TITOLO DEL PROGETTO:

NIDO E NON SOLO…
SETTORE E AREA
D’INTERVENTO

Assistenza - Minori

LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
ENTE
TITOLARE DEL
PROGETTO

COMUNE

INDIRIZZO

CODICE
SEDE
ATTUAZIONE

N.
VOLONTARI

Comune di
Mongrando

MONGRANDO
(BI)

Via Marconi 12

68568

2

Con Solo
vitto

Comune di
Occhieppo
Inferiore

OCCHIEPPO
INFERIORE
(BI)

Via Martiri
Libertà 125

68567

2

Con Solo
vitto

DOVE INVIARE LE
DOMANDE E
RICEVERE
INFORMAZIONI

REQUISITI
OBBLIGATORI

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE - Piazza Don Giuseppe
Scaglia, 1 - 13897 OCCHIEPPO INFERIORE (BI) – Rif. Sig.ra Paola
Caprio – tel. 015591791 - mail.:
responsabile.segreteria@occhieppoinf.it
COMUNE DI MONGRANDO - Ufficio Istruzione/Cultura - Via Roma,
40 – 13888 MONGRANDO (BI) – Rif. Sig. Doriano Raise – tel.
0152564162 - mail: istruzione@comune.mongrando.bi.it

•

Diploma di Scuola media superiore quinquennale

•

Disponibilità a flessibilità oraria giornaliera, nel rispetto del
numero di ore stabilite dal progetto
Disponibilità ad essere impegnati eventualmente al sabato e
nei giorni festivi
Disponibilità a spostamenti e/o missioni per realizzare gli
interventi previsti
Disponibilità a utilizzare i mezzi dell'Ente
Osservanza del segreto professionale

•
EVENTUALI
OBBLIGHI

TIPO
POSTO

•
•
•

ATTIVITÀ DEL VOLONTARIO
(punto 8.3 del progetto)

Comune di Mongrando
Attività
Ruolo del volontario
Sostenere i genitori nell’acquisizione del
Partecipazione a momenti formativi rivolti alle
proprio ruolo educativo nel rapporto con la
famiglie . (n.3 x 2 ore cad. = 6 ore)
società e con i figli.
Partecipazione a riunioni e a colloqui individuali
Creare momenti di confronto tra i genitori per
in qualità di uditore rivolti alle famiglie.
affrontare insieme i problemi legati al ruolo
(numero variabile in base alle esigenze delle
educativo.
famiglie)
Migliorare il rapporto con le famiglie dei
bambini in situazione di disagio, raccordando
Partecipazione a n.2 incontri annuali con il
e integrando l’attività educativa del nido con
servizio sociale ed eventualmente altri Esperti.
gli interventi svolti dai servizi socio-sanitari
(numero 2 x 1 ora= 2 ore)
territoriali
Contributo alla gestione operativa della
giornata nei momenti cosiddetti di routine.
Affiancamento dei volontari agli operatori per
cominciare ad entrare attivamente nelle
dinamiche
del
servizio,
quindi
dalla
preparazione delle attività al servire a tavola,
al fine di acquisire autonomia nell’accudire il
bambino dal punto di vista sia relazionale che
igienico. I volontari cureranno gli aspetti
relazionali e non si occuperanno della
somministrazione pasti affidata agli operatori.
Affiancare il personale educativo nel
quotidiano agevolando la gestione delle
Partecipazione alle attività ludico-pedagogiche
attività educative e permettendo di
Accompagnamento durante le uscite sul
riconoscere e valorizzare la specificità del
territorio e gli incontri con la scuola d’infanzia
singolo bambino all’interno del gruppo di
e in biblioteca
riferimento;
Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro
e di supervisione
Annotazione giornaliera (diario autogestito) di
fatti, impressioni, osservazioni, ecc rilevanti
per la costruzione del percorso formativo
Stesura di osservazioni sul comportamento dei
bambini
Allestimento degli spazi per le attività
strutturate e per il gioco libero
Sono
previsti
incontri
periodici
di
aggiornamento
a
completamento
della
formazione (20 ore).
integrare il volontario del Servizio civile in un
gruppo di lavoro consolidato da anni, a cui
partecipano anche i volontari del Servizio
Civico delle persone anziane;

Affiancamento alle educatrici e ai volontari del
servizio civico rivolto alle persone anziane al
fine di creare una “rete” multi-generazionale,
di scambio d’esperienze reciproco rivolto sia ai
bambini che agli adulti nella direzione di
costituire un gruppo di mutuo-aiuto. (2 ore
settimanali x 20 settimane = 40 ore totali).

Collaborare con la Biblioteca e la Ludoteca al
fine di promuovere laboratori e visite

Attività

Il
volontario
affiancherà
le
educatrici
nell’accompagnamento dei minori dal Nido in
Biblioteca per far conoscere il nuovo ambiente
alla scoperta del libro in un contesto esterno.
(1 ora a settimana per 40 volte).

Comune di Occhieppo Inferiore
Ruolo del volontario
Contributo alla gestione operativa della
giornata nei momenti cosiddetti di routine

Partecipazione alla gestione dell’attività
quotidiana al nido

Partecipazione alle attività ludico-pedagogiche
Allestimento degli spazi per
strutturate e per il gioco libero
Partecipazione alle riunioni
lavoro e di supervisione

Analisi dei bisogni

Individuare
questionario

domande

le

attività

del gruppo di
sottoforma

di

Collaborazione con le educatrici per l’analisi dei
dati raccolti
Realizzazione di brochure informative
Promozione e divulgazione alle famiglie

Raccolta informazioni per la creazione della
“carta dei servizi”
Contattare le famiglie

Promozione di servizi integrativi

Allestimento degli spazi
Partecipazione attiva ai momenti di incontro
Partecipazioni agli incontri della “Commissione
Istruzione” del Comune

Collaborazione con enti ed associazioni

Riunioni con insegnanti delle scuole
Affiancamento del personale educativo

LIMITAZIONI AL PROGETTO:
Si escludono le attività di cura ed igiene dei bambini; si escludono le attività di sostegno per bambini con disagio e/o
diversamente abili in quanto, richiedendo specifica qualificazione professionale, rientrano nell'esclusiva competenza
del personale dell'ente; si escludono tutte le attività da svolgersi presso sedi diverse da quelle indicate al box 16 della
scheda progetto se non in modo residuale e nei limiti previsti dalla vigente normativa; si esclude infine, tra gli obblighi
di cui alla voce 15 della predetta scheda, quello relativo alla disponibilità all'impegno nei giorni festivi perchè non
giustificato dalla tipologia di progetto.

