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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

TRIESTE - GRANDI DOMANI 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

Codifica: A2 

Settore: ASSISTENZA 

Area d’intervento: MINORI 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

Obiettivo generale: 

Il progetto Grandi Domani si popone la finalità di costruire degli spazi educativi qualificati  l’ 

infanzia, in grado di rispondere alle sempre crescenti esigenze educative e di conciliazione tra 

i tempi di cura e quelli di lavoro dei genitori. Ulteriore finalità è il contrasto alla povertà 

educativa dei minori attraverso il contrasto del  disagio scolastico e il supporto ai percorsi di 

inclusione di bambini e ragazzi.   

Così facendo intende contribuire a costruire un ambiente sociale più generativo, in grado 

anche di ridurre e contenere il depauperamento demografico della città. 

 

Obiettivi specifici - Scuola dell’infanzia e asilo nido: 

1. Il corpo e il movimento. Sviluppo psicomotorio 

2. Sviluppo delle competenze espressive immagini, suoni, colori 

3. Sviluppo delle competenze linguistiche  

4. Aumento della ricettività del nido grazie al supporto fornito al personale nell’esercizio di 

funzioni accessorie 

5. Sviluppare la continuità educativa nido /scuola dell’infanzia 

 

Obiettivi specifici – Doposcuola: 

6. Accoglienza personalizzata al doposcuola 

7. In forma complementare alle attività di sostegno allo studio, nel corso dell’anno scolastico, 

e in forma prevalente durante il periodo estivo, viene proposta una serie di attività ludico 

ricreative – espressive 

8. Realizzazione di un ambiente non competitivo, all’interno del quale ognuno potrà cercare e 

trovare il metodo di studio più adatto per far crescere la propria autonomia scolastica, anche 

con l’ausilio di tecnologie informatiche dedicate 

9. Implementazione degli strumenti di verifica e monitoraggio del doposcuola   

 

Obiettivi generali per il volontario in servizio civile 

Confcooperative-Federsolidarietà, in generale, con la sua proposta di servizio civile, persegue, 

nei confronti dei giovani che intendono partecipare, obiettivi comuni a tutto il territorio 

nazionale che qui di seguito sono descritti, ossia: 



 offrire al giovane in servizio civile un’esperienza formativa valida umanamente e 

qualificante professionalmente.  

  

Ossia, un’esperienza significativa di conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione e 

formazione ai valori della solidarietà, della nonviolenza, della promozione umana e 

integrazione sociale, della cultura del lavoro, coniugati con le esigenze di organizzazione dei 

fattori produttivi tipici dell’impresa cooperativa sociale.  

 

 essere al servizio della comunità e del territorio.  

Il giovane in servizio civile, attraverso il progetto, imparerà a mettersi al servizio della 

comunità locale nel suo complesso per garantire un concreto lavoro per il miglioramento dei 

fattori di contesto e realizzare un continuo lavoro di “manutenzione” delle relazioni con il 

territorio ed i suoi diversi attori  

 

 vivere un’esperienza all’interno dell’impresa sociale.  

Trattandosi di realtà che coniugano gli aspetti e le motivazioni sociali e solidaristiche 

all’esperienza concreta, il giovane avrà modo di acquisire specifiche conoscenze e 

competenze in alcuni ambiti professionali. 

 

 testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001.  

Il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura 

della pace, della nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza concreta che 

gli mostrerà come tali valori si possano declinare operativamente nella quotidianità della vita 

di ciascuno. Pertanto, vivrà anche un’esperienza utile e coinvolgente con cui è doveroso per il 

giovane confrontarsi in vista di intraprendere le proprie scelte di vita future. Infine, il giovane 

avrà modo di sperimentare l’impegno per la difesa della patria con mezzi non armati e 

nonviolenti in termini di: 

- gestione positiva del conflitto  

- riduzione o superamento della violenza  

- acquisizione o riconoscimento dei diritti  

 

