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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: Sciogliere i nodi della rete educativa
Settore e Area di intervento: SETTORE E: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
AREA 02-10
Numero Posti totali del progetto: 2
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede

comune

Indirizzo

Servizio Istruzione

Asti

P.zza Catena 3

Numero di
volontari richiesti

Posti con vitto
e alloggio

2

0

Obiettivi specifici del progetto:
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Obiettivi generali

Implementare la rete di
attori e collaboratori del
Sistema Educativo
Locale

Obiettivi specifici

Realizzare focus e
incontri a tema aperti a
tutti i soggetti che si
riconoscono nel Sistema
Educativo Locale o che
vogliano entrare a farne
parte

Indicatori

n. incontri di FOCUS
sulle tematiche
RIFIUTI,
EDUCAZIONE
ALIMENTARE,
MOBILITA’
SOSTENIBILE E
CITTADINANZA

Attivare la progettazione
educativa “dal basso”
coinvolgendo tutti i
soggetti che
interagiscono nella scuola
a vario titolo
Offrire proposte
educative alla scuola
sempre più stimolanti e
innovative

Creare occasioni di
confronto/incontro
progettuale tra la scuola e
i soggetti terzi
partecipanti al Sistema
Educativo Locale
(associazioni,
cooperative, enti locali
ecc…)

Risultati Attesi

Realizzazione e
gestione da 4 a 6
incontri PER OGNI
FOCUS sulle
tematiche:
RIFIUTI,
EDUCAZIONE
ALIMENTARE,
MOBILITA’
SOSTENIBILE E
CITTADINANZA

n. progetti educativi
rivolti alla scuola
concertati con la rete

Realizzazione di
manifestazioni e
progetti comuni quale
risultato concertativo
degli incontri aperti,
almeno n. 1 per tema
trattato

n. di incontri
realizzati dalla rete

Realizzazione di
almeno 5 incontri tra
gli attori della rete

Costruire un gruppo di
lavoro/monitoraggio sui
progetti di supporto agli
alunni disabili

Facilitare la rete e le
comunicazioni tra Scuola,
Servizio Istruzione,
Servizio di trasporto,
famiglie e associazioni di
volontariato

Ottimizzare il sito
internet“Il Circolare”
per promuovere una
comunicazione nuova tra
scuola, ente pubblico e
soggetti del SEL

Aggiornare e inserire le
informazioni a
disposizione delle scuole,
N. di utilizzatori del
nel tentativo di rendere
sito “Il Circolare”
“il Circolare” sempre più
come strumento
chiaro, accessibile e
“facilmenteCodice fiscale 9768comunicativo
5270015
rintracciabile” all’interno
del Web

Ottimizzazione del
portale “interattivo”,
base di una
Community della
Scuola e supporto
logistico
organizzativo delle
iniziative educative
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Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
 ATTIVITA’ DI FOCUS (DISABILITA’, CCR / CITTANDINANZA ATTIVA, EDUCAZIONE
ALIMENTARE, RIFIUTI): DESCRIZIONE FOCUS gli operatori organizzeranno gli incontri di
focus alla presenza di insegnanti, associazioni del territorio, partners progettuali, dettagliando tutte
le fasi della costruzione dei progetti programmando le iniziative educative scaturite dai focus.
(Manifestazioni quali “Agricola”, “Settimana per la disabilità”, “Festa sul Tanaro”, “Festa della
cittadinanza astigiana”, ecc.). Ci potrà essere spazio anche per accogliere e valutare le iniziative
proposte dai volontari del servizio civile, in un’ottica di progettazione “dal basso”, costruita insieme
in un processo di condivisione delle esperienze e dei vissuti di tutti gli attori del territorio. (attività
da svolgere per almeno 10 mesi)
 CICLOFFICINA “LA DUE RUOTE”: il laboratorio della Ciclofficina, aperto a tutti gli studenti
delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, metterà a disposizione una cinquantina di biciclette e,
proporrà come ogni anno una serie di esperienze teorico-pratiche su un circuito molto tecnico dotato
di semafori, di segnali stradali, di “vigile” per promuovere la mobilità sostenibile e il rispetto delle
regole del codice stradale.
Il progetto, con tempistiche concordate anticipatamente con le singole classi, si svilupperà in 2 fasi:
1) Attività in classe: incontri preparatori interattivi di sensibilizzazione sull’importanza della
bicicletta come mezzo “sostenibile” (un incontro teorico in classe)
2) Esperienze pratiche guidate sia su ciclopista (2 incontri presso la scuola “Gramsci”) che con
uscite programmate.
 OTTIMIZZAZIONE SITO INTERNET “IL CIRCOLARE”: gli operatori del Servizio Istruzione,
creatori del sito internet “il Circolare”, strumento di comunicazione/scambio e portale di
presentazione delle iniziative educative scaturite dal Sistema Educativo Locale della Città di Asti e
indirizzate alle scuole astigiane, procederanno all’ottimizzazione del sito e, attraverso l’inserimento
delle attività e degli articoli legati ai progetti, terranno aggiornato il portale. (attività da svolgere
nei 12 mesi)
 AREA SUPPORTO ALUNNI DISABILI: gli operatori del Servizio Istruzione programmeranno e
monitoreranno i progetti di supporto agli alunni disabili, (trasporto e assistenza scolastica, focus
disabilità e E-state con noi) facilitando la rete e le comunicazioni tra Scuola, Servizio Istruzione,
Servizio di trasporto, famiglie e associazioni di volontariato, attraverso incontri, visite a scuola e
verifiche telefoniche sull’andamento del progetto.
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
I volontari saranno di supporto per tutta la durata del progetto alle seguenti attività già descritte
precedentemente:

