ZABERT,
14
PIAZZA S.S.
COSMA E
DAMIANO, 2
VIA
CASTELLO, 5

VILLANOVA
D'ASTI
SAN
DAMIANO
D'ASTI
CANELLI

2

VIA GIUSEPPE
BARBAROUX,
1

CUNEO

1

VIA DON
GIOVANNI
BOSCO, SNC

ACQUI TERME

2

VIA
DOMENICO
PIO, 8

ASTI

1

1 posto riservato
gmo
2

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:

sistema helios
Codice Sede

N.posti Totale

N.posti con Vitto

N.posti Senza Vitto e
Alloggio

N.posti
con Vitto e Alloggio

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:

Eventuali particolari condizioni ed obblighi richiesti per l'espletamento del servizio

All’operatore volontario si richiedono:
rispetto del regolamento della SAP, attenersi alla carta dei servizi;
rispetto della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
riservatezza ed eticità riguardo a fatti, persone ed informazioni (ovvero mantenere il segreto
professionale);
rispetto delle indicazioni operative ricevute;
flessibilità oraria e, occasionalmente, impegno nei giorni festivi/ nel fine settimana in caso di
manifestazioni e iniziative organizzate all’interno del presente progetto;
utilizzo (previo accordo con l’operatore volontario) di una parte dei giorni di permesso per
rispondere alle eventuali esigenze di chiusura delle sedi durante i periodi estivi;
ove necessario, disponibilità a modifiche temporanee di sede.

-

Al volontario potrà essere richiesta la disponibilità:
-

o
o

di impiegare un terzo dei giorni di permesso in concomitanza con l’eventuale chiusura della
SAP in cui è in servizio
di effettuare la propria attività in sede diversa da quella del servizio per un periodo non
superiore ai 60gg.,per lo svolgimento delle attività indicate alla voce 9.1 e 9.3 previa
comunicazione di temporanea modifica di sede al dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile
di partecipare agli eventi organizzati dal sistema Confcooperative Federsolidarietà attinenti
alle tematiche del progetto
di guidare automezzi messi a disposizione della SAP per spostamenti nel territorio per la
realizzazione delle attività
a spostarsi dalla sap:
in occasione delle uscite periodiche sul territorio con gli utenti e dei soggiorni articolati in più
giornate laddove previsto dalla voce 9.1 del progetto
per la realizzazione di attività previste dal progetto e legate alla programmazione abituale
che prevedono l’utilizzo di spazi e strutture non presenti in sede (piscina, biblioteca,
maneggio, fattoria, parco, etc ): per le attività che si svolgeranno al di fuori del territorio di
riferimento sarà richiesta la temporanea modifica di sede

Eventuali giorni di chiusura delle sedi, in aggiunta alle festività riconosciute
Denominazione Sede di
attuazione del progetto
Parrocchia San Leonardo
(Asilo Cristo Re)
COOP. SOC. L’ELICA (Baby Parking
I MONELLI)
LA STRADA SCS
(Baby Parking)
CRESCEREINSIEME SCS
(Baby Parking)
CRESCEREINSIEME SCS
(Nido Alice)
CRESCEREINSIEME SCS
(Micro-nido Bistagno)
CRESCEREINSIEME SCS
(micronido Cassine)
CRESCEREINSIEME SCS
(Nido Rivalta)

Cod.
ident.
sede
169752
169704
169750
169713
169723
169721
169722
169725

Eventuali giorni di chiusura in aggiunta alle festività
riconosciute
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e agosto 3 settimane
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e agosto
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e agosto 2 settimane
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e 2 settimane ad agosto
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e agosto
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e 3 settimane ad agosto
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e 3 settimane ad agosto
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e 3 settimane ad agosto

CRESCEREINSIEME SCS
169730
(Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore)
CRESCEREINSIEME SCS
169731
(Scuola Materna Calamandrana)
LASTRADA SCS (Scuola Materna 169746
L’Orsetto)

Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e 3 settimane ad agosto
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e agosto
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e 3 settimane ad agosto

LA STRADA SCS (Scuola
dell’Infanzia Paritaria Borgo
Tanaro)
CRESCEREINSIEME SCS (scuola
primaria paritaria bilingue)

201175

Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e 3 settimane ad agosto

201174

Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e 3 settimane ad agosto

CRESCEREINSIEME SCS
(Doposcuola)

169717

Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e 1 settimana

CRESCEREINSIEME SCS (servizio
minori Nizza Monferrato)

169733

Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e 2 settimane ad agosto

CRESCEREINSIEME SCS (servizio
per minori San Marzano)
LA STRADA SCS
(Doposcuola Arcobaleno)
LA STRADA SCS 4
LA STRADA SCS (Doposcuola
Opera Pia Michelerio)
Associazione Peter Pan
(Doposcuola)

169734
169741

Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e 1 settimana
Aperto 364 giorni l’anno

169749
169742

Chiuso il sabato e la domenica e agosto 3 settimane
Chiuso il sabato, la domenica e agosto 2 settimane

169695

Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo
pasquale e agosto 3 settimane
Aperto tutto l’anno

CRESCEREINSIEME SCS - San Paolo 169729
MOMO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE
COOP.SOC. IL MELOGRANO
Centro educativo Take5!

