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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: Volontaria-Mente giochiamo imparando: cresciamo insieme

Settore e Area di intervento: Settore Educazione e promozione culturale: E 02-15
Numero Posti totali del progetto: 2
Sedi di Attuazione di Progetto:
Denominazione
sede

comune

Indirizzo

Numero di
volontari richiesti

Posti con vitto
e alloggio

ASILO
INFANTILE

SAN DAMIANO
D’ASTI

Via BECCARIA
6

2

2 VITTO

Obiettivi specifici del progetto:
OBIETTIVO GENERALE: studio e proposta di un’offerta formativa più ampia, mirata al raggiungimento
di traguardi per lo sviluppo di competenze in base alle diverse età dei bambini che frequentano la nostra
scuola. Si favoriranno momenti di attività extrascolastici con i genitori per implementare gli scambi
relazionali con le famiglie e tra le famiglie . Non ultimo il mantenimento di un costante dialogo e proficua
collaborazione con enti e associazioni locali, che consentirà scambi generazionali di esperienze e di
relazioni tra cittadini di diverse età.
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OBIETTIVO
GENERALE
Ampliamento
offerta
formativa
e
dialogo scuola
– enti locali
che
si
occupano di
assistenza
e
portatori HC

Ampliamento
offerta
formativa
e
dialogo scuola
– enti locali
che
si
occupano di
assistenza
e
portatori HC
Ampliamento
offerta
formativa
e
dialogo scuola
– enti locali
che
si
occupano di
assistenza
e
portatori HC

Obiettivo specifico

Indicatore

Risultato atteso

creazione di un ente
mediatore fra le diverse
forme assistenziali (punto
di incontro)

Crescita significativa di
popolazione straniera e di
bambini che necessitano di
supporto assistenziale di
varia natura (disturbi
specifici di
apprendimento, portatori
di handicap,… oppure
bambini stranieri - rumeni
e marocchini soprattutto che necessitano di
alfabetizzazione perché
appena giunti in Italia,…)
Scarsa o poco
approfondita conoscenza
nel settore

Integrazione più mirata dei
servizi assistenziali
curriculari ed
extracurriculari

Nuove necessità originate
da fattori di immigrazione
o da vissuti psicologici
derivanti anche dalla crisi
economica attuale.

Maggiore ed effettiva
inclusione.

Corsi di formazione
per insegnanti per
promuovere l’inclusione
scolastica

Attivare nuove attività:
- Progetto doposcuola e
centro estivo anche per
portatori HC
- Progetto a portata di HC
- Corso di pittura
- Corso di musica e danza
- Integrazione civile e
religiosa
- Progetto genitori attivi
- Progetto ambiente e
sicurezza
- Progetto nuoto
- Progetto cucina
-Progetto con gli anziani
- Progetto con ragazzi con
problematiche
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ampliamento delle proprie
conoscenze sia a livello
cognitivo che a livello
applicativo
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Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:
Fase progettuale:
Questionario (nei due mesi successivi)
Conoscenza bambini e famiglie, preparazione di un questionario da sottoporre alle famiglie con bambini già
frequentanti; elaborazione dei risultati del questionario e studio dati
Raccolta informazioni e dialogo (tutto il periodo)
con Comune, Parrocchie, Comunità Collinare ed enti che si occupano dell’infanzia in San Damiano; creare
un tavolo di lavoro con personale, docente e non, organi collegiali e amministratori della scuola per
verificare i bisogni e proporre progetti comuni attraverso un tavolo di consultazione con gli enti preposti
all’assistenza all’infanzia anche per non doppiare i servizi a discapito di altri assenti.
Progetti (marzo-ottobre)
per ampliamento offerta formativa a partire dalle proposte emerse dal questionario: organizzazione
laboratori e le attività nelle sezioni, attività estiva allargata ai bambini che non frequentano la scuola
dell’infanzia abitualmente: analizzare i risultati ottenuti e valutare le proposte raccolte per proseguire le
attività nell’anno scolastico successivo.

Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:
Operatività:
 Operativamente i volontari del servizio civile dovranno coadiuvare il personale docente e gli
amministratori della scuola materna paritaria di San Damiano in tutte le fasi che riguardano
l’accoglienza, la conoscenza ed il monitoraggio delle esigenze e delle disponibilità dei bambini e
delle famiglie e l’elaborazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa.
 Indicativamente, dovranno essere presenti alternativamente una persona al mattino dalle 08,00
alle 13,00 ed una al pomeriggio dalle 13,00 alle 18,00.
 Dovranno essere di supporto nella stesura e nello studio del questionario conoscitivo nella
raccolta dati e nell’analisi ma anche, e soprattutto, dell’individuazione delle varie esigenze e
priorità derivanti dalla valutazione in collaborazione delle risposte date sul questionario, nonché
nell’esecuzione dei vari laboratori. Questi ultimi potranno essere di danza, musica, pittura,
cucina, ascolto racconti anziani, informatica, lingua inglese, in collaborazione con il personale
della scuola dopo una adeguata formazione, che potrebbe essere una formazione già del soggetto
incaricato oppure datagli da persone interne o esterne alla scuola che proprio con il tavolo di
consultazione fra enti si provvederà ad individuare.
 I volontari parteciperanno inoltre alla consultazione periodica fra i vari enti che in San Damiano
si occupano di assistenza come Comune, Co.Ge.Sa., Baby Parking, SEA (Assistenza Emergenza
Anziani) ,Associazioni di Volontariato per valutare, proporre, analizzare il progetto e le varie
attività ad esso collegate.
 Si intende con queste valutazioni collaborare per individuare i punti deboli e di forza sui quali
intervenire ma anche per monitorare continuamente eventuali altre situazioni di necessità o
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disagio che dovessero presentarsi
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:
Stretta collaborazione con l’OLP del progetto e affiancamento del personale dell’ente.
Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 5 giorni settimanali
Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:
E’ preferibile il candidato che abbia esperienze e/o formazione, anche non scolastica, adeguate ad
attività con bambini, conoscenze musicali, informatiche, lingua inglese, artistiche come danza e canto.
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