
                        

                                                                                                         

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: TRIESTE – RITORNO AL FUTURO 2.0 
 

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: 

Rendere fruibili servizi e competenze pedagogiche presenti nella scuola dell’infanzia, nel nido 

e nel doposcuola a una platea più ampia, organizzando iniziative aperte al territorio, con 

particolare attenzione alla famiglie in condizione di svantaggio sociale. 

Obiettivi specifici del progetto – Scuola dell’infanzia e asilo nido: 

Realizzazione di laboratori sullo sviluppo psicomotorio, delle competenze espressive 

(immagini, suoni e colori), linguistiche e gestuali e di incontri di sostegno alla genitorialità. 

Obiettivi specifici del progetto – Doposcuola: 

- Accoglienza personalizzata al doposcuola e sostegno allo studio; 

- Realizzazione di attività ricreative-espressive; 

- 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; 

- Implementazione degli strumenti di verifica e monitoraggio del doposcuola. 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:  

I volontari collaboreranno nel: 

- progettare e realizzare i laboratori, le attività e gli incontri previsti dal progetto; 

- accogliere i bambini e ragazzi al doposcuola, supportandoli nelle attività di studio; 

- raccogliere, inserire ed elaborare i dati relativi alle attività del doposcuola. 
 

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: 6 

Eventuali particolari obblighi: disponibilità a missioni o trasferimenti; flessibilità oraria; 

disponibilità ad accompagnare i bambini in gite ed uscite sul territorio; partecipazione ai pasti 

nell’asilo nido e nella scuola materna (2 volontari). 
 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero di volontari da impiegare nel progetto: 4 

Sedi di attuazione del progetto:  

La Quercia COOP 12 (sap 127264) - Via dell’Istria 61, Trieste 

2 posti con vitto - Scuola dell’infanzia e asilo nido 

2 posti senza vitto e alloggio - Doposcuola 

Per informazioni: www.cooperativalaquercia.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: cooperazione sociale, sicurezza sul 

lavoro, psicologia dell’età evolutiva, pedagogia. 
 

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

