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Ente:
ARCI SERVIZIO CIVILE PIEMONTE
0112215851 - 0114112498 - 3929660832 - 3482501587
piemonte@ascmail.it | www.arciserviziocivile.it/ascnetwork/piemonte/

Titolo progetto: GIOCOMOTRICITÀ E STILI DI VITA ATTIVI.

Settore e Area di intervento: educazione e promozione culturale – Attività Sportiva di carattere

ludico o per disabili o finalizzata a processi di inclusione.

Numero Posti totali del progetto:

9
Sedi di Attuazione di Progetto:
Numero di Posti con
volontari
vitto e
richiesti
alloggio

Denominazione sede

Comune

Indirizzo

UISP comitato territoriale Ciriè,
Settimo, Chivasso
SEDE OPERATIVA CIRIÈ

Ciriè (TO)

Via Matteotti,
16

5

0

UISP comitato territoriale Ciriè,
Settimo, Chivasso
SEDE OPERATIVA SETTIMO-CHIVASSO

Settimo
Torinese (TO)

Via Galileo
Ferraris, 6

4

0

Obiettivi specifici del progetto:
Asili nido: aumentare l’offerta di attività ludioco-motorie nelle strutture di asilo nido del territorio
passando per la formazione degli operatori UISP, che saranno in grado non solo di svolgere le attività ma
anche di trasferire le conoscenze a genitori e insegnanti.
Scuola dell’infanzia: aumentare le scuole e il numero di bambini coinvolti in progetti curriculari sullo stile
di vita attivo. Coinvolgere maggiormente i genitori e gli insegnanti, promonendo degli incontri periodici sul
tema. Realizzare una formazione specifica degli operatori SUISM, con la collaborazione di ASL TO4,
sull’importanza della diffusione di uno stila di vita attivo fin dalla prima infanzia.
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Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
- sviluppare nuove proposte ludioco-motorie per la fascia di età 0-3 anni e per la scuola primaria,
attraverso l’ideazione e la realizzazione di progetti che coinvolgano attivamente genitori e insegnanti;
- diffondere le proposte già esistenti, rafforzando i rapporti con le suole e avviando nuove collaborazioni,
con il supporto della pubblica amministrazione e dell’ASL TO4;
- avviare corsi di formazione per educatori e momenti di incontro con genitori e insegnanti;
- formare nuovi operatori ed educatori sulle attività ricreative relative ad alimentazione e stili di vita e
sull’adozione di nuove metodologie formative (educazione alla pari, educazione non formale, …).
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
I volontari parteciperanno allo sviluppo e alla diffusione di nuovi progetti sulla giocomotricità e
sull’alimentazione sana negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e primarie, con ruolo di supporto agli
Educatori. I volontari realizzeranno i progetti prima in affiancamento a operatori esperti e poi anche in
autonomia, coinvolgendo genitori e insegnanti. I volontari verranno inoltre formati con la collaborazione
di ASL TO4 sul tema degli stili di vita attiva attivi e della sana alimentazione, in modo da poter attuare
campagne di promozione alla salute anche in fasce orarie extracurriculari (servizio mensa, doposcuola, …),
attraverso azioni di sensibilizzazione verso una corretta alimentazione.
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Ai volontari è richiesta:
- disponibilità a partecipare alle giornate di formazione il sabato;
- flessibilità oraria ed eventuale impiego anche in giorni festivi;
- disponibilità ad effettuare servizio civile al di fuori della sede indicata per un massimo di 30 giorni
nell’anno di servizio civile (ex regolamento 30/09/04);
- disponibilità alla fruizione di giorni di permesso in occasione di chiusura dell’associazione (festività
natalizie, estive, ponti…), per un massimo di 10 permessi su 20 a disposizione.
Orario di servizio:
Monte ore annuo: 1.400 h - giorni di servizio a settimana: 5
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
I candidati dovranno predisporre, come indicato negli allegati alla domanda di partecipazione, il proprio
curriculum vitae, con formati standardizzati tipo Modello europeo di Curriculum Vitae, evidenziando in
esso eventuali pregresse esperienze nel settore (http://europass.cedefop.europa.eu).
Costituiscono requisiti non necessari ma qualificanti:
- il possesso della patente automobilistica (B);
- corsi di studi in Scienze Motorie (anche se non terminati);
- corsi di studi in Scienze della Formazione/Scienze dell’Educazione (anche se non terminati);
- esperienza in materia di formazione/educazione o scienze motorie.
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