168537

Aperto tutto l’anno

201172

Aperto tutto l’anno

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel
dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita.
I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia la domanda di partecipazione compilata sul DOL
(DomandaOnLine) ed il CV (se allegato alla domanda) ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si rifà ai criteri
di seguito sinteticamente descritti.
La domanda di partecipazione ed il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di
aspetti fondamentali quali: i titoli di studio, la formazione (post universitaria e professionale) attestati/certificazioni
ottenuti attraverso altri percorsi formativi/professionali, la frequenza ad un corso di studio o di formazione (che
possono portare a una totalizzazione di punteggio pari a 19); le precedenti esperienze professionali e curriculari, sia
a titolo dipendente (che possono portare ad un massimo di punteggio pari a 7,5) che a titolo volontario (che possono
portare ad un massimo punteggio pari a 10,5); tirocini curriculari o extracurriculari (per un punteggio massimo di 3
punti).
Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione della domanda e del CV badando ad evidenziare tutto ciò
che può essere oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio.
Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le motivazioni
del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, le sue esperienze, la sua conoscenza dello SCU e del progetto, la sua
idoneità o meno allo svolgimento delle specifiche mansioni previste.
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 35/60 al Colloquio.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Certificazione ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente I.re.coop Piemonte s.c.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza)

Dati sede:
Per venire incontro alle esigenze dei volontari, stante l’ampiezza del territorio del progetto, la
Formazione generale si terrà presso:
 CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME
 CONSORZIO CO.AL.A. SCS. (CENTRO CULTURALE SAN SECONDO) - VIA CARDUCCI, 24 – ASTI
 CONFCOOPERATIVE CUNEO - VIA CASCINA COLOMBARO 56 – CUNEO
All’inizio della formazione generale saranno comunicati i gruppi classe con relative date e sedi nelle
quali di volta in volta si terranno gli incontri.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

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 3 “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.
Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza).

I moduli 1- 2, 4 - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si svolgeranno presso le sedi:
Denominazione Sede di attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod. ident. sede

Parrocchia San Leonardo
(Asilo Cristo Re)

CANELLI (AT)

Via Castello, 5

COOP. SOC. L’ELICA
(Baby Parking I MONELLI)

Via XX Settembre,
26

169704

MONALE (AT)

LA STRADA SCS
(Baby Parking)

Piazza S.S. Cosma e
Damiano, 2

169750

SAN DAMIANO (AT)

CRESCEREINSIEME SCS
(Baby Parking)

ACQUI TERME (AL)

Piazza Dolermo, 1

CRESCEREINSIEME SCS
(Nido Alice)

ALICE BEL COLLE
(AL)

Via Liberta’, 14

CRESCEREINSIEME SCS
(Micro-nido Bistagno)

BISTAGNO (AL)

Via 8 Marzo snc

CRESCEREINSIEME SCS
(micronido Cassine)

CASSINE (AL)

Vicolo Dei Fornai,2

CRESCEREINSIEME SCS
(Nido Rivalta)

RIVALTA BORMIDA
(AL)

Via Sauro, 30/A

169752

169713
169723
169721
169722
169725

169730

CRESCEREINSIEME SCS
(Scuola dell’Infanzia Sacro Cuore)

ACQUI TERME (AL)

Piazza San Guido,14

CRESCEREINSIEME SCS
(Scuola Materna Calamandrana)

CALAMANDRANA
(AT)

Via Roma, 25

LASTRADA SCS (Scuola Materna L’Orsetto)

ASTI (AT)

Via Puccini, 9

LA STRADA SCS (Scuola dell’Infanzia
Paritaria di Borgo Tanaro)

ASTI (AT)

Piazza Pio
Domenico, 11

CRESCEREINSIEME SCS (Scuola primaria
paritaria bilingue)

ACQUI TERME (AL)

Via Don Bosco

CRESCEREINSIEME SCS (Doposcuola
Canelli)

CANELLI (AT)

Piazza Repubblica, 2

169717

NIZZA M.TO (AT)

Piazza Guglielmo
Marconi, 46

169733

169731
169746

CRESCEREINSIEME SCS (servizio minori
Nizza Monferrato)
CRESCEREINSIEME SCS (servizio per
minori San Marzano)

201175
201174

169734

SAN MARZANO
OLIVETO (AT)

Via Umberto I, 2

LA STRADA SCS
(Doposcuola Arcobaleno)

ASTI (AT)

Via Giacomo
Puccini, 9

LA STRADA SCS 4

VILLANOVA (AT)

Via Zabert, 14

LA STRADA SCS (Doposcuola Opera Pia
Michelerio)

Strada dello Scalo,
19

169742

ASTI (AT)

Associazione Peter Pan (Doposcuola)

ASTI (AT)

Via Fenoglio, 11
Interno 2

169695

CRESCEREINSIEME SCS - San Paolo
MOMO SCS- CASA QUARTIERE
DONATELLO
COOP.SOC. IL MELOGRANO Centro
educativo Take5!