In sintesi, l’esperienza di servizio civile nelle realtà accreditate Confcooperative-

Federsolidarietà può essere definita, per i giovani in servizio civile nazionale, una esperienza 

di educazione alla cittadinanza attiva e solidale, dove il servizio offerto costituisce una 

crescita per tutti gli attori coinvolti  

 

Obiettivi specifici verso il volontario in servizio civile  

Attraverso tale progettualità i volontari del servizio civile potranno: 

- acquisire una conoscenza diretta della prima infanzia, dell’infanzia e della preadolescenza, 

delle relative tematiche educative e dei bisogni di cura e accudimento dei bambini; 

- sviluppare competenze per l’ingresso in una cittadinanza attiva adulta e solidale; 

- sviluppare una rete di contatti umani e professionali ricca e significativa;  

- maturare una significativa esperienza nel settore assistenziale ed educativo rispetto alla 

quale orientare le proprie scelte di vita, di studio e di professione; 

-  acquisire alcune  competenze tecniche di animazione ed educative;  

- acquisire alcuni elementi di competenza rispetto alla gestione di progettazione e gestione 

didattica alla scuola dell’infanzia e al nido; 

- acquisire alcuni elementi di competenza rispetto alla gestione di progettazione e gestione 

didattica alla scuola primaria e secondaria di primo grado; 

- sviluppare competenze specifiche rispetto a alle problematicità dei BES e DSA; 

- acquisire elementi di competenza nella gestione delle relazioni nel lavoro di équipe. 

 

  

 



CRITERI DI SELEZIONE: 

Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Numero di volontari da impiegare nel progetto: 4 

Sede di attuazione del progetto:  

                                                   2 posti con Vitto - La Quercia COOP 12 (sap 127264) 

        Via dell’Istria 61 – Trieste (TS) 

        www.cooperativalaquercia.it 

        2 posti - La Quercia COOP 2 (Sap 25200) 

                   Via Ponzianino 14 – Trieste (TS) 

        www.cooperativalaquercia.it  

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI: 
Ai volontari, prima dell’inserimento in servizio, verrà proposta una visita alle SAP al fine di 

far conoscere la struttura presso la quale svolgeranno il servizio e gli operatori con i quali 

lavoreranno. 

Saranno accompagnati dal responsabile di progetto che illustrerà loro le finalità, gli obiettivi e 

le attività che saranno chiamati a svolgere.  

Il giorno dell’avvio del servizio verrà organizzato un incontro nel quale saranno consegnati ai 

volontari una serie di materiali informativi sulla SAP presso la  quale opereranno. 

 

A conclusione della descrizione dei vari compiti dei volontari all’interno del progetto 

specifico, si specifica che, con riferimento alla modalità  di svolgimento dei progetti di 

servizio civile, la filosofia di fondo di Confcooperative-Federsolidarietà alla base dello stesso 

e comune a tutto il territorio nazionale. 

Attraverso il progetto il gruppo di volontari in servizio civile, supportato e coordinato da 

figure professionali, diviene parte integrante, previa informazione e formazione specifica, 

dell’équipe che realizza gli interventi previsti da progetto. I volontari affiancano sempre le 

figure professionali nelle attività previste dal piano di attuazione e, allo stesso tempo, 

gestiscono spazi di autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, della capacità propositiva, 

organizzativa e gestionale di alcune attività (es. attività di tempo libero, costruzione reti 

territoriali) partecipando, in linea di massima, attivamente alle iniziative nei gruppi di 

volontariato esistenti nel territorio o all’interno dei propri centri di assegnazione in generale, 

nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno momenti di 

incontro, formazione, programmazione e verifica delle attività.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, preferibilmente a indirizzo sociale 

o psico pedagogico, o possesso di diploma di laurea 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Modalità di svolgimento del servizio: 1400 ore annue 

Giorni di servizio settimanali dei volontari: 6 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  

- disponibilità a missioni o trasferimenti 

- flessibilità oraria, 

- disponibilità ad accompagnare gite e uscite nel territorio 

- partecipazione ai pasti nell’asilo nido  e nella scuola materna   

 

