Sant’Ambrogio Soc. Cooperativa Sociale Onlus
SERVIZI EDUCATIVI E FORMATIVI
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“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
DIARIO DI SCUOLA
SETTORE e Area di Intervento:
E - EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
09 - ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO SCOLASTICO)
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto si colloca nell’area di intervento educativa e di promozione culturale con particolare
attenzione all’ambito di supporto ad attività scolastiche nella fascia 3-14 anni, all’interno delle
strutture gestite dalla Cooperativa Sant’Ambrogio a Vigevano.
L’istituto possiede la qualifica di scuola paritaria che si colloca all’interno dello scenario
scolastico ed educativo di Vigevano come una realtà ormai fortemente consolidata, che
contribuisce alla costruzione della rete di strutture scolastiche ed educative del territorio.
Si intende implementare l’offerta formativa, educativa e ricreativa delle strutture scolastiche della
cooperativa, con particolare attenzione ai minori che presentano situazioni di disagio e/o di
fragilità e necessitano di conseguenza di una particolare attenzione da parte degli adulti nel
contesto scolastico e ricreativo e dei servizi complementari offerti: pre e post scuola, mensa,
trasporto scolastico e i servizi extrascolastici come doposcuola, attività di supporto allo studio,
centri estivi e attività ricreative aperti a tutto il territorio circostante, attività di promozione
culturale e sportiva tramite organizzazione di eventi uscite organizzate di campi-studio in lingua
inglese, feste di Natale e di fine anno, laboratori teatrali e spettacoli, attività integrative sportive,
open day delle strutture, iniziative di vario tipo finalizzate alla raccolta fondi a sostegno delle
strutture e delle famigli meno abbienti, momenti di formazione per genitori ed educatori,
ammodernamento e innovazione della gestione amministrativa delle scuole.
Con il presente progetto si intende raggiungere i seguenti obiettivi:
Nei confronti dei volontari:
favorire la crescita personale e l’acquisizione di competenze spendibili in un
futuro lavorativo
garantire occasione di apprendimento “facendo”, usufruendo di un ambiente “protetto” e
di tutoraggio di personale specialistico
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consentire l’approccio al mondo del lavoro e la conoscenza organizzativa di
un contesto lavorativo
promuovere la capacità di lavorare in team e di assumersi responsabilità
fornire una formazione ed una apprendistato specifico sulle tematiche educative e di
sostegno scolastico
sviluppare capacità progettuale e organizzative
sperimentare forme di cittadinanza attiva,
stimolare la consapevolezza di essere parte di una nazione e sperimentare forme concrete di
difesa della patria attraverso la promozione dei diritti umani e dell’attenzione alle persone in
situazione di fragilità e di svantaggio
conoscere il mondo del Non profit e del volontariato come esperienza di
crescita personale
promuovere il valore della solidarietà sociale e renderli partecipi di azioni e
servizi finalizzate al bene comune
favorire la comunicazione della propria esperienza di giovane volontario
nelle occasioni di pubblicizzazione e di sensibilizzazione ai temi del servizio
civile organizzati in città.
Nello specifico:
permettere ai volontari un’esperienza formativa qualificante, anche in vista del loro futuro
professionale, nel settore educativo ed in particolare nella gestione di piccoli gruppi
fornire ai volontari una formazione specifica nel campo delle tecniche e dei metodi per il
sostegno all’apprendimento in presenza di disabilità e difficoltà di apprendimento
acquisire conoscenze relative alle attività organizzative e di segreteria
permettere ai volontari di esprimere eventuali abilità e capacità specifiche nella attuazione
di attività laboratoriali e simili.
sviluppare capacità segretariali ed organizzative
consentire la conoscenza di una struttura scolastica paritaria, delle sue problematiche
organizzative e gestionali anche attraverso l’affiancamento alle direzioni e alla segreteria della
cooperativa sociale.
Nei confronti della scuola dell’infanzia:
garantire ai bambini con difficoltà un rapporto personalizzato durante i
momenti di attività , di cura, di riposo, di gioco
implementare la proposta ludico-educativa della scuola
migliorare l’assistenza al gruppo classe nei momenti laboratoriali, di gioco,
di cura, di riposo, durante le gite e le uscite didattiche garantendo un più
elevato rapporto educatore/bambino
favorire l’integrazione tra bambini, la socializzazione tra pari all’interno di
piccoli gruppi attraverso attività ludiche
migliorare i momenti di accoglienza dei genitori all’ingresso e all’uscita e le
comunicazioni scuola famiglia
supportare il personale educativo nella predisposizione dei materiale e della
documentazione didattica
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supportare la famiglia nel ruolo genitoriale, al fine di prevenire forme di disagio e di
emarginazione
Nei confronti della scuola primaria e secondaria di primo grado:
implementare e migliorare l’offerta didattica e formativa della scuola
permettere ai bambini con disturbi di apprendimento e di relazione di
usufruire del sostegno necessario alla buone riuscita del proprio percorso
scolastico e formativo
supportare le attività di classe per favorire la socializzazione e l’integrazione
dei bambini con bisogni educativi speciali
favorire un apprendimento attivo in tutte le fasce d’età, il raggiungimento
dell’autonomia e della socializzazione tra compagni
promuovere la relazione tra compagni e la partecipazione alla vita comunitaria,
prevendendo forme di disagio e di emarginazione
favorire il lavoro educativo e didattico anche a piccoli gruppi
permettere a tutti gli alunni di vivere favorevolmente i momenti conviviali e
di socializzazione della scuola
garantire agli alunni con difficoltà in situazione di fragilità e di disagio di apprendimento e
di socializzazione un supporto personalizzato durante le attività di doposcuola
implementare le attività ludiche e ricreative nei periodi di chiusura delle
attività didattiche
garantire un aumentato rapporto educativo educatore/bambino nei momenti integrativi alle
attività didattiche ( pre/post scuola, mensa, intervallo, uscite, , centri estivi) gite, laboratori, e tutte
le attività complementare del normale svolgimento dell’anno scolastico, compreso il servizio di
dopo scuola extrascolastico)
garantire una maggiore assistenza agli alunni durante le entrate e uscite dalla scuola ,
durante il trasporto scolastico e le uscite all’esterno della scuola, nei momenti ricreativi e
socializzanti
supportare il personale educativo nella predisposizione dei materiale e della
documentazione didattica.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
1) Avvio al servizio dei volontari

