
 
 
 

 

 

 

 

Allegato A1 (ITALIA) 

       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

TITOLO DEL PROGETTO 
Piccoli passi per crescere bene 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO 
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e 
dello sport 
Area di intervento: Servizi all’Infanzia 

 

DURATA DEL PROGETTO 
12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 
La finalità prioritaria è il benessere dei bambini i quali “…hanno diritto ad un percorso di crescita rispettoso 
della loro identità, dei loro bisogni, dei loro tempi”. I bambini sono capaci di intessere relazioni significative 
e di costruire le proprie conoscenze, per questo i servizi integrati sono luoghi pensati e organizzati per 
favorire l’esplorazione, l’autonomia e le relazioni. 
Nello specifico, un peculiare contributo alla piena realizzazione del programma sarà dato dal 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 

▪ ampliare e potenziare i servizi educativi per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) dei comuni coinvolti 
dal progetto 

▪ potenziare e ampliare l’offerta educativa extrascolastica pomeridiana ed estiva 
▪ sostenere la genitorialità favorendo il confronto tra le famiglie e gli esperti del settore 
▪ implementare un programma di strategie ed interventi per integrazione e re-integrazione post-

covid 

 

RUOLO ED ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Tenuta e organizzazione del calendario delle attività 

▪ tenuta dei contatti con i partner e le persone fisiche che collaborano alla gestione e tenuta dei 
laboratori; 

▪ collaborazione nell’organizzazione e tenuta dei laboratori (predisposizione e allestimento: degli 
spazi, del materiale, della strumentazione ecc.); 

▪ tutoraggio e presenza durante le attività laboratoriali. 
▪ collaborazione nell’organizzazione del Centro Estivo 
▪ realizzazione del materiale informativo e comunicazione alle famiglie 
▪ predisposizione e allestimento: degli spazi, del materiale, della strumentazione ecc. 
▪ presenza durante le attività 



 
 

▪ partecipazione agli incontri per la definizione dei laboratori a sostegno dei bambini con bisogni 
educativi speciali (BES) 

▪ collaborazione nell’organizzazione e tenuta dei laboratori (predisposizione e allestimento: degli 
spazi, del materiale, della strumentazione ecc.) 

▪ tutoraggio e presenza durante le attività 
▪ supporto personalizzato per casi più complessi 
▪ realizzazione un sondaggio che definisca le 
▪ reali esigenze delle famiglie presenti sul territorio per di individuare i temi degli incontri e dei 

laboratori 
▪ collaborazione nell’organizzazione e tenuta dei laboratori (predisposizione e allestimento: degli 

spazi, del materiale, della strumentazione ecc.); 
▪ organizzazione del calendario di visite guidate e escursioni; 
▪ realizzazione del materiale informativo e comunicazione alle famiglie 
▪ presenza durante le attività laboratoriali; 
▪ ideazione e organizzazione generale delle attività ludiche all’aria aperta e delle uscite 
▪ tenuta e organizzazione del calendario delle attività e delle uscite 
▪ collaborazione nell’organizzazione e tenuta delle attività all’aria aperta (predisposizione e 

allestimento: degli spazi, del materiale, della strumentazione ecc.); 
▪ tutoraggio e presenza durante le attività all’aria aperta 
▪ partecipazione alle uscite programmate 
▪ - organizzazione del calendario di visite guidate e escursioni 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO 
ASP 1 Chieti  

▪ Asilo Infantile G. Roberti Piazza San Camillo Bucchianico (CH) 
▪ Scuola paritaria d'Infanzia A.R. Caporali Via delle Rose Castel Frentano (CH) 

 
Isola Felice Società Cooperativa Sociale Via Della Madonna Altino (CH) 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI 
Posti senza vitto e alloggio 
ASP 1 Chieti  

▪ Nº 2 operatori volontari (di cui 1 GMO) c/o Asilo Infantile Bucchianico 
▪ Nº 2 operatori volontari (di cui 1 GMO) c/o Scuola paritaria d’Infanzia Castel Frentano 

 
Isola Felice Società Cooperativa Sociale Nº 2 operatori volontari  

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 
I giovani volontari in servizio civile sono tenuti al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e 
sensibili di cui verranno a conoscenza e dovranno osservare, altresì, un comportamento decoroso, 
utilizzare, quando richiesto, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e utilizzare con cura i beni e le 
attrezzature necessarie per l’espletamento delle attività. 
È richiesta la disponibilità a muoversi sul territorio anche extra urbano per: la realizzazione e la 
divulgazione di materiale informativo e la partecipazione agli incontri periodici di equipe con tutti gli 
operatori per confronto sulla progettualità educativa in essere. 
È inoltre richiesta flessibilità oraria per la partecipazione alla formazione che potrebbe essere svolta nei 
giorni festivi (domenica).  
Partecipare ad eventuali uscite/gite programmate. 

 



 
 

Giorni di servizio settimanali ed orario 
Nº giorni di servizio settimanali: 5 
Nº ore annuo: 1145 
Nº ore di servizio settimanale: 20 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI 
Nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE 
* Vedere allegato. Griglia criteri autonomi per la selezione degli operatori volontari. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 
Attestato specifico rilasciato da CSVnet Associazione dei centri di servizio per il volontariato come risulta 
dall’accordo sottoscritto. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI 
Sede di realizzazione 
Presso la sede del CSV Abruzzo delegazione di Chieti (Via dei Frentani) oppure c/o le sedi dei due enti di 
accoglienza tenendo conto delle disponibilità dei formatori specifici.  
Durata  
La durata della formazione specifica è di 72 ore per ogni volontario.  

 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO 
2021 Educazione e sostenibilità in Abruzzo 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA 
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ   
Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 2 
 
Tipologia di minore opportunità: Difficoltà economiche (ISEE inferiore o pari alla soglia di 10.000 euro) 
 
Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata: Certificazione ISEE  
 
Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 
accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 
Le misure di sostegno volte ad accompagnare i giovani operatori volontari con minori opportunità hanno 
come obiettivo quello di supportare da un lato l’apertura a delle possibilità spesso poco conosciute e poco 
praticate dai giovani e dall’altro far conoscere le misure di sostegno materiale attive sul territorio. 
 
Organizzazione di un percorso informativo della durata di 8 ore sulle opportunità dell’impresa sociale. 
 
Le misure sono meglio specificate all’interno del progetto.  

 



 
 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO 
Durata del periodo di tutoraggio: 3 mesi 
Ore dedicate: 21 
Tempi, modalità e articolazione oraria: Il Percorso di tutoraggio si svolgerà a partire dal 7° mese di servizio 
e si articolerà in 5 fasi più i colloqui individuali. 
Azione n. 1: Tutoraggio ore collettive (17 h) 

▪ Fase 1: Scopri il lavoro che vuoi fare (4 h) 
▪ Fase 2: Parlare in pubblico con sicurezza (4 h) 
▪ Fase 3: Il CV e la lettera di presentazione (3 h) 
▪ Fase 4: I processi di selezione del personale (4 h) 
▪ Fase 5: “Career Web” (2 h) 

Azione n. 2: Tutoraggio ore individuali (4 h) 
▪ Colloqui individuali 

 
In presenza di manifestata necessità per il volontario di innalzare il livello della propria professionalità, 
verrà attivata un’azione di orientamento specialistico alle opportunità gratuite di Formazione 
Professionale delle Regioni o ai servizi di supporto all’autoimprenditorialità. 
 
Rispetto a questa azione si propongono ulteriori attività sia attraverso colloqui individuali (4 ore) che 
laboratori di gruppo (2 ore) 

 


