“ALLEGATO II AVVISI PROVINCIALI SCR”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Educare e Crescere Soc. coop. Sociale
TITOLO DEL PROGETTO: LA MATITA, IL MAESTRO E LA STRADA
SETTORE e Area di Intervento: Settore: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica,
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport
Area: Attività di tutoraggio scolastico
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Scuola Dell’Infanzia Cav. A. Foresti – 343 Ozzano
dell’Emilia (BO)
Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2
Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monteore: in media 20 ore settimanali
(minimo 15 ore e massimo 27 ore settimanali); 720 monte ore annuo
Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5
Durata complessiva del progetto in mesi: 9
Compenso mensile: € 347,10
REFERENTE PER INFORMAZIONI
Nome: Daniela Pozzana
Telefono: 351.1187440
Mail: educarecrescere2010@gmail.com
SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: Preferibile consegna in formato
elettronico oppure a mano dal 21 giugno in via Magini 6 – Bologna dalle ore 9.00 alle 14.00
PEC: educarecrescere@pec.educarecrescere.it
SITO WEB : www.educarecrescere.it
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Partendo dall’obiettivo identitario della Cooperativa che è di dare vita a servizi (asili, scuole,
spazi ricreativi, cammini di formazione e di confronto sulle diverse tematiche educative per
genitori, insegnanti, educatori) in cui si concretizzi l’idea che la persona è costantemente in
cammino, in un incessante desiderio di superare i limiti che connotano ogni nuova
acquisizione, in una ricerca permanente di felicità e di pienezza, i volontari aiuteranno il
personale scolastico nel dare risalto ad ogni persona coinvolta nella scuola. Questo viene
tenuto presente sia per i destinatari che i beneficiari del progetto. Gli obiettivi principali
saranno quelli del supporto all’inserimento scolastico, a contribuire alla formazione civica,
sociale, culturale delle famiglie coinvolte nei nostri servizi, a contribuire alla visibilità dei
servizi sul territorio e di sensibilizzazione al servizio civile nazionale.
ATTIVITÁ DEI GIOVANI IN SCR:
I volontari entreranno in relazione con i bambini, e potranno dar vita a momenti di attività didatticoeducative, laboratoriali anche eventualmente accompagnandoli nelle uscite didattiche o nelle vacanze
studio. Grazie ad abilità e capacità specifiche dei volontari, sarà possibile realizzare attività aggiuntive.
Le mansioni vengono svolte sempre in collaborazione con il personale di riferimento che affianca i
volontari con particolare riguardo al periodo iniziale.

I volontari impareranno a conoscere le dinamiche legate a momenti di inserimento, di saluto e
conviviali, affiancando il personale della Cooperativa che svolge questo servizio;
accompagnando i genitori nel loro ruolo. I volontari impareranno a costruire un rapporto di
fiducia reciproca con le famiglie e supporteranno il personale della Cooperativa in attività di
incontri per genitori. Partecipando ad eventi educativo – culturali - promozionali, adempiendo
a quanto sottoscritto in ambito Co.pr.e.s.c. per la sensibilizzazione.
DATA, ORARIO, SEDE SELEZIONI:
16 e 19 luglio 2019 – dalle ore 9.00 alle 16.00 - Scuola dell’Infanzia “Cav.A.Foresti”, via
emilia 343 fraz. Maggio - Ozzano dell’Emilia

CRITERI DI SELEZIONE:
La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con
l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati.
VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE
.
Titolo di studio fino ad un massimo di 10 punti
VALUTAZIONE COLLOQUIO
Fattori di valutazione:
.
Conoscenza del Servizio Civile
.
Conoscenza del progetto proposto dall’Ente
.
Chiarezza di ruolo e attività da svolgere
.
Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità locale
.
Aspettative del/la candidato/a
.
Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del
servizio
.
Valutazioni da parte del/la candidato/a
.
Caratteristiche individuali
.
Considerazioni finali
Punteggio Massimo Valutazione Colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.
eventuali SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
2 posti, no vitto no alloggio
Scuola dell’Infanzia Cav. A. Foresti
Via Emilia 343 Fraz. Maggio, Ozzano Dell’Emilia (BO)
EVENTUALI CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Disponibilità a partecipare a momenti di incontro, socializzazione dell’esperienza ed attività
congiunte tra volontari, operatori dell’Ente e rappresentanti del territorio;
Impegno a rispettare le normative sulla privacy e la riservatezza dei dati e delle informazioni
di cui si viene a conoscenza nello svolgimento del servizio civile volontario.
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Le competenze acquisibili dai volontari durante l’anno di SCR, riguarderanno sia competenze
trasversali la crescita del giovane, e sono:
A- le competenze che vengono monitorate con la scala di valore durante tutto il periodo si
SCR:
Imparare ad imparare;
Progettare;
Comunicare;
Collaborare e partecipare;
Agire in modo autonomo e responsabile;
Risolvere problemi;
Individuare collegamenti e relazioni;

Acquisire ed interpretare l’informazione;
B- competenze specifiche dell’ambito educativo/didattico:
Conoscenza del mondo della scuola, dei vari ruoli e compiti, degli organi collegiali che
agiscono in esso
Capacità di partecipare alla realizzazione di progetti di sostegno di minori con difficoltà varie;
Capacità di cooperare in equipe;
Conoscenza e capacità di orientarsi nella complessità organizzativa delle istituzioni
scolastiche;
Capacità di svolgere attività di segreteria;
Capacità di collaborare nell’organizzazione di eventi;
PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO:
E' richiesta disponibilità ad una flessibilità oraria a svolgere il servizio intervenendo in fasce
orarie diverse, fatte salve alcune circostanze particolari in cui verrà richiesta disponibilità
pomeridiana, senza aumento dell'impegno settimanale previsto. Si richiede inoltre
disponibilità a muoversi per raggiungere le altre sedi accreditate della Cooperativa sul
territorio comunale e provinciale presso le quali i giovani potranno collaborare alla
realizzazione di iniziative promozionali, eventi, corsi di formazione, riunioni,
sensibilizzazione, attività specifiche dell’ente.
Sono apprezzate competenze comunicative e relazionali e propensione al lavoro in team.

Assieme ai moduli di candidatura compilati in modo chiaro e leggibile, il volontario dovrà
portare con se una fotocopia del documento d’identità e del tesserino sanitario con Codice
Fiscale, portare una copia del Curriculum Vitae dettagliato, possibilmente in formato europeo
e comprensivo di eventuali esperienze di volontariato svolte.

