Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
#BAMBINIRAGAZZICRESCEREBENE
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
Area di intervento: Animazione culturale verso minori
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo 1.1: Potenziare e ampliare le attività di sostegno alla famiglia realizzate all’interno dei
soggetti attuatori. (Tav. sinottiche pagg.2‐3)
Obiettivo 2.1: Promozione e sviluppo di contesti positivi di socializzazione ed integrazione (laboratori,
percorsi di educativa finalizzata, collaborazioni di rete fra i soggetti proponenti).
Obiettivo 2.2: Documentare e divulgare buone pratiche di intervento replicabili realizzate all’interno
del progetto.
CRITERI DI SELEZIONE:
SISTEMA DI RECLUTAMENTO E SELEZIONE* (abstract)
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile
nazionale è di 36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Nazionale
(conoscenza del servizio civile,finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace,
cittadinanza attiva, terzo settore)
Fino a 30 punti
Progetto prescelto
(conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni
culturali e professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste
dalla attuazione del progetto, esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto).
Fino a 30 punti
punteggio soglia per idoneità 36 punti
Titoli di studio
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli
elencati. Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo
ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica
Laurea di primo livello (triennale)
Diploma
Licenza Media

10 punti
9 punti
8 punti
7 punti
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Esperienze aggiuntive
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal
Prontuario progetti del 03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate.
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro.
Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti.
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza.
Tali esperienze dovranno essere specificate nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata
superiore a sei mesi complessivi.
10 punti
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello
che lo realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate nell’allegato 3 e comunque dovranno
avere una durata superiore a sei mesi complessivi
9 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso
l’ente che lo realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate nell’allegato 3 e comunque
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi.
6 punti
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso
enti diversi da quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate nell’allegato
3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi.
5 punti
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile
nazionale è di 36 punti su 60 totali.
POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
NUMERO DEI VOLONTARI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 24
NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO:0
NUMERO POSTI SENZA VITTO E ALLOGGIO:24
NUMERO POSTI CON SOLO VITTO:0
SEDE/I DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO, OPERATORI LOCALI DI PROGETTO E RESPONSABILI LOCALI DI
ENTE ACCREDITATO
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=81480

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Attivita’
Attività 1.1.1.1 – Intervento di
supporto quotidiano con attività di
aiuto studio.

Ruolo
Sedi di attuazione Circolo Salvador Allende l’Arcallegra e Circolo
ArciUisp Crispiano:
inizialmente i volontari saranno introdotti nell’equipe di
progettazione e impegnati sulla base delle attitudini e delle
competenze specifiche di ognuno. Successivamente opereranno in
affiancamento agli educatori impegnati nell’azione di supporto
quotidiano nello svolgimento dei compiti e nelle attività di studio,
saranno impegnati nella gestione di piccoli gruppi con particolare
cura dell’aspetto relazionale, al fine di sostenere la fiducia in se
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stessi e la risoluzione dei conflitti;
interverranno nella riduzione delle difficoltà d’apprendimento
facendo da supporto alle strategie predisposte dal gruppo di
coordinamento, utilizzeranno metodologie e linguaggi utili a
facilitare la comunicazione e la partecipazione,
gestiranno in autonomia attività ludiche e ricreative con piccoli
gruppi (merenda, giochi cooperativi);
parteciperanno alla documentazione delle azioni educative.
Attività 1.1.2.1 – Apprendimento della
lingua italiana finalizzato
all’integrazione dei bambini di dette
famiglie nel tessuto sociale;
Attività 1.1.2.2 – Integrazione nei
laboratori ludici del progetto
interculturale del circolo Circolo
ArciUisp Cripiano “Musacà”.

Sede di attuazione Circolo ArciUisp Crispiano:
opereranno in affiancamento agli educatori nella gestione del
gruppo; parteciperanno alla progettazione delle attività ludiche;
gestiranno in autonomia momenti ludici finalizzati
all’apprendimento della lingua italiana; sarà loro chiesta la
disponibilità all’utilizzo dei mezzi di proprietà dell’associazione;
offriranno supporto operativo per gli acquisti di beni e strumenti
pertinenti all’attività; parteciperanno alla documentazione delle
azioni educative.

Attività 1.1.3.1: l’attività di
accoglienza dei minori è realizzata
all’interno dell’asilo nido gestito dalla
Cooperativa Spes e all’interno del
Centro aperto per minori e disabili
Arcallegra del Circolo Culturale
Salvador Allende con minori segnalati
dall’Ufficio Servizi Sociali di Ambito.

In fase iniziale i volontari acquisiranno le informazioni utili alla
realizzazione del lavoro sul campo, saranno introdotti nell’equipe
di progettazione e impegnati sulla base delle attitudini e delle
competenze specifiche di ognuno. Contribuiranno all’elaborazione
del piano di attuazione delle attività acquisendo familiarità con
tematiche, casistiche, problematiche.
Saranno presentati e introdotti negli ambienti nei quali
collaboreranno in un primo periodo di affiancamento, utile ad un
primo approccio a metodologie specifiche.
Sede di attuazione Cooperativa sociale Spes:
affiancheranno gli educatori nelle attività quotidiane, nelle azioni
del gioco, dell’esperienza, dell’interazione con l’ambiente e con i
compagni, dell’acquisizione di competenze, al momento dei pasti,
al momento del riposo. Parteciperanno alla documentazione delle
azioni educative.
Sede di attuazione Circolo Salvador Allende l’Arcallegra:
i volontari si occuperanno di accoglienza e affiancamento
educativo/assistenziale per il supporto emotivo ed affettivo dei
bambini/ragazzi nei gruppi di lavoro. Utilizzeranno metodologie e
linguaggi utili a facilitare la comunicazione e la partecipazione .
Saranno impegnati a sostenere attività, giochi, situazioni di lavoro
per facilitare l’instaurarsi di rapporti amicali, per superare i
conflitti, per moderare l’aggressività, per realizzare nuove
esperienze e nuove forme di condivisione.
Parteciperanno alla documentazione delle azioni educative.

Attività 2.1.1.1 – implementazione dei
laboratori già attivati
Attività 2.1.1.2‐ attivazione di due
nuovi laboratori comuni alla rete di

La realizzazione dei laboratori riguarda tutte le sedi attuazione,
anche in modo trasversale e con progettazione congiunta. In modo
particolare trasversali alla rete di enti proponenti il progetto i
laboratori “Bambini all’opera” e “I Giardini di Pomona” realizzati
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organizzazioni attuatrici del presente
progetto

dalle sedi attuazione Fondazione Paolo Grassi e Pomona Onlus.
Pertanto i volontari in base alle competenze già possedute e a
quelle aggiunte con la formazione specifica parteciperanno
attivamente alla progettazione e alla realizzazione degli interventi.
Si occuperanno della divulgazione del programma, della raccolta
delle adesioni, della organizzazione dei materiali necessari.
Collaboreranno alla individuazione degli spazi idonei ed all’
allestimento degli stessi.
Durante lo svolgimento dei laboratori i volontari affiancheranno i
bambini e i ragazzi partecipanti e ne favoriranno l’integrazione
nelle attività, svolgeranno un ruolo di
mediazione/accompagnamento alla costruzione di nuove
dinamiche di relazione diverse da quelle della famiglia e della
scuola finora sperimentate.
L’affiancamento dei volontari stabilisce una relazione amicale e un
tramite di scambio con il gruppo.
In una fase successiva ai primi sei mesi di servizio i volontari
potranno occuparsi della gestione in autonomia di piccoli gruppi.
Si occuperanno infine di raccogliere e organizzare la
documentazione delle azioni educative _ foto, video, prodotti
realizzati…._

