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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  

Legacoop Liguria 

Indirizzo via Brigata Liguria, 105/r 

16121 Genova 

Tel./Fax 010/572111 Fax 010/57211218 

E mail: serviziocivile@legaliguria.coop 

Sito: www.legaliguria.coop 

Resp.le progetto Ilaria Bindi TITOLO DEL PROGETTO: 

Crescere Insieme 
SETTORE e Area di Intervento: 

Educazione e promozione culturale, area d’intervento centri di aggregazione (asilo nido – 

scuola infanzia - area gioco ) E1 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto “Crescere insieme” si propone di inserire i volontari nei servizi infanzia 

all’interno dei servizi a sostegno dei minori da 0 a 6 anni e delle loro famiglie. 

Il progetto nasce quindi con l’obiettivo di sviluppare una cultura dell'infanzia intesa non solo 

come sostegno del benessere del bambino, attenzione ai sui bisogni e sviluppo delle 

competenze ma come promozione della centralità del bambino nella consapevolezza che 

sostenere servizi per l'infanzia di qualità sono la prima forma di prevenzione al disagio e 

favoriscono azioni di contrastano alla povertà educativa. 

I servizi per l’infanzia inoltre sono luoghi di sostegno e crescita delle famiglie e delle 

competenze genitoriali attraverso lo scambio tra servizi e famiglie e tra le famiglie stesse. La 

cultura dell'infanzia, non può essere solo sostenuta all'interno dei servizi coinvolti ma deve 

necessariamente avere ricadute sul contesto sociale; per questo ci proponiamo di coinvolgere 

altri interlocutori di rete, tramite uno scambio di buone prassi e la partecipazione dei servizi 

ad eventi organizzati dal territorio. 
Gli obiettivi per i volontari in servizio civile sono : 
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 sviluppare competenze relazionali attraverso il lavoro in équipe ed il confronto con 

professionalità e ruoli diversi (coordinatore pedagogico, educatori, addetti 

all’infanzia, personale ausiliario) 

 sperimentarsi in contesti lavorativi strutturati, attraverso il metodo del “Learning 

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

 valutare la propria propensione per il lavoro nei confronti dei bambini nella fascia 

d’età 0-6 anni; 

 acquisire competenze organizzative e metodologiche in relazione alla lettura del 

contesto e la comprensione dei bisogni in particolar modo attraverso l’osservazione; 

 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...) 

 Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani 

mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero. 

 Concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari 

 

 

 

ATTIVITÀ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI 

In tutte le tre sedi individuate il volontario opera come parte integrante dell’equipe 

partecipando a tutte le attività (di routine e di attività ludico didattiche) in affiancamento agli 

educatori. La sua presenza più stabile e continuativa, permetterà una maggiore attenzione ai 

singoli bambini, potrà supportare gli operatori nell’identificazione dei bisogni individuali 

(attraverso lo strumento dell’osservazione partecipata) nonché un’implementazione 

dell’intervento complessivo, con l’obiettivo di mettere in rete e dare una maggiore visibilità 

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

Il volontario potrà essere coinvolto anche alcuni sabati o domeniche e oltre l’orario di 

apertura dei servizi, in occasione della partecipazione dei servizi ad eventi del territorio o a 

particolari attività previste dal 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 “La Rotonda dei bambini” e “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: LA ROTONDA DEI BAMBINI e LA LANTERNA 

MAGICA 

Il volontario presso La Rotonda dei bambini e l’area gioco La Lanterna Magica 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 
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proposizione di attività specificatamente dedicate, si occuperà della gestione e della raccolta 

dei dati di attività e proposte educative offerte dal territorio e dalla città e di eventuali servizi 

aggiuntivi da proporre ; in collaborazione con il coordinatore e l’equipe educativa si occuperà 

della preparazione delle uscite sul territorio, affiancando gli educatori; contatterà i partner di 

rete(ad es A.Ge) per comprendere l’eventuale possibilità di ampliamento del numero dei 

partner; il volontario, in supporto agli educatori, si occuperà di organizzare e partecipare alla 

realizzazione di attività di laboratorio ed eventi a tema rivolti alle famiglie dei due servizi . 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: IL NIDO DELL’ORSA 

Il volontario in servizio civile presso Il Nido dell’Orsa , parteciperà alle attività proposte 

partendo da un’osservazione partecipata del gruppo di bambini per poi dedicarsi a una 

successiva analisi con l’equipe educativa al fine di elaborare interventi educativi specifici, 

affiancherà gli operatori del nido nei vari momenti di routine (cura, pranzo, gioco), il 

volontario sarà di supporto al coordinatore pedagogico e all’equipe di educatori nella 

realizzazione degli incontri a tema dedicati alle famiglie, collaborerà con i partner di rete e 

sarà di supporto nell’organizzazione delle uscite sul territorio. 

 

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. Ricorso 

a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento LEGACOOP NZ00662 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

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

Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5 

Numero posti con solo vitto: 4 

Numero posti senza vitto e alloggio: 1 

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. 

I volontari di servizio civile potranno partecipare, per non più di 30 giorni ad attività 

fuori sede, in occasione della partecipazione dei servizi ad eventi del territorio o a 

particolari attività previste dal progetto. 

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 volontari da impiegare :5 

Numero posti con solo vitto :4 

Numero posti senza vitto e alloggio:1 
LA ROTONDA DEI BAMBINI: 2 volontari nella sede di Via Corsica 16 Genova 

LA LANTERNA MAGICA :1 volontario nella sede di Via Cairoli 1 Genova 

IL NIDO DELL’ORSA: 2 volontari nella sede di Via Cialli 6 Genova 

SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE:  

Legacoop Liguria Via XX Settembre 29/4 - cap 16121 Genova  

Tel. 01057211208 - Fax 0105721122 –  

Personale di riferimento: Rosangela Conte . e.mail: Serviziocivile@legaliguria.coop 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali tirocini riconosciuti : Convenzione con Associazione Professionale 

Musicoterapeuti APIM,A.I.P.P.I. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per bambini 

, adolescenti e famiglie,APE Associazione Progetto Espressione,Consorzio Universitario 

Humanitas,Università Cà Foscari Venezia 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte 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 cosi suddivise: 

Modulo 1 :Presentazione Cooperativa e area servizi prima infanzia e conoscenza OLP 

Modulo 2:Sicurezza sui luoghi di lavoro 



Modulo 3:La relazione educativa con bimbi dai 0 ai 6 anni e le loro famiglie 

Modulo 4: Tecniche di laboratorio ludico -creativo 


