ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: LA METEORA DI LUGLIO
SETTORE e Area di Intervento: Assistenza- Area minori

A 02

OBIETTIVI DEL PROGETTO: Qualificare e potenziare le capacità educative e di supporto a un
armonico sviluppo della personalità dei bambini accolti nei servizi target dell’intervento, attraverso un
incremento quali-quantitativo dell’offerta di cure personalizzate, attività per lo sviluppo cognitivo ed
emotivo e lo sviluppo motorio.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Azione 1: Avvio del progetto e networking
-Partecipazione agli incontri di avvio progetto
-Partecipazione a stesura documenti di progetto e allestimento strumenti (stesura banche dati, mappature delle
scuole, indirizzari, schede, ecc.) Supporto nella realizzazione dei prodotti della comunicazione;
-Supporto nelle attività di diffusione.
Azione 2. Programmazione attività di spazio educativo e ludoteca
Partecipazione agli incontri di programmazione e progettazione delle attività
Azione 3-4: Programmazione e realizzazione delle attività di spazio Be.bi e Centro sociale
Progettazione di uno spazio accoglienza dei bambini, diversificato per fascia d’età, progettazione delle attività
dei bambini, progettazione dei laboratori montessoriani socio educativi e dei primi apprendimenti.
Partecipazione in affiancamento alle attività laboratoriali, motorie e socio educative dei servizi (animazione dei
gruppi dei minori, sorveglianza attiva dei minori, supporto educativo, realizzazione di iniziative di animazione ..)
Partecipazione alle attività estive dei servizi (partecipazione a centri estivi a carattere diurno ecc.)
Azione 5: Realizzazione delle attività degli spazi Be.bi. e Centro sociale
Partecipazione alle attività dei centri, con supporto allo staff nei seguenti compiti: cura e assistenza dei bambini,
interventi educativi, animazione dei gruppi dei bambini, sorveglianza attiva, partecipazione ad eventuali attività
esterne.

CRITERI DI SELEZIONE
http://www.cescproject.org/main/images/Criteri_selezione_2016.pdf
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400/anno
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: tot 11 posizioni
San Saturnino Pan di Zucchero

Roma

San Saturnino La Pisanella

Roma

San Saturnino Nido blu

Roma

GM Valle dei fiori

Roma

Via Tripoli, 64

3 vol

Via della Pisana, 974

2 vol

Via Tevere 40

2 vol

Viale Di Valle Aurelia, 107 Centro sociale Ragazzi

4 vol

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Il volontario in servizio civile acquisirà attraverso la partecipazione al progetto le seguenti competenze:
Area della progettazione di intervento sociale: acquisire elementi sugli strumenti essenziali della
progettazione socio - educativa.
Area dell’intervento socio educativo: Saper regolare la relazione educativa in base al contesto e
ai bisogni del bambino, Saper identificare e descrivere gli obiettivi e i risultati di un processo educativo,
Saper stendere un semplice piano di attività educative coerente con gli obiettivi, Saper esercitare
semplici attività di advocacy del minore, nei contesti a rischio di violazione, Saper ricondurre progetti e
attività specifiche a finalità e diritti di carattere generale, Saper evitare e reprimere comportamenti in
esplicita violazione dei diritti, Saper pianificare giochi, attività educative o attività di socializzazione,
Saper trasferire contenuti educativi e formativi attraverso le attività pratiche, Saper condurre semplici
attività di riflessione e autoconsapevolezza in gruppo.
Competenze trasversali e adattive, Area del lavoro e della cooperazione in gruppo: saper
negoziare e ristrutturare il proprio punto di vista, saper comunicare in gruppo, saper delegare o
accogliere deleghe.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 72 ore
Il 70% delle ore saranno svolte entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto, il restante 30% delle
ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto.
Moduli e durata:
MODULO 1_ M. Montessori, E. Pikler e E. Goldschmied, tre educatrici del novecento
I Principi Psicopedagogici di riferimento(8 ore)
MODULO 2_Il benessere del bambino nel nido e nelle comunità educative (8 ore)
MODULO 3_Psicologia evolutiva del bambino (8 ore)
MODULO 4_Accompagnare da educatori lo sviluppo del bambino (8 ore)
Facilitare lo sviluppo delle competenze del bambino (8 ore)
MODULO 5_La cura del bambino (8 ore)
Il materiale sensoriale di sviluppo (8 ore)
MODULO 6_La valutazione dell’intervento educativo (8 ore)
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile
(8 ore)

PER INFORMAZIONI: info@cescproject.org o tel. 06 71280300

