Allegato A1 (ITALIA)
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO

TITOLO DEL PROGETTO:

Futur-abile

CODICE PROGETTO:
PTCSU0026221012370NXTX
ENTE TITOLARE DEL PROGETTO E CODICE ENTE:
CSV EMILIA ODV - SU00262
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: Educazione e promozione culturale
Area di intervento: Animazione culturale verso minori; Servizi per l’infanzia
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVO DEL PROGETTO:

Contribuire al benessere di bambini e ragazzi arricchendo il loro percorso di crescita attraverso esperienze e
attività di carattere socio-educativo, attività di inclusione in ambito scolastico ed extrascolastico e attività di
animazione ludico-ricreative, tese ad attivare processi di apprendimento non formale e informale,
prevendendo anche azioni di supporto alle competenze genitoriali e alla partecipazione attiva delle famiglie
alla vita della comunità.
Le varie attività che sono previste per i giovani in servizio civile nei tanti Enti di accoglienza del progetto
FUTUR-abile (e nelle loro sedi nelle province di Piacenza e Parma) sintetizzate nelle pagine seguenti,
mirano:
 alla costruzione di opportunità e percorsi educativi/formativi diversificati e accessibili a tutti;
 alla predisposizione di luoghi che accompagnano gli apprendimenti, tenendo agganciati anche minori e
famiglie in situazioni di potenziale vulnerabilità, perché nessuno sia escluso dalla possibilità di acquisire un
bagaglio di apprendimenti per affrontare il proprio progetto di vita anche a partire dalle esperienze più
faticose;
 alla promozione di pratiche educative che sollecitano la cittadinanza e la partecipazione attiva di minori
e famiglie alla vita della comunità.

SEDI DI SVOLGIMENTO,
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI,
RUOLO E ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Posti disponibili sul territorio di PARMA:
Ente di accoglienza: COOPERATIVA SOCIALE EIDE’ (PARMA)
https://www.coopeide.org/
3 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO, di cui:
- 2 posti presso Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII, via D. Galaverna, 44 - Collecchio - PARMA
- 1 posto presso Scuola dell’Infanzia M. Mazzarello, via Treviso, 7 - PARMA
- Partecipazione alle équipe per l’osservazione, la progettazione e il rilancio delle esperienze educative con i
gruppi di bambini;
- esperienze laboratoriali, creative, grafico pittoriche, motorie, linguistiche, narrative, di drammatizzazione
- supporto in attività e progetti individualizzati, con particolare riferimento ai bambini in situazioni di
disagio, disabilità e bambini stranieri (percorsi speciali di L2)
- progetti speciali: laboratorio in lingua inglese anche con la collaborazione di un insegnante madre lingua;
Progetto Biblioteca: prevede una sequenza di attività che mettono in relazione la biblioteca delle scuole, la
biblioteca comunale e attività di letture animate che si realizzano avendo come punti d’appoggio questi due
contesti; attività didattiche e di gioco per sviluppare competenze e passioni in ambito logico matematico;
- accompagnamento e tenuta dei momenti di routine durante la giornata educativa: accoglienza, pasto,
momento del riposo, saluto di fine giornata;
- partecipazione alla progettazione e gestione del Centro estivo in entrambe le sedi d’attuazione con
attività prevalentemente all’aperto e di escursioni in città e sul territorio;
- partecipazione alla programmazione e gestione di incontri formativi su tematiche scelte da insegnanti e
famiglie;
- partecipazione a escursioni organizzate con CAI Parma nell’ambito del programma Family CAI con finalità
di socializzazione tra famiglie e insegnanti e tra famiglie e famiglie;
- feste annuali (Natale e fine anno scolastico) progettate e realizzate insieme alle famiglie;
- cura costante della documentazione del lavoro didattico (con cura al singolo bambino, ma anche a tutta la
comunità delle scuole) anche con modalità video. Il materiale viene restituito alle famiglie in occasione di
incontri e feste;
- partecipazione alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in collaborazione con gli Enti di
accoglienza e l’Ente titolare, in quanto attività di comunicazione, restituzione pubblica e promozione
generale del Servizio Civile.
Ente di accoglienza: ISTITUTO COMPRENSIVO di SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)
https://www.icsalsomaggiore.edu.it/
2 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO, di cui:
- 1 posto presso Scuola dell’Infanzia Marzaroli, via Patrioti, 22 - Salsomaggiore Terme (PR)
- 1 posto presso Scuola dell’Infanzia Vignali, via S. D’Acquisto, 4 - Salsomaggiore Terme (PR)
- Partecipazione alle équipe per l’osservazione, la progettazione e il rilancio delle esperienze educative con i
gruppi di bambini;
- esperienze laboratoriali, creative, grafico pittoriche, motorie, linguistiche, narrative, di drammatizzazione;
- supporto in attività e progetti individualizzati, con particolare riferimento ai bambini in situazioni di
disagio, disabilità e bambini stranieri (percorsi speciali di L2);
- progetti speciali: laboratori didattici nella natura presso il Parco dello Stirone (escursioni, conoscenze di
piante e animali, attività di ascolti e stimolazione sensoriale), attività al Tempio Fudenji per imparare la
disciplina, la conoscenza di sé e l’attenzione all’altro attraverso il gioco;
- accompagnamento e tenuta dei momenti di routine durante la giornata educativa: accoglienza, pasto,
momento del riposo, saluto di fine giornata;
- partecipazione alla programmazione di incontri collettivi per favorire il confronto: presentazione della
programmazione annuale, organizzazione di feste, seminari formativi, valutazione dell’attività annuale e
raccolta dei elementi utili e migliorativi;
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- feste annuali (Natale e fine anno scolastico) progettate e realizzate insieme alle famiglie;
- cura costante della documentazione del lavoro didattico (con cura al singolo bambino, ma anche a tutta la
comunità delle scuole). Il materiale viene restituito alle famiglie in occasione di incontri e feste.
- gestione di un front office in ogni scuola che consenta alle famiglie, nei momenti di consegna e di ritiro dei
bambini, di fare domande e pratiche amministrative;
- attività di promozione dell’iscrizione a servizi per l’infanzia presso mercati e feste cittadine e con i servizi
sociali per favorire e sostenere l’iscrizione da parte di famiglie fragili;
- partecipazione alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in collaborazione con gli Enti di
accoglienza e l’Ente titolare, in quanto attività di comunicazione, restituzione pubblica e promozione
generale del Servizio Civile.

