ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA
Eventuali
modifiche
e/o
aggiornamenti
https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp= 94853

saranno

reperibili

al

seguente

indirizzo:

TITOLO DEL PROGETTO:
LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area di intervento: Animazione culturale verso minori
Codifica: E01
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
L'obiettivo è di poter ampliare l'offerta di occasioni di socializzazione, ricreative ed educative per lo sviluppo
dei bambini nella fascia 0-5 anni supportando la genitorialità in ter-mini di continuità educativa. In questo modo sarà
possibile offrire ai bambini situazioni di gioco, scoperta e socializzazione sia nel gruppo di pari sia in condivisione
con la propria fami-glia; allo stesso tempo sarà possibile sostenere i nuclei famigliari accompagnandoli nella crescita dei propri figli e agevolando una conciliazione tra i tempi di vita, lavorativi e di crescita.
Il progetto "La fabbrica di cioccolato" risponde all' obiettivo del programma "Pagine di cresci-ta": fornire
un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un'opportunità di apprendimento per tutti, ma ancora più all'ambito
(ambito C) identificato: azioni di sostegno, inclusione e parteci-pazione delle persone fragili nella vita sociale e
culturale del Paese. Pertanto il progetto contri-buirà rispondendo a due delle sfide che il programma si pone:
sostenere le fragilità familiari e potenziare gli interventi e le proposte nei primi 1.000 giorni di vita sostenendo la
genitorialità.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
In relazione alle azioni descritte nel box 9.1 gli operatori volontari saranno impegnati nel supporto e
nell'affiancamento del personale delle diverse strutture coinvolte nel progetto per la realizzazione delle attività e
quindi il raggiungimento degli obiettivi previsti. Verrà richiesto ai volontari di mettere a disposizione il proprio
sapere e le proprie competenze per la realizzazione delle attività.
Gli operatori volontari saranno coinvolti nelle attività previste dalla sede di attuazione da loro scelta, ogni azione
e attività del progetto riguarda specifiche sedi di attuazione così come specificato nel box 9.1.
ATTIVITÀ

RUOLO dei VOLONTARI

Azione 1 Arricchimento della proposta delle attività annuali

Attività 1.1
Programmazione

Attività 1.2
Realizzazione di attività laboratoriali

 presentazione e conoscenza del gruppo di lavoro
 osservazione delle metodologie lavorative
 presa visione degli spazi della sede di attuazione del progetto
 partecipazione alle riunioni di programmazione e alle equipe
organizzative per la programmazione del laboratorio
 ha la possibilità di avanzare nuove proposte di laboratori da
poter realizzare all'interno della sede di servizio
 gestione degli spazi durante la realizzazione del laboratorio
 organizzazione del materiale

scolastiche

Attività 1.3
Realizzazione di laboratori
extrascolastici

 osservazione dell'utenza
 conoscenza graduale degli utenti della sede di servizio
 affiancamento dell'educatore nella supervisione del gruppo
durante il laboratorio
 riordino degli spazi
 promozione del laboratorio
 raccolta delle adesioni, qualora fosse previsto
 gestione e riordino degli spazi durante la realizzazione del
laboratorio
 affiancamento dell'operatore nella supervisione del gruppo

Azione 2 Centri estivi

Attività 2.1
Pianificazione e calendarizzazione del
centro estivo

Attività 2.2
Promozione del Centro Estivo

Attività 2.3
Realizzazione del centro estivo

 partecipazione alle riunioni di equipe
 osservazione delle metodologie lavorative
 proposta di laboratori creativi da poter svolgere durante il
centro estivo
 collaborazione nella scelta del tema del centro estivo
 conoscenza e studio di eventuali casi problematici segnalati
 supporto agli operatori nella realizzazione del volantino
 divulgazione del materiale di promozione
 si occuperà di dare prime informazioni a genitori che le
richiedono, precedentemente all'effettiva iscrizione dei
bambini
 partecipazione allo svolgimento delle attività programmate
 accoglienza quotidiana dei bambini
 organizzazione giochi di gruppo
 si occupa della sicurezza con l'aiuto degli operatori
 gestione e riordino degli spazi utilizzati per la realizzazione
dell'attività

Azione 3 Costruzione del percorso educativo in sinergia con la famiglia
 mantiene i contatti con gli esperti fino alla realizzazione
dell’incontro
 promozione degli incontri sul territorio e in rete tra i servizi
Attività 3.1
 raccolta delle iscrizioni, qualora fosse richiesto
Serate informative per le famiglie
 accoglienza delle famiglie all'incontro
 preparazione e riordino degli spazi
 preparazione del materiale didattico - informativo
 gestione dell'agenda per gli appuntamenti
Attività 3.2

diffusione della conoscenza sul territorio della presenza dello
Attivazione dello sportello psicologico
sportello
 gestione dell'agenda per gli appuntamenti
Attività 3.3
 diffusione della conoscenza sul territorio della presenza dello
Attivazione dello sportello pedagogico
sportello
Attività 3.4
 gestione dell'agenda per gli appuntamenti
Servizio di orientamento e
 distribuzione del materiale informativo per conoscenza dello
accompagnamento per il genitore
sportello

SEDI DI SVOLGIMENTO:
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=94853
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Vitto e Alloggio: 0
Senza Vitto e Alloggio: 14
Solo Vitto:0
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
‐
Flessibilità oraria, soprattutto in concomitanza con le eventuali iniziative previste dal progetto
‐
Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019

‐

Usufruire, di almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto

Giorni di servizio settimanali: 5
Orario: Monte Ore Annuale - 1145
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Colloquio
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di
36 punti su 60 totali.
Servizio Civile Universale
(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. In caso di
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano.
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti.
Laurea specialistica 10 punti
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti
Licenza Media 7 punti
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, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 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, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 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, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata
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, con chiara descrizione delle attività
svolte e della durata 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 universale è di
36 punti su 60 totali.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: Nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti: Nessuno
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio:
Attestato specifico
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La formazione generale sarà realizzata presso Arci Ragazzi Cesena, Via Madonna dello Schioppo 1473 - 47521
Cesena
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:

La formazione specifica sarà realizzata presso le seguenti sedi:
•
Arci Servizio Civile Cesena - Via Ravennate 2124, 47521 Cesena
•
Arci Ragazzi Cesena - Via Madonna dello Schioppo 1473, 47521 Cesena
•
Spazio OltreSavio - Viale della Resistenza 57, 47521 Cesena
La 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 agli operatori volontari per:
il 70% entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, 30% delle ore entro e non oltre il terz’ultimo mese del
progetto.
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
PAGINE DI CRESCITA
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
Obiettivo 4 - Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese
DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO TRANSFRONTALIERO

