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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: 

 

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE 
Via A. Guattani, 9 – 00161 Roma 
Tel. 06/84439327-341  / Fax 06/84439387 
E.mail: servizio.civile@legacoop.coop 
Sito: http://serviziocivile.legacoop.coop 
Pec: serviziocivile.legacoop@pec.it 

 
Struttura territoriale  
Lega Ligure delle Cooperative e Mutue 
Indirizzo viale Brigate Liguria, 105r 16121 Genova 
Tel. 010/572111 Fax 010/57211218 
E mail: serviziocivile@legaliguria.coop 
Sito:  www.legaliguria.coop 
PEC: legacoop.genova@legalmail.it 
 
Responsabile progetto: Paola Giacopello 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Un, due, tre…bimbi! 

 

SETTORE e Area di Intervento: Educazione e promozione culturale, area d’intervento 

centri di aggregazione (asilo nido e area gioco ) 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivi generali 

I servizi per l’infanzia oltre ad essere una risposta al bisogno di custodia delle famiglie sono 

luoghi di crescita e sviluppo dei bambini. Lo sviluppo dipende in primo luogo dallo scambio 

con l’adulto, che nei primi anni è rappresentato principalmente dalle cure e dal 

soddisfacimento dei bisogni primari del bambino. In questo senso le attività di routine 

quotidiana assumono un duplice valore, in quanto da una parte consentono ai bambini di stare 

bene e quindi costruire un atteggiamento di apertura fiduciosa verso il mondo esterno, 

dall’altra rappresentano una condizione di sviluppo sano. 

Il progetto nasce quindi con l’obiettivo di sviluppare una cultura del benessere del bambino 

intesa come rispetto ed attenzione ai sui bisogni. 

Questo si attua all’interno dei servizi coinvolti, favorendo l’attenzione individualizzata nei 

momenti istituzionali di routine, ma anche all’esterno, incrementando le uscite sul territorio. 

Ci proponiamo, inoltre, di allargare questa visione ad altri interlocutori di rete, tramite uno 

scambio di buone prassi sul territorio e la sua concreta realizzazione in eventi “aperti”. 

Obiettivi per i volontari in servizio civile 

I volontari durante l’esperienza di servizio civile in entrambi i servizi per l’infanzia, “Il Nido 

dell’Orsa” e l’Area Gioco potranno: 
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• sperimentarsi in contesti lavorativi strutturati, attraverso il metodo del “Learning by 

doing” “Imparare facendo”, a fianco di persone esperte; 

• sviluppare le loro competenze relazionali attraverso il lavoro in équipe ed il confronto 

con  professionalità e ruoli diversi (coordinatore pedagogico, educatori, addetti all’infanzia, 

personale ausiliario) 

• valutare la loro propensione per il lavoro  nei confronti dei bambini nella fascia d’età 

0-3 anni; 

• acquisire competenze organizzative e metodologiche in relazione alla lettura del 

contesto e la comprensione dei bisogni; 

• apprendere modalità progettuali per la creazione di una rete sociale 

• potranno vivere un’esperienza di crescita personale; 

• sperimentare il lavoro in una realtà no-profit, legata ai bisogni della persona; 

• sperimentare nel lavoro sociale i principi fondanti della scelta etica del servizio civile 

in particolare quelle riguardanti la solidarietà e la promozione sociale, la difesa delle classi più 

deboli e fragili (bambini, stranieri, famiglie in difficoltà…). 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
In tutte le sedi di servizio il volontario permette una maggiore attenzione al singolo 

destinatario, nonché un’implementazione dell’intervento complessivo, con l’obiettivo di 

mettere in rete e far conoscere meglio le attività a disposizione tramite una maggiore visibilità 

dei servizi e il consolidamento e potenziamento della collaborazione col territorio. 

Il volontario di servizio civile avrà un ruolo di supporto nelle diverse sedi: con la sua presenza 

più stabile continuativa, nelle attività quotidiane, in affiancamento al personale titolare, dal 

momento dell’accoglienza per tutto il periodo di permanenza nei servizi, potrà supportare gli 

operatori nell’identificazione dei bisogni individuali dei piccoli. Inoltre parteciperà ad attività 

esterne (piscina, visite a mostre in Genova e in altre città italiane) e a nuove attività aperte al 

territorio (sportello e incontri a tema). Il volontario potrà essere coinvolto anche alcuni sabati 

o domeniche in occasione di eventi particolari previsti dal progetto e oltre l’orario di apertura 

dei servizi secondo le necessità sempre legate al progetto. 

I volontari, inoltre, supportati dagli Operatori Locali di Progetto, effettueranno una 

osservazione dei servizi in cui sono inseriti, focalizzando l’attenzione sulla visibilità e 

l’impatto sul territorio, sulle modalità di integrazione degli stessi con le altre risorse presenti, 

con le reti eventualmente già esistenti e sulle possibilità di incrementare i rapporti con le altre 

realtà della zona. In tal modo i volontari potranno sia rendere maggiormente visibili i servizi 

in cui sono inseriti sia accogliere ulteriori bisogni e richieste, consentendo un’attivazione ed 

implementazione di risorse più calibrate. 