Posti disponibili sul territorio di PIACENZA:
Ente di accoglienza: FONDAZIONE SAN BENEDETTO
https://www.sbenedetto.it/
3 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO, di cui:
- 2 posti presso Servizi per l’Infanzia e P.G.E., Corso Vittorio Emanuele II n°158 - PIACENZA
- 1 posto presso Il Nido dei Piccoli, Piazza Duomo n°5 - BOBBIO
- Attività didattiche educative strutturate: organizzazione della giornata e attività di laboratori specifici;
predisposizione del setting e dei materiali per le attività previste; organizzazione di uscite/gite e momenti
condivisi di festa (per queste attività può essere prevista anche la partecipazione delle famiglie);
- supporto in attività e progetti individualizzati, con particolare riferimento ai bambini in situazioni di
disagio, disabilità e bambini stranieri;
- attività di osservazione e monitoraggio sia rispetto al gruppo-classe sia rispetto ai progetti individualizzati;
- organizzazione e partecipazione alle attività del centro estivo, con modalità specifiche per le fasce d’età 03 e 3-6 anni, in continuità con la programmazione educativa dell’anno scolastico;
- organizzazione e predisposizione di incontri/brevi percorsi formativi con esperti rivolti ai genitori su
tematiche educative di interesse per la fascia d’età specifica, da intendersi anche come occasioni
privilegiate di scambio e confronto scuola-famiglia, da svolgersi in presenza e/o on-line;
- supporto nelle attività di carattere organizzativo e segreteria scolastica;
- raccolta e sistematizzazione materiali e documentazione delle varie attività svolte durante l’anno
scolastico e il centro estivo, finalizzata a realizzare brevi prodotti da restituire alle famiglie, utili anche a
documentare le attività dell’ente e a presentarle al territorio;
- partecipazione alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in collaborazione con gli Enti di
accoglienza e l’Ente titolare, in quanto attività di comunicazione, restituzione pubblica e promozione
generale del Servizio Civile.
Ente di accoglienza: COMUNE DI PIACENZA
https://www.comune.piacenza.it/
3 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO, di cui:
- 1 posto presso NIDO ARCOBALENO, via Penitenti n°9 - Piacenza
- 1 posto presso NIDO ASTAMBLAM, via Guarnaschelli n°4 - Piacenza
- 1 posto presso NIDO GIROTONDO, via Don Dieci n°9 - Piacenza
- Attività didattiche educative strutturate: organizzazione della giornata e attività di laboratori specifici;
predisposizione del setting e dei materiali per le attività previste; organizzazione di uscite/gite e momenti
condivisi di festa;
- supporto in attività e progetti individualizzati, con particolare riferimento ai bambini in situazioni di
disagio, disabilità e bambini stranieri;
- attività di osservazione e monitoraggio sia rispetto al gruppo-classe sia rispetto ai progetti individualizzati;
- attività ludiche di gioco e di lettura volte a incrementare l’apprendimento della lingua inglese, con
l’obiettivo di incrementare l’esposizione linguistica  progetto di apprendimento di L2 per bambini 0-3
anni avviato nei nidi anche attraverso la formazione specifica del personale educatore;
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- progetto Ecogiochiamo-Ecoplay con l’obiettivo di creare una banca dati di ditte del territorio che
smaltiscono materiali di riciclo per allestire laboratori creativi per il gioco dei bambini: ricerca on-line delle
ditte e contatti; recupero materiale e catalogazione per dar vita a un atelier ricco di materiali insoliti e
curiosi; attività di gioco di scoperta con i bambini; riassortimento materiali;
- partecipazione all’organizzazione del centro estivo, con modalità specifiche per le fasce d’età 0-3 anni, in
continuità con la programmazione educativa dell’anno scolastico;
- organizzazione e predisposizione di incontri/brevi percorsi formativi con esperti rivolti ai genitori su
tematiche educative di interesse per la fascia d’età specifica, da intendersi anche come occasioni
privilegiate di scambio e confronto scuola-famiglia, da svolgersi in presenza e/o on-line;
- supporto nelle attività di carattere organizzativo e segreteria scolastica;
- raccolta e sistematizzazione materiali e documentazione delle varie attività svolte durante l’anno
scolastico e il centro estivo, finalizzata a realizzare brevi prodotti da restituire alle famiglie, utili anche a
documentare le attività dell’ente e a presentarle al territorio. In particolare si intende organizzare un
evento pubblico finalizzato a promuovere la ricchezza e la creatività dei nidi d’infanzia cittadini;
- partecipazione alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in collaborazione con gli Enti di
accoglienza e l’Ente titolare, in quanto attività di comunicazione, restituzione pubblica e promozione
generale del Servizio Civile.

