Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
UN NIDO ACCOGLIENTE 2018
SETTORE e Area di Intervento:
E. Educazione e promozione culturale: 2 Animazione culturale verso minori

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivi

Dare valore alle relazioni nella quotidianità: comprendere e dare
valore ai momenti e ai gesti che caratterizzano la quotidianità del
nido (accoglienza, cambio, pasto, gioco, sonno) facendone
esperienza diretta.

Valorizzare e accogliere l’altro attraverso l’osservazione: osservare
come bambini e adulti si muovono nello spazio e verso l’altro
tendendo traccia del proprio pensiero e sentire soggettivo
Ascolto di sé e dell’altro: favorire l’incontro con l’altro attraverso la
partecipazione ai momenti d’incontro annuali previsti per le famiglie

Indicatori

% bambini seguiti dai volontari;
% autonomia raggiunta dai bambini

n. osservazioni fatte utilizzando strategie
e strumenti interni al nido
n. gruppi di lavoro in cui si parla delle
osservazioni fatte
n. assemblee partecipate;
n. feste organizzate e partecipate;

Risultati attesi

5% di bambini seguiti dai volontari;
incremento del 50% dell’autonomia
raggiunta dai bambini attraverso strumenti
di verifica a carico dell’OLP.

n. 2 osservazioni
n. 2 gruppi di lavoro

n. 1 assemblee partecipate;

(assemblee, feste e laboratori)

n. laboratori organizzati e partecipati

Favorire processi di individuazione e autodeterminazione: valorizzare
l’espressione del sé attraverso la partecipazione ai momenti di gioco
libero e spontaneo dei bambini

% di tempo dedicato al gioco;
n. documentazioni realizzate relative al
gioco (foto, video);

n. 2 feste organizzate e partecipate;
n. 1 laboratori organizzati e partecipati

80 % di tempo dedicato al gioco;
n. 3 documentazioni realizzate.

CRITERI DI SELEZIONE:
1) Criteri e modalità di selezione dei volontari:
CRITERI AUTONOMI DI SELEZIONE VERIFICATI NELL’ ACCREDITAMENTO.
Si rinvia al sistema di selezione verificato dall’Ufficio Regionale con Decreto del Dirigente della PF Osservatorio Socio-Sanitario e Servizio Civile Volontario n. 25/OSV
del 15/09/2016

2)

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il
servizio):
si

Sistema accreditato con Decreto n. 25/OSV del 15/09/2016 “L. 64/2001 – D.Lgs. 77/2002 – Adeguamento iscrizione
all’Albo regionale Marche di Servizio Civile dell’Ente Comune di Macerata cod. NZ01426”

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
3) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

7

4)

Numero posti con vitto e alloggio:

0

5)

Numero posti senza vitto e alloggio:

7

6)

Numero posti con solo vitto:

0

7) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:

N.

Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

N. vol. per
sede

58512

1

58511

1

58510

1

81023

1

58513

1

5

ASILO NIDO MI E
MA
ASILO NIDO
ARCOBALENO
ASILO NIDO
AQUILONE
ASILO NIDO GIAN
BURRASCA
ASILO NIDO
TOPOLINO

6

NIDO COMUNALE

CORRIDONIA

58533

1

7

NIDO COMUNALE

URBISAGLIA

129116

1

1
2
3
4

MACERATA
MACERATA
MACERATA
MACERATA
MACERATA

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente
Accreditato

Data
Cognome e
di
nome
nascit
a

Cognome Data di
e nome nascita

MARZIALI
MAURA
ROMAGNOLI
MANOLA
MINNUCCI
LUIGINA
CHIARA
TOGNETTI
SABRINA
MATTIOLI
RAFFAELLA
COTILLI
CRUCIANI
KRIZIA

C.F.

PULITI
GIANLUCA
PULITI
GIANLUCA
PULITI
GIANLUCA
PULITI
GIANLUCA
PULITI
GIANLUCA
PULITI
GIANLUCA
PULITI
GIANLUCA

C.F.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
8.1

Complesso delle attività previste per
il raggiungimento degli obiettivi

8.2

Risorse umane complessive necessarie
per l’espletamento delle attività previste,
con la specifica delle professionalità
impegnate e la loro attinenza con le
predette attività

8.3

Ruolo ed attività previste per i
volontari nell’ambito del progetto

Corrispondenza con le Unità di
Competenza (UC) delle Aree di Attività
(ADA)
(Riferirsi al Repertorio regionale dei
profili professionali)

Comprendere e dare valore ai momenti
e ai gesti che caratterizzano la
quotidianità del nido (accoglienza,
cambio, pasto, gioco, sonno) facendone
esperienza diretta.

7 Volontari
25 Educatrici
7 OLP
Il Cerchio Magico per attività
laboratoriali

Affiancamento della propria OLP e/o di
una delle educatrici durante lo
svolgimento delle attività della giornata
(accoglienza, cambio, pasto, gioco,
sonno).

