SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
RACCONTAMI UNA STORIA (BIELLA)
SETTORE e Area di Intervento:
Settore: Assistenza
Area d’intervento: 3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale
DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto si propone di prendersi cura dei bambini e dei giovani nelle loro necessità
educative e di sostegno dei percorsi di crescita, di essergli accanto (soprattutto con l’ascolto)
nelle prove difficili della vita e di aiutarli ad esprimere la propria personalità. La finalità del
progetto RACCONTAMI UNA STORIA (BIELLA) è di sostenere quotidianamente i minori nel
loro sviluppo psico-fisico.
SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI
- Accrescere la specificità degli interventi rivolti ai minori adeguandoli ai loro bisogni ed
esigenze;
- Migliorare le proposte laboratoriali da un punto di vista qualitativo e quantitativo,
valorizzando le competenze e capacità dei singoli bambini;
- Rafforzare il sostegno al genitore nello svolgimento del proprio ruolo educativo,
migliorando nel contempo la collaborazione tra equipe e famiglia del minore;
SERVIZI DI ASSISTENZA E TUTELA RIVOLTI A MINORI E AI RISPETTIVI
NUCLEI FAMIGLIARI
- Migliorare l'attenzione educativa e individualizzata rivolta al minore e sostenere la
consapevolezza del ruolo genitoriale;
- Accompagnare le persone verso una valorizzazione di sé e delle proprie capacità,
stimolando una maggiore apertura verso il mondo circostante;
- Rafforzamento dell'autonomia personale e dell'empowerment;

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
ASILI NIDO (Micro-nido di Ronco Biellese e Roasio gestiti da Cooperativa Tantintenti,
Asilo nido del comune di Cossato, Asilo nido Comune di Candelo, Micro-nido gestito da
Coop. Soc. Obiettivo Onlus)
I volontari si occuperanno di :
- supportare il personale educativo nei diversi laboratori che vengono organizzati
nell’ambito del servizio (aiuto nella preparazione dei materiali per l’attività, sostegno col
gruppo dei bambini per l’attività più complesse, aiuto per il riordino dell’attività);

- supportare i bambini in passeggiata e nelle altre attività all’aperto: con l’aiuto del
volontario è possibile poter sfruttare , maggiormente lo spazio esterno e permettere ad un
maggior numero di bambini di partecipare alle passeggiate circostanti il nido
- affiancare l’educatrice nel momento del pasto come sostegno ai bambini nel loro percorso
di autonomia;
- supportare nel momento del sonno per maggior presenza dell’adulto in un momento
delicato per il bambino
- supportare la continuità con le scuole dell’infanzia (nell’ambito del progetto di continuità
con le scuole materne è previsto il trasporto dei minori nelle visite presso le diverse scuole
del territorio)
- supportare le educatrici ne lavoro di documentazione delle attività che vengono svolte nel
servizio (es elaborazione di cartelloni fotografici, relazioni, e utilizzo di materiale
informatico)
- supportare nella preparazione e conduzione delle Feste con i genitori;
- supportare l’organizzazione e conduzione degli incontri con i genitori:
- partecipare agli incontri del gruppo di lavoro per comprendere le strategie organizzative e
educative messe in atto nel servizio e contribuire allo sviluppo del progetto pedagogico.
COMUNITA’ MAMMA-BAMBINO (Centro Aiuto alla Vita)
Il volontario, in appoggio alle figure professionali previste, curerà le relazioni con gli utenti
nelle attività quotidiane e nello specifico:
•
accompagnerà le madri nell’espletamento di pratiche burocratiche, recandosi con
loro presso gli uffici di pubblica utilità e fornendo aiuto nella compilazione di moduli e
pratiche;
•
accompagnerà le madri ed i bambini in occasioni di visite mediche e pediatriche
•
con le educatrici supporterà le ospiti ad organizzare in maniera funzionale la propria
giornata sulla base dei propri impegni e delle esigenze dei figli;
•
incoraggerà e supporterà le madri a svolgere le attività domestiche e di accudimento
dei figli (somministrazione dei pasti, cambio, vestizione..ecc)
•
accompagnerà ed andrà a prendere i bambini a scuola/asilo;
•
qualora la mamma fosse assente per esigenze di studio/lavoro, potrà imboccare
durante il pasto il bambino non autonomo nel pasto;
•
affiancherà le madrinegli adempimenti della vita scolastica del figlio: leggeranno
insieme il diario scolastico, supporteranno il bambino nello svolgimento dei compiti e nella
ripetizione della lezione, prepareranno il materiale scolastico per il giorno seguente.
Nell’ambito delle attività ludico-ricreative il volontario:
•
coinvolgerà le madri nella preparazione dei materiali necessari per realizzare i
laboratori di pittura/colore e di oggettistica e nella preparazione/riordino dei materiali. Se in
grado, potrà spiegare nuove tecniche creative ed illustrare il metodo con cui utilizzare gli
“strumenti del mestiere” oppure apprenderà le tecniche insieme alle mamme ed ai loro figli,
prestando attenzione ad alimentare il più possibile lo spirito di gruppo ed un’atmosfera
serena ed allegra.
•
parteciperà inoltre ai laboratori di cucina, sarà di supporto e stimolo per la
preparazione di gustose ricette.
•
qualora la mamma fosse assente per esigenze di studio/lavoro, potrà intrattenere i
bambini proponendo semplici giochi o leggendo unlibro.Il volontario parteciperà alle uscite
sul territorio: aiuterà le mamme a preparare i bambini ed il materiale che dovrà essere
portato nella trasferta (ciucci, biberon, fazzoletti..) e li accompagnerà nel luogo di
destinazione, utilizzando principalmente i mezzi pubblici per le medie e lunghe distanze.