Ente di accoglienza: KAIROS SERVIZI EDUCATIVI - COOPERATIVA SOCIALE
https://kairospiacenza.it/
2 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO, di cui:
- 1 posto presso Comunità educativa integrata KHORA, via Cornegliana n° 96/B - Piacenza
- 1 posto presso Comunità educativa K2, via Primo Maggio n° 62 - Piacenza
- Attività di sostegno allo svolgimento dei compiti scolastici/supporto didattico e supporto personalizzato
allo studio nei percorsi scolastici, da svolgersi anche presso il Laboratorio creativo SOS COMPITI. Sono attivi
due percorsi di accompagnamento alla scuola: uno per la scuola primaria e secondaria di primo grado;
l’altro specifico per bambini e ragazzi con disturbi dell’apprendimento che unisce il bisogno di essere
supportati nei compiti scolastici al bisogno di una didattica specifica con utilizzo di strumenti sia
compensativi sia dispensativi;
- supporto nella gestione quotidiana della vita delle due comunità residenziali per minori; predisposizione
spazi e organizzazione/gestione delle attività
- supporto e accompagnamento per la partecipazione dei ragazzi ospiti delle comunità ad attività sportive;
- organizzazione e gestione di laboratori creativi e ricreativi, attività varie di animazione, laboratorio di
scrittura creativa e autobiografica;
- organizzazione e accompagnamento per uscite sul territorio: eventi sportivi, feste di paese, cinema,
vacanza al mare;
- partecipazione alle fasi di progettazione, monitoraggio e incontri periodici di verifica, anche in rete con gli
attori territoriali coinvolti;
- produzione report e documentazione progetti e iniziative svolte anche per aggiornamento sito internet e
canali social della cooperativa;
- partecipazione alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in collaborazione con gli Enti di
accoglienza e l’Ente titolare, in quanto attività di comunicazione, restituzione pubblica e promozione
generale del Servizio Civile.
Ente di accoglienza: COMUNE DI PIACENZA
https://www.comune.piacenza.it/
1 POSTO, SENZA VITTO E ALLOGGIO
presso Servizio Minori Centro per le famiglie, via Marinai d’Italia n° 42 - Piacenza
- Partecipazione alla progettazione annuale e mensile delle attività di tipo ludico-animativo, aggregative e di
socializzazione rivolte a minori e famiglie, anche nell’ambito di progettualità specifiche di associazioni e
cooperative del territorio;
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- organizzazione attività di tipo ludico-animativo, aggregative e di socializzazione rivolte a minori e famiglie:
iniziative pubbliche, feste e laboratori ludico-ricreativi con attività di animazione e coinvolgimento per i
bambini (predisposizione spazi ed eventuali materiali da utilizzare nel corso delle attività organizzate);
- organizzazione attività di gruppo rivolte ai futuri genitori e ai neogenitori con i loro bambini;
- organizzazione attività legate all’intercultura: incontri per promuovere la cittadinanza attiva delle persone
immigrate, in particolare donne con figli minori;
- organizzazione attività di promozione e valorizzazione alla creazione di reti di sostegno tra famiglie con
figli minori, tra cui ad esempio: promozione di incontri e progettualità legate ai temi dell’affido familiare; supporto nelle attività di carattere organizzativo e segreteria/front office e back office;
- supporto nelle procedure di passaggio alla digitalizzazione di alcuni servizi e attività e supporto/assistenza
ai cittadini per favorire l’utilizzo di tale modalità telematica;
- attività informativa e di orientamento alla rete dei servizi per i cittadini che accedono allo sportello
Informafamiglie&bambini;
- organizzazione, produzione e distribuzione di materiale informativo e divulgativo sulle attività in corso,
proposte a bambini, ragazzi e famiglie: attività redazionale; traduzione in diverse lingue con il supporto dei
mediatori culturali; utilizzo di facebook, gruppi whatsapp e invio news mensili;
- partecipazione alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in collaborazione con gli Enti di
accoglienza e l’Ente titolare, in quanto attività di comunicazione, restituzione pubblica e promozione
generale del Servizio Civile.