ID 1875 -Progettazione degli
interventi di animazione

Osservare come bambini e adulti si
muovono nello spazio e verso l’altro
tendendo traccia del proprio pensiero
e sentire soggettivo

7 OLP
7 Volontari
1 Coordinatrice pedagogica
25 Educatrici,
7 cuoche

Affiancamento della propria OLP e/o di
una delle educatrici durante lo
svolgimento delle attività di
osservazione.

ID 1727 -Programmazione didattica

Partecipazione ad almeno due gruppi di
lavoro in cui si parla delle osservazioni
fatte.

ID 1730 –
Verifica e documentazione
dell'intervento formativo;
ID 1876 ID 1877 - Gestione delle dinamiche
di gruppo e delle relazioni nel
contesto dell'intervento di
animazione

Materiali, suppellettili, giochi e spazi in
dotazione al nido ospitante.

ID 1876 - Realizzazione delle attività
di animazione
Materiale didattico; Carta e matita

ID 310 - Valutazione degli
apprendimenti;

Partecipazione ai momenti d’incontro
annuali previsti per le famiglie:
assemblea d’inizio anno

1 Coordinatrice pedagogica
25 Educatrici, 7 cuoche, 7 operatrici
7 Volontari
372 famiglie

Partecipazione alle assemblee con i
genitori;
Osservare e analizzare le dinamiche
esistenti tra i membri del gruppo nel
quale si interviene.

Partecipazione ai momenti d’incontro
annuali previsti per le famiglie: feste e
laboratori

1 Coordinatrice pedagogica
25 Educatrici, 7 cuoche, 7 operatrici
7 Volontari,
372 famiglie
Gs Copy per la realizzazione del
materiale promozionale

Partecipazione all’organizzazione e
realizzazione di almeno 2 feste durante
l’anno;
partecipazione all’organizzazione e
realizzazione di laboratori genitori –
figli.

ID 1875 -Progettazione degli
interventi di animazione

7 volontari

Partecipazione ai momenti di gioco
libero e spontaneo dei bambini

ID 1875 -Progettazione degli
interventi di animazione

Valorizzare l’espressione del sé
attraverso la partecipazione ai

25 Risorse tecniche e strumentali necessarie per
l’attuazione del progetto

Materiali, suppellettili, giochi e spazi in
dotazione al nido ospitante.

Materiali, suppellettili, giochi e spazi in
dotazione al nido ospitante.

ID 1876 - Realizzazione delle attività
di animazione

Materiali di lavoro messi a disposizione dalla
coordinatrice pedagogica; materiali in

momenti di gioco libero e spontaneo
dei bambini

Documentare tre esperienze di gioco
dei bambini

osservando, proponendo materiali,
partecipando attivamente

7 Volontari

Realizzare 3 documentazioni (foto e/o
video) sul gioco dei bambini

dotazione al nido.
Realizzazione delle attività di
animazione;
ID 1878 Documentazione, verifica,
valutazione e miglioramento
dell'attività di animazione
ID 1916 - Realizzazione di immagini
fotografiche

Videocamera Macchina fotografica, PC e
stampante, materiale di cancelleria

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
NESSUNO

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti con solo vitto: 0
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
8) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 30 ore
9)

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):

5

10) Particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Il volontario nello svolgimento del Servizio Civile Nazionale è tenuto ad adottare un comportamento
improntato al senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto. Lo svolgimento
dei compiti relativi alle attività del volontario nell’ambito del progetto dovrà avvenire con la massima cura e diligenza.
In particolare il volontario ha il dovere di:
 presentarsi presso la sede dell’Ente accreditato nel giorno indicato nella comunicazione di avvio al servizio trasmessa dallo stesso;
 comunicare per iscritto all’Ente l’eventuale rinuncia allo svolgimento del Servizio Civile;





















comunicare entro due giorni all’Ente, in caso di malattia e di avvio del periodo di maternità, l’assenza dal servizio, facendo pervenire la certificazione
medica;
seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui il volontario è inserito, impartite dall’Operatore Locale del
Progetto;
partecipare alla formazione generale nonché a quella specifica relativa alle peculiari attività previste dal progetto;
rispettare scrupolosamente l’orario di svolgimento delle attività relative al Servizio Civile, conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
non assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza autorizzazione dell’Operatore Locale del Progetto;
rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una
condotta conforme alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo
rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio;
astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia
e di eventuali disposizioni specifiche dell’Ente;
non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso entro i limiti consentiti;
dimostrare flessibilità oraria e disponibilità a prestare servizio presso i centri estivi dell’IRCR di Macerata durante i giorni di chiusura estivi dei nidi;
essere disponibile ad usufruire dei permessi durante i giorni di chiusura dei nidi e dei centri estivi;
prestare servizio in altre sedi, che saranno comunicate, per esigenze di progetto;
spostarsi nel territorio maceratese;
partecipare ad eventuali trasferte per convegni, seminari, giornate formative aggiuntive, ecc.;
usufruire degli eventuali mezzi messi a disposizione dall’Ente;
lavorare in gruppo;
mantenere riservatezza e professionalità;
assumere un comportamento integerrimo nei confronti dei bambini e delle famiglie;
partecipare a corsi di formazione svolti in orario serale e/o festivo, conteggiate all’interno delle 30 ore di impiego settimanale.
acquisire il LIBRETTO SANITARIO a seguito di corso di formazione in materia di igiene degli alimenti (HACCP) della durata di 4 ore, per la
somministrazione di alimenti.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
11) Eventuali crediti formativi riconosciuti:

L’Università degli Studi di Macerata, con lettera del 28 novembre 2017 prot. 22759 (ns. prot. n. 88533/2017) (allegata in copia), riconosce a chi si iscrive o è iscritto ad un
proprio corso di studio, che abbia prestato il Servizio Civile senza demerito nel progetto CULTURA E PATRIMONIO PER TUTTI, crediti formativi fino ad un numero massimo di
punti indicato nel regolamento didattico del corso di studio frequentato. Tale credito verrà quantificato ed attribuito previa approvazione da parte dell’organo competente.
Si richiama il Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Regione Marche in data 10.05.2004 con Università Politecnica delle Marche di Ancona, Università degli Studi di Macerata,
Università degli Studi di Camerino e Università degli Studi di Urbino in cui si dichiara che “l’esperienza del servizio civile quale parte integrante del percorso formativo dello
studente, subordinatamente alla verifica della congruità con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, attribuendo allo
svolgimento completo del servizio civile fino a n. 10 crediti formativi, purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di
facoltà”.
Pertanto lo svolgimento completo del servizio da parte di un volontario iscritto ad una facoltà di queste Università comporta l’attribuzione dei crediti, su richiesta
dell’interessato e dietro verifica dei requisiti prescritti da parte della Facoltà.

12) Eventuali tirocini riconosciuti:
Il Protocollo d’Intesa stipulato tra le quattro Università marchigiane, citato al punto precedente, prevede che esse equiparino lo svolgimento completo del servizio civile al
tirocinio, purché svolto secondo le modalità amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di Facoltà.
Pertanto lo svolgimento completo del servizio da parte di un Volontario iscritto ad una facoltà di queste Università comporta il riconoscimento del tirocinio e quindi
l’attribuzione dei relativi crediti formativi, a richiesta dell’interessato e dietro verifica dei requisiti prescritti da parte della Facoltà.

13) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
Nella Regione Marche il percorso di Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze è tuttora in via di sperimentazione (progetto VA.LI.CO= Validazione
Libretto Competenze).
La Regione Marche si è dotata di un Repertorio dei Profili Professionali
(https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali) istituito con D.G.R del 22 dicembre 2014, n. 1412, di cui contenuti nel Decreto del Dirigente
n.676/SIM/2016.
Le attività riferite ai volontari riportate al punto 8.3 sono state ricondotte alle Unità di Competenza (UC) delle Aree di Attività (ADA) individuate all’interno del Repertorio
regionale dei profili professionali.
La codifica delle attività del progetto secondo le Aree di Attività (ADA) favorirà la validazione delle competenze da parte degli operatori dei CIOF, appositamente formati,
che potranno confluire nella sperimentazione in corso del “Libretto del cittadino”.

14) Formazione Specifica dei volontari:

Formazione teorica:
 Nozioni di psicologia dello sviluppo, con particolare riferimento allo sviluppo motorio, cognitivo, affettivo e linguistico del bambino 0-3 anni.
 Nozioni di pedagogia e progettazione educativa:
- il significato e la gestione delle relazioni educative;
- valore e tecnica dell’accoglienza e dell’integrazione;
- osservazione, progettazione e valutazione nel contesto educativo.
Formazione teorico-pratica:
Quando l’ascolto diventa progetto: progettare al nido
 Documentare per riflettere: raccontare gli apprendimenti al nido
 Partecipazione: strategia e modalità per coinvolgere le famiglie
Formazione teorica laboratoriale su tematiche educative:
 Teoria e pratica osservativa al nido;
 Materiali: scelta e costruzione di contesti di apprendimento;
 Libri e lettura nella pratica quotidiana con i bambini.
MODULO

CONTENUTO

1

Nozioni di psicologia dello sviluppo, con particolare riferimento allo sviluppo
motorio, cognitivo, affettivo e linguistico del bambino
0-3 anni.

2

3
4

NOMINATIVO FORMATORE
SPEC.
Marzia Fratini

DURATA

Nozioni di pedagogia e progettazione educativa:
- il significato e la gestione delle relazioni educative;
- valore e tecnica dell’accoglienza e dell’integrazione;
- osservazione, progettazione e valutazione nel contesto educativo.

Marzia Fratini

12

Quando l’ascolto diventa progetto: progettare al nido
Documentare per riflettere: raccontare gli apprendimenti al nido

Marzia Fratini
Sabrina Mattioli Marziali Maura

5
10

12

5

Partecipazione: strategia e modalità per coinvolgere le famiglie

6

Teoria e pratica osservativa al nido

7

Valore delle routine al nido

8

Formazione/ Informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in servizio
civile

15) DURATA :
72 ore

Chiara Tognetti
Manola Romagnoli
Sabrina Mattioli
Manola Romagnoli
Marziali Maura
Chiara Tognetti
Marzia Fratini

10

Totale

75

12
12
2

