
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

PARTECIPA_AZIONE 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

SETTORE E CODICE: Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, 

ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport;  
 

AREA DI INTERVENTO E CODICE: AREA 1. Animazione culturale verso minori  - E 05 

Servizi all’infanzia  
 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

 

12 MESI 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Lo scopo del progetto 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. 

 

Gli obiettivi principali del progetto sono: 

 

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. 
 



 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

 

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 

 

 

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 musico 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 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

SOC. COOP. RAGGIO DI LUNA - 

CENTRO LUDICO PER LA PRIMA 

INFANZIA RAGGIO DI LUNA 

MARTINA FRANCA (TA) 
VIA ALESSANDRO FIGHERA 

155 

SOC. COOP. RAGGIO DI LUNA - 

LUDOTECA RAGGIO DI LUNA 
MARTINA FRANCA (TA) 

VIA ALESSANDRO FIGHERA 

187 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Posti Disponibili: 5 

Senza Vitto e Alloggio 
 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo: 1145 ORE 
 

Gli operatori volontari saranno chiamati al rispetto del codice di comportamento previsto per 

dipendenti e soci della Cooperativa. 

Flessibilità di orario. 

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

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

massimo trenta giorni. 

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. 

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

giorni di permesso. 
 

 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno 
 

 

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: 

 

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

Studi di Bari il Servizio Civile Nazionale 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 Nazionale svolto nel presente progetto ha valore di tirocinio, 

come da convenzione. 

 

Attestato specifico rilasciato da enti terzi (4Form) 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

La formazione specifica si svolgerà presso la Sede legale della Coop. soc. Raggio di Luna -  Via 

Alessandro Fighera 187 

 

La formazione specifica avrà una durata di 76 ore. 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

EDUCAZIONE BENE COMUNE 2021 
 

 

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: 

 

 

  

 

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. Sono previsti 4 incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno i primi tre e di 5 ore 

l’ultimo, e 2 incontri individuali della durata di 2 ore ciascuno. 

 

Attività di tutoraggio  

La metodologia utilizzata per gli incontri coinvolgerà direttamente gli operatori volontari non 

solo attraverso momenti teorici e di informazione, ma anche con simulazioni, visione di 

materiali, braistorming. 

 

Si punterà a favorire il Cooperative Learning, attraverso il lavoro di gruppo e la condivisione di 

esperienze. Da una parte si lavorerà per gruppi cercando anche qui di dare spazio all’aspetto 

esperienziale piuttosto che a quello cognitivo, dall’altra attraverso incontri individuali si 

supporterà l’attivazione personale e si accoglieranno aspettative e perplessità. 

L’approccio metodologico porta l’operatore volontario al centro del processo di tutoraggio di cui 

è soggetto attivo e punta a valorizzare la componente progettuale e individuale del processo 

orientativo finalizzato ad un dinamico avvicinamento al mondo del lavoro. 

Si prevedono attività di simulazione come il role playing per la gestione dei colloqui di lavoro, 

per la gestione della comunicazione con i datori di lavoro e la gestione ottimale dei conflitti nei 

contesti di lavoro (la comunicazione e le relazioni professionali nei contesti di lavoro). 

 

Dialogo, riflessione, confronto sono le parole chiave che dovranno fare da guida ai laboratori con 

l’obiettivo di aumentare le conoscenze, le abilità e le competenze, sostenendo lo scambio peer to 

peer, la riflessione condivisa e l’attivazione delle risorse personali in merito al contesto di 

riferimento e agli strumenti di autopromozione e ricerca attiva del lavoro. 
 

 