CANELLI (AT)

Viale Italia, 15
Via Augusto
Rostagni, 27
Via Giuseppe
Barbaroux 1

169729
168537

CUNEO (CN)
CUNEO (CN)

169741
169749

201172

Dati sede/i:
Il modulo 3 per tutte le SAP si svolgerà in plenaria presso:
 CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME
 CONSORZIO CO.AL.A. SCS - CENTRO CULTURALE SAN SECONDO - VIA CARDUCCI, 24 – ASTI
Il modulo 3 per le SAP 168537 e 201172 si svolgerà presso l’indirizzo delle SAP.
Il modulo 12 per tutte le SAP si svolgerà presso
 CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME
 CONSORZIO CO.AL.A. SCS - CENTRO CULTURALE SAN SECONDO - VIA CARDUCCI, 24 – ASTI
 CONFCOOPERATIVE CUNEO VIA CASCINA COLOMBARO 56 – CUNEO
All’inizio della formazione specifica saranno comunicati i gruppi classe con relative date e sedi nelle
quali si terranno gli incontri in plenaria.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:

INSIEME: UNA STORIA A COLORI (PIEMONTE OCCIDENTALE)

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

Obiettivo

Descrizione

Obiettivo 1

Porre fine ad ogni povertà nel mondo

Obiettivo 3

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età

Obiettivo 4

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di
apprendimento per tutti

Obiettivo 10

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

Obiettivo 12

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità :9
→Tipologia di minore opportunità : Bassa scolarizzazione
→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata : Autocertificazione ai sensi degli
artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali

Come rete di supporto al pieno inserimento e integrazione del volontario con minori
opportunità si richiede la collaborazione con gli uffici al lavoro accreditati I.re.coop per
Confcooperative Cuneo e Confcoperative Asti-Alessandria e Ufficio Lavoro Consorzio Co.Al.A.
Attraverso figure specializzate accreditate a progetti quali GARANZIA GIOVANI e BSL
SVANTAGGIO e un percorso di coaching personale il volontario potrà prendere consapevolezza
delle proprie attitudini e delle proprie potenzialità.
Iniziative di sostegno
Gli operatori delle Politiche Attive al Lavoro potranno supportare l’andamento del percorso di
servizio civile per il giovane con minori opportunità monitorando l’avanzamento del suo
percorso verranno altresì organizzati incontri con gli Istituti Scolastici sui territori al fine di
creare consapevolezza nel giovane di percorsi formativi utili alla ripresa e conclusione del
percorso scolastico.
-Altre misure di sostegno

Gli operatori dei servizi in cui sono inseriti i volontari con minori opportunità e l’OLP
realizzeranno un monitoraggio ad hoc mensile attraverso il quale analizzare
l’andamento delle attività del volontario con la possibilità di costruire intorno a lui un
progetto individuale finalizzato alla piena inclusione del giovane nel servizio.

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA
PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID
CONTATTI: SEDE TERRITORIALE - CONFCOOPERATIVE CUNEO
Consulta il sito www.cuneo.confcooperative.it o visita la nostra pagina Facebook
Confcooperative Cuneo
Per ulteriori informazioni:
Roberta Rallo
Indirizzo Via Cascina Colombaro 56 Cuneo
Telefono: 3346235617
Mail: rallo.r@confcooperative.it
CONTATTI: SEDE TERRITORIALE - CONFCOOPERATIVE ASTI ALESSANDRIA
Consulta il sito www.astialessandria.confcooperative.it o visita la nostra pagina Facebook
Confcooperative Asti Alessandria
Per ulteriori informazioni:
Alessandra Dinardo
Indirizzo; via XX Settembre 126 Asti
Telefono: 0141357111
Mail: dinardo.a@confcooperative.it
CONTATTI:SEDE TERRITORIALE CONSORZIO CO.A.LA ASTI ALESSANDRIA
Consulta il sito www.consorziocoala.org o visita la nostra pagina Facebook Servizio CivileConsorzio Coala Asti Alessandria
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Servizio civile
Indirizzo Via Carducci 22, Asti