CRITERI DI SELEZIONE:
Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop)
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Monte ore annuo: 1145 ore
Giorni di servizio:5
Obblighi del volontario
L’operatore volontario dovrà:
rispettare il regolamento della SAP e attenersi alla carta dei servizi
rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei
dati personali ovvero mantenere il segreto professionale
essere disponibile a concordare un orario che tenga conto delle esigenze di servizio
della singola SAP
essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni
feste o iniziative di aggregazione e animazione, in orario serale, festivo o durante il fine
settimana
(previo accordo) usufruire parte dei giorni di permesso per rispondere alle esigenze di
chiusura delle sedi durante il periodo estivo
essere disponibile al trasferimento temporaneo in occasione delle uscite periodiche
sul territorio con gli utenti
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:

Denominazione Sede di attuazione del progetto

Comune

Cod.
ident.
sede

Indirizzo

N. vol.
per
sede

Centro d’aiuto alla vita onlus 1

Biella

Corso del Piazzo 24

15567

3

Cooperativa Sociale Tantintenti onlus 1
Cooperativa Sociale Tantintenti onlus

Roasio
Ronco
Biellese

Piazza Ceroni 3
Via Roma 20

81875
70728

1
1

COMUNE DI COSSATO (ASILO NIDO
IOLANDA FASSIO - CELESTE ADOLFO FILA)

Cossato

VILLAGGIO
LORAZZO, SNC

2
103249

Comune di Candelo 2

Gaglianico

via Marconi 29

81865

1

Cooperativa Sociale Obiettivo Onlus

Vercelli

Corso Tanaro, 30

70721

4

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Accordo con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino, per
il riconoscimento del periodo di servizio civile come tirocinio che al termine dà diritto all’
attribuzione di 12 crediti formativi universitari
Attestato specifico rilasciato da Ente FINIS TERRAE Officina dell’Apprendimento

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le abilità necessarie
(competenze) per svolgere in modo coerente, efficace e costruttivo le attività previste nel
progetto.

Il 70% delle ore sarà erogato entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore
entro il 270° giorno dall’ avvio del progetto.
Il Modulo 3 “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di Servizio civile” verrà erogato entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto.

COME PRESENTARE DOMANDA:
ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL
DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID
CONTATTI:
Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Via Italia 61, 13900 Biella, tel 015/0991174 (int2
opzione 3 Servizi al Lavoro) fax 015/0157474
Sportello aperto al pubblico: Lunedi e Venerdì dalle 14,00 alle 18,00. Su altri giorni
settimanali è possibile prenotare telefonicamente l’appuntamento

Durata del periodo di tutoraggio:
3 mesi
Ore dedicate al tutoraggio:
27 di cui Numero ore collettive 15 e Numero ore individuali 12

Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione
Il percorso di tutoraggio si svolgerà negli ultimi 3 mesi di servizio e si realizzerà attraverso
momenti collettivi di confronto e valutazione in aula unitamente ad un’attività che verrà
svolta singolarmente con ciascun operatore volontario, in cui si rifletterà sul percorso di
servizio civile svolto in un’ottica di orientamento rispetto al proprio futuro professionale.

Attività obbligatorie
Momento individuale di autovalutazione di ciascun operatore volontario e di valutazione
globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed implementate
durante il servizio civile: 12 ore
Realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche
attraverso lo strumento dello Youthpass, nonché di preparazione per sostenere i colloqui di
lavoro, di utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di lavoro e di
orientamento all’avvio d’impresa: 12 ore
Attività volte a favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro
per l’impiego ed i Servizi per il lavoro: 3 ore.