Ente di accoglienza: COMUNE DI PIACENZA
https://www.comune.piacenza.it/
2 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO
presso Servizio Minori Stranieri, via Martiri della Resistenza n°8/A - Piacenza
- Organizzazione percorsi di alfabetizzazione per cittadini stranieri (individuali e di gruppo);
- attività di orientamento scolastico;
- attività di gruppo e/o individuali di sostegno allo svolgimento dei compiti, preparazione materiale e
supporto didattico e allo studio; supporto nell’elaborazione di un metodo di studio;
- avvicinamento ai servizi per il lavoro per i giovani prossimi alla maggiore età: mappatura dei servizi (Centri
per l’impiego, agenzie interinali, sindacati dei lavoratori, web), supporto per stesura di un bilancio delle
competenze e scrittura del curriculum vitae;
- percorsi informativi/laboratoriali sui temi dell’Educazione Civica (ambiente, partecipazione, cittadinanza
attiva) e delle soft skills;
- mappatura dei luoghi di interesse (ricerca e catalogazione luoghi, servizi ed eventi di interesse per le
finalità del progetto); accompagnamento, uscite e attività per aumentare le opportunità di conoscenza e
utilizzo della città, delle risorse e dei servizi del territorio in termini di tutela (presidi sanitari, servizi di
pubblica emergenza, Agenzia delle Entrate, Uffici anagrafe) e in termini di promozione sociale
(Informagiovani, Informasociale, Informafamiglie, biblioteche comunali, centri di aggregazione giovanile,
luoghi di socializzazione a facile accesso) per favorire il processo di autonomia del minore e il suo
inserimento nel tessuto sociale;
- supporto per lo svolgimento delle pratiche finalizzate a ottenere permesso di soggiorno/codice
fiscale/iscrizione sanitaria/screening sanitario;
- partecipazione alle équipe educative per la predisposizione e il monitoraggio/valutazione dei percorsi di
minori e famiglie;
- partecipazione agli incontri con le famiglie: organizzazione momenti di incontro, confronto e
approfondimento con i nuclei familiari stranieri e affidatari con funzione di monitoraggio dei percorsi;
- accompagnamenti di nuclei familiari o di minori: accompagnamenti educativi mirati per sostenere le
famiglie e far accedere i minori a servizi primari e ricreativo-educativi (accompagnamenti da e per
l’abitazione fino a luoghi di interesse per il progetto educativo del minore - es. scuola, sport, centro di
aggregazione…);
- attività di sportello per supportare i genitori nell’effettuazione di pratiche on line relative alle iscrizioni
scolastiche, richieste contributi e bonus, ecc.;
- attività di carattere organizzativo e segreteria del Servizio;
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- produzione di report relativi allo svolgimento delle attività, con finalità di riorientamento della
progettazione stessa
- partecipazione alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in collaborazione con gli Enti di
accoglienza e l’Ente titolare, in quanto attività di comunicazione, restituzione pubblica e promozione
generale del Servizio Civile.