 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari, il 

Consorzio Interland, sede locale di ente accreditato di Confcooperative, rilascerà al termine 

del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del modulo formativo specifico sul bilancio 

delle competenze (modulo 7)- apposito attestato valido ai fini del curriculum vitae nel quale si 

riconoscono le capacità sotto riportate:  

 

A) Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

I volontari saranno impiegati per almeno il 60 %  del loro orario di servizio in attività assieme 

agli operatori nelle sedi di attuazione; in questo modo avranno la possibilità: 

- Di apprendere le modalità relazionali più adeguate per creare efficaci relazioni d’aiuto nei 

confronti dell’utenza; 

- Di conoscere e collaborare con le diverse figure professionali presenti nel proprio centro; 

- Di apprendere competenze specifiche rispetto il lavoro di gruppo e una metodologia 

corretta (es. pre-gruppo, gruppo, post-gruppo; supervisioni, ecc.) 

- Di relazionarsi con i referenti di enti, associazioni o altre realtà presenti nel territorio. 

 

 

B) Capacità e competenze organizzative   

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

- Attraverso il lavoro di gruppo con l’intera èquipe di operatori, i volontari potranno 

partecipare all’organizzazione delle attività previste dal progetto 

- Ai volontari verrà insegnato attraverso gli incontri con gli OLP o altri formatori cosa sono 

i piani di intervento personalizzati come vengono creati e gestiti, le verifiche successive. 

In alcune SAP è possibile imparare ad utilizzare la Cartella Integrata, come strumento per 

la gestione dei progetti individualizzati. 

- Per le attività di tempo libero collaboreranno con gli OLP nel progettare e avviare attività 

ludico/ricreative rivolte all’utenza. 

- Per le attività di sensibilizzazione del territorio i volontari collaboreranno con gli OLP o 

altri operatori e potranno apprendere come progettare, organizzare ed attivare contatti con 

realtà presenti nel territorio e creare momenti di incontro con la cittadinanza locale. 

 

C) Capacità e competenze Professionali e/o tecniche 

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. 

- Uso dei piani di intervento personalizzato e dei rispettivi programmi informatici. 

- Uso computer e internet per aggiornamento data base, sito, ricerche a diverso tema (es. 

iniziative presenti sul territorio, mappatura risorse sul territorio, ecc.) 

- Uso strumenti tecnici durante le attività laboratoriali. 

 

D) Ulteriori COMPETENZE 

Nelle SAP in cui li livello dei lavori artistici è più elevato i volontari potranno usufruire anche 

degli insegnamenti e del supporto di operatori tecnico-pratici nell’ambito audio visivo.  

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire 

al volontario la formazione specifica e quindi le conoscenze e le competenze necessarie a 

svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste nel progetto. 

 



1° e 2° Modulo: Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto; 

Conoscenza dei bisogni del territorio di Trieste;  

Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto. 

3° Modulo Conosco la mia cooperativa; 

4°  Modulo: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 

progetti di servizio civile; 

5° Modulo: Argomento Psicologia dell’età evolutiva; 

6° Modulo: Argomento Pedagogia; 

7°Modulo: Valutazione e bilancio di competenze; 

 

 

72 ore di formazione specifica 

Erogazione del 70% delle ore 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. 

            

 

 

 

DOVE PRESENTARE DOMANDA: 

 

Interland Consorzio Società Cooperativa Sociale 

Via dei Burlo, 1 

34123 Trieste 

Tel. 040369016 – Fax 040360020 

www.interlandconsorzio.com  

pasquazzo@interlandconsorzio.it 

info@interlandconsorzio.it 

 

CONTATTI: 

per informazioni rivolgersi a: Dott. Simone Pasquazzo 

 

http://www.interlandconsorzio.com/
mailto:pasquazzo@interlandconsorzio.it
mailto:info@interlandconsorzio.it

