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   ITALIA 

 

            
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

INCLUDIAMOCI 
 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 

sport;  

AREA: 1. Animazione culturale verso minori 

 

 

DURATA DEL PROGETTO:  

 

12 MESI 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Il progetto intende contribuire al miglioramento della vita dei minori, dall’infanzia alla preadolescenza, per 

prevenire il rischio o contrastare fenomeni di marginalità sociale, esclusione o devianza, potenziando la qualità dei 

servizi comunali a favore dei minori a sostegno delle politiche familiari, con il coinvolgimento dei diversi soggetti 

del territorio e della cittadinanza, e soprattutto dei nuclei familiari, al fine di promuovere a lungo termine la 

costruzione di una comunità educante e corresponsabile. 

A tal fine si agirà contestualmente sugli aspetti dell’accudimento ed educativi, di supporto ad una crescita armonica 

per i più piccoli, del loro diritto al gioco, del diritto allo studio contro il rischio della dispersione scolastica ed il 

sostegno al nucleo famigliare, nel rispetto della conciliazione dei tempi del lavoro e della famiglia, e più in generale 

nel sostegno alla comunità di riferimento . 

 

Obiettivi generali 

 Promuovere percorsi educativi e culturali volti al potenziamento dei minori, soprattutto valorizzando il 

senso della scoperta e della curiosità insiti nei bambini.  

 Supportare l’affermazione del diritto di essere cittadino attivo sin dalla tenerissima età. 

 L’auspicio è quello di attivare reti con enti pubblici, con le organizzazioni del terzo settore e del privato 

sociale con l’intento di promuovere la qualità della vita, del benessere e dell’agio e i diritti dei bambini/e e 

della cittadinanza attiva. 

 Potenziare percorsi volti alla promozione delle responsabilità genitoriali e al sostegno educativo degli stessi 

 Potenziare i servizi esistenti sul territorio con attività e azioni rivolte al sostegno ed al benessere delle 

famiglie e dei bambini, attraverso interventi atti a favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia. 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Il ruolo degli operatori volontari sarà di affiancamento con attività di supporto, le figure specifiche con vari gradi di 

autonomia e non saranno mai lasciati soli a contatto con l’utenza. 

Saranno affidati agli operatori volontari compiti specifici in affiancamento agli educatori o ludotecari, in modo da 

creare una competenza pratica relativamente agli spazi e ai materiali messi a disposizione dai servizi, alla 

conoscenza del gruppo dei bambini, sia nei momenti di routine che in attività laboratoriali, di gioco e/o di racconto.  
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CENTRO LUDICO PER LA PRIMA INFANZIA 03/36 MESI 
 

 

 

ATTIVITA’ RUOLO DEL VOLONTARIO 

1 

Organizzazione di incontri rivolti ai genitori dei 

bambini per stabilire insieme un piano operativo per 

raccogliere le esigenze di tutti così da garantire una 

migliore conciliazione dei tempi 

 

Affiancamento alle attività dei bambini/e 

2 

Organizzazione di incontri, di confronto e riflessione, a 

cura della pedagogista finalizzati al miglioramento 

delle relazioni educatori-utenti   

Partecipazione agli incontri  

Raccolta delle eventuali segnalazioni 

3 

Programmazione dell’inserimento dei bambini 

all’interno del servizio: data di inizio, ora di inizio, 

tempi di sosta in relazione alla risposta emotiva che il 

bambino ha il primo giorno di ingresso nel servizio, 

graduale aumento dei tempi di sosta, allontanamento 

del genitore/accompagnatore 

Supporto, partecipazione, osservazione 

4 

Coinvolgimento dei familiari nella stesura e nella 

messa in pratica del progetto educativo migliorandone 

il contenuto  

Supporto, partecipazione, osservazione 

5 

Primi approcci informativi e relazionali con le famiglie 

dei minori che frequenteranno il servizio 

Affiancamento agli educatori nella “raccolta” delle 

segnalazione dei genitori che fanno richiesta del 

servizio 

6 

Organizzazione e realizzazione di percorsi educativi, 

culturali e artistici 

Affiancamento agli educatori nell’organizzazione 

delle attività, animazione e laboratori del centro 

7 

Legacoop, ha attivato tramite l'inserimento sulla 

propria piattaforma web, il corso di E-learning 

dell’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 

affinché quanto previsto dal Dipartimento nel Piano 

Triennale 2020-2022, possa avere una più stretta 

coerenza contribuendo a sensibilizzare l'attenzione dei 

cittadini ed in primis dei giovani qualora gli stessi 

volessero sperimentarsi in tal senso. 

