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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Il futuro nello sguardo dei bambini : valorizzazione del contesto territoriale in un comune di 

nuova istituzione, a partire dai servizi per l’infanzia, per una cultura della comunità.2017. 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Educazione e promozione culturale 

Animazione culturale verso minori 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Favorire l’integrazione sociale e relazionale dei minori in situazione di disagio sia con i 

coetanei che con il territorio, supportando progetti specifici a loro dedicati; 

rinforzare le alleanze operative tra i servizi educativi, i servizi sociali, i servizi culturali e 

ricreativi , al fine di favorire l’integrazione sociale dei minori e delle loro famiglie 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Affiancamento del personale nella programmazione e gestione dei trasporti per alunni 

disabili; 

Affiancamento del responsabile della biblioteca comunale per organizzazione e preparazione 

iniziative culturali ed in raccordo con i servizi scolastici; 

Affiancamento del personale educativo nel mese di luglio, per il centro estivo minori 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
Criteri UNSC elaborati dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile  

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari    : 30  

Giorni di servizio a settimana                                  :  5 

Obblighi dei volontari durante il periodo di servizio : formazione generale e specifica, 

riservatezza circa le notizie dell’Ente, con particolare attenzione al rispetto dei dati personali 

di cui si venga a conoscenza durante il servizio , disponibilità a presenze saltuarie in 

giorni/orari diversi , in occasione di eventi/manifestazioni rientranti nella progettualità. 

Altri requisiti : disponibilità all’utilizzo degli automezzi comunali per spostamenti legati agli 

obiettivi di progetto. 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

n. volontari da impiegare nel progetto   :     2 

n.posti con vitto e alloggio                     :    0 

n.posti senza vitto e alloggio                 :     2 



n.posti con solo vitto                               :   0 

SEDE DI SERVIZIO                              :   P.za Fontana 1, Trecasali –codice 125320 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti : NO 

Eventuali tirocini riconosciuti               :  NO 

Competenze e professionalità  

certificabili                                            :  NO               

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Il “Modulo di formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei 

progetti di servizio civile” sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del 

Copesc di Parma, utilizzando l’ambiente on line del sistema SELF della Regione Emilia-

Romagna, mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di servizio 

Per quanto attiene la formazione specifica in proprio, si prevedono i seguenti moduli: 
Modulo 1  
Formatore/i : Ugo Giudice 
Durata 3 ore   
Temi da trattare: 
Il Comune : organi, organizzazione e gestione . Si forniranno informazioni relative all’Istituzione 
“Comune”, alle funzioni degli Amministratori Comunali, alla struttura organizzativa e  compiti dei 
responsabili e degli operatori 
 
Modulo 2  
Formatore/i: Dicò, Fontana  
Durata 48 ore   
Temi da trattare: 

- Il contesto socio economico : analisi del bisogno e dell’offerta . Si prenderanno in esame i 
bisogni espressi dal territorio , le forme di conciliazione dei tempi di vita/lavoro , lo  “spessore” 
dell’associazionismo locale , con particolare riferimento ai servizi per i minori ,  le caratteristiche 
dei cittadini stranieri presenti sul territorio e le problematiche manifestate 

- I servizi socio-educativi all’interno dell’organizzazione comunale, normativa e prassi  . Si 
fornirà un quadro complessivo e concreto delle modalità con le quali vengono effettuati sul 
territorio i servizi per i minori  con particolare riguardo ai servizi di assistenza scolastica  , 
all’Accordo  di Programma vigente in materia di disabilità, ed alla  normativa  vigente, compresi 
i Regolamenti interni . Il modulo e’ legato alla realizzazione delle azioni dell’area prevalente  ; 

- Stage formativo tecnico – pratico, con gli operatori dei servizi . Si tratterà di incontri di 
accoglienza , visita alle strutture scolastiche del territorio , programmazione dei percorsi . 

 
Modulo 3 
Formatore : Dalla Salda 
Durata 4 ore : 
Temi da trattare : 

- Il lavoro “ di rete” . Verranno presentati i diversi soggetti che, a livello distrettuale , lavorano 
per  il benessere dei minori e delle famiglie  

 
Modulo 4 
Formatore/i : Fontana, Pedacchio  
Durata 14  ore  
Temi da trattare : 



- Il Servizio Bibliotecario all’interno dell’organizzazione del Comune . Il modulo e’ attinente 
all’area secondaria , si illustreranno i progetti specifici per la promozione della lettura per le 
fasce 0-3/4-6 e 7/14 anni e l’attività della biblioteca per lo sviluppo della cultura   

-  Principi di base per l’utilizzo dei software a disposizione dell’amministrazione, utilizzo 
hardware e social, i diversi linguaggi della documentazione  

 

 

Durata formazione : 73 ore ( comprensive delle 4 ore di formazione sulla sicurezza effettuata 

online con il sistema SELF della Regione Emilia Romagna. 

La formazione verrà svolta per non meno del 70% entro i primi 90 giorni, la rimanente entro e 

non oltre il 270 giorno dall’avvio del progetto. 


