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Legacoop Piemonte 

Via Livorno, 49 Torino 
Tel. 011/5187169 - Fax 011/5188251 

e-mail: legacoop@legacoop-piemonte.coop 
sito internet: www.legacoop-piemonte.coop 

Pec: legacoop@pec.legacoop-piemonte.coop 
 

Titolo progetto: Giocando si impara 

Settore e Area di intervento: Assistenza – 02 Minori 

tipologia servizi coinvolti: Asilo Nido  

Numero Posti totali del progetto: 4 

 

Sedi di Attuazione di Progetto: 

 

Denominazione 

sede 

comune Indirizzo Numero di 

volontari 

richiesti 

Posti con 

vitto e 

alloggio 

Asilo Nido 
Pimparadiso 

Grugliasco Viale Radich 2 2 V 

Asilo Nido 
Terezin 

Grugliasco  Via Prospero 
Fratel 44 

2 V 

 

 

Obiettivi specifici del progetto:  
L’obiettivo generale del progetto è promuovere ed incentivare azioni volte a favorire l’incremento di attività 
didattiche e ludico ricreative a favore dei bambini inseriti negli asili e delle loro famiglie. 
Di fatto, si tratta di potenziare una rete di attività, già esistente, che dia stimoli ed opportunità ai bambini. 
Il raggiungimento degli obiettivi per le diverse fasce di età passa attraverso la consapevolezza che ogni 
singolo bambino ha capacità, bisogni e potenzialità le une diverse dalle altre. Queste debbono essere 
necessariamente considerate affinché il progetto sul singolo bambino sia efficace per ottenere uno sviluppo 
sociale, affettivo e cognitivo.  

 

Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto: 

Azione 1. Accoglienza 
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N.B: Contenuti validi per le due sedi di attuazione del progetto: Asilo Nido I bambini di Terezin, Asilo 

Nido Pimparadiso 

 

OBIETTIVO  ATTIVITA'  

 

 

 

Accoglienza dei volontari  

e conoscenza del contesto 

 in cui si trovano a operare 

 

 
A.1 Accoglienza dei volontari e presentazione della 
Cooperativa e dei referenti.  
 
A.2 Ciclo di 10 incontri a cadenza bisettimanale  
con gli OLP, della durata di 5 ore ciascuno 
finalizzati alla presentazione del servizio, 
dell’utenza e delle modalità di lavoro; alla 
presentazione del progetto di SCN e alle modalità 
di attuazione. Conoscenza dell’équipe e 
dell’utenza, visita dei nidi in cui si svolgerà il 
progetto. 

 

 

Azione 2. Formazione  
N.B: Contenuti validi per le due sedi di attuazione del progetto: Asilo Nido I bambini di Terezin, Asilo 

Nido Pimparadiso 

OBIETTIVO ATTIVITA'  

 

 

 

 

Formazione generale, specifica e 

aggiuntiva dei volontari  

A.1 Formazione generale 
 
A.2 Formazione specifica, svolta presso l’Ente, 
finalizzata a fornire conoscenze specifiche al 
contesto all’interno del quale il volontario andrà ad 
operare. Durante tutto il percorso di permanenza del 
volontario in servizio sono previsti momenti 
formativi a cadenza mensile organizzati ad hoc 
rispetto a specifiche esigenze del volontario. 
 
 
A.3 Formazione aggiuntiva, ovvero esperienze 
formative anche al di fuori del contesto operativo 
quotidiano.  
 

 

 

Azione 3 . Costituzione del gruppo di lavoro e affiancamento 
N.B: Contenuti validi per le due sedi di attuazione del progetto: Asilo Nido I bambini di Terezin, Asilo 

Nido Pimparadiso 

OBIETTIVO ATTIVITA'  
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Costituzione del gruppo di lavoro 

e affiancamento 

 

A.1 Affiancamento graduale. Ogni operatore 
dell’équipe effettua un affiancamento a turno con il 
volontario nei diversi turni diurni, in modo da 
presentare nel dettaglio le attività e le mansioni 
svolte. 
 