Attività 2.1.2.1 – Progetti “RagazzArci
in Festa” e “Bolle Creative” , Giornate
festa a conclusione delle attività
invernali; partecipazione eventi sul
territorio :“Festival dei Sensi”,
Arcimarcia, la “Città dei Bambini”,
“Festa di Primavera”

Partecipazione alla progettazione delle attività,
supporto operativo per gli acquisti di beni e strumenti pertinenti
all’attività; gestione di piccoli gruppi durante lo svolgimento delle
attività, sostegno ai bambini disabili all’interno dei gruppi;
accoglienza dei partecipanti; animazione ludica; affiancamento agli
educatori ed agli operatori.
I volontari collaboreranno nella organizzazione e gestione della
comunicazione, parteciperanno alla pianificazione e realizzazione
dell’evento. Si occuperanno della divulgazione del programma,
della raccolta delle adesioni, dell’accoglienza e supporto ai
partecipanti.
Più specificatamente:
1. sede di attuazione Circolo ArciUisp Crispiano ‐ “RagazzArci
in Festa” e “Bolle Creative”: i volontari collaboreranno
nella organizzazione e gestione della comunicazione,
parteciperanno alla pianificazione e realizzazione
dell’evento. Si occuperanno della divulgazione del
programma, della raccolta delle adesioni, dell’accoglienza
e supporto ai partecipanti.
Si occuperanno infine di raccogliere e organizzare la
documentazione delle azioni educative _ foto, video, prodotti
realizzati…._
2. sede di attuazione Circolo Salvador Allende l’Arcallegra ‐
Giornate festa a conclusione delle attività invernali,
partecipazione eventi sul territorio quali “Festival dei
Sensi”, Arcimarcia, la “Città dei Bambini”, “Festa di
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Attività 2.1.2.2 Realizzazione di un
Campo Solare durante i mesi estivi
(Luglio‐Agosto‐ Settembre)

Attività 2.2.1.1_‐ raccolta
documentaria della attività svolta,
Attività 2.2.1.2 – realizzazione di una
pubblicazione web e di un prodotto
multimediale

Primavera”: i volontari si occuperanno della divulgazione
del programma, della raccolta delle adesioni,
dell’accoglienza e supporto ai partecipanti. Durante la
realizzazione dell’attività i volontari gestiranno il momento
dell’accoglienza e accompagneranno i partecipanti
durante lo svolgimento dell’attività, intervenendo dove
necessario con attività di sostegno, affiancheranno gli
istruttori nella gestione del gruppo e nelle attività di gioco.
Si occuperanno infine di raccogliere e organizzare la
documentazione delle azioni educative _ foto, video, prodotti
realizzati…._
Sedi di attuazione Circolo Salvador Allende l’Arcallegra,
Cooperativa Sociale Spes, Circolo ArciUisp Crispiano:
in base alle competenze già possedute e a quelle aggiunte con la
formazione specifica i volontari affiancheranno gli istruttori nella
gestione del gruppo, nelle attività di pratica motoria e nelle attività
di gioco. Gestiranno il momento dell’accoglienza e
accompagneranno i partecipanti durante lo svolgimento
dell’attività, intervenendo dove necessario con attività di
sostegno.
Le attività riguardano tutte le sedi attuazione, i volontari saranno
impegnati con specifici ruoli gestiti in autonomia:
 partecipazione alla progettazione dell’attività,
 reperimento materiale e sua organizzazione,
 raccolta dati, monitoraggio,
 utilizzo di programmi di editing e grafica,
 ricerca dei contatti utili sul territorio per la diffusione del
materiale,
 attività di comunicazione con l’esterno.

Infine i volontari selezionati per questo progetto parteciperanno attivamente alla presa di coscienza delle
competenze che acquisiscono nei campi di cittadinanza attiva e di lavoro di gruppo, finalizzato a realizzare
gli obiettivi di cui al box 7 attraverso specifiche attività individuali e collettive. In particolare questa loro
partecipazione è funzionale alla realizzazione dell’obiettivo indicato al box 7, sezione “obiettivi dei
volontari” che viene qui riportato:
‐ formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando attuazione alle linee guida
della formazione generale al SCN e al Manifesto ASC 2007;
‐ apprendimento delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo finalizzato alla acquisizione di
capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e
successivamente all’inserimento attivo nel mondo del lavoro;
‐ partecipazione alle attività di promozione e sensibilizzazione al servizio civile nazionale di cui al successivo
box 17.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il
proprio curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae,
evidenziando in esso eventuali pregresse esperienze nel settore.
SERVIZI OFFERTI (eventuali):
NUMERO POSTI CON VITTO E ALLOGGIO: 0
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NUMERO POSTI CON SOLO VITTO: 0
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI, OVVERO MONTE ORE ANNUO:
1400, con un minimo di 12 ore settimanali
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI (MINIMO 5, MASSIMO 6): 5
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO:
Le giornate di formazione potrebbero essere svolte anche nella giornate del sabato.
Considerata l’articolazione del progetto che può prevedere la partecipazione a eventi,
manifestazioni, etc. che si possono svolgere in giorni e con durate non ben definite si prevede la
possibilità di un’articolazione settimanale flessibile per l’orario di impiego che di conseguenza sarà
modulato periodicamente dall’OLP o dal coordinatore del progetto. Si richiede dunque la
disponibilità a spostamenti, a partecipare ad eventuali attività nel fine settimana, in giorni festivi. In
caso di esigenze legate all’attuazione del calendario del progetto, gli orari potranno essere rimodulati
e i/le volontari/e dovranno attenersi all’organizzazione del lavoro definita dall’OLP. Eventuali
turnazioni che comprendessero il sabato o la domenica saranno organizzate in modo da garantire il
riposo infrasettimanale.
Si richiede inoltre la disponibilità allo svolgimento del servizio in località diverse dalla sede di
attuazione per un periodo massimo complessivo di 30 giorni, laddove si rendano necessari interventi
esterni sul territorio come specificato nel box 8.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI: nessuno
EVENTUALI TIROCINI RICONOSCIUTI: nessuno
ATTESTAZIONE DELLE CONOSCENZE ACQUISITE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO UTILI AI FINI DEL CURRICULUM VITAE:
Le conoscenze acquisite, di seguito indicate, saranno attestate, ognuno per il proprio ambito, sia da
Legambiente Scuola e Formazione (c.f. 97208870580), non accreditata come ente di servizio civile
nazionale, che da Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582).
Legambiente Scuola e Formazione ( c.f. 97208870580) Associazione qualificata presso il MIUR per la
formazione del personale scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003) rilascerà, su richiesta degli
interessati, l’attestazione delle conoscenze acquisite.
La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze si riferisce a quelle acquisite
nelle materie oggetto della formazione generale al SCN e nell’ambito delle modalità di lavoro di
gruppo, in particolare per quanto riferito alle capacità di programmare le attività, attuarle e
rendicontarle.
Arci Servizio Civile (c.f. 97124450582) rilascerà, su richiesta degli interessati, una attestazione delle
conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini
del curriculum vitae, in merito:
‐
all’ acquisizione di una formazione rivolta ai valori dell’impegno civico
‐
all’ apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo
finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità necessaria alla
realizzazione di attività svolte in un contesto progettuale
‐
acquisire strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio‐culturali al fine di costruire
percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
‐
sviluppo di autostima e di capacità di confronto, attraverso l’integrazione e l’iterazione con la
realtà territoriale.
Inoltre tutti i partecipanti, con accesso volontario, avranno a disposizione nella piattaforma FAD un
modulo di bilancio delle competenze al fine di favorire e valorizzare un percorso di auto valutazione e
condivisione dell’esperienza di SCN.
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FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione avrà caratteristiche specifiche relativamente alla sede di impiego dei volontari.
Pertanto si riporteranno i nominativi e le competenze dei formatori, i moduli di insegnamento
indicati per ogni singola sede di attuazione.
CIRCOLO ARCI UISP CRISPIANO
Azione/Attività: Sostegno scolastico – Intervento di supporto nelle attività di aiuto studio.
Modulo 1 :
Formatore/i: CONVERTINO Donatella
Argomento principale:la relazione educativa
Durata:24
Temi da trattare: La relazione educativa – Analisi della situazione di partenza, progetto
personalizzato e verifica degli esiti – Strumenti per l’individuazione e la lettura dei bisogni delle
famiglie – Dinamiche familiari e dinamiche relazionali ‐ Le competenze dell’educatore – Intelligenza
ed emotività.
Azione/Attività: Facilitare la consapevolezza che i minori sono soggetti portatori di diritti –
Realizzazione di eventi ludico – sportivi e di promozione della lettura in spazi pubblici durante la
primavera con i progetti “RagazzArci in Festa” e “Bolle Creative”‐
Modulo 2 :
Formatore/i:MONOPOLI Maria Grazia
Argomento principale:Progettazione ed organizzazione delle macroattività
Durata:20
Temi da trattare: Metodologia e schema di realizzazione di un progetto di animazione culturale per
minori – Studio di casi e problem solving –Tecniche di animazione ludica – Role plaiyng
Azione/Attività:Integrazione dei bambini e delle famiglie immigrate nel tessuto sociale ‐
Apprendimento della lingua italiana – Integrazione nei laboratori ludici del progetto interculturale del
circolo “Musacà”. – Facilitare la fruizione degli ambienti della sede sociale e degli spazi pubblici –
Utilizzo di ambienti idonei allo svolgimento di attività musicale ‐ Partecipazione ed organizzazione di
eventi musicali e culturali.
Modulo 3 :
Formatore/i:MONOPOLI Mariagrazia
Argomento principale: Multiculturalità ed interculturalità
Durata:20
Temi da trattare: ‐ Metodologia della lettura dei bisogni e progettazione delle attività ‐ Studio di casi
e problem solving –Tecniche di animazione sociale – Role plaiyng
Azione/Attività: Facilitare la consapevolezza che i minori sono soggetti portatori di diritti
Realizzazione di un Campo Solare durante i mesi estivi (Luglio‐Agosto‐Settembre); Collaborazione con
la Scuola Primaria per la realizzazione di interventi specifici tematici durante tutto l’anno ed in
particolare nei mesi estivi.
Modulo 4 :
Formatore/i: CONVERTINO Donatella
Argomento principale: Attività creative e bricolage
Durata:13
Temi da trattare: tecniche laboratoriali con colori, materiali plastici, carta e cartoni, stoffe e ritagli,
riuso di materiali poveri per la costruzione di oggetti, quadri, pupi, mariotte…bricolage e decorazioni.
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COOPERATIVA SOCIALE SPES
Attraverso un percorso costante e permanente, si garantirà al volontario l’acquisizione di
competenze, atte a far conoscere l’organizzazione del servizio e l’operatività quotidiana.
Sarà compito del coordinatore, in qualità di formatore, coinvolgere il volontario all’interno del
processo organizzativo e didattico‐educativo, attraverso una metodologia attiva.
La trasmissione delle competenze, da una parte e lo scambio dinamico delle diverse esperienze,
dall’altra, consentiranno al volontario di ricevere una formazione globale e mirata , rispetto : alle
modalità di gestione, al progetto pedagogico, alla relazione nido‐famiglia, ai processi di
documentazione e verifica del lavoro svolto.
Modulo1:
Formatore : Friuli Maria Francesca
Argomento principale: Organizzazione e gestione del servizio.
Durata: 27 ORE
Temi da trattare:
•
Modalità di organizzazione e metodologie d’intervento adottate ;
•
Conoscenza degli strumenti operativi.
•
Conoscenza del progetto educativo e del lavoro quotidiano svolto con il bambino;
•
Costruzione relazione nido‐famiglia;
•
Conoscenza dei processi di documentazione sulle fasi di sviluppo del bambino.
•
Azione educativa : relazione adulto/bambino.
•
Monitoraggio e verifica .
Azione/attività : accoglienza e cura dei minori
Premessa
La formazione che sarà svolta dagli educatori, si concentrerà sulle modalità di progettazione
didattico‐ educative, a seconda dell’area d’intervento, dell’età dei bambini e dei loro bisogni
evolutivi.
Sarà compito dell’educatore di riferimento, costruire una relazione significativa con il volontario,
finalizzata alla trasmissione di competenze tecnico‐pratiche.
Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive e il
coinvolgimento diretto e partecipato dei giovani.
I contenuti della formazione, che l’educatore della sezione nido tratterà, saranno tesi ad evidenziare
le modalità d’intervento rivolta ai bambini 3 mesi e i 12 mesi.
Saranno trasmesse informazioni di base rispetto :
‐
all’evoluzione del bambino ;
‐
alle modalità di organizzazione di spazi e arredi, finalizzati a favorire lo sviluppo armonico
nelle varie aree di apprendimento;
‐
alla costruzione della relazione adulto/ bambino, attraverso il rapporto tonico;
‐
all’organizzazione di stimoli necessari a creare condizioni di benessere al bambino.
Modulo 2:
Formatore : Miola Maria
Argomento principale: Relazione adulto/bambino
Durata: 25 ORE
Temi da trattare:
‐
Fasi evolutive del bambino 3‐12 mesi;
‐
Organizzazione degli spazi;
‐
Programmazione didattico‐educativa 3 /12 mesi;
‐
Linguaggio tonico;
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‐

Verifica .

Azione/attività : accoglienza e cura dei minori
La formazione, dell’educatore che opera nella sezione semi‐divezzi, sarà maggiormente concentrata
sulla trasmissione di informazioni inerenti le attività didattico‐educative.
Saranno proposti elementi conoscitivi, rispetto:
‐
alle modalità di organizzazione delle attività , finalizzate ad affinare le competenze e le
potenzialità acquisite dal bambino, nel corso del primo anno, oltre che stimolare l’apprendimento di
nuove abilità;
‐
all’azione educativa messa in campo;
‐
alla strutturazione dei vari spazi gioco;
Modulo3:
Formatore: Rosanna Buonanuova
Argomento principale: Organizzazione e progettazione delle attività didattico‐educative.
Durata: 25 ORE
Temi da trattare:
‐
Conoscenza fase evolutiva del bambino 2/3 anni;
‐
Progettazione e organizzazione delle attività;
‐
Organizzazione laboratori a tema;
‐
Modalità di organizzazione degli spazi didattici‐ludici;
‐
Verifica .
CIRCOLO CULTURALE SALVADOR ALLENDE
Azione/Attività: accoglienza e cura dei minori.
Modulo 1 :
Formatore/i: Mariella Racchella /Marianna Massafra
Argomento principale: relazione educativa e disabilità
Durata:77
Temi da trattare: La relazione educativa – Analisi della situazione di partenza, progetto
personalizzato e verifica degli esiti – Strumenti per l’individuazione e la lettura dei bisogni delle
famiglie – Dinamiche familiari e dinamiche relazionali ‐ Didattica curriculare – Le competenze
dell’educatore – Intelligenza ed emotività‐ Elementi di conoscenza riguardanti le disabilità.
Attuazione di interventi educativi rivolti a bambini disabili. La relazione di aiuto.
POMONA ONLUS
Azione/Attività: attivazione nuovi laboratori – I giardini di Pomona.
Modulo 1 :
Formatore: Belloni Paolo
Argomento principale: l’agrobiodiversità
Durata:77 ore
Temi da trattare: cos’è la biodiversità, la diversità nelle forme di vita. Evoluzione delle specie
domesticate, come è avvenuta la diversificazione dal ceppo originale. Conservazione di fruttifere
arboree: gestione della collezione ficus carica, la più grande in Italia con circa 200 varietà e cloni
(sottovarietà),varietà locali fra alto e basso salento, varietà storiche italiane, varietà largamente
diffuse sul territorio nazionale, varietà regionali, varietà internazionali. Redazione delle schede
botaniche delle varie cultivar elementi che caratterizzano le varietà il tronco a volte, la foglia e il
frutto,dalla foglia completata al frutto. Cartellinatura e mappatura.
FONDAZIONE PAOLO GRASSI
Azione/Attività: Bambini...all’opera! / attivazione nuovi laboratori
MODULO 1:
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Formatore: Gennaro Carrieri
Argomento principale: Organizzazione e gestione culturale
Durata: 15 ore
Temi da trattare: Come nasce un’opera lirica. Breve storia della musica, concetti base della musica.
MODULO 2:
Formatore: Marilena Lafornara
Argomento principale: Teoria e pratica teatrale
Durata: 27 ore
Temi da trattare: Breve storia del teatro, nozioni pratico‐teoriche di recitazione, regia, scenografia e
drammaturgia. Educazione all’ascolto e alla pratica della musica attraverso l’analisi e la visione di
opere liriche.
MODULO 3:
Formatore: Francesca Cosanti
Argomento principale: Disegno e illustrazione
Durata: 10 ore
Temi da trattare: Illustrare e interpretare l’opera lirica.
Azione/Attività: Il futuro con la musica / Dialogo tra giovani musicisti ed ascoltatori
MODULO 4:
Formatore: Gennaro Carrieri
Argomento principale: Organizzazione e gestione culturale
Durata: 25 ore
Temi da trattare: Sulla necessità di sostenere un futuro con la musica. Ascolto partecipato della
musica dal vivo.
FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI
Arci Servizio Civile in ambito di formazione specifica e rispondendo al Decreto 160 del 19/07/2013
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in SCN” inserirà, nel computo del totale delle ore
da svolgere, due moduli per complessive 8 ore sulla “Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari nei progetti di SC”.
Nominativi, dati anagrafici e competenze specifiche dei formatori
Andrea Morinelli: nato il 18/02/1969 a Torricella in Sabina (RI)
‐Laurea in Geologia
‐Abilitazione alla professione di Geologo;
‐Manager dell'emergenza;
‐Consulente per sicurezza, piani di protezione civile, ubicazione aree di emergenza, Legge 626/96 e
DL 81/08, NTC 2008 e Microzonazione sismica, ricerche geologiche, stabilità dei versanti, ricerche di
acqua, perforazioni, edifici, piani di protezione civile, cartografia dei rischi, geologia ambientale;
‐Realizza piani di fattibilità per aree di emergenza per Protezione Civile per i Comuni;
‐Progettista di corsi di formazione ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per
enti esteri su progettazione e comunicazione interpersonale, sui comportamenti in emergenza), che
per la formazione specifica (sui temi dei rischi connessi all’impiego di volontari in progetti di SCN, DL
81 e sicurezza sul lavoro), coprogettista (per i contenuti, test, ricerche e materiali), autore e tutor
della parte di formazione generale che ASC svolge in FAD (2007/2014);
‐dal 2003 ad oggi formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci
Servizio Civile;
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‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di
impiego indicati nel progetto.
Vincenzo Donadio: nato il 14/07/1975 a Frankenthal (D)
‐Diploma di maturità scientifica
‐Responsabile del Servizio per la Prevenzione e la Protezione sul luogo di lavoro;
‐Progettista di soluzioni informatiche, tecniche e didattiche per la Formazione a Distanza.
‐Progettista della formazione generale, specifica ed aggiuntiva;
‐Referente a livello nazionale per le informazioni sull’accreditamento (tempi, modi, DL 81 e sicurezza
dei luoghi di lavoro e di SCN);
‐Progettista ad hoc sia per la formazione generale (corsi di recupero, corsi per enti esterni su
gestione e costruzione di piattaforme FAD, manutenzione e tutoraggio delle stesse), che per la
formazione specifica ai sensi della Linee Guida del 19/07/2013(coprogettista per i contenuti, test,
della formazione specifica che ASC svolge in FAD sul modulo di Formazione ed informazione sui Rischi
connessi all’impiego nel progetto di SCN (2014);
‐Formatore accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio Civile;
‐Responsabile informatico accreditato presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile con Arci Servizio
Civile;
‐dal 2004, supervisione delle attività di SCN dei progetti di ASC, relativamente ai settori e ai luoghi di
impiego indicati nel progetto.
MODULO A
Poichè le sedi di svolgimento dei progetti di SCN sono, come da disciplina dell’accreditamento,
conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, ed in esse si svolgono i progetti di SCN, si
reputa adatto e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti i volontari sulla tutela e
sicurezza dei luoghi di lavoro.
DURATA: 6 ore
CONTENUTI:
‐ Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in sicurezza
•
cos’e’,
•
da cosa dipende,
•
come può essere garantita,
•
come si può lavorare in sicurezza
‐ Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di
prevenzione e protezione
•
concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e misure di tutela
valutazione dei rischi e gestione della sicurezza)
•
fattori di rischio
•
sostanze pericolose
•
dispositivi di protezione
•
segnaletica di sicurezza
•
riferimenti comportamentali
•
gestione delle emergenze
‐ Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza
•
codice penale
•
codice civile
•
costituzione
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•
•
•
•

statuto dei lavoratori
normativa costituzionale
D.L. n. 626/1994
D.L. n. 81/2008 (ed testo unico) e successive aggiunte e modifiche

Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica obbligatorio.
MODULO B
Nell’ambito delle attività svolte dai volontari di cui al precedente box 8.3, si approfondiranno le
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di frequentazione indicati al precedente
box16, per i settori e le aree di intervento individuate al precedente punto 5.
DURATA: 2 ore
CONTENUTI:
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego di volontari in scn nel settore
educazione e promozione culturale, con particolare riguardo all’area di intervento indicata al box 5
Educazione e promozione culturale
•
fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e culturale verso
minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza disabilità
•
fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, tutoraggio,
valorizzazione di centri storici e culture locali
•
fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico‐motorie pro inclusione, attività artistiche
ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità di comportamento e prevenzione in
tali situazioni
•
Focus sui contatti con l’utenze e servizi alla persona
•
modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni
•
gestione delle situazioni di emergenza
•
sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione
•
segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali
normativa di riferimento
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della necessità di
potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della salute e della sicurezza …
e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in loro e diventi stile di vita”, con
riferimento ai luoghi di realizzazione ed alle strumentazioni connesse alle attività di cui al box 8.3, si
approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie di rischio nei seguenti ambienti:
Per il servizio in sede
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui i volontari
si troveranno ad utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti nelle sedi di
progetto (rispondenti al DL 81 ed alla Circ 23/09/2013), quali uffici, aule di formazione, strutture
congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per attività di front office, back office,
segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto
salvo quanto indicato come possibilità al box 15
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti urbani
(piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in
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occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto,
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali
materiali promozionali, stand, sedie, tavoli e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme
UE e al DL 81), per le attività indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto
salvo quanto indicato come possibilità al box 15
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto)
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno Verde,
Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui i volontari si troveranno ad operare in occasioni di
eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi connessi al SCN e/o al progetto,
utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 25) presenti e disponibili in queste situazioni (quali
abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività
indicate al box 8.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi. Fatto salvo quanto indicato come
possibilità al box 15.
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà seguito da un incontro di verifica con l’OLP
di progetto.
DURATA:
La durata complessiva della formazione specifica è di 85 ore, con un piano formativo di 20 giornate in
aula per 77 ore e 8 ore da svolgersi attraverso la FAD.
La formazione specifica è parte integrante del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del
monte ore. La formazione specifica, relativamente a tutte le ore dichiarate nel progetto, sarà erogata
ai volontari entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto stesso.
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