Il corso E-learning “L’Agenda 2030 e gli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile”, intendono 

spiegare, con un linguaggio semplice e accessibile, 

i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - 

Sustainable Development Goals), approvati nel 

settembre 2015 dalle Nazioni Unite, che dovranno 

essere realizzati a livello globale entro il 2030. Il 

percorso si suddivide in 20 moduli per una 

durata complessiva di circa 3 ore. I primi tre 

moduli si propongono di offrire una visione 

d’insieme dell’Agenda 2030, delle strategie di 

implementazione e della misurazione degli 

obiettivi; i restanti moduli sono dedicati ai 17 

Obiettivi.  

Contenuti didattici multimediali, esercizi interattivi 

e riferimenti all’attualità arricchiscono il percorso 

formativo per mostrare la rilevanza dell’Agenda 

2030 nel contesto internazionale e nazionale, 

nonché nella quotidianità di ciascuno.  

Il corso viene erogato in modalità asincrona, su 

una piattaforma che registra gli accessi e la 

frequenza, con la possibilità di usufruire di 

segnalibri ed help desk. Al termine del corso 

viene rilasciato il certificato di completamento 

dell’attività formativa e il relativo questionario 

di valutazione. 

Il questionario di valutazione relativo al corso E-

learning “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di 

sviluppo sostenibile”, risulta quindi utile per 

ottenere un riscontro sulla fruizione del corso 

(soddisfazione) e la valutazione 

dell’apprendimento atteso in uscita. " 
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LUDOTECA 3/10 ANNI 

 

 

ATTIVITA’ RUOLO DEL VOLONTARIO 

1.Aiuto-compiti  e Sostegno educativo Accoglienza al doposcuola 

Affiancamento alla figura dell’educatore, 

nell’aiuto compiti 

Affiancamento alla figura degli educatori nella 

realizzazione dei laboratori 

2. Attivazione di  percorsi educativi, culturali e 

artistici per minori. 

Affiancamento alla figura dell’educatore nella 

realizzazione dei laboratori 

3.Organizzazione del laboratorio di musicoterapia (a cura 

del Partner del progetto l’associazione Ambasciatori d’ 

Amore Onlus) 

Affiancamento alla figura della musco terapeuta 

nella gestione dei gruppi 

4. Realizzazione di laboratori ludici e giochi, la cui 

programmazione si svolge durante tutta la settimana nel 

periodo estivo 

Supporto nella realizzazione dei laboratori 

Supporto nella realizzazione delle attività di 

animazione 

5. Promozione con materiale pubblicitario e distribuzione 

dello stesso 

Supporto nella realizzazione del materiale 

informativo 

Supporto nella distribuzione del materiale 

informativo nei luoghi di maggior frequentazione 

da parte delle famiglie 

6. Organizzazione delle attività del centro estivo Supporto nell’organizzazione delle attività e 

laboratori del centro estivo 

Affiancamento alla figura degli educatori 

7.Collaborazione con i servizi territoriali Partecipazione agli incontri con i servizi territoriali 

Partecipazione alla raccolta delle segnalazioni dei 

minori da inserire nelle attività 

8. Inserimento al centro estivo di minori con disabilità e/o 

disagio sociale 

Supporto agli educatori con i bambini con 

disabilità e/o disagio sociale 

9. Legacoop, ha attivato tramite l'inserimento sulla 

propria piattaforma web, il corso di E-learning 

dell’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, 

affinché quanto previsto dal Dipartimento nel Piano 

Triennale 2020-2022, possa avere una più stretta coerenza 

contribuendo a sensibilizzare l'attenzione dei cittadini ed 

in primis dei giovani qualora gli stessi volessero 

sperimentarsi in tal senso 

Il corso E-learning “L’Agenda 2030 e gli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile”, intendono 

spiegare, con un linguaggio semplice e accessibile, 

i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - 

Sustainable Development Goals), approvati nel 

settembre 2015 dalle Nazioni Unite, che dovranno 

essere realizzati a livello globale entro il 2030. Il 

percorso si suddivide in 20 MINI moduli per 

una durata complessiva di circa 3 ore. I primi 

tre moduli si propongono di offrire una visione 

d’insieme dell’Agenda 2030, delle strategie di 

implementazione e della misurazione degli 

obiettivi; i restanti moduli sono dedicati ai 17 

Obiettivi.  

Contenuti didattici multimediali, esercizi 

interattivi e riferimenti all’attualità arricchiscono il 

percorso formativo per mostrare la rilevanza 

dell’Agenda 2030 nel contesto internazionale e 

nazionale, nonché nella quotidianità di ciascuno.  

Il corso viene erogato in modalità asincrona, su 

una piattaforma che registra gli accessi e la 

frequenza, con la possibilità di usufruire di 

segnalibri ed help desk. Al termine del corso 

viene rilasciato il certificato di completamento 

dell’attività formativa e il relativo questionario 

di valutazione. 

Il questionario di valutazione relativo al corso E-

learning “L’Agenda 2030 e gli Obiettivi di 

sviluppo sostenibile”, risulta quindi utile per 

ottenere un riscontro sulla fruizione del corso 

(soddisfazione) e la valutazione 

dell’apprendimento atteso in uscita. " 



4 

 

 

 

Disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi temporanee per massimo trenta giorni 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

SOC. COOP. RAGGIO DI LUNA 

- CENTRO LUDICO PER LA 

PRIMA INFANZIA RAGGIO DI 

LUNA 

MARTINA FRANCA (TA) 
VIA ALESSANDRO 

FIGHERA 155 

Cod. sede: 
146189 

SOC. COOP. RAGGIO DI LUNA 

- LUDOTECA RAGGIO DI 

LUNA 

MARTINA FRANCA (TA) 
VIA ALESSANDRO 

FIGHERA 187 
Cod. sede: 

146190 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

Posti disponibili: 4 (2 posti per sede) 

senza vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

Giorni di servizio settimanali: 6  

Orario: 25 ore settimanali 

 

1. Gli operatori volontari saranno chiamati al rispetto del codice di comportamento previsto per dipendenti e 

soci della Cooperativa. 

2. Flessibilità di orario. 

3. Impegno a rispettare la normativa sulla sicurezza e di ambiente di lavoro del D.Lgs81/2008. 

4. Disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi temporanee per massimo 

trenta giorni. 

5. Impegno a rispettare la normativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs 196/2003 con l’obbligo di non divulgare 

dati e informazioni relative all’utenza e alla cooperativa stessa di cui venga a conoscenza nel periodo di 

servizio. 

6. La formazione è obbligatoria, quindi nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di 

permesso. 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

(a seguito comunicazione del Dipartimento in data 19 gennaio 2021): 

 

Vivamente consigliato che gli operatori volontari siano disponibili a sottoporsi a vaccinazione anti-covid 

19, in base all’aggiornamento del Piano Nazionale di vaccinazione. 

 

 

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: 

TITOLI DI STUDIO  

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) 
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 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

Altra formazione (massimo punteggio 4 punti – un punto per ogni titolo): nel caso di altre lauree, 

master post-universitari, qualifiche (attestati di qualifica rilasciati da enti di formazione). 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E/O DI VOLONTARIATO 

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. 

 

Altre esperienze (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) 

 

 

 COLLOQUIO 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti.  

N.B. 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 
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CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Per gli studenti della Facoltà di scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università degli Studi di Bari il 

Servizio Civile Universale svolto nel presente progetto dà diritto, come da convenzione, a 9 CFU nell’ambito del 

Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione 

 

Per gli studenti della Facoltà di scienze dell’Educazione e della Formazione dell’Università degli Studi di Bari il 

Servizio Civile Universale svolto nel presente progetto ha valore di tirocinio, come da convenzione. 

 

Rilascio specifico di attesto delle competenze da parte di ente terzo (4FORM) 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di realizzazione: Legacoop Puglia, BARI – Via Capruzzi, 228, 70124, Bari 

Durata: 41 ore totali 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Sede di realizzazione: Sede legale della Coop. soc. Raggio di Luna - Via Alessandro Fighera 187 

La formazione specifica avrà una durata di 76 ore, il 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. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

EDUCAZIONE BENE COMUNE 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

 

Obiettivo n°4 dell’Agenda 2030: Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e 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” 

 

 

MISURA AGGIUNTIVA 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

 Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  

  Ore dedicate: 22 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 