 
A.2 Affiancamento per la conoscenza dettagliata 
del progetto del servizio, dei suoi obiettivi e delle 
modalità di lavoro.  
 
 
A.3 Individuazione dei compiti specifici del 
volontario. 
 

 

Azione 4. Attività con i bambini 
Nelle sedi del presente progetto, si svolgono ad oggi, una serie di attività.  
Ogni anno viene poi concordato un tema annuale con l'Amministrazione Comunale e legato a questo una 
serie di attività comuni ai nidi in concessione del territorio. Per ciò che concerne la programmazione 
annuale la scelta è ricaduta sul modello per sfondo integratore. Questo modello prevede una struttura 
organizzativa strettamente legata al vissuto dei bambini, per aiutarli a rafforzare l’identità e conferire 
significato alle loro esperienze. Lo sfondo favorisce la costruzione di contesti che permettono di connettere 
elementi che altrimenti rimarrebbero isolati: lo sfondo motiva i bambini all’apprendimento e favorisce la 
strutturazione di situazioni operative che facilitano la riorganizzazione progressiva delle rappresentazioni e 
dei quadri concettuali della loro mente. L’attenzione si pone quindi su due aspetti: sfondo istituzionale 
legato agli aspetti organizzativi, e sfondo narrativo legato agli aspetti fantastici. Lo sfondo istituzionale si 
caratterizza come contenitore di esperienze di apprendimento, attribuendo significati precisi all’operatività 
quotidiana dei bambini. Lo sfondo narrativo è caratterizzato da una trama fantastica o realistica nella quale i 
bambini trovano la coerenza e il significato delle esperienze e delle conoscenze, insieme al significato della 
progettazione didattica e dei processi cognitivi. 
Le attività e i momenti di vita del nido vengono osservati e successivamente registrati dall'educatrice di 
riferimento per ogni bambino a lei affidato grazie ad una scheda di osservazione mensile. 
Gli spazi dei nidi vengono appositamente predisposti per permettere a tutti i bambini di poter scegliere 
liberamente con cosa, dove, con chi e come giocare. Sono momenti di gioco pensati e preparati dalle 
educatrici secondo alcuni criteri: 

• varietà: durante l’anno vengono proposti materiali, giochi e proposte diversificate; 
• congruenza all’età e progressione: i materiali e le attività offerte seguono una logica di crescente 

complessità, in relazione allo sviluppo dei bambini; 
• regolarità: anche i momenti di attività sono resi riconoscibili al bambino perché proposti con 

costanza; 
• interattività sociale: in relazione alle competenze proprie di ciascuna età, tutte le attività mirano a 

facilitare gli scambi comunicativi e gli scambi tra pari; 
• alternanza gioco libero/guidato: il 90% del tempo dedicato alle attività è di  gioco libero; il 10% del 

restante tempo è guidato dall’adulto 
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Le attività proposte dalle educatrici possono suddividersi in: 
• attività motorie: rivolte allo sviluppo delle abilità grosso-motorie e al coordinamento generale, utili 

per favorire l’autonomia motoria, il controllo dello spazio e l’equilibrio  
• attività di manipolazione e di trasformazione di materiali non strutturati, funzionali allo sviluppo 

della coordinazione e della motricità fine, ma anche della capacità di iniziativa e di problem solving 
attività euristiche, realizzate attraverso giochi di scoperta e nascondimento  

• attività espressive e linguistiche, volte alla valorizzazione delle emozioni e alla proposta di codici e 
linguaggi formali come strumento di mediazione e di incontro interpersonale  

• attività di gioco simbolico  
• cantare  
• giochi di imitazione, coscienza di sé. 

Le famiglie riceveranno quotidianamente informazioni su quello che è il comportamento e lo sviluppo del 
proprio bambino. È però indubbio che i genitori che decidono di far frequentare l’asilo nido al proprio figlio 
hanno bisogno di documenti “tangibili” su quelle che sono le attività che il bambino sperimenta nelle ore 
lontano da casa. Per questo motivo alla fine dell’anno verrà preparato per ogni famiglia un documento video 
in cui verranno inseriti tutti i documenti (foto, video e audio) riguardanti il proprio bambino. Nel cd sarà 
anche inserita una presentazione di quella che è stata la vita del servizio durante l’anno. 
Per ciò che concerne i bambini che concludono il ciclo dei tre anni di asilo nido o per coloro che non 
frequenteranno più l'asilo nido l'anno successivo, si prevede la consegna alle famiglie dei disegni e di 
qualsiasi documento prodotto dal bambino durante la permanenza nella struttura: una sorta di cartellina di 
presentazione alla scuola dell’infanzia e di ricordo del tempo trascorso insieme. 
Inoltre verranno organizzati degli open-day per permettere ai famigliari di visitare il nido, vedere le attività 
proposte e conoscere le educatrici e la metodologia didattica. 

 

STRUTTURA 

 

Attività già esistenti 

 

 

 

 

Asilo Nido Pimparadiso 

 
 V.le Radich, 4/6 Grugliasco 

 

Le attività sono un'insieme di proposte rivolte ai 
bambini che mirano a raggiungere una serie di obiettivi 
educativi tramite un'idonea preparazione di spazi, 
tempi, materiali e azioni delle educatrici dell’asilo 
nido. Nelle attività proposte è posta una grande 
attenzione alle precauzioni e alle misure di sicurezza. 
L’attività giornaliera è basata su obiettivi specifici di 
apprendimento. Giocare diventa un reale lavoro 
attraverso il quale, quotidianamente, i bambini 
sviluppano una serie di abilità. Le attività proposte 
hanno lo scopo di agevolare ciascun bambino nel 
processo di crescita e nel perseguimento 
dell’autonomia, oltre che favorire lo sviluppo generale. 
Le aree del percorso pedagogico educativo, che viene 
proposto sono:  

• IL SE’ E L’ALTRO 
• CORPO, MOVIMENTO E SALUTE 
• COMUNICAZIONE  
• ESPLORAZIONE, CONOSCENZA E 
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PROGETTAZIONE 
• SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asilo Nido I bambni di Terezin 

 
Via Fratel Prospero, 44 Grugliasco 

 

 
 
Le attività sono un'insieme di proposte rivolte ai 
bambini che mirano a raggiungere una serie di obiettivi 
educativi tramite un'idonea preparazione di spazi, 
tempi, materiali e azioni delle educatrici dell’asilo 
nido. Nelle attività proposte è posta una grande 
attenzione alle precauzioni e alle misure di sicurezza 
L’attività giornaliera è caratterizzata da momenti di 
routine e da attività e proposte che si svolgono nel 
rispetto dei bambini e della programmazione. 
L’organizzazione della giornata educativa permette di 
usufruire, sia per i bambini che per gli adulti, di tempi 
diversi per le attività di cura (pranzo, cambio, sonno) 
che possono configurarsi anche come momenti 
conviviali e di gioco; si garantisce poi un’alternanza di 
momenti dedicati al gioco sotto diverse forme. 
 

 
Oltre alle attività quotidiane già esistenti nelle sedi del presente progetto di Servizio Civile, sono previste 
delle attività specifiche al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto: 
N.B: Contenuti validi Contenuti validi per le due sedi di attuazione del progetto: Asilo Nido I bambini di 

Terezin, Asilo Nido Pimparadiso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO ATTIVITA'  

 

 

 

 
A.1 Affiancamento degli operatori e del 
coordinatore nella ideazione di percorsi per il 

OBIETTIVO ATTIVITA'  

 

 

 

 

 

 

1.Incentivare l’attivazione di atelier 

didattici aperti al territorio 

 
A.1  Ideazione e organizzazione di laboratori e 
atelier didattici aperti al territorio per bambini ad 
esempio: racconto animato di una favola per 
bambini, narrata e rappresentata; estemporanea di 
pittura en plein air per piccolissimi, sotto la guida 
di un artista della luce e del colore … 
 
A.2  Supporto e accompagnamento dei bambini 
nelle attività previste negli atelier didattici 
Utilizzo di materiali diversi (creta, colori, farina 
gialla, pangrattato, farina bianca, pasta di semola, 
pasta di pane, orzo, zucchero marmellata, miele, 
rosmarino, origano, prezzemolo, arance, melone, 
colori a dito, pennarelli, acqua, sabbia …)  
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Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  
N.B: Contenuti validi per le due sedi di attuazione del progetto: Asilo Nido I bambini di Terezin, Asilo 

Nido Pimparadiso 

ATTIVITA' DEL 

PROGETTO 

RUOLO DEL 

VOLONTARIO 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

 

 

Supporto nelle attività 

della giornata tipo 

dell’asilo nido 

 

 

 
Affiancamento delle 
educatrici nelle attività 
educative svolte 
durante la giornata tipo 
*  

 
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le 
seguenti attività: 

- Affiancamento agli educatori nelle 
attività di routine (accoglienza dei 
bambini, attività didattica, attività 
igienica, pranzo; nanna, gioco 
libero) 

- Valorizzare i momenti di routine 
quali l’accoglienza 

- Collaborazione nella costruzione 
del portfolio dei bambini 
 

 

Ideazione e organizzazione 

di laboratori-atelier 

didattici 

 
Collaborazione con il 
gruppo di lavoro che 
organizza gli atelier 
didattici 

 
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le 
seguenti attività: 

- Partecipazione all’ideazione dei 
laboratori e atelier; 

- Affiancamento 
nell’organizzazione e gestione 
delle attività laboratoriali; 

- Preparazione, reperimento e 
allestimento dei materiali (creta, 
colori, farina, strumenti musicali 
…) necessari nelle attività 
laboratorial 

 

 

Open- day per far 

conoscere gli asili della 

Cooperativa 

 
Collaborazione con il 
gruppo di lavoro del 
singolo servizio che 
organizza l’”open day” 

 
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le 
seguenti attività: 

- Partecipazione all’ideazione “open 
day”; 

- Pianificazione attività aperte al 
territorio; 

- Realizzazione, promozione e 
pubblicizzazione sul territorio 
delle attività rivolte alla 
cittadinanza ed alle famiglie 
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Ideazione e realizzazione di 

progetti specifici per il 

coinvolgimento e la 

formazione dei genitori e 

delle famiglie 

 

 
Collaborazione con il 
gruppo di lavoro 

Il volontario S.C.N. potrà svolgere le 
seguenti attività: 

- Ideazione, realizzazione, 
somministrazione e analisi dei 
risultati di un questionario di 
rilevazione dei fabbisogni delle 
famiglie; 

- Partecipazione all’ideazione di 
progetti specifici per la formazione 
(analizzare i progetti esistenti e 
valutarne la ricaduta sulla 
famiglia, ideare percorsi di 
formazione sulla genitorialità…) 

- Affiancamento 
nell’organizzazione e nella 
realizzazione dei progetti di 
formazione/coinvolgimento dei 
familiari (contattare le famiglie, 
stabilire calendario con date e 
orari, stampare materiale 
informativo, realizzare slides e 
video informativi, allestire gli 
spazi, accogliere i genitori…) 

 
 

Organizzazione e 

realizzazione di attività di 

festa  

 

 
Collaborazione con il 
gruppo di lavoro che 
organizza eventi e 
feste 

 
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le 
seguenti attività: 

- Ideazione iniziative 
- Affiancamento 

nell’organizzazione delle iniziative 
(contattare le famiglie, 
calendarizzare gli eventi; allestire 
gli spazi e i materiali necessari per 
le feste; accogliere i famigliari; 
affiancare gli operatori nelle 
attività di animazione…)  

- Verifica impatto delle iniziative 
(ideare e somministrare 
questionario di gradimento e 
analizzare i risultati) 
 

 

Produzione materiale 

promozionale  

 

 

 
Collaborazione con il 
gruppo di lavoro che 
realizza il materiale 
promozionale 

 
Il volontario S.C.N. potrà svolgere le 
seguenti attività: 

- Affiancamento all’educatore e/o 
psicologa per l’ideazione e 
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progettazione del materiale (video 
- Affiancamento nella realizzazione 

del materiale promozionale (video, 
brochure, locandine…) 
 

* La “giornata tipo” è caratterizzata da momenti di routine e da attività e proposte che si svolgono nel 
rispetto dei bambini e della programmazione. L’organizzazione della giornata educativa permette di 
usufruire, sia per i bambini che per gli adulti, di tempi diversi per le attività di cura (pranzo, cambio, sonno 
…) che possono configurarsi anche come momenti conviviali e di gioco; si garantisce poi un’alternanza di 
momenti dedicati al gioco sotto diverse forme. 
La presenza dei bambini al Nido è così articolata: 
• dalle 7.30: accoglienza dei bambini secondo modalità stabilite dalla Direzione e comunicate ai genitori 
attraverso fogli informativi contenenti le piccole regole per la frequenza del Nido. Per l’accoglienza il 
genitore entra nella struttura e può restarvi il tempo necessario per congedare il bambino. Si auspica la 
massima collaborazione dei genitori nel rispettare gli orari di entrata ed uscita dal Nido. Qualsiasi 
variazione di orario, temporanea o eccezionale, deve essere comunicata con anticipo e concordata con le 
educatrici del Nido e con il referente di struttura; 
• dalle 9.30-10 colazione a base di frutta fresca di stagione; 
• dalle 10.00 alle 11.00: attività didattica sviluppata attraverso laboratori (musica, manipolazione, disegno, 
creatività e motricità) organizzati per gruppi di età;  
• dalle 11.00-11.30: attività igienica. I bambini vengono portati in bagno ed aiutati a lavarsi le mani e a 
prepararsi per il pranzo;  
• dalle 11.30 alle 12.30: pranzo preparato dalla cucina interna alla struttura; 
• 12.30-13.00 attività igienica e preparazione per la nanna; 
• 12.45 - 13.00 uscita dei part time mattutini ed ingresso di quelli pomeridiani; 
• 13.30-15.30: nanna; 
• dalle 15.30 attività igienica; 
• entro le 16.00: merenda fresca fornita dal Nido; 
• 16.00-18: gioco libero strutturato e seconda uscita 

Le attività svolte dai volontari saranno collocate mediamente in orario MATTINA + POMERIGGIO, 
secondo la scansione che verrà concordata, tenuto conto delle esigenze progettuali e eventuali esigenze 
personali. Si chiede infatti ai volontari una flessibilità relativa agli orari di servizio, seppure contenuta entro 
limiti ben precisi e assimilabile alla flessibilità richiesta agli operatori professionali dei servizi. 
 
Ne deriva che la cooperativa garantirà l’erogazione di 1 buono pasto da Euro 5,29 per ciascun volontario 
per ciascun giorno di effettiva presenza (al netto quindi di eventuali assenze per permessi, malattie, ecc.). 

 

Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  

- obbligo di mantenimento di un comportamento rispettoso dell’utenza, delle famiglie  di ogni altro 
attore coinvolto nei servizi socio-assistenziali; 
 

- obbligo al rispetto del segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni inerenti 
l’utenza e il servizi, analogamente a quanto richiesto agli operatori professionali; 

 
- flessibilità relativa agli orari di servizio, seppure contenuta entro limiti ben precisi e assimilabile alla 

flessibilità richiesta agli operatori professionali dei servizi. 
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La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni di 
permesso. 
 

Orario di servizio:  
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 ore 

 
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 

 

Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:  
Ai volontari è richiesto il diploma di scuola media superiore e/o formazione universitaria. 

 