Ente di accoglienza: COMUNE DI ALSENO
http://www.comune.alseno.pc.it/
1 POSTO, SENZA VITTO E ALLOGGIO
presso Servizio Sociale, piazza XXV Aprile 1 - Alseno (PC)
- Supporto e partecipazione alle attività del Nido d’infanzia comunale che accoglie 21 bambini 9-36 mesi,
quale servizio educativo di interesse pubblico volto a favorire, in collaborazione con la famiglia, la crescita e
l’armonico sviluppo psicofisico e sociale dei bambini fino a tre anni di età;
- supporto educativo e animativo/relazionale durante l’orario scolastico, per alunni diversamente abili;
- partecipazione alle attività del Centro educativo per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni: attività di sostegno
nello svolgimento dei compiti e attività ludiche, ricreative e artistiche mirate allo sviluppo psico-emotivo ed
educativo. Lo stile educativo individuato è quello dell’animazione socio-culturale, che tiene conto sia del
singolo che del contesto in cui esso è inserito, in un processo di coinvolgimento attivo dei soggetti
interessati e di scambio interpersonale e sociale. Il Comune mette a disposizione anche il servizio di
trasporto per favorire l’accesso. Sono previste attività di sostegno individuale e progetti di inserimento di
bambini e ragazzi con disabilità;
- partecipazione alle attività dei Centri estivi: servizio di nido estivo rivolto ai bambini dai 9 ai 36 mesi di età
e centro estivo per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni. Sono previste attività di sostegno individuale e progetti
di inserimento di bambini e ragazzi con disabilità;
- attività di carattere organizzativo a supporto del Centro educativo e dei Centri estivi: progettazione,
monitoraggio e incontri periodici di verifica, anche in rete con gli attori territoriali coinvolti;
- attività di segreteria; back office e front office per offrire informazioni alla cittadinanza;
- raccolta documentazione delle attività svolte e produzione di report e materiale informativo;
- partecipazione alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in collaborazione con gli Enti di
accoglienza e l’Ente titolare, in quanto attività di comunicazione, restituzione pubblica e promozione
generale del Servizio Civile.
Ente di accoglienza: COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
http://www.comune.castelvetro.pc.it/
1 POSTO, SENZA VITTO E ALLOGGIO
presso Municipio, piazza Biazzi n° 1 - Castelvetro Piacentino (PC)
- Affiancamento scolastico degli alunni nei momenti del pre-scuola e della mensa;
- accompagnamento e trasporti per i minori individuati in collaborazione dal Servizio Istruzione e Servizio
Sociale;
- affiancamento nella didattica e nello svolgimento dei compiti, con particolare attenzione a favorire
l’acquisizione di competenze informatiche;
- organizzazione e partecipazione al servizio di doposcuola per bambini e ragazzi - con una particolare
attenzione agli alunni con maggiore fragilità - finalizzato al supporto nelle attività didattiche e a favorire la
dimensione della socializzazione con attività di animazione e intrattenimento. Sono previste anche attività
di trasporto per facilitare la partecipazione;
- organizzazione e partecipazione al Centro estivo per bambini e ragazzi, con una particolare attenzione a
favorire la partecipazione agli alunni con maggiore fragilità. Attività di supporto nello svolgimento dei
compiti e attività varie di animazione e intrattenimento; attività di trasporto per facilitare la partecipazione;
- attività di carattere organizzativo a supporto del Servizio di doposcuola e del Centro estivo: progettazione,
monitoraggio e incontri periodici di verifica, anche in rete con gli attori territoriali coinvolti;
- supporto nelle attività di segreteria/back office e front office;
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- supporto nella presentazione dei servizi dedicati a minori e famiglie tramite materiale informativo e
grafico cartaceo e disponibile on line e invio di apposite comunicazioni elettroniche;
- partecipazione alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in collaborazione con gli Enti di
accoglienza e l’Ente titolare, in quanto attività di comunicazione, restituzione pubblica e promozione
generale del Servizio Civile.

