Ente: COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Titolo del Progetto: CON CURA, PER GIOCO
Obiettivi del
progetto

Obiettivo specifico 1
Diminuire il rapporto tra bambino e adulto di riferimento, con particolare attenzione a situazioni
di handicap, di particolare disagio o di bambini stranieri
Obiettivo specifico 2
migliorare e aumentare le relazioni positive con le famiglie
Obiettivo specifico 3
rendere stabile il progetto “Quante storie” e potenziarne le attività
Obiettivo specifico 4
agevolare la documentazione delle attività
Obiettivo specifico 5
qualificare le attività offerte ai bambini e alle famiglie nel tempo estivo

Settore e Area
d'intervento

Settore: Assistenza
Area di intervento: Minori

Impegno
settimanale

5 giorni per 30 ore settimanali

Sedi operative

Asilo nido comunale “Tonini” – Comune di Pavullo: 3 posti

Azioni
progettuali
previste

Attività di cura e socializzazione con i bambini presso i servizi alla prima infanzia e i centri estivi
Analisi dei gruppi di minori in cui inserire le volontarie;
definizione di un piano di intervento personalizzato su alcuni minori con situazioni più critiche
preparazione di materiali per i piccoli gruppi;
avvio di piccoli gruppi di lavoro (3 o 4 bambini, al massimo 5): creazione dei gruppi all'interno
delle attività educative, di socializzazione, laboratori ludico-educativi, attività manuali.
verifiche periodiche
Attività di relazione con le famiglie:
individuazione di un piano di intervento;
presentazione delle volontarie e del loro ruolo alle famiglie;
aumento della presenza di personale educativo e volontario nel momento dell'accoglienza dei
bambini al mattino e del termine delle attività al pomeriggio, in modo da consentire una
maggiore possibilità di dialogo tra genitore o famigliare e le educatrici;
realizzazione di centri di interesse nel momento dell'accoglienza o di conversazione con i
bambini.
Progetto “Quante storie”
passaggio di consegne tra coordinatrice pedagogica, educatrici, referente della biblioteca
comunale e volontarie già in servizio, con individuazione di un piano di lavoro
apertura punto di prestito presso i servizi alla prima infanzia 1 volta alla settimana con aumento
delle ore dedicate;
creazione di bibliografie in collaborazione con la biblioteca, sia per l'attività di prestito, sia da
consegnare ai genitori;
realizzazione di 2 iniziative di promozione alla lettura attraverso letture animate,
drammatizzazioni, ecc.
documentazione
attività di documentazione delle attività educative e ricreative proposte: redazione di opuscoli,
relazioni, report, produzione di foto e video, da condividere tra gli operatori;
creazione di banca dati con tutti i materiali prodotti.
Attività dei centri estivi:
cura del servizio di accoglienza e di saluto nel momento del distacco dalle famiglie o di
ricongiungimento con la famiglia;
preparazione di materiali per i piccoli gruppi;
avvio di piccoli gruppi di lavoro (3 o 4 bambini, al massimo 5): creazione dei gruppi all'interno
delle attività educative, di socializzazione, laboratori ludico-educativi, attività manuali

Ruolo e attività Attività di cura e socializzazione con i bambini presso i servizi alla prima infanzia e i centri estivi
partecipazione alla definizione di un piano di intervento personalizzato su alcuni
previste per i
minori con situazioni più critiche

volontari
nell'ambito del
progetto

partecipazione ad alcune attività di cura sul gruppo dei bambini
preparazione di materiali per i piccoli gruppi, inizialmente con le educatrici e la
coordinatrice pedagogica;
avvio successivo di piccoli gruppi di lavoro (3 o 4 bambini, al massimo 5): creazione
dei gruppi all'interno delle attività educative, di socializzazione, laboratori ludicoeducativi, attività manuali.
Partecipazione alle verifiche periodiche
Attività di relazione con le famiglie:
presentazione delle volontarie e del loro ruolo alle famiglie;
presenza nel momento dell'accoglienza dei bambini al mattino e del termine delle
attività al pomeriggio, realizzando momenti di svago nel momento o di
conversazione con i bambini.
Preparazione di materiali per invitare i genitori agli incontri.
Progetto “Quante storie”
passaggio di consegne tra coordinatrice pedagogica, educatrici, referente della
biblioteca comunale, con individuazione di un piano di lavoro
apertura punto di prestito presso i servizi alla prima infanzia 1 volta alla settimana
con aumento delle ore dedicate;
creazione di bibliografie in collaborazione con la referente della biblioteca, sia per
l'attività di prestito, sia da consegnare ai genitori;
realizzazione di 3 iniziative di promozione alla lettura attraverso letture animate,
drammatizzazioni, ecc.
documentazione
attività di documentazione delle attività educative e ricreative proposte: creazione di
album fotografici, raccolta di testimonianze, racconti, relazioni, stesura di rapporti sui
percorsi realizzati in ogni loro fase, redazione di opuscoli, relazioni, report,
produzione di foto e video, da condividere tra gli operatori;
inserimento dei materiali prodotti nella banca dati.

Numero di
volontari
richiesti

3

Ore e giorni di
servizio
settimanali

5 giorni per 30 ore settimanali che possono occasionalmente possono prevedere un impiego
anche al sabato o nei festivi per particolari eventi

Eventuali
particolari
obblighi dei
volontari
durante il
servizio

Partecipazione al percorso formativo previsto a livello distrettuale (piano di formazione
coordinato e congiunto con il Copresc di Modena)Partecipazione ai momenti di verifica
dell’esperienza di servizio civile con il Coordinatore e/o le sedi di attuazione svolti su base
periodica.
Disponibilità alla partecipazione a momenti di sensibilizzazione e promozione sul territorio.
Disponibilità a partecipazione a seminari, corsi, eventi formativi sul territorio e anche in
Provincia.
Disponibilità alla partecipazione a iniziative del COPRESC di Modena e della Regione Emilia
Romagna.
Richiesta di flessibilità oraria e di spostamento sul territorio per la realizzazione del progetto
medesimo.
In alcuni ambiti di servizio si chiederà la sottoscrizione di un’impegnativa nella quale si dichiara
di non divulgare informazioni personali degli utenti

Referenti
progetto e
contatti

Paola Tadolini: 0536/29919 p.tadolini@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it;
serviziocivile@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Servizio Scuola Comune di Pavullo 0536/29921 – 0536/29912