2) Accoglienza volontari

I volontari selezionati prendono servizio presso le sedi e
incontrano gli OLP e prendono conoscenza diretta del
progetto, delle sedi e del personale, delle esigenze del
servizio.
I volontari selezionati conoscono nel dettaglio le attività
a loro assegnate, in base alle attitudini e competenze
emerse
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3) Presentazione dettagliata dell’ente e
delle attività per la conoscenza dei
luoghi di espletamento del servizio,
strutture e personale

I volontari prendono conoscenza delle modalità
organizzative dell’ente e della sede di progetto, della
tipologia dell’utenza

4) Formazione generale secondo
quanto previsto dal progetto

I volontari acquisiscono i contenuti della formazione
generale e li rielaborano alla luce della propria
esperienza personale
I volontari acquisiscono i contenuti della formazione
specifica e li rielaborano alla luce della propria
esperienza personale
I volontari attraverso il rapporto e l’affiancamento con
gli OLP e le figure di riferimento iniziano a sperimentarsi
nei compiti loro affidati; è prevista la partecipazione al
collegio docenti e alla riunioni tra il personale
I volontari affiancano il personale delle scuole
nell’analisi e rilevazione del bisogno specifico delle classi
e degli alunni e nella individuazione e coinvolgimento
delle risorse specifiche interne per l’avvio della fase
progettuale e realizzativa
I volontari affiancano il personale delle scuole nella
stesura della progettazione dettagliata delle azioni
educative e ricreative, dell’offerta formativa dell’anno
scolastico e individuazione delle proposte didattiche
extrascolastiche.
I volontari, in collaborazione ed affiancamento con il
personale della scuola, svolgono i compiti loro assegnati
all’interno delle classi e dei piccoli gruppi per il supporto
alle attività ludiche, didattiche, di cura, riposo, pranzo a
supporto dei bambini maggiormente in difficoltà, per le
attività quotidiane e per quelle specifiche ( uscite
didattiche, gite, feste, laboratori, open day, riunioni ,
incontri con genitori ecc.),
I volontari, in collaborazione e affiancamento al
personale della scuola entrano in rapporto con gli alunni
, in particolare quelli con disturbi di apprendimento e/o
difficoltà relazionali e comportamentali, collaborando
alla realizzazione del lavoro educativo e didattico sia in
classe che in piccoli gruppi di supporto e potenziamento
degli apprendimenti, della relazione e dell’autonomia,

5) Formazione specifica secondo
quanto previsto dal progetto
6) Affiancamento e inserimento del
volontario con illustrazione delle
modalità di svolgimento dei compiti
assegnati
7) Analisi e rilevazione del bisogno
specifico delle classi e degli alunni

8) Stesura azioni mirate nel dettaglio

9) Presenza vol. nella scuola
dell’infanzia

10) Presenza vol. nella scuola primaria
e secondaria
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11) Presenza nel Pre scuola,
Doposcuola e Centro Estivo e/o attività
extracurricolari e di socializzazione

12) Presenza in mensa e durante il
trasporto scolastico, gite , uscite
didattiche

13) Sviluppo dei rapporti con le
famiglie, i bambini, le figure di
riferimento del progetto e il personale
degli enti

14) Collaborazione con la Direzione e
la Segreteria per l’organizzazione di
eventi educativo-culturali –
promozionali

per le attività
quotidiane e per quelle specifiche
(trasporto, uscite didattiche, gite, feste, laboratori, open
day, riunioni , incontri con genitori ecc.)
I volontari affiancano il personale dell’ente nelle attività
di pre-scuola, nelle attività extracurricolari pomeridiane
(doposcuola e supporto allo studio attivato 3 pomeriggi
alla settimana per la scuola primaria e per la scuola
secondaria, separatamente) e/o estive ( in particolare nei
mesi di giugno e luglio nell’organizzazione e
realizzazione dei Centri ricreativi estivi divisi per fascia
d’età), entrano in rapporto con i bambini, in particolare
quelli con disturbi di apprendimento e/o difficoltà
relazionali comportamentali, e/o a rischio di
emarginazione aiutandoli nei momenti di attività di
studio, ricreative e laboratoriali e sportive. Garantiscono
un rapporto numero maggiore che favorisce la carico
personalizzata degli alunni
I volontari collaborano con il personale garantendo
l’assistenza durante la mensa e il trasporto scolastico,
oltre ad accompagnare e affiancare durante gite uscite
didattiche, per permettere ai bambini di tutti gli ordini di
scuola di vivere una situazione di benessere durante i
momenti conviviali e meno strutturati con un rapporto
bambini/adulti più favorevole rispetto ai limiti di legge
I volontari vengono coinvolti nei momenti che vedono la
presenza delle famiglie a scuola in durante particolari
eventi (open day, feste, spettacoli, assemblee ecc. )per i
quali saranno impegnati a creare con discrezione
rapporti anche con le famiglie. In tali occasione potrà
essere richiesta flessibilità oraria
Ai volontari viene chiesto di collaborare con la Direzione
e la Segreteria per l’organizzazione di eventi educativoculturali –promozionali e predisposizione dei documenti e
dei materiali didattici e amministrativi necessari; i
volontari in alcuni momenti dell’anno e in concomitanza
con eventi specifici affiancano la direzione e la segreteria
delle scuole per la predisposizione dei materiali necessari
all’attività; durante il mese di agosto coincidente la
chiusura delle scuole i volontari affiancano il personale
amministrativo per la sistemazione della documentazione
scolastica e la predisposizione dei materiali didattici
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15) Partecipazione a eventi e incontri
di sensibilizzazione e di
pubblicizzazione del
servizio civile secondo quanto previsto
dal progetto per la sensibilizzazione
16) Monitoraggio del progetto

17) Valutazione del progetto e
restituzione

I volontari affiancano il personale dell’ente nella fase di
promozione e sensibilizzazione sui temi del SCN, sia
attraverso la testimonianza della propria esperienza
personale, sia affiancando le attività organizzative ed
espositive ( stand, produzione e diffusione brochure,
orientamento ai giovani della città)
I volontari durante le fasi di monitoraggio sono chiamati
a formulare osservazioni e proposte utili per la gestione
del SCN dell’ente
I volontari sono coinvolti nella valutazione del progetto
che si avvia alla conclusione e saranno chiamati a
formulare proposte mirate al miglioramento dei servizi in
forza dell’esperienza personale maturata

CRITERI DI SELEZIONE
I giovani saranno convocati per colloqui di selezione, svolti da una commissione interna all’ente,
rifacendosi ai requisiti di cui alla determinazione del Direttore Generale UNSC dell’11 giugno
2009, n.173.
1) Valutazione curriculare
In particolare verrà valutato il curriculum attribuendo punteggi sia ai titoli di
studio e formativi (sino ad un massimo di 16 punti), sia alle precedenti esperienze lavorative e\o di
volontariato (sino ad un massimo di 24 punti); punteggio massimo attribuibile è stabilito in 40
punti.
Strumento: scala per la valutazione curriculare a sua volta ripartita in 2 sotto-scale
relative ai titoli di studio e alle esperienze pregresse lavorative e/o di volontariato.
Scala A: Titolo di studio e formativi - massimo 16 punti
Si valuta solo il titolo più elevato.
Laurea specialistica attinente il progetto o vecchio ordinamento: 8 punti
Laurea specialistica NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 7 punti
Laurea triennale attinente il progetto: 6 punti
Laurea triennale NON attinente il progetto o vecchio ordinamento: 5 punti
Diploma Scuola Media Superiore attinente il progetto: 4 punti
Diploma Scuola Media Superiore NON attinente il progetto: 3 punti
Frequenza Scuola Media Superiore (0,5 ogni anno): 2 punti
Diploma Scuola Media Inferiore: 1 punto
Altri titoli formativi
Titolo post laurea e corso di formazione attinente il settore d’intervento del progetto: 1 punto per
ogni titolo sino ad una massimo di 4 punti
Titolo post laurea e\o corsi di formazione professionale NON attinente il settore d’intervento: 0,5
punti per ogni titolo sino ad una massimo di 4 punti
Scala B: Pregressa esperienza lavorativa e\o di volontariato - massimo 24 punti:
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Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato presso l’ente: periodo
massimo valutabile 16 mesi - 1 punto per ogni mese o frazione superiore a 15 gg – massimo 16
punti
Pregressa esperienza lavorativa e/o di volontariato nello stesso o analogo settore: periodo
massimo valutabile 16 mesi - 0,5 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 gg – massimo 8
punti
2) Valutazione dei candidati mediante predisposizione di una prova scritta dove verranno richieste
ai candidati conoscenze, valori di riferimento personale e motivazionale relativi a:
elementi educativi e pedagogici di base necessari al lavoro con minori
cultura generale
conoscenza pregressa del Servizio Civile Nazionale
conoscenza del contesto/settore/area d’intervento del progetto, degli obiettivi e delle azioni
previste
elementi motivazionali allo svolgimento del servizio civile e all’ambito del progetto
significatività dell’esperienza lavorativa e\o di volontariato
disponibilità al servizio
capacità di relazione e di ascolto
attitudine a lavorare in gruppo
attitudini creative e artistiche
predisposizione al lavoro con minori
interesse lavorativo in ambito educativo o scolastico anche dopo il servizio di volontariato
doti e abilità umane (propensione al lavoro di gruppo, rapporti coi colleghi, rapporto con
l’utente/cittadino)
capacità di utilizzo delle strumentazioni informatiche normalmente utilizzate nell’attività dei
volontari.
disponibilità ad effettuare momenti di formazione extra formazione obbligatoria unitamente
al personale dell’ente.
I candidati saranno quindi invitati ad un successivo colloquio di approfondimento relativamente
agli elementi emersi dal questionario
Ad ogni voce del questionario verrà attribuito un punteggio da 0 a 5; il punteggio massimo
attribuibile è 60 punti.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:1400
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :5
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Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Disponibilità ad effettuare il proprio servizio anche in sedi esterne in occasioni di gite,
uscite didattiche, culturali, attività sportive extrascolastiche, eventi di varia natura, compresi
eventuali giorni festivi.
Flessibilità oraria, nell’arco della giornata, della settimana, dell’anno, in
funzione delle esigenze di servizio;
Disponibilità ad orari di servizio articolati su cinque giorni alla settimana, ma dove i giorni
di riposo non coincidano necessariamente con il sabato e/o la domenica
Disponibilità a partecipare a momenti formativi in sedi diverse da quella di servizio, per la
formazione sia generale che specifica che
Vincolo sull’utilizzo dei permessi compatibilmente con i periodi di sospensione delle attività
didattiche e di chiusura dell’ente (vacanze durante l’anno e mese di agosto)
Disponibilità a partecipare alle attività di sensibilizzazione al Servizio Civile in ambito
locale anche al di fuori della sede operativa
Rispetto della normativa in materia di privacy
Disponibilità a partecipare occasionalmente a manifestazioni nei giorni
festivi e/o ad incontri e riunioni serali
Disponibilità a orari di servizio che prevedano rientri pomeridiani
Disponibilità alla guida di automezzi dell’ente o messi a disposizione dall’ente
Obbligo firma del foglio presenze
Obbligo di una presenza responsabile e puntuale
Obbligo di indossare un cartellino di riconoscimento
Rispetto degli orari concordati
Disponibilità a operare con gli utenti ed in team
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: nessuno
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:5
Numero posti con vitto e alloggio: 0
Numero posti senza vitto e alloggio:5
Numero posti con solo vitto: 0
Sedi di attuazione del progetto:
1) Scuola dell’infanzia “Don T. Comelli” – Vigevano- Corso Brodolini, 36/38
2) Scuola primaria e secondaria di primo grado “Don T. Comelli”- Vigevano- Corso
Brodolini, 36/38
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno
Eventuali tirocini riconosciuti :nessuno
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Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
del servizio utili ai fini del curriculum vitae:

l’espletamento

La Cooperativa Sant’Ambrogio, tramite il proprio Istituti Scolastico “Don T. Comelli”
comprensivo di scuola Primaria e Secondaria di primo grado e di Scuola dell’Infanzia , rilascerà
apposito certificato di servizio ai volontari certificante le attività svolte e le competenze acquisite
nel progetto di servizio civile volontario.
Al termine del SCN i volontari avranno la possibilità di richiedere:
il rilascio del certificato di servizio a cura dell’ente , che specifica le azioni
svolte durante l’anno di servizio civile, gli ambito dell’intervento, le
competenze acquisite
la certificazione delle competenze a cura di ente esterno ( ELFOL Ente di Formazione con
sede a Vigevano in Corso Milano, 4 , accreditato presso Regione Lombardia) , con cui la
cooperativa ha sottoscritto una scrittura privata di accordo, sulla base delle conoscenze e abilità
previste dal Quadro Regionale degli Standard Professionali Regione Lombardia, afferenti all’Area
Servizi di Educazione e formazione
Al termine della formazione specifica verrà rilasciato dal docente incaricato del modulo dedicato
alla formazione sul primo soccorso attestato di Addetto al Primo Soccorso, valido ai fini
nell’inserimento nel curriculum vitae personale dei volontari.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
E’ prevista l’erogazione di ore 72 entro 90 giorni dall’avvio del progetto.
La formazione specifica ha l’obiettivo di fornire al volontario le conoscenze e le competenze
teorico–pratiche necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le attività previste dal
progetto e di permettere un adeguato percorso di crescita personale. L’attività formativa sarà
organizzata secondo le seguenti direttrici:
a) Acquisizione delle conoscenze relative agli aspetti organizzativi gestionali degli enti e alle
strutture di svolgimento del servizio:
· organizzazione delle sedi di attuazione del progetto (locali, ruoli, funzioni);
· legge 81/08 e vigenti norme in materia di sicurezza relative agli edifici sedi di progetto e alle
attività in essi svolte;
· presentazione delle strutture scolastiche operative dove il volontario svolgerà il servizio (principi,
finalità, attività, regolamenti);
b) Acquisizione di conoscenze e competenze relative agli obiettivo del progetto:
· Conoscenza bisogni dei destinatari
· Metodo educativo
· Dimensione personale e dimensione comunitaria
· Autorità e autorevolezza
· Famiglia - primo soggetto educativo: rapporto con i genitori
· Elementi fondanti di un rapporto educativo
c) Acquisizione di conoscenze e competenze relative a contenuti, motivazioni e modalità di
realizzazione degli eventi organizzati
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