Allegato A (ITALIA)

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
Un Nido per Proteggere
SETTORE e AREA DI INTERVENTO:
Area A- Assistenza
DURATA DEL PROGETTO:
1049 ore
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
- Potenziamento delle attività ludico-ricreative rivolte ai bambini;
- potenziamento del supporto nei confronti delle famiglie e della loro genitorialità
- incremento del coinvolgimento nella gestione del servizio
- supporto alla Pubblica Amministrazione e alla rete di servizi per la gestione della struttura
ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
- Conoscenza e inserimento nelle attività dell’Asilo Nido comunale e nella modalità di gestione dello stesso
attraverso osservazione
- aumento la possibilità di interventi educativo/didattici e progetti individualizzati/personalizzati
- realizzazione interventi aggiuntivi di coinvolgimento e supporto alle famiglie nello specifico composte da
donne sole con minori a carico o nuclei in difficoltà
- affiancamento alla coordinatrice pedagogico-amministrativa
- potenziamento della proposta ludica ed educativa dedicata ai bambini in affiancamento alle educatrici
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
3 – senza vitto e alloggio
Asilo Nido Comunale, Via Don G.B. Bobbio 1, Rapallo
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo 1049
Giorni di servizio settimanali 5
Massimo rispetto della privacy dell’utenza, flessibilità oraria-uscite fuori sede, disponibilità al lavoro di equipe,
predisposizione al lavoro diretto con il pubblico e con i bambini
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri previsti dalla circolare del Direttore generale UNSC dell’ 11 giugno 2009 n. 173
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

NO
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Il volontario acquisirà competenze specifiche come operatore di asilo nido, collaboratore nella progettazione e
svolgimento delle attività di animazione presso l’asilo stesso, coadiutore nelle attività amministrative
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
La durata della formazione specifica sarà di 72 ore di cui 24 ore in aula (12 ore per modulo) e
40 ore di formazione in itinere.
Si vuole aprire ai volontari uno spazio per valutare, riconoscere ed attribuire significato all’esperienza di servizio
come un periodo di apprendimento e opportunità di empowerment individuale.
I temi della formazione riguarderanno principalmente il funzionamento del servizio e le modalità di lavoro con i
bambini.

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE MISURE AGGIUNTIVE

MISURE AGGIUNTIVE
 PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità
Categoria di minore opportunità
Attività degli operatori volontari con minori opportunità

 SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO
Durata del periodo di tutoraggio
Modalità e articolazione oraria
Attività di tutoraggio



SVOLGIMENTO DI UN PERIODO IN UN PAESE UE O IN UN TERRITORIO
TRANSFRONTALIERO

Paese U.E.
Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. o articolazione oraria del servizio per i progetti in
territorio transfrontaliero
Attività degli operatori volontari nel Paese U.E.
Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio nel Paese U.E. o modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione
delle spese di viaggio giornaliero per i progetti in territorio transfrontaliero