-

FOCUS DEL SISTEMA EDUCATIVO LOCALE:
DISABILITA’
COMUNICAZIONE INNOVATIVA
MOBILITA’ SOSTENIBILE
CCR / CITTANDINANZA ATTIVA
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- EDUCAZIONE ALIMENTARE
- RIFIUTI
Nello specifico i volontari saranno coinvolti, in ogni focus, nelle seguenti azioni:
- Convocazione dei partecipanti (insegnanti e associazioni del territorio) attraverso mail;
- Preparazione dell’incontro attraverso la raccolta di materiale riguardante la tematica trattata;
- Redazione del verbale di ogni incontro e invio dello stesso ai partecipanti;
- Ricerca di documentazione e materiale scientifico/pedagogico utile allo svolgimento degli incontri;
- Creazione di pieghevoli e materiale divulgativo destinato agli insegnanti e alle scuole;
- Partecipazione alla programmazione degli eventi e delle manifestazioni legate ai focus;
 PROPOSTE EDUCATIVE ALLE SCUOLE

-

Nello specifico i volontari saranno coinvoltinelle seguenti azioni:
Redazione dell’opuscolo delle proposte educative alla scuola
Inserimento on line dell’opuscolo;
Raccolta delle adesioni delle scuole alle proposte educative e realizzazione dell’elenco riassuntivo;
Gestione contatti con le associazioni del territorio che propongono le attività nelle scuole;
Monitoraggio dei progetti;

 CICLOFFICINA “LA DUE RUOTE”
Nello specifico i volontari del servizio civile potranno:
- dare il loro contributo durante le lezioni teoriche in classe attraverso metodi creativi di esposizione
delle nozioni di educazione stradale e mobilità sostenibile (creazione cartelloni, proposte ludiche
alla classe, ecc.)
- aiutare i bambini lungo il percorso della Ciclofficina
- supportare l’operatore di riferimento durante le manifestazioni sulla mobilità sostenibile create con e
per le classi partecipanti al progetto. (attività da svolgere per almeno 8 mesi)
 OTTIMIZZAZIONE SITO INTERNET “IL CIRCOLARE”

-







Nello specifico i volontari del servizio civile potranno:
dare il loro contributo nella fase di inserimento degli articoli e delle iniziative sul sito “il Circolare”;
supportare l’operatore di riferimento nella fase di indicizzazione e ottimizzazione del portale;
fornire nuove idee e spunti creativi per il miglioramento della grafica del portale.

 AREA SUPPORTO ALUNNI DISABILI:
Nello specifico i volontari del servizio civile potranno:
partecipare alla progettazione e realizzazione e al monitoraggio dei progetti di supporto alla disabilità
partecipare e supportare la progettazione e realizzazione degli eventi pubblici e iniziative didattiche;
partecipare e supportare le azioni educative rivolte alle scuole;
gestire i contatti telefonici per le varie iniziative e di monitoraggio dei progetti;
collaborare alla realizzazione di testi per opuscoli e per altri materiali divulgativi (brochoures catalogo
proposte educative alla scuola);
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
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 Disponibilità a prestare saltuariamente il proprio servizio nelle giornate di sabato e domenica poiché
alcune iniziative promosse dal Servizio Istruzione e dedicate alle scuole si svolgono in giornate
festive;
 Flessibilità oraria;
 Disponibilità a missioni
Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 5 giorni settimanali
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
Attitudine ai rapporti interpersonali, buone capacità relazionali, studi preferibilmente in ambito
umanistico/pedagogico, obbligo di diploma

Codice fiscale 97685270015

