
                        

                                                                                                         

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: GENITORI SOCIAL E BAMBINI SOCIALI 
 

SETTORE e Area di Intervento: 

Assistenza - Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 
 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivo generale del progetto 

Sviluppare percorsi sulla cura della relazione genitore-bambino e sul corretto uso delle 

tecnologie al fine di favorire la socialità in un contesto social. 

Obiettivi specifici del progetto 

1. Miglioramento della relazione adulto-bambino e dell’uso delle tecnologie 

2. Maggior sviluppo delle potenzialità espressive e creative del bambino 

3. Potenziamento qualitativo dell’offerta del servizio educativo 

4. Aumentare la consapevolezza generale delle persone nei confronti dei risultati dei nuovi 

studi in materia di social. 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  
I volontari collaboreranno nel: 

- realizzare e gestire gli incontri, i laboratori e i percorsi formativi e informativi; 

- documentare tutte le attività di progetto con fotografie, video, audio, verbalizzazione; 

- divulgare le informazione apprese sui social e i risultati del progetto in un evento pubblico. 
 

CRITERI DI SELEZIONE:  

Sistema accreditato (il sistema è pubblicato sul sito www.serviziocivile.coop e 

www.interlandconsorzio.com) 
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Modalità di svolgimento del servizio: 1145 ore annue  

Giorni di servizio settimanali dei volontari: 5 

Eventuali particolari obblighi: è richiesta una flessibilità di orario per poter seguire le attività 

del progetto, in quanto alcune si svolgeranno in orario pomeridiano-serale o al sabato mattina. 

Eventuali requisiti richiesti per la partecipazione al progetto (oltre a quelli del D.L. 40/2017)  

Requisiti preferibili: diploma di maturità Istituto magistrale o Liceo psicopedagogico o 

dirigente di comunità, diploma di Laurea in pedagogia o in psicologia o in scienze 

dell’educazione o in scienze della formazione primaria, anche di durata triennale, o il diploma 

di Laurea in filosofia con superamento di almeno sei esami relativi a tre discipline 

psicologiche o pedagogiche.  

Requisiti aggiuntivi: conoscenza dei principali sistemi di scrittura con il computer 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero di volontari da impiegare nel progetto: 4 

Sedi di attuazione del progetto:   

2 posti con vitto Coop Il Nuovo Guscio (sap 

78374) - Via delle Monache 3, Trieste - Tel. 

040364780 

2 posti con vitto Coop La Casetta (sap 78375) 

Via Besenghi 27, Trieste - Tel. 040300300 

Per info: www.consorziolarca.it 

http://www.serviziocivile.coop/
http://www.interlandconsorzio.com/


 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Attestazione delle competenze acquisite, in relazione alle attività svolte durante il progetto, da 

parte di IAL FVG valida ai fini del curriculum vitae. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Percorso formativo di 72 ore con vari incontri sui temi: sicurezza sul lavoro, sviluppo 

psicofisico del bambino, relazione, approccio digitale con i bambini, gioco, disegno e fiaba e 

organizzazione degli spazi. 

  

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA 

PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 

Si riporta in breve la procedura consultabile anche sul sito www.interlandconsorzio.com: 

1) Se non si possiede il SPID: richiesta SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) con un 

livello di sicurezza 2 sul sito dell’AGID (www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid). 

2) Presentazione domanda in modalità on-line sulla piattaforma con Sistema DOL predisposta 

dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’accesso alla 

piattaforma può essere fatta da PC fisso, tablet o smartphone, esclusivamente attraverso SPID. 

 

CONTATTI: 

Interland Consorzio Società Cooperativa Sociale 

Via dei Burlo, 1 34123 Trieste 

Tel. 040369016  

www.interlandconsorzio.com  

nicoletta@interlandconsorzio.it 

info@interlandconsorzio.it 

Per informazioni rivolgersi a Nicoletta Tomasi 

http://www.interlandconsorzio.com/
www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
http://www.interlandconsorzio.com/
mailto:nicoletta@interlandconsorzio.it
mailto:info@interlandconsorzio.it

