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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 

 Ente proponente il progetto: 
      

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE 
Via A. Guattani, 9 – 00161 Roma 
Tel. 06/84439327-341 / Fax 06/84439387 
e.mail: servizio.civile@legacoop.coop 
Sito: http://serviziocivile.legacoop.coop 
Pec: serviziocivile.legacoop@ pec.it 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 Struttura territoriale     
Legacoop Liguria 
Indirizzo via Brigata Liguria 105  R 16121 Genova 
Tel./Fax 010/572111 Fax 010/57211218 
E mail: serviziocivile@legaliguria.coop 
Sito: www.legaliguria.coop 
 
Resp.le progetto Ilaria Bindi 

 
 

 Codice di accreditamento: 
   
 

 Albo e classe di iscrizione: 
      
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 Titolo del  progetto: 

 
 

                                      Crescere  Insieme 
 
 

 Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 

 

E1 Educazione e promozione culturale, area d’intervento centri di aggregazione (asilo 
nido – scuola infanzia -  area gioco ) 

1 classe 

NZ00662 

Nazionale 
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 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto 
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
Introduzione  
 

Il ruolo dell'adulto è centrale per lo sviluppo del bambino piccolo poiché agisce attraverso gesti di 
educazione diretta – sul bambino - e indiretta – sul contesto – per favorire lo sviluppo delle 
competenze. Partecipare, accompagnare  e sostenere lo sviluppo  porta gli adulti coinvolti ad 
interrogarsi sul loro agire in una continua crescita reciproca.  
L’inserimento dei volontari in servizio civile ha l'obiettivo di rafforzare gli interventi in essere, 
favorendo la partecipazione a tutte le azioni rivolte ai bambini ed alle famiglie, nonché 
nell’organizzazione stessa dei singoli servizi e nel loro raccordo con la rete presente sul territorio.  Il 
contesto nel quale si intende attivare il presente progetto, è quello relativo all’area infanzia della 
cooperativa S.A.B.A., saranno coinvolti due aree territoriali genovesi una centrale (Municipio I 
Centro est) e una in periferia (Municipio VII Ponente). 
Sono situati nel Municipio I Centro Est “La Rotonda dei bambini”, scuola infanzia paritaria che 
ospita  bambini dai 28 mesi ai 6 anni dal Lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 18  e il Centro Bambini  
“La lanterna magica” che ospita bambini dai 16 ai 36 mesi dal Lunedì a Venerdì, dalle 7,30 alle 
13,30, per tutto l’anno ad eccezione delle chiusure natalizie e pasquali e del mese di agosto. Il 
Centro bambini e bambine è parte dello Spazio Famiglia, in convenzione del Comune di Genova, 
rivolto ai bambini alle famiglie e ai cittadini del Municipio Centro Est.  Il Centro è un servizio 
socioeducativo ed è inteso come luogo di incontro e condivisione caratterizzato dalla compresenza 
di adulti e bambini che possono essere accompagnati sia dai genitori che da altri adulti di 
riferimento(nonni, zii, baby sitter) il centro offre quindi agli adulti la possibilità di esplicitare il proprio 
ruolo educativo, promuovendo il confronto tra adulti e la nascita di forme di sostegno tra famiglie; ai 
bambini offre invece la possibilità attraverso i laboratori, l’attività ludica e la condivisione di momenti 
di ritualità e la condivisione dei giochi, la relazione con i pari e di sviluppare una serie di abilità 
cognitive e competenze sociali. 
Nel Municipio VII Ponente, si trova ”Il Nido dell’Orsa”, struttura accreditata e convenzionata con il 
Comune di Genova, il servizio ospita bambini dai 3 ai 36 mesi, dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 
17.00 ad eccezione delle chiusure natalizie e pasquali e del mese di Agosto. 
 

 Contesto territoriale  

La città di Genova è caratterizzata da una significativa differenziazione territoriale interna , i suoi 
quartieri  e i suoi 9 Municipi possono essere considerati vere e proprie comunità che si inseriscono 
nel più ampio contesto cittadino, ma che mantengono la loro specificità; la città può considerarsi 
“una città di città”, oppure come spesso si è detto nelle ricerche socio urbanistiche una città 
policentrica. 
Spesso i contesti più problematici dal punto di vista del disagio sociale si concentrano non 
sull’intero contesto cittadino in modo uniforme ma in parti specifiche di esso, questo è sicuramente 
valido per alcuni quartieri storicamente legati  a fenomeni di disagio  sociale e giovanile, come i 
quartieri popolari o periferici del Cep o di Begato o per altre zone che dalla fine degli anni 80 hanno 
visto prima una forte crisi del settore industriale legato alle partecipazioni statali(industria pesante e 
navale) e solo successivamente una riconversione ad altre economie come ad esempio il 
commercio e la grande distribuzione; la scelta di trasformare alcune vaste aree ex industriali del 
territorio in veri e proprie distese di centri commerciali e grandi magazzini aperti tutti i giorni e le 
sere della settimana ha prodotto una ridefinizione dei luoghi di incontro e relazione, ora appunto 
identificati con i centri commerciali. 
Territori dalla forte identità si sono quindi trasformati in quartieri dormitorio o in zone di transito 
verso nuove aree di attività lavorative innescando processi di disgregazione sociale, sentimento di 
abbandono istituzionale e crescente conflittualità. 
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Altre zone del territorio genovese sono storicamente interessate dai fenomeni dell’immigrazione, 
come il Centro Storico altre ne sono state letteralmente sommerse negli ultimi anni con un forte e 
inevitabile impatto sulla convivenza civile, come nei quartieri di Sampierdarena, Campasso, 
Certosa, Cornigliano. 
Il Comune di Genova si estende su una superficie complessiva di 240,29 Kmq con una densità 
abitativa di 2.439,45 abitanti per Kmq, la popolazione genovese nel 2015, ammonta a 587.469 
unità con una diminuzione di 20.550 residenti (-3,4%) rispetto al 2010.(dati forniti dal “Notiziario 
statistico: andamento della popolazione al 31/12/2015”-Sistema statistico nazionale-Comune di 
Genova-Direzione statistica e sicurezza aziendale). Per quanto riguarda i dati del quinquennio 
2011-2015 si segnala un’inversione di tendenza dell'andamento della popolazione: nel 2015 si 
sono registrate 3.843 nascite con un calo di 252 nati rispetto al 2014 la popolazione è calata di un 
6,2% se si confronta questo dato con il 2011 la percentuale di diminuzione delle nascite è del 
12,9%. 
Si registra che l’età media registra un lieve incremento passando da 47,2 a 48 anni; emerge una 
presenza significativa di cittadini over 65 anni, con un aumento in questa fascia che passa da 
162.574 unità del 2010 a 166.346 unità nel 2015, l’indice di vecchiaia (ovvero il rapporto tra la 
popolazione in età 65 ed oltre e quella in età inferiore a 15 anni) registra un aumento a livello 
comunale passando da 233,2 nel 2010 a 246,4 nel 2015; si registrano aumenti in tutti i municipi, tali