
 
 

   

  

 

 

 

 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

 

La Tana dei…Bambini! 

 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

 

Educazione e promozione culturale 

 Servizi all’infanzia 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

 

12 mesi 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

 

Il progetto “La tana…dei bambini!” promuove l’educazione come diritto fondamentale dell’uomo, strettamente 

collegato alla realizzazione di altri diritti. Pertanto, l’educazione è un bene pubblico e un presupposto indispensabile 

per ottenere la realizzazione personale, la pace, lo sviluppo sostenibile. E l’educazione stessa è un punto chiave per 

combattere l’ineguaglianza e ridurre la povertà. Si vuole inoltre contribuire al superamento delle condizioni di 

fragilità e di svantaggio, legate alle povertà educative, contrastando gli ostacoli che non permettono di accedere in 

modo paritario ai sistemi di istruzione ed educazione, promuovendo percorsi educativi già dalla primissima infanzia 

 

Il progetto “La Tana dei…Bambini!” vuole essere un sostegno alle famiglie, alla comunità, alla genitorialità, ai 

bambini della fascia della prima infanzia di età 0-36 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 . 

Il progetto “La Tana dei…Bambini!” mira ad un’azione di tipo educativo, ricreativo e relazionale volta a favorire il 

benessere dell’utente 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. 

Il progetto vuole rafforzare l’idea che la presenza di una struttura come l’asilo nido nasce come una risorsa per le 

famiglie in generale e per le madri in particolare, alle quali ancora oggi è deputata la maggior parte della cura dei 

bambini e della casa. Il nido ha affermato così la propria funzione educativa emancipandosi da luogo di custodia a 

risorsa per le famiglie e i bambini. 

Il progetto è stato presentato dalle Cooperative: Borgorete – Polis – Asad – Il Quadrifoglio – Il Cerchio –A Piccoli 

Passi – La Locomotiva – Alba 

 

 

 



RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

Il progetto “La tana…dei bambini!” prevede di impegnare nelle sue attività n. 45 operatori volontari suddivisi poi 

nelle varie sedi di attuazione all’interno della Regione Umbria e facente parte delle cooperative Borgorete – Polis – 

Asad – Il Quadrifoglio – Il Cerchio –A Piccoli Passi – La Locomotiva – Alba. 

Il progetto di servizio civile universale vuole inserire l’operatore volontario in un contesto dinamico e partecipativo 

che lo stimolerà nell’attivazione di azioni atte ad animare una fitta rete di rapporti interpersonali e di occasioni di 

scambio costruttive per tutte le parti coinvolte. Questo è dato dal fatto che l’operatore volontario collaborerà 

attivamente e giornalmente con le educatrici e con tutto il personale che ruota intorno al progetto, come il 

coordinatore pedagogico e coordinatore di rete, per la crescita di un sistema regolato da una base di valori, obiettivi, 

metodologie, strategie, interamente condivisi ai fini della realizzazione di azioni a favore della prima infanzia e dei 

beneficiari indiretti quali ad esempio le famiglie. 

L’operatore volontario avrà modo di essere un significativo elemento di integrazione tra le professionalità presenti 

nei servizi e la rete di collaborazione del contesto territoriale di appartenenza. 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. 

L’operatore volontario contribuirà anche alla messa in rete, all’ottimizzazione e all’implementazione delle azioni di 

sostegno, integrazione, inclusione e promozione sociale, in sintesi di diritto alla cittadinanza, alla prima infanzia e 

alla genitorialità grazie agli incontri che verranno promossi e realizzati. 

Gli operatori volontari avranno modo di partecipare alle diverse attività, uscite nel territorio, attività didattiche es. 

uscite tematiche con i genitori, la realizzazione di mostre per la cittadinanza, la programmazione di eventi legati alla 

genitorialità come la novità su corsi sulla disostruzione pediatrica e sull’utilizzo di seggiolini in auto e la sicurezza 

in casa ecc.) sentendosi responsabilizzati in prima persona e saranno parte attiva dei progetti perché potranno 

collaborare all’interno dei servizi per la prima infanzia con operatori, coordinatore pedagogico, responsabili, figure 

tecniche, ecc.), e al stesso tempo avranno modo di fare un’esperienza formativa socio-educativa per quanto concerne 

l’integrazione, la solidarietà sociale, l’animazione e la socializzazione. 

 

 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Denominazione Sede attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo 

N. 

vol. per sede 

IL CERCHIO COOP. SOC. - 

centro ludico /educativo 

Città Domani 

Spoleto Via Repubblica, snc 

3 

IL CERCHIO COOP. SOC. 

centro Ludico/Educativo Il 

Cerchiolino 

Castel RiTaldi Via Salvo d’Acquisto, 3 

2 

IL CERCHIO COOP.VA SOC il 

cerchio il cerchiolino di Giano 

Giano dell’ 

