Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO

TITOLO DEL PROGETTO:
PICCOLI BIMBI GIOCANO

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e
sociale e dello sport
Area d’intervento: 5. Servizi all’infanzia
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto “Piccoli bimbi” giocano ha l’obiettivo di potenziare e migliorare i servizi rivolti ai minori di
età compresa fra 6 mesi e 10 anni residenti nei comuni di Ghilarza e Silanus.

RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Gli operatori volontari collaborano con le insegnanti nella realizzazione della programmazione didattica,
supportano le insegnanti nella fase dell’accoglienza, contribuiscono a favorire l’ambientamento dei
bambini, collaborano nella programmazione e realizzazione di tutte le attività
Collaborano con le insegnanti nella programmazione, organizzazione e realizzazione delle attività con le
famiglie. Contribuiscono alla calendarizzazione e organizzazione degli incontri, alla predisposizione di
eventuali materiali informativi e documentazione da distribuire alle famiglie
Collaborano con le insegnanti nell’attuazione della programmazione didattica della scuola dell’infanzia e
della sezione primavera, partecipano alle attività all’interno della sezione, partecipano ad eventuali uscite
didattiche;

Collaborano con le insegnanti in tutte le attività inerenti la programmazione e la realizzazione dei
laboratori (predisposizione degli spazi, reperimento attrezzature necessarie, predisposizione di
materiali…);
Partecipano alle uscite nel territorio;
Collaborano con le insegnanti e le coordinatrici delle scuole nella programmazione condivisa delle attività
e delle iniziative comuni e delle attività integrative.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
Codice Sede

Denominazione

Indirizzo

Comune

N. posti Totale

170880

SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE ALÌ
BABÀ

VIALE DELLE
RIMEMBRANZE

SILANUS

4

181239

KOROS SCUOLA
DELL'INFANZIA
"S.G.B."
COTTOLENGO

VIA PRINCIPE
UMBERTO I

GHILARZA

5

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Codice Sede

N. posti
Totale

N. posti con Vitto

N. posti Senza Vitto
e Alloggio

N. posti
con Vitto e
Alloggio

170880

4

4

0

0

181239

5

0

5

0

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Ai volontari sono richiesti:
- Flessibilità oraria in concomitanza degli orari di apertura della scuola
- Rispetto delle norme a tutela della privacy
- Disponibilità a spostarsi sul territorio in occasione di gite o altre iniziative, nel caso la scuola organizzi
gite scolastiche, uscite didattiche, attività di laboratorio presso partner o altri enti del territorio
-Utilizzo del camice durante l’orario di lavoro per l’igiene e la protezione nello svolgimento delle attività
- Impegno nei giorni festivi qualora la scuola preveda iniziative particolari (feste, attività di informazione
e promozione del SCU)
-Disponibilità all’utilizzo (previo accordo con l’operatore volontario) di un terzo dei giorni di permesso
concomitanti con la chiusura delle sedi durante i periodi estivi
- Giorni di servizio settimanali: 6
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Per la tipologia di attività previste dal progetto è richiesto il possesso del Diploma di scuola secondaria di
secondo grado

DESCRIZIONE DEI
SELEZIONE:

CRITERI

DI

SELEZIONE:

DESCRIZIONE DEI

CRITERI

DI

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:
Attestato specifico rilasciato da Ente Impresa Sociale Nuovi Scenari Srl

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione specifica si svolgerà presso:
- Scuola Materna S.G.B. Cottolengo - Viale delle Rimembranze, Silanus
- Scuola Materna Sacro Cuore - Via Principe Umberto I, Ghilarza
ed avrà la durata di 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 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.
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
UN MONDO DI GIOCHI

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza educativa e
benessere nelle scuole

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
 Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI
 Ore dedicate: 27
 Tempi, modalità e articolazione oraria
Il tutoraggio rappresenta una forma di accompagnamento degli operatori volontari che si concretizza in
un percorso mirato a un’acquisizione di consapevolezza rispetto alle proprie potenzialità e a promuovere
le loro capacità di cogliere le opportunità presenti nel territorio nonché a favorire il loro ingresso nel
mondo del lavoro. Si svolge per n. 3 mesi
Le attività sono così strutturate:
- COLLOQUI INDIVIDUALI
Sono previsti colloqui individuali per un totale di 4 ore, con la finalità di favorire l’analisi delle attività
svolte nell’ambito del progetto di servizio civile in corso, valutare la consapevolezza delle competenze
maturate, far emergere competenze latenti, fari riflettere su competenze acquisite in contesti informali,
approfondire la conoscenza delle opportunità presenti nel territorio di interesse per l’operatore volontario.
- INCONTRI DI GRUPPO
Sono previsti 9 incontri di gruppo per un totale di 23 ore, ai quali partecipano tutti gli operatori volontari
inseriti nel progetto. Durante tali momenti di confronto vengono fornite informazioni utili per
incrementare l’occupabilità degli operatori volontari. Gli incontri di gruppo hanno l’obiettivo di favorire
sia momenti di autoanalisi che di confronto tra le esperienze di ciascuno.
Gli incontri individuali e di gruppo si realizzano presso il Consorzio Sol.Co. Nuoro in presenza.
Tuttavia si prevede che una parte del tutoraggio possa svolgersi in modalità on line sincrona.

 Attività di tutoraggio
L’attività di tutoraggio prevede:
a. Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate durante il
servizio civile.
b. Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo
strumento dello Youthpass, o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia,
dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della Commissione europea, nonché di
preparazione per sostenere i colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione
della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa.
c. Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per
l’impiego ed i Servizi per il lavoro.
d. Presentazione dei diversi servizi (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro,
nonché di opportunità formative sia nazionali che europee
b. Iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro: presentazione del sistema
territoriale delle cooperative

COME PRESENTARE DOMANDA:
ESCLUSIVAMENTE
ON
LINE
SULLA
PIATTAFORMA
PREDIPOSTA
DIPARTIMENTO (https://domandaonline.serviziocivile.it/), TRAMITE SPID

DAL

CONTATTI:
Consulta il sito www.consorziosolconuoro.it o visita la nostra pagina Facebook Consorzio Sol.Co.Nuoro
Per ulteriori informazioni:
Grazietta Ganga
Indirizzo: Piazza Mameli n. 32 Nuoro
Telefono: 0784230290
Mail: graziettagangasolco@tiscali.it