Per i Volontari che svolgeranno il Servizio Civile presso “Il Nido dell’Orsa” si prevede 

l’offerta del vitto, poiché il momento del pasto è una delle routine in cui i Volontari 

interverranno e l’orario di presenza giornaliero comprende la fase del pranzo. 

 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: “Il Nido dell’Orsa” 

 

N° volontari previsti: 3  

Il volontario di servizio civile al Nido dell’Orsa parteciperà alle attività proposte al Nido, 

partendo dall’osservazione dei bambini per riconoscerne bisogni individuali ed esigenze: 

affiancherà gli educatori nei momenti quotidiani di cura e di proposizione di attività; si 

occuperà della gestione e raccolta dati di attività e proposte educative offerte dal territorio e 

dalla città e di eventuali servizi aggiuntivi da proporre (ad es il massaggio infantile, l’uso 

della fascia per i lattanti, le manovre di disostruzione pediatrica); in collaborazione con il 

coordinatore, gestirà la preparazione delle uscite in città e in seguito affiancherà gli educatori, 

analizzerà i dati ricevuti dalle famiglie circa i bisogni e le richieste di interventi 

individualizzati o di gruppo e affiancherà il coordinatore nella realizzazione degli incontri; 
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contatterà i partner di rete (ad es A.Ge.) per comprendere l’eventuale possibilità di 

ampliamento del numero dei partner. 

 

Per i Volontari che svolgeranno il Servizio Civile presso “Il Nido dell’Orsa” si prevede 

l’offerta del vitto, come per tutti gli operatori dell’asilo nido, poiché il momento del pasto è 

una delle attività quotidiane previste all’interno del servizio particolarmente importante, in cui 

si risponde ad uno dei bisogni primari dei bambini, quello del cibo, e si consolidano al 

contempo le relazioni fra adulto/bambino.  

 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Area gioco 

Il volontario di servizio civile all’area gioco parteciperà alle attività proposte, partendo 

dall’osservazione dei bambini per riconoscerne bisogni individuali ed esigenze: affiancherà 

gli educatori nei momenti quotidiani di cura e di proposizione di attività; si occuperà della 

gestione e raccolta dati di attività e proposte educative offerte dal territorio e dalla città e di 

eventuali servizi aggiuntivi da proporre (ad es attività bambini-genitori); in collaborazione 

con il coordinatore, gestirà la preparazione delle uscite in città e in seguito affiancherà gli 

educatori, contatterà i partner di rete (ad es A.Ge.) per comprendere l’eventuale possibilità di 

ampliamento del numero dei partner; parteciperà all’organizzazione e realizzazione di attività 

di festa rivolte alle famiglie dell’area gioco e si occuperà di allargare l’offerta al territorio. 

 

N° volontari previsti: 1  

 

CRITERI DI SELEZIONE 
La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei volontari 

adottati dal sistema di selezione consegnato e verificato dall’UNSC in sede di accreditamento 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: Si richiede al 

volontario la disponibilità alla collaborazione e alla partecipazione propositiva al progetto. 

Nel rapporto con i minori e le loro famiglie, si richiede il rispetto della privacy e della 

segretezza riguardo i dati sensibili.La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di 

formazione non è possibile usufruire dei giorni di permesso. 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Diploma di scuola superiore Il volontario, infatti, opererà in 

équipe in cui il requisito minimo, oltre a quelli specifici di legge, è il diploma di scuola media 

superiore. Anche alcuni temi affrontati nella formazione sono più facilmente comprensibili da 

volontari che hanno affrontato un percorso scolastico in scuole medie superiori. 
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SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

Numero posti senza vitto e alloggio: 1 nella sede Area Gioco Via Polleri 3 Genova Telefono 

010/2462931 

Numero posti con solo vitto: 3 nella  sede Il Nido dell’Orsa, Via Cialli 6 Genova Telefono 

010 6981344 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Riconoscimento crediti formativi universitari Corsi di 

Laurea della Facoltà di Scienze della Formazione (Prot. Num. 1133/24 del 22/04/08): Corsi di 

laurea in Psicologia - Scienze Pedagogiche – Esperto Processi Formativi – Scienze 

dell’educazione degli adulti e della formazione continua – Scienze pedagogiche – Scienze e 

tecniche Psicologiche .  

Eventuali tirocini riconosciuti: Convenzione con la Facoltà di Medicina, Corso di Laurea in 

Educatore Professionale e con la Facoltà di scienze della Formazione   

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: L’adesione attiva al progetto permetterà al 

volontario di acquisire competenza e professionalità nel settore in cui presterà servizio, 

rinforzate dalla partecipazione alle riunioni di équipe, dai momenti di verifica e di formazione 

con gli operatori interni della Cooperativa. 

A fine percorso Legacoop Liguria e la Cooperativa S.A.B.A. certificheranno il servizio 

prestato per tutta la durata del progetto, la corrispondente formazione e le competenze 

acquisite in modo che sia possibile al volontario/a inserire questa esperienza nel curriculum 

vitae. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Sono previste 81 ore di formazione specifica, divise in 4 moduli. 

Modulo 1: La Cooperativa SABA e l’area infanzia, conoscenza OLP e Servizi 

Modulo 2: La sicurezza sui luoghi di lavoro 

Modulo 3: la relazione educativa nell’area infanzia e con le famiglie; supervisione casi 

Modulo 4: accoglienza nei servizi e tecniche di laboratorio 