Umbria 
Via Primo Maggio, 46 

2 

IL CERCHIO COOP.VA SOC - 

Asilo nido Favolandia 
Spoleto Via E.Torricelli,3 

2 

IL CERCHIO COOP.VA SOC - 

Asilo Nido Il Bruco 
Spoleto Via Olimpia 14 

2 



Soc. Coop. BORGORETE -

KILIPUPU 
Perugia Strada pievaiola 207/D 

3 

Soc. Coop. BORGORETE - 

Servizio per l’infanzia 

L’Anatroccolo 

Perugia Strada Tiberina Sud snc 

2 

Soc. Coop. SOC ALBA  San Gemini Via del Tribunale n.66 
2 

COOP PICCOLI PASSI NIDO 

D'INFANZIA "GHIRIGORO" 
Pietralunga VIA GRAMSCI SNC 

1 

Scuola materna Sacro Cuore Citerna Via Italia, 1 – Loc. Pistrino 

3 

COOP POLIS - ASILO NIDO 

LILLIPUT MATTEO SPINELLI 

MARSCIANO 

(PG) 
VIA FRATELLE CECI SNC 

2 

POLIS COOP.VA SOC - Asilo 

Nido Lilliput Torgiano 

TORGIANO 

(PG) 
VIA BONTEMPI 1 

2 

POLIS COOP.VA SOC - Nido 

Lilliput Maria Immacolata 
ASSISI (PG) PIAZZA MASI 10 

2 

POLIS COOP.VA SOC - Nido 

Lilliput Tantetinte 
PERUGIA Viale dell'ingegneria 27/31 

2 

POLIS COOP.VA SOC - NIDO 

“I CUCCIOLI”  

Castiglione del 

lago 
Via della libertà snc 

2 

POLIS COOP.VA SOC - Nido 

Lilliput Deruta  
Deruta Via S. Allende snc 

2 

POLIS COOP.VA SOC - Nido 

Paperino 
Magione Località Caserino, snc 

2 

POLIS SOC. COOP SOCIALE - 

Nido Lilliput Piccole Impronte 

PANICALE 

(PG) 

VIA GARIBALDI - LOC. 

TAVERNELLE 26 

2 

Coop il Quadrifoglio Asilo Nido 

Il Cerchio Magico 
Porano (TR) Via J. F. Kennedy snc 

1 



Cooperativa La Locomotiva 

Centro per l'infanzia via ferrero 
Foligno Via Ferrero snc 

2 

Asilo nido comunale La Trottola Montefalco Via Ugo Foscolo snc 
2 

Cooperativa La Locomotiva 

Centro per l'infanzia Innamorati 

via Borroni 

Foligno Via Borroni, 26 

2 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 

Numero complessivo dei posti senza vitto e alloggio  9 

Numeri complessivo dei posti con solo vitto 36 

 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI: 

 

Durante il periodo di formazione (generale e specifica) non potranno essere usufruiti giorni di permesso. 

È necessario che gli operatori volontari in Servizio Civile possiedano buone doti  interpersonali, senso di 

responsabilità nell’affrontare gli impegni previsti dal progetto e la capacità di adattarsi a situazioni molto diverse tra 

loro. 

 È richiesta inoltre: 

puntualità;  

flessibilità oraria  

disponibilità alla frequenza di corsi e di seminari utili al progetto, anche al di fuori del territorio comunale; 

Osservanza della riservatezza dell’ente e della privacy di tutte le figure coinvolte nella realizzazione del progetto (gli 

operatori volontari sono tenuti al pieno rispetto del “segreto d’ufficio” per le notizie di cui vengono a conoscenza 

nell’ambito delle attività del progetto). 

Le attività del progetto prevedono la possibilità di assegnare il volontario, per il periodo massimo previsto dalla 

normativa vigente di sessanta giorni, su sedi di servizio temporanee, per soggiorni, eventi culturali, manifestazioni, 

gite o uscite di vario genere nel territorio, etc. Tutte le sedi di attuazione indicate nel progetto prevedono la 

possibilità di utilizzare sedi temporanee di servizio secondo quanto indicato nell’elaborato progettuale e nel rispetto 

della normativa vigente 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, il monte ore annuo 

(orario rigido 25 ore settimanali oppure flessibile 1.145 ore annue. 1145 ANNUE 

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

 

requisito vaccinazione anti-covid 19 per partecipare al progetto di servizio civile universale. 

 

 

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: 

 

Attestazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del servizio  

 

ATTESTATO SPECIFICO RILASCIATO DA: 

ARIS FORMAZIONE E RICERCA 

 

 



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  

 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 materna loc. Pistrino - Citerna; 

 Nido d’infanzia Ghirigoro - Via Gramsci, snc - Pietralunga. 

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

 Coop Soc “La locomotiva”: Sede operativa - Via del Cassero, 11 – Foligno e nelle sedi di attuazione:  

 Centro per l’infanzia innamorati – Via Borroni, n.26 – Foligno (Pg) 

 Via Ugo Foscolo – Montefalco PG 

 Via Ferrero, snc - Foligno 

 

Totale ore: 73 ore 

 

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

#UmbriaInclude 

 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE 

 

obiettivo 4 dell’Agenda 2030, Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

ambito “C - Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese”, 

 

 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 

 

→Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 

→Ore dedicate: 27 ore 

→ Tempi, modalità e articolazione oraria: 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: 1° INCONTRO Durata 6 ore Laboratorio di gruppo: COMPETENZE, RISORSE 

PERSONALI e MERCATO DEL LAVORO 

1° Colloquio individuale Durata: 2 ORE 

2°  INCONTRO 

Laboratorio di gruppo: STRUMENTI PER L’AUTOPROMOZIONE: IL CURRICULUM VITAE E IL 

COLLOQUIO DI SELEZIONE Durata 6 ore 

3°  INCONTRO 

Laboratorio di gruppo: STRUMENTI PER L’AUTOPROMOZIONE: LA RICERCA ATTIVA DI LAVORO 

Durata 6 ore 

4°  INCONTRO 

Laboratorio di gruppo: FARE IMPRESA, INSIEME 

Durata 5 ore 

2° Colloquio individuale 

Durata: 2 ORE 


