ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:

UmbriaEducante
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Assistenza
Area: Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:

12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Il progetto “UmbriaEducante” vuole essere un sostegno alle famiglie, alla
comunità, alla genitorialità, ai bambini della fascia della prima infanzia di età 036 mesi, coinvolgendo la rete familiare ed amicale e in modo particolare il
territorio dove insistono le sedi di attuazione del progetto, in un programma di
crescita collettiva attraverso la strutturazione di diverse attività di tipo ludico ed
educativo condivise, rivolte sia al singolo bambino o a piccoli gruppi.
Il progetto mira ad un’azione di tipo educativo, ricreativo e relazionale volta a
favorire il benessere del BAMBINO attraverso attività diversificate e attraverso la
promozione dello sviluppo psico-fisico in direzione dell’individuazione del sé e
della integrazione con il gruppo dei pari, con il personale educativo, con le
famiglie, con il territorio e con il tessuto sociale che lo costituisce ovvero con le
reti formali dell’associazionismo e con le reti informali. In tal senso, il progetto
mira ad un’azione di continuità pedagogica con le scuole dell’infanzia presenti nel
territorio di riferimento, nel rispondere alla necessità di sostenere il minore e le
famiglie durante il percorso scolastico 0-6.

1

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le attività previste possono essere suddivise in 3 macro aree:
●
●
●

Organizzazione di laboratori a supporto della genitorialità
Uscite e incontri per la conoscenza del territorio
Organizzazione di laboratori di sensibilizzazione su vari temi

Resta primario l’impegno nello svolgimento del servizio frontale quotidiano, nella
creazione di un clima educativo e relazionale “caldo”, emotivamente accogliente e
ricco, dove l’operatore volontario vive le sue azioni in modo spontaneo ed al
tempo stesso consapevole del suo ruolo di riferimento adulto e responsabile. Tali
azioni dovranno essere svolte con la consapevolezza del proprio ruolo, sostenendo
i minori nei loro percorsi di crescita e di inclusione, tenendo sempre presenti i
riferimenti metodologici e l’attenzione individuale alle singole identità.
L’operatore volontario è chiamato ad assumere un ruolo propositivo, apportando
proposte, punti di vista e propri suggerimenti.
Grazie al proprio entusiasmo ed al proprio know-how si troverà a sostenere un
sistema di relazioni tra i bambini e bambine frequentanti gli asili nido e strutture
per la prima infanzia, sedi di attuazione del progetto, le famiglie, il privato e le
risorse pubbliche di cui beneficerà la comunità nel suo complesso.

SEDI DI SVOLGIMENTO- POSTI DISPONIBILI - SERVIZI OFFERTI:
TOTALE 41 POSTI DISPONIBILI COSI’ SUDDIVISI

Denominazione Sede di attuazione
del progetto

IL CERCHIO COOP. SOC. - centro ludico
/educativo Città Domani

IL CERCHIO COOP. SOC. centro
Ludico/Educativo Il Cerchiolino
IL CERCHIO COOP.VA SOC – il cerchio centro
ludico/educativo classe primavera il
cerchiolino di Giano

Comune

Indirizzo

Cod.
ident.
Sede

Numero
Volontari

Spoleto

Viale della Repubblica, snc

146307

3

Castel
Ritaldi

Via Salvo d’Acquisto, 3

146308

2

Giano
dell’Umbria

Via Primo Maggio, 46

146309

2

2

Coop.va Il Cerchio - Asilo nido Favolandia

Spoleto

Via E.Torricelli,3

146300

2

Coop Il Cerchio - Asilo Nido Il Bruco

Spoleto

Fraz. San Giacomo, Via Olimpia 14

146287

2

Soc. Coop. BORGORETE -KILIPUPU

Perugia

VIA STRADA PIEVAIOLA

146277

3

Soc. Coop. BORGORETE - Servizio per
l’infanzia L’Anatroccolo

Perugia

Strada Tiberina Sud 23

146281

2

Soc. Coop NUOVA - ASILO NIDO L'ALBERO
MAGICO

Foligno

VIA Terminillo N. 6

146506

2

Soc. Coop. ALBA - Asilo Nido Papillon

San Gemini

Via del Tribunale n.66

146996

4

COOP PICCOLI PASSI NIDO D'INFANZIA
"GHIRIGORO"

Pietralunga

VIA GRAMSCI SNC

SCU
146211

1

COOP ASAD-SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA
"MONSIGNOR CARLO LIVIERO

San Giustino

VIA LUCIANO PAAL SNC

SCU
146217

3

COOP POLIS - ASILO NIDO LILLIPUT MATTEO
SPINELLI

MARSCIANO
(PG)

VIA FRATELLE CECI SNC

146698

2

POLIS COOP.VA SOC - Asilo Nido Lilliput
Torgiano

TORGIANO
(PG)

VIA BONTEMPI 1

146685

2

POLIS COOP.VA SOC - Nido Lilliput Maria
Immacolata

ASSISI (PG)

PIAZZA MASI 10

146687

2

Polis Soc Coop - Nido Lilliput Tantetinte

PERUGIA

Viale dell'ingegneria 27/31

146688

2

POLIS SOC. COOP SOCIALE - Nido Lilliput
Piccole Impronte

PANICALE (PG)

VIA GARIBALDI - LOC. TAVERNELLE
26

146689

2

Coop il Quadrifoglio Asilo Nido Il Cerchio
Magico

Porano (TR)

146705

1

146492

1

Cooperativa La Locomotiva Centro per
l'infanzia via ferrero

Foligno

Via J. F. Kennedy, Porano.

Via Ferrero

3

Asilo nido comunale La Trottola

Montefalco

Via Ugo Foscolo

146493

2

Foligno

Via Borroni, 26

146494

1

Cooperativa La Locomotiva Centro per
l'infanzia Innamorati via Borroni

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO
ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

Orario di servizio dei volontari

Giorni di servizio settimanali dei
volontari

Monte ore annuo: 1.145 ORE pari a 25
ore settimanali

5 giorni a settimana

L’operatore volontario del Servizio Civile Universale dovrà:

• Mostrare una presenza decorosa, responsabile e puntuale; lavorare il gruppo e
confrontarsi in equipe;
• Garantire flessibilità oraria e disponibilità a prestare il proprio servizio su turni e
senso di responsabilità nell’affrontare gli impegni previsti dal progetto;
• Essere disponibile a partecipare alle uscite sul territorio per raggiungere luoghi di
pubblica utilità quali giardini pubblici, scuola dell’infanzia materna, biblioteca
locale;
• Garantire la propria disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività
precedentemente descritte anche su sedi temporanee per massimo 60 giorni.
• Assicurare riserbo e rispetto delle informazioni personali sia dell’azienda che degli
ospiti evitandone la divulgazione;
• Essere flessibile a modificare l’orario d’impiego per esigenze particolari ed
eventuale formazione fuori sede;
• Partecipare ad eventi quali feste e manifestazioni cittadine
Inoltre l’operatore volontario:
• E’ assolutamente tenuto a rispettare (pena l’esclusione dal progetto) la privacy delle
situazioni personali delle quali verrà a conoscenza;
• E’ tenuto altresì a conoscere e a rispettare gli eventuali regolamenti di struttura che
possono essere presenti nei servizi coinvolti nel progetto, nonché tutte le
disposizioni ricevute dagli operatori dell’equipe di riferimento, specialmente per
quanto attiene alla relazione con gli utenti e alle loro esigenze.

• La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile
usufruire dei giorni di permesso;
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EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
(a seguito comunicazione del Dipartimento in data 19 gennaio 2021):
Per tutte le sedi di svolgimento evidenziate nella tabella precedente è richiesto il requisito di seguito indicato:

E’ necessario che gli operatori volontari si sottopongano alla vaccinazione anti-covid 19 per
partecipare al progetto di servizio civile universale. La vaccinazione sarà un requisito di partecipazione al
progetto.
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)
 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
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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

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Rilascio al termine del percorso di servizio civile universale di Attestato Specifico
rilasciato da Ente terzo che attesta le competenze acquisite
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
LegaCoop Umbria, Strada Santa Lucia, 8 - Perugia.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
•
-

Coop Soc “Il Cerchio”: Via Flaminia n.3 - 06049, Spoleto e nelle sedi di attuazione:
Asilo nido Città Domani - Via della repubblica, snc - Spoleto;
Asilo nido I colori del Mondo - Via Primo Maggio, 46 - Giano dell’Umbria;
Asilo nido Il Cerchiolino - Via Salvo d’acquisto, 3 - Castel Ritaldi;
Asilo nido Favolandia - Via E. Torricelli - Spoleto;
Asilo nido Il Bruco - Via Olimpia,14 - Fraz. San Giacomo.

•
Coop Soc “Borgorete”: Strada Ospedalone San Francesco, 5, Collestrada- Perugia e nelle
sedi di attuazione:
Kilipupù - Strada Pievaiola 207/D - Perugia
L’anatroccolo - Strada Tiberina Sud, 23 – Perugia
•

Coop Soc “Polis”:

Sede legale - Via Giovanni Battista Pontani, 47 06128 - Perugia
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•
-

Coop Soc “Il Quadrifoglio”: Via 7 Martiri 51/a Orvieto e nella sede di attuazione:
Asilo Nido Il Cerchio Magico - Via J.F. Kennedy - Porano (Tr)

•
Coop Soc “Asad” e “A piccoli Passi”: Via Lunghi, 63 - 06123 Ponte san Giovanni e
nelle sedi di attuazione:
Scuola d’infanzia paritaria “Monsignor Carlo Liviero” - Via luciano Paal, snc - San
Giustino;
Nido d’infanzia Ghirigoro - Via Gramsci, snc - Pietralunga.
•

Coop Soc “Alba”: Via del Tribunale, 66- Sangemini

•

Coop Soc “Nuova”: Via Antonio da Sangallo, 17/T – Foligno

•

Coop Soc “La locomotiva”: Sede operativa - Via del Cassero, 11 – Foligno

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:

includiAMO L’UMBRIA
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

Ob. 4 Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
Ob. 10 Ridurre l’ineguaglianzaall’interno delle Nazioni
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
NAZIONALE - REGIONALE PIU’ PROVINCE O PIU’ CITTA’

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
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