Ente di accoglienza: COMUNE DI CORTEMAGGIORE
http://www.comune.cortemaggiore.pc.it/
2 POSTI, SENZA VITTO E ALLOGGIO
presso Servizio per i nuclei familiari, Piazza Patrioti n° 8 - Cortemaggiore (PC)
- Organizzazione e partecipazione al servizio di doposcuola, con l’obiettivo di offrire uno spazio didattico,
educativo e di socializzazione al di fuori dell'orario scolastico. Il servizio è suddiviso in due gruppi: uno per
minori frequentanti la scuola primaria di primo grado e il secondo per i minori frequentanti la scuola
secondaria di primo grado. Sono previsti incontri periodici di monitoraggio con gli insegnanti e la scuola;
- organizzazione e partecipazione alle varie attività del Centro estivo: programma settimanale dettagliato di
attività ludiche, sportive e laboratoriali; uscite presso luoghi turistici della provincia, piscine e attività
organizzate in collaborazione con associazioni, enti e realtà territoriali esistenti. Aspetti organizzativi e
gestionali: attività di contatto e coinvolgimento delle realtà del territorio, gestione del servizio mensa,
divisione in fasce d'età e organizzazione del servizio di trasporto.
- supporto nelle attività di segreteria/back office e front office;
- supporto nelle azioni di presentazione e promozione dei servizi del territorio rivolti a minori e famiglie per
facilitarne l’accesso, ad esempio tramite i canali mediatici (giornali, sito web dell’ente e social network), la
creazione di volantini promozionali realizzati ad hoc distribuiti in punti nevralgici del territorio comunale,
incontri con le famiglie per presentare i servizi/progetti;
- partecipazione alla realizzazione della mappa interattiva dei progetti SCU in collaborazione con gli Enti di
accoglienza e l’Ente titolare, in quanto attività di comunicazione, restituzione pubblica e promozione
generale del Servizio Civile.

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO
ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Gli operatori volontari saranno impegnati:
5 giorni a settimana
25 ore (in media) alla settimana
1145 ore complessive annuali

Nel rispetto di quanto previsto nella Disciplina dei rapporti tra gli Enti e i giovani, la partecipazione al
progetto potrà prevedere inoltre:
- la partecipazione ad attività e iniziative pubbliche a carattere formativo, divulgativo e di sensibilizzazione
rispetto al settore e all’ambito del progetto;
- la partecipazione a iniziative di promozione del Servizio Civile organizzate dagli Enti coinvolti nel progetto;
- la disponibilità ad adattare l’orario di servizio per partecipare agli incontri di formazione generale e
specifica e per partecipare ad attività di servizio che occasionalmente potranno svolgersi anche durante il
fine settimana o in giorni festivi;
- la disponibilità agli spostamenti sul territorio comunale e provinciale per le varie attività e iniziative
organizzate e la disponibilità eventuale alla guida degli automezzi messi a disposizione dall’Ente per chi è in
possesso di patente;
- l’eventuale disponibilità a trasferimenti per brevi soggiorni legati a iniziative specifiche organizzate dagli
Enti di accoglienza;
- il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati sensibili (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), in considerazione del fatto che le attività del
progetto possono esporre gli operatori volontari al trattamento di dati di particolare riservatezza.
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EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:

Nessun requisito aggiuntivo specifico previsto per i candidati.

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:

La selezione viene effettuata in due fasi:
1. l’analisi della domanda di partecipazione del curriculum vitae in cui sono riportati i titoli di studio e
professionali e le esperienze pregresse (punteggio massimo 30);
2. il colloquio conoscitivo e attitudinale (punteggio massimo 70).
Tali fasi prevedono criteri differenti di valutazione che saranno comunicati ai candidati prima del colloquio.
Indicazioni dettagliate sono riportate sul sito di CSV EMILIA.
Sono considerati idonei i candidati che nella valutazione del colloquio hanno ottenuto un punteggio non
inferiore a 42/70.

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

I giovani che svolgeranno tutti i 12 mesi di servizio avranno la possibilità di seguire un percorso di
ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI (soft skills) definite con riferimento alle competenze
sociali e civiche riconosciute dall’Unione Europea, e acquisite nel corso delle attività svolte.
CSV Emilia si impegna ad attestare tali competenze rilasciando un ATTESTATO SPECIFICO TRAMITE L’ENTE
TERZO CSVnet (Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio) che si occuperà di validare il percorso di
riconoscimento delle competenze e i materiali prodotti a supporto. L’attestato specifico delle competenze
è utile al fine di arricchire il proprio curriculum vitae, valorizzando l’esperienza di servizio civile vissuta.
Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi o tirocini, salvo richieste specifiche e accordi da
valutare eventualmente durante il servizio.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Il percorso di formazione specifica avrà una durata complessiva di 72 ORE e verrà realizzato direttamente
presso le sedi dove si svolgono le attività del progetto:
1. CSV EMILIA ODV Sede di Piacenza – via Primo Maggio, 62 – Piacenza
2. CSV EMILIA ODV Sede di Parma – via Bandini, 6 – Parma
3. Fondazione San Benedetto – corso Vittorio Emanuele II, 158 – Piacenza
4. Fondazione San Benedetto – piazza Duomo, 5 – Bobbio (PC)
5. Nido Arcobaleno – via Penitenti, 9 – Piacenza
6. Nido Astamblam – via Guarnaschelli, 4 – Piacenza
7. Nido Girotondo – via Don Dieci, 9 – Piacenza
8. Comune di Piacenza – via Beverora, 59 – Piacenza
9. Comune di Piacenza – via Marinai d’Italia, 42 – Piacenza
10. Kairos Servizi Educativi – Corso Vittorio Emanuele II, 212 – Piacenza
11. Comune di Alseno – piazza XXV Aprile, 1 – Alseno (PC)
12. Comune di Cortemaggiore – piazza Patrioti, 8 – Cortemaggiore (PC)
13. Comune di Castelvetro – piazza Biazzi, 1 – Castelvetro Piacentino (PC)
14. Eidè Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII – via D. Galaverna, 44 – Collecchio (PR)
15. Eidè Scuola dell’Infanzia M. Mazzarello – via Treviso, 7 – Parma
16. IC Salsomaggiore Scuola dell’Infanzia Marzaroli – via Patrioti, 22 – Salsomaggiore Terme (PR)
17. IC Salsomaggiore Scuola dell’Infanzia Vignali – via S. D’Acquisto, 4 – Salsomaggiore Terme (PR)
18. CONSORZIO SOLIDARIETÀ SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – Strada Cavagnari n. 3 – Parma
La partecipazione alla formazione specifica è OBBLIGATORIA per tutti i giovani in servizio e rientra
regolarmente nell’orario settimanale.
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TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO:
Comunità resilienti tra Piacenza, Parma e Reggio Emilia
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE:
Obiettivo. 3: Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità
di apprendimento per tutti
Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni
Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
Obiettivo 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre
Obiettivo 16: Pace, giustizia e istituzioni forti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Crescita della resilienza delle comunità

ULTERIORI MISURE PREVISTE NEL PROGETTO “FUTUR-abile”
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO:

L’azione di tutoraggio si svilupperà nel corso degli ultimi 3 mesi di progetto, per un totale complessivo di 27
ore, di cui: 10 ore per tutoraggio individuale e 17 ore per tutoraggio di gruppo.
Nella tabella che segue riportiamo in maniera sintetica il percorso e lo sviluppo cronologico delle diverse
attività.
mese 10
mese 11
mese 12
Attività
Conoscenza e contatto con il Centro per l’impiego e i
7 ore
Servizi per il lavoro. Presentazione dei diversi servizi (tutoraggio di
(pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del
gruppo)
lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che
europee.
Laboratori di orientamento alla compilazione del
10 ore
curriculum vitae nonché di preparazione per sostenere i
(tutoraggio di
colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network e
gruppo)
di orientamento all’avvio d’impresa.
Autovalutazione di ciascun volontario e valutazione globale
10 ore
dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze
(tutoraggio
apprese ed implementate durante il servizio civile.
individuale)
da valutare nel corso dell’attività di
Altre
iniziative
opzionali, idonee alla facilitazione
tutoraggio complessiva
dell’accesso al mercato del lavoro.
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