Allegato 2 Comune di Tortona - Pronti... via! Piccoli in gioco

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
voce 4
PRONTI... VIA! PICCOLI IN GIOCO

SETTORE e Area di Intervento:
voce 5
E: Educazione e promozione culturale
02: ANIMAZIONE CULTURALE VERSO MINORI

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
voce 7
Sono obiettivi del progetto
1. Ampliare e qualificare l’ offerta educativa con la realizzazione delle attività previste dal progetto, s'intende anzitutto
ampliare e qualificare l'offerta educativa rivolta alla prima infanzia sul territorio del Comune di Tortona, rafforzando il
coordinamento la formazione e il raccordo con le altre realtà che operano nell'ambito e rafforzando il carattere
“organizzativo” (azioni inerenti la conciliazione tempi di vita/tempi lavorativi),
2. Dare sostegno alla genitorialità e promuovere l'inclusione delle famiglie promuovendo ulteriori iniziative volte a fa
vorire il sostegno e l'inclusione alle famiglie, che spesso manifestano difficoltà nella gestione dei propri figli
relativamente a diversi aspetti, che vanno da quelli prettamente di carattere educativo (rinforzo delle competenze
genitoriali attraverso incontri formativi in piccolo/grande gruppo) a quelli di carattere “organizzativo” (azioni inerenti la
conciliazione tempi di vita/tempi lavorativi), senza dimenticare quelli di carattere relazionale dove si promuoverà
l’alleanza educativa tra figure adulte (operatori e genitori / genitori e genitori).
3. Promuovere la cultura dell’infanzia, favorendo la diffusione di una cultura della prima infanzia più attenta ai diritti dei
bambini attraverso la realizzazione di iniziative sul territorio con il diretto coinvolgimento dei genitori dei bambini e
degli operatori, aprendo il nido alla città. Il progetto vuole inoltre favorire l’attivazione di una stabile rete di
collaborazione tra operatori della prima infanzia operanti in diversi servizi, in modo da sostenere la motivazione
professionale, lo scambio di buone prassi e l’autoformazione.

CRITERI DI SELEZIONE:
voce 18/19
Criteri del Ministero

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
voci da 9 a 12 voce 16
Il progetto prevede l’impiego di 4 volontari nelle varie sedi (1 per ogni sede). Non è previsto vitto e alloggio.
Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

Cod. ident. sede

COMUNE DI TORTONA/ ASILO NIDO
ARCOBALENO SEDE

TORTONA

VIA TRENTO 13

77485

COMUNE DI TORTONA/ PLESSO SCUOLA
INFANZIA E MICRO NIDO - QUARTIERE SAN
BERNARDINO

TORTONA

VIALE KENNEDY 16

77480

COMUNE DI TORTONA/ SCUOLA PRIMARIA
OASI - III CIRCOLO

TORTONA

VIALE EINAUDI 10

15848

COMUNE DI TORTONA/ SCUOLA PRIMARIA
CENTRO - I CIRCOLO

TORTONA

CORSO ROMITA 18

15844
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ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
voce 8.3
I volontari parteciperanno alle attività di formazione di carattere generale realizzate secondo la normativa
vigente in collaborazione con le altre sedi di progetto e con il coordinamento del comune di Tortona per un
monte ore minimo di 42 ore oltre ad attività formative specifiche del progetto per 72 ore relative alle
diverse aree di lavoro di cui tratta il progetto. Nelle sedi i volontari svolgeranno:
- un ruolo centrato sugli aspetti educativi e di ascolto per fornire, ad integrazione del ruolo istituzionale
degli educatori , un sostegno individuale ai bambini e ragazzi del progetto, singolarmente o in gruppo,
attraverso l'analisi delle capacità individuali, lo sviluppo dell’autonomia e della motivazione, nonché per
entrare in relazione con la complessa realtà dei servizi pubblici e privati.
- un ruolo centrato sulla mediazione educativa e sociale in cui sviluppare abilità relazionali da mettere a
disposizione delle famiglie e dei bambini per cui il volontario può diventare una figura di riferimento per
fare attività e vivere esperienze che spesso le famiglie non sono in grado di gestire, cerniera tra i rapporti
formali con i servizi e le famiglie degli utenti.
- un ruolo centrato sulla comunicazione in cui i contenuti del progetto e delle varie attività del servizio civile
vengono resi visibili e condivisi.

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
voce 22
Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6
marzo 2001, n. 64:

Istruzione e formazione

Esperienze

Patenti

Diploma di scuola media superiore

Obbligatorio

Diploma in ambito pedagogico o sociale

Preferenziale

Essere studenti universitari in facoltà Scienze
dell’educazione e del Servizio Sociale, Psicologia,
Scienze politiche e assimilabili.

Preferenziale

Esperienze di volontariato in ambito sociale o educativo o
sanitario

Preferenziale

Esperienze di animazione educativa

Preferenziale

Esperienze artistiche musicali sportive

Preferenziali

Patente di Guida categoria B

Preferenziale

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
voce 10 no alloggio
voce 12 no vitto

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 13 voce 14 voce 15
monte ore 1400 ore annue, con un minimo di 25 ore la settimana.
I volontari saranno impegnati per 5 / massimo 6 giorni a settimana.
E’ richiesta una flessibilità oraria nel corso dell’anno ed è possibile che in alcuni periodi le ore di servizio
aumentino fino a 38 a settimana, e in altri scendano fino a 20.
Flessibilità oraria nell’arco della giornata, con possibilità di un orario distribuito prevalentemente nelle
fasce orarie mattutine e pomeridiane alternate. Disponibilità a partecipare ad iniziative pubbliche correlate
al progetto e alla realizzazione di attività laboratoriali rivolte ai bambini nelle giornate del sabato e della
domenica.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
voce 26 voce 27 voce 28
Non sono previsti crediti formativi.
Il Comune di Tortona ha ottenuto riconoscimento di Tirocini universitari dall’Università degli Studi del
Piemonte Orientale che pone come limite per il Servizio sociale la valutazione volta per volta delle attività
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di progetto. Stesso accordo è stato fatto con la Facoltà di Scienza della formazione e giurisprudenza
dell’Università di Genova che pone come limite la valutazione volta per volta delle attività di progetto
rispetto al singolo studente e al percorso formativo in atto.
Stesso accordo è stato fatto con l’Università di Torino facoltà di Scienze dell’educazione sia per i crediti
che per i tirocini e con la Facoltà di Giurisprudenza corsi Scienze Giuridiche e Laurea Magistrale in
Giurisprudenza Università di Pavia.
Attestato di validazione delle competenze con relativo allegato rilasciato da EnAIP Piemonte CSF
Alessandria - cod B7-15, (ente terzo certificatore, accreditato presso la Regione Piemonte per i servizi
formativi, orientativi e al lavoro). La validazione deriva dall’individuazione di una figura standard regionale
a cui ricondurre le competenze che ogni volontario ha acquisito o migliorato durante il periodo di Servizio
Civile.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
voce 40 voce 41
La formazione specifica si propone più obiettivi:la sperimentazione di rapporti interpersonali (a vari livelli)
e di collocazione all'interno di una istituzione; la conoscenza e la comprensione della realtà attraverso
un'esperienza personale e diretta sul campo; l'acquisizione di specifiche abilità professionali; la
sperimentazione delle proprie attitudini nella progressiva maturazione personale interiorizzata;
l'assimilazione e la sintesi dei contenuti dei singoli insegnamenti; la chiarificazione ed il consolidamento
delle motivazioni; la verifica delle acquisizioni certe.
La durata totale della formazione specifica sarà di 72 ore. La formazione specifica sarà erogata come di
seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle “Linee guida per la formazione dei giovani in
servizio civile” (Decreto 160/2013): il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in
questa parte rientra obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni
dall’avvio del progetto.
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