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Ente:
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI ASTI
RECAPITI ED ALTRO:

Alessandra Lagatta
Guido Vercelli
Ufficio Servizio Civile
Palazzo Mandela piazza Catena 3
Tel.0141/399423 – 0141/399439
serviziocivile@comune.asti.it

www.comune.asti.it

Titolo progetto: GIROTONDO DELLE STAGIONI

Settore e Area di intervento: Settore E: Educazione e promozione culturale E – 01-02 (centri di
aggregazione; animazione culturale verso minori)
Numero Posti totali del progetto: 3
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede
Scuola
dell’Infanzia
“Asilo Anfossi”

comune

Indirizzo

Asti

Via Brofferio 118

Numero di
volontari richiesti

Posti con vitto
e alloggio

3

3 vitto

Obiettivi specifici del progetto:
Servizio 1) Sezione primavera (nuova apertura)
Obiettivo: offrire più alto livello di standard qualitativo ed un’assistenza più puntuale agli 8 utenti
destinatari del servizio, soprattutto per quanto riguarda la parte ludica e quella dell’assistenza alle
autonomie.
Servizio 2) Scuola infanzia – laboratorio di orto/giardinaggio (progetto innovativo)
Obiettivo: imparare a distinguere le diverse tipologie di frutta e verdura e far sperimentare ai bambini gli
alimenti da loro stesso coltivati attraverso il proprio impegno quotidiano con l’utilizzo delle
attrezzature specifiche.
Servizio 3) Scuola Infanzia - Laboratorio di nuoto (progetto innovativo)
Obiettivo: raggiungere una maggiore consapevolezza del proprio corpo e delle proprie capacità, acquisendo
la corretta metodologia per raggiungere gli scopi prefissati e una maggiore autonomia personale
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Servizio 4) Scuola Infanzia - Laboratorio di musica (progetto innovativo)
Obiettivo: riconoscere e diversificare le consegne, inviduando e differenziando gli strumenti in base alle
diverse categorie; imparare a muoversi da solo ed in sintonia con i compagni
Servizio 5) Scuola Infanzia – Laboratorio di pasticceria (progetto innovativo)
Obiettivo: riconoscere e diversificare le consegne imparando ad avere un corretto rapporto con il cibo ed
affinando le competenze motorie; imparare a riconoscere i diversi ingredienti
Servizio 6) Progetto Nonni:
Obiettivo: il coinvolgimento delle due generazioni sarà agito soprattutto a livello emotivo, facilitando la
scoperta/rinforzo della ricchezza di contenuti affettivi nelle relazioni tra giovanissimi e anziani;
sarà fondamentale conoscere le diverse composizioni delle famiglie di appartenenza dei bambini
(presenza o meno di nonni; loro vicinanza e ruoli svolti nei confronti del bambino; …) nonché la
storia familiare degli anziani per facilitare l’incontro soprattutto come risposta a bisogni affettivi
non soddisfatti.
Servizio 7) Scuola infanzia – laboratorio socio espressivo
Obiettivo: migliorare il laboratorio garantendo un’adeguata assistenza durante le attività socio espressivo e
la successiva fase di cambio abiti e igiene, aumentando il rapporto adulto/ bambino in modo da
raggiungere la soglia minima di 1/5 per un totale di 120 ore annuali di laboratorio.
Servizio 8) Scuola infanzia – supporto alla disabilità
Obiettivo: offrire ad un bambino in sospetto di autismo non certificato, ma seguito dal Centro Ferrero di
Alba un supporto alle diverse attività da svolgersi durante la giornata scolastica. Costruire una
stretta relazione in rapporto uno ad uno per offrire un supporto discreto e non emarginalizzante
per assistenza durante l’attività didattica, per facilitare la comunicazione, le relazioni sociali ed il
gioco strutturato, per sostenerlo durante la delicata fase dell’alimentazione in mensa per un totale
di 1200 ore annuali.
Servizio 9) Scuola infanzia – supporto alla didattica e alla socializzazione
Obiettivo: offrire un supporto alle maestre di classe durante le ore di didattica e quelle ludiche per poter
meglio seguire i bimbi che presentano maggiori difficoltà di apprendimento e di socializzazione
per un totale di 700 ore annuali. Supportare i volontari parrocchiali e il personale nella fase
iniziale di accoglienza dei bambini.
Servizio 10) Scuola infanzia – centro estivo
Obiettivo: offrire un generico supporto alle maestre di classe durante i laboratori e le attività ludiche per
poter meglio seguire i bimbi che presentano maggiori difficoltà di manipolazione e di
socializzazione per un totale di 200 ore.
Servizio 11) Scuola elementare – prescuola (servizio innovativo)
Obiettivo: Offrire il nuovo servizio di prescuola ad un numero maggiore di bambini/famiglie rispetto a
quello di partenza che ad oggi è di 6 bambini, offrendo un servizio che vada a completare
l’offerta di tempo pieno della scuola elementare Cavour.
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Servizio 12) Scuola elementare – doposcuola
Obiettivo: Estendere il servizio di doposcuola ad un numero maggiore di bambini da 10 a 20, offrendo un
servizio che vada a completare l’offerta di tempo pieno della scuola elementare Cavour per un
totale di 900 ore annuali.
Servizio 13) Scuola elementare – centro estivo
Obiettivo: potenziare le attività che già vengono svolte durante il centro estivo, attivare nuove attività
ludiche e nuovi laboratori, garantire una maggiore assistenza durante le gite fuori sede per un
totale di 400 ore.
Servizio 14) Supporto alla segreteria
Obiettivo: migliorare i tempi per le procedure di iscrizione e l’efficienza nei rapporti con le istituzioni
(servizio Istruzione del Comune, CSA….)
Si precisa che il monte ore degli obiettivi sopra presentati non è riferito ai compiti che dovranno espletare i
volontari in servizio civile ma al totale annuale delle ore didattiche effettuate per ogni attività.
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
Servizio 1) Sezione primavera (nuova apertura)
Servizio 2) Scuola infanzia – laboratorio di orto/giardinaggio (progetto innovativo)
Servizio 3) Scuola Infanzia - Laboratorio di nuoto (progetto innovativo)
Servizio 4) Scuola Infanzia - Laboratorio di musica (progetto innovativo)
Servizio 5) Scuola Infanzia – Laboratorio di pasticceria (progetto innovativo)
Servizio 6) Progetto Nonni
Servizio 7) Scuola infanzia – laboratorio socio espressivo
Servizio 8) Scuola infanzia – supporto alla disabilità
Servizio 9) Scuola infanzia – supporto alla didattica e alla socializzazione
Servizio 10) Scuola infanzia – centro estivo
Servizio 11) Scuola elementare – prescuola (servizio innovativo)
Servizio 12) Scuola elementare – doposcuola
Servizio 13) Scuola elementare – centro estivo
Servizio 14) Supporto alla segreteria
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Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
All’interno delle diverse aree di intervento i volontari saranno chiamati a svolgere le attività insieme ai
bambini.
Nel corso del progetto i volontari dovranno collaborare strettamente con il personale operante per le attività
didattiche e ludiche.
Il volontario sarà chiamato a svolgere un accompagnamento dei minori nelle attività e in vari luoghi
specificatamente selezionati, attraverso la creazione di una relazione che permetta di supportare i fanciulli
nella comprensione dei diversi contesti e attraverso la mediazione degli stimoli e dei contenuti emergenti in
essi.
Compito specifico del volontario sarà quello di offrire supporto all’alunno nella vita scolastica e di
confrontarsi con l’équipe di lavoro formata dal personale scolastico e dagli operatori che già operano
all’interno dei diversi servizi.
Di concerto con tale équipe verranno decise le attività alternative da svolgere che potranno essere di tipo
ludico e di tipo espressivo.
Il volontario, nello svolgere tali attività con l’alunno, potrà aumentare l’interesse del minore alla vita
scolastica e potrà stimolare le sue risorse cognitive e sociali: l’alunno incrementerà la propria autostima
rispetto a capacità e competenze possedute e, conseguentemente, potrà vivere la vita scolastica con
maggiore benessere.
Il volontario potrà, dopo un’opportuna formazione, contribuire con le proprie risorse, i propri interessi e le
proprie capacità personali a far vivere questo processo, non solo nello stare con i ragazzi, ma anche come
membro attivo di un’équipe di lavoro.
Servizio 1) Sezione primavera
Il ruolo del volontario sarà in accompagnamento al personale impiegato nel servizio in oggetto, in particolar
modo durante le seguenti attività:
- assistenza alle autonomie e momenti di routine
- vigilanza durante l’attività ludica libera
- attività di narrazione e di ascolto
- Attività manipolative per stimolare il tatto
- Attività motoria utilizzando materiali di psicomotricità
- Attività digito-pittoriche con svariate tecniche
- Attività di gruppo (cartelloni, collage, lavori per le festività)
Servizio 2) Progetto Orto/giardinaggio
Il ruolo del volontario sarà di supporto all'insegnanti nelle seguenti attività:
 Coltivazione dell'orto: cura nelle scelte di coltivazione, le semine e lo sviluppo degli ortaggi fino alla
raccolta.
 Pulizia della superficie/Area “dedicata”: dalle foglie in autunno e inverno, e dalle erbe, ove
necessario, in primavera ed estate.
 Stesura di semplici schede che consentano a bambini di osservare, descrivere, organizzare il
materiale e le informazioni raccolte per comunicarle;
 Acquisizione di conoscenze sulla differenza e somiglianza tra vegetali (colori, forme)
 Coltivazione dell'orto: lavorazione del terreno, concimazione, semina, annaffiatura raccolta;
 Progetto e realizzazione di una piccola porzione di giardino;
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 Raccolta di dati e trasmissione del lavoro svolto, attraverso fotografie e cartelloni;
Servizio 3) Progetto Nuoto
Il ruolo del volontario sarà di supporto all'insegnanti ed istruttore nelle seguenti attività:
 Accompagnamento del gruppo classe nell’attività di acquaticità e supporto nel raggiungimento di
una maggiore autonomia dei bambini rispetto ai propri effetti personali
Servizio 4) Progetto Musica
Il ruolo del volontario sarà in accompagnamento al personale impiegato nel servizio in oggetto, in particolar
modo durante le seguenti attività:
 Giocare con il corpo: “esplorazione della sonorità del corpo”
Scoprire suoni e rumori nell’ambiente “scoperta della dimensione sonora dell’ambiente e utilizzo
dell’ambiente come “strumento musicale”:
 Esperienze e giochi d’ascolto
 Cantare, suonare, muoversi insieme i contrasti musicali “ascolto esplorativo, percezione,
interpretazione e produzione dei suoni”:
Servizio 5) Progetto Pasticceria
Il ruolo del volontario sarà di supporto all'insegnanti ed alla cuoca nelle seguenti attività:
*
*
*
*
*
*
*

Ricerca delle ricette;
Ricerca degli ingredienti:
Assistenza nella spiegazione dei diversi ingredienti non di uso comune;
Creazione di gruppi a seconda delle diverse fasce d’età per realizzare al meglio il laboratorio;
Assistenza nei diversi gruppi per la realizzazione dei piatti;
Assistenza nella spiegazione e comprensione del diverso: diversi gusti, diversi ingredienti,
Ricerca e Letture di racconti del mondo correlati alle diverse ricette

Servizio 6) Progetto Nonni
Il ruolo del volontario sarà di supporto all'insegnanti nelle seguenti attività:
- Lettura di racconti e comprensione dei testi da parte dei nonni e dei bambini in base alle diverse età
- Condivisione dei punti importanti del racconto
- Preparazione di cartelloni sui temi principali dei racconti in collaborazione con i nonni e i bambini
- Assistenza durante i momenti di maggiore convivialità (castagnata,festa del Nonno, incontro per Natale,
Pasqua, Carnevale)

Servizio 7) Scuola infanzia – laboratorio socio espressivo
Le attività da svolgere saranno di assistenza durante le ore di laboratorio e di supporto nella fase di cambio
abiti ed igiene.
Il ruolo del volontario sarà in accompagnamento al personale necessario la svolgimento del laboratorio:
- attività digito-pittoriche con svariate tecniche e materiali sia come lavoro singolo che di gruppo
- attività manipolative con svariati materiali sia come lavoro singolo che di gruppo
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- attività creative con svariate tecniche e materiali sia come lavoro singolo che di gruppo
- attività cartellonistica e di collage sia come lavoro singolo che di gruppo
Servizio 8) Scuola infanzia – supporto alla disabilità
Il ruolo del volontario sarà svolto in autonomia e le attività toccheranno tutte le normali attività previste
all’interno della giornata scolastica:
- accoglienza
- gioco libero e strutturato
- attività didattica
- autonomie e routine
- pulizia ed igiene
- momenti di comunicazione
- pasti
Servizio 9) Scuola infanzia – supporto alla didattica e alla socializzazione
Il ruolo del volontario sarà svolto in accompagnamento alla maestra titolare della classe e le attività
toccheranno tutte quelle previste durante l’attività didattica e ludica in classe:
- gioco libero e strutturato
- attività didattica
- autonomie e routine
- pulizia ed igiene
- momenti di comunicazione
Servizio 10) Scuola infanzia – centro estivo
Il ruolo del volontario sarà svolto in accompagnamento al personale educativo e toccherà tutte le attività
programmate all’interno del Centro estivo:
- Attività di accoglienza
- Momenti di preghiera
- Momenti di formazione e di gruppo
- Gioco libero e strutturato
- Laboratori
- Somministrazione dei pasti
- Gite
Servizio 11) Scuola elementare –Prescuola
Il ruolo del volontario sarà svolto sia in accompagnamento all’educatore titolare del servizio per quanto
riguarda l’attività generale del prescuola, sia in autonomia nelle seguenti attività:
- accompagnamento asilo - scuola
- assistenza durante l’orario del prescuola
- organizzazione e gestione di giochi strutturati
Servizio 12) Scuola elementare – doposcuola
Il ruolo del volontario sarà svolto sia in accompagnamento all’educatore titolare del servizio per quanto
riguarda l’attività generale del doposcuola, sia in autonomia nelle seguenti attività:
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- accompagnamento scuola - doposcuola
- assistenza nei compiti di un singolo bambino individuato dall’educatore
- assistenza durante i pasti
- organizzazione e gestione di giochi strutturati
Servizio 13) Scuola elementare – centro estivo
Il ruolo del volontario sarà svolto sia in accompagnamento al personale educativo e toccherà tutte le attività
programmate all’interno del Centro estivo con un’attenzione particolare a quei bambini che presentano
maggiori difficoltà di socializzazione e nello svolgere i compiti scolastici, sia in autonomia nelle seguenti
attività:
- assistenza nei compiti di un singolo bambino individuato dall’educatore
- assistenza durante i pasti di alcuni casi segnalati dall’educatore
- organizzazione e gestione di giochi strutturati
- eventuale rapporto 1 a 1 su situazioni particolarmente problematici
Servizio 14) Supporto alla segreteria
Il ruolo del volontario sarà di:
- supporto alla segreteria per il disbrigo delle nuove iscrizioni
- preparazione volantini in occasione di feste patronali e didattiche in collaborazione con la
parrocchia
- invio rendiconti e-mail ai servizi istituzionali.
Oltre a questi servizi i volontari dovranno essere operativi e collaborativi con i volontari della Parrocchia di
San Paolo che gravitano intorno all’Asilo Anfossi. Il loro ruolo consiterà soprattutto nell’essere di supporto
alle attività effettuate dai volontari parrocchiali: piccoli lavori di manutenzione (molto saltuari), spese
alimentari per i bambini dell’asilo, supporto logistico nell’ organizzazione di feste (Natale, Festa della
mamma…..).
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
 Disponibilità ad una flessibilità dell’orario per poter seguire le esigenze dei bambini;
 Eventuale impegno saltuario e programmato nei giorni festivi
Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 5 giorni settimanali
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
E’ preferibile che il candidato :
• abbia esperienza e/o formazione adeguata alle attività con bambini perché presuppone una
predisposizione agli obiettivi del progetto;
 sia laureato o laureando in scienze della formazione primaria o scienze dell’educazione.
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