Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI
INTERVENTO
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima
di leggere in dettaglio il progetto stesso.
TITOLO DEL PROGETTO:
Spazio in gioco
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
E - Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport.
Area di intervento: 1. Animazione culturale verso minori
DURATA DEL PROGETTO:
12 MESI

OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Incrementare lo sviluppo culturale, l’inclusione e le opportunità educative dei bambini in fascia 0/12.
Come descritto nella scheda programma “SPAZI PERSONE INCONTRI”, sezione 7.a, il progetto intende
contribuire al raggiungimento dell’Obiettivo 4: “Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità
di apprendimento per tutti”, in particolare nell’intento di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti, il nostro progetto risponde ai target 4.1 e 4.2 dell’Obiettivo 4 dell’agenda
2030 per:

assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino una istruzione primaria e secondaria libera, equa e di
qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento

assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità, alle
cure necessarie e all'accesso alla scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per l'istruzione primaria.

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
le attività proposte ai volontari sono di tipo “formativo” nel senso che prevedono l’apprendimento e l’acquisizione
di conoscenze, consapevolezze ed abilità relazionali circa l’attività di servizio. Intendiamo le attività di servizio
civile come l’espressione di un apporto volontario di competenze, saperi e “volontà di fare” che se iniziano in modo
“acerbo” devono poi diventare sempre più utili al raggiungimento delle finalità ultime del progetto. Anche i servizi
educativi cercano di superare la condizione di servizi molto specializzati per divenire invece sempre più parte delle
comunità. Il volontario entra quindi a fare parte di un sistema di relazioni in cui il proprio apporto ha un impatto
positivo se coerente, affidabile ed attento. Lo scopo quindi del servizio è quello di offrire un’occasione di crescita
personale e direttamente per la persona volontaria di contribuire con la propria attività di presenza, sostegno, dialogo
e partecipazione alla vita dei servizi socio-educativi e delle loro comunità. Si dà quindi per inteso che il volontario
partecipi fattivamente a tutta la vita quotidiana dei servizi e realizzi le attività proposte in coerenza a questo
progetto.
Gli Operatori Volontari, inseriti nel progetto sono in n. 6 e parteciperanno attivamente a tutte le attività previste dal
Progetto ed entreranno pertanto nel cuore dell’operatività offrendo un contributo attivo, prezioso e decisivo.

Accompagnati in prima battuta dall’OLP, calati in lavoro di équipe che coinvolge operatori, coordinatori e figure
professionali coinvolte.
Dopo la prima fase di Accoglienza, che determina l’approccio con la Cooperativa e la conoscenza dei Servizi,
dell’OLP, del responsabile di progetto e dei referenti interni, i Volontari inizieranno un percorso formativo
strutturato e di ampio respiro, che ha l’obiettivo di fornire conoscenze e competenze sia tecniche che trasversali.

SEDI DI SVOLGIMENTO:
Proges Coop Soc
- Nido e Scuola dell’infanzia Casa dei bambini San Donato - Strada S. Donato 72/a – PARMA
- Nido e Scuola dell’infanzia Lo Scoiattolo - Strada Bassa Nuova 116 – Malandriano (PARMA)
Coop.va Re.Search
Sede di attuazione Biblioteca Comunale Tragni di Gattatico- Via Cicalini, 14- Gattatico (RE)
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
numero posti: 6
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
1)
Nella realizzazione degli eventi occorre considerare che si possano svolgere normalmente in orari differenti
da quelli abituali di presenza dei Volontari, come serate, sabato o domenica. In questi casi l’orario di presenza
dell’Operatore Volontario può essere modificato, affinché vi possa prendere parte, sempre nel rispetto delle ore
settimanali di impiego.
2)
La Biblioteca e i Nidi Scuola realizzano, eventi che si possono svolgere anche all’esterno, presso altre
Strutture, o in differenti località; rientra questo nella normalità dell’attività. In questi casi all’Operatore Volontario
può essere richiesto di trasferirsi presso le sedi in cui tali iniziative si svolgono.
3)
Oltre alla formazione generale e specifica, all’Operatore Volontario può essere chiesto di prendere parte a
Seminari ed aggiornamenti che in corso d’anno dovessero essere proposti da Enti qualificati (ad es.: Comune,
Provincia, Biblioteca, ecc.), e ritenuti utili ai fini della sua formazione. Le ore di tale formazione sono da ritenere
comprese nelle ore settimanali di servizio (quindi non aggiuntive).
4) Disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi temporanee per massimo di
sessanta giorni.
5)
Totale tutela della privacy e riservatezza rispetto alle informazioni acquisite ed alle situazioni vissute
(segreto professionale).
6)
L’Operatore Volontario non può frequentare le Strutture al di fuori degli orari concordati con la Direzione.
La formazione è obbligatoria, e quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di permesso.
Giorni di servizio settimanali ed orario : 25 ore di servizio su 5 gg a settimana
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Il Progetto si caratterizza per una elevata componente relazionale richiesta a tutti gli operatori coinvolti, compresi
quindi i Volontari. Per questo motivo, non è ritenuto necessario né indispensabile alcune titolo di studio particolare,
e nemmeno l’avere svolto un percorso di studi (ad es. umanistici o psico-pedagogici) o un altro (ad es. di carattere
tecnico). È ritenuta quindi indispensabile una buona capacità di relazione, l’interesse al dialogo e verso la relazione
di aiuto, l’attitudine comunicativa, i valori etici ed il rispetto per l’individuo in quanto tale. Potranno essere
“indicatori” di tali attitudini, da verificare comunque all’atto pratico e comunque non da intendere come elementi
necessari, le esperienze precedenti di volontariato o di impegno sociale e civile, o percorsi di studio che
presuppongono in genere un interesse verso l’altro (ad es. Medicina, Psicologia, Scienze infermieristiche, Scienze
religiose, Scienze dell’Educazione ecc.).
Agli operatori volontari è richiesto di essere autonomi nel raggiungimento delle sedi accreditate per lo svolgimento
delle attività e della formazione
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto
prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi:
Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati:
 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto:
 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto
 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto
 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto







6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto
5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto
4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali)
3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali)
1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1
punto per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili)
 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio
Per altra formazione (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti):
Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili):
 2 punti se attinenti al progetto
 1 punto se non attinenti al progetto
Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)
 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata
nella sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato)

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti):
 nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).
 nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni
mese o frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo
valutabile di 12 mesi).
N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure
documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di
documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il
punteggio non sarà assegnato.
Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. Qualora il candidato non
raggiunga la soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio Civile Universale, indipendentemente
dal punteggio titoli e/o esperienze lavorative, altra formazione raggiunti.
Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate:
 le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente
Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi
generali del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio
esperienziale nel campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.
In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti;
 la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del
progetto, la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche
comunicative e relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.
Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
L’Università di Parma, UniMoRe di Modena -e Reggio Emilia e l’Università Cattolica di Piacenza riconoscono
l’esperienza del servizio civile, svolto presso gli enti accreditati, quale parte integrante del percorso formativo dello
studente, subordinatamente alla verifica della congruità con il percorso curriculare e formativo previsto dai
regolamenti didattici dei corsi di studio. Pertanto l’Università accoglie il principio della riconoscibilità, sotto forma
di crediti formativi (CFU), del servizio civile svolto dai propri studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea
magistrale, secondo le modalità e le condizioni definite dai successivi articoli (convenzione)
L’Università di Parma, UniMoRe di Modena e Reggio Emilia e l’Università Cattolica di Piacenza riconoscono
l’esperienza del servizio civile, svolto presso gli enti accreditati, quale parte integrante del percorso formativo dello
studente, subordinatamente alla verifica della congruità con il percorso curriculare e formativo previsto dai
regolamenti didattici dei corsi di studio Pertanto l’Università equipara lo svolgimento completo del servizio civile al
tirocinio, purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di Facoltà
(convenzioni)


Attestato specifico rilasciato da ente terzo: 4FORM

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione avverrà nelle sedi:
Sedi di attuazione del progetto:
Nido e Scuola dell’Infanzia Casa dei Bambini San Donato, Strada S. Donato 72/a – codice 145311
Nido e Scuola dell’infanzia Lo Scoiattolo Strada Bassa Nuova 116 – Malandriano- codice 145310
Biblioteca “A. Tragni” di Gattatico, Via Cicalini, 14- Gattatico (RE) - codice 203393
1)
Proges Cooperativa Sociale Servizi alla Persona - Via Colorno, 63 - 43122 Parma –
2)
Research soc coop sociale -via Tragni, n. 67/2 Gattatico (RE)
72 Ore di formazione in due tranche (70% entro e non oltre 90 gg dall’avvio del progetto, 30% entro e non oltre il
terz’ultimo mese del progetto)
La formazione specifica sarà erogata 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore
entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto. Tale distribuzione temporale permette all’operatore volontario di
assumere maggiore consapevolezza del proprio agire e di completare la propria attività formativa alla luce di una
esperienza maturata nei mesi di servizio. È necessario continuare la formazione dei volontari che acquisiscono via
via sempre più dimestichezza nei contesti e sanno accogliere meglio anche gli stimoli formativi; tale scelta permette
anche di sperimentare con i volontari un approccio al servizio di tipo “riflessivo” e metacognitivo in un processo
ricorsivo come indicato nello schema:
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
SPAZI PERSONE INCONTRI
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport.

MISURA AGGIUNTIVA
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO






Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI
Ore dedicate: 27 ORE
Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di
percorso di servizio civile universale. Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali.
Sono previsti 3 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno e 2 incontri individuali della durata di 2 ore
ciascuno.
Attività di tutoraggio: Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi:
- Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e
professionali
- stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale



- migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando
l’acquisizione di opportune chiavi di lettura e del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva
- migliorare la capacità degli operatori volontari di comunicazione con i servizi di orientamento,
formazione e lavoro offerti a livello territoriale
- potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di
autopromozione e di autoimprenditorialità
- facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali
Attività opzionale: Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla
presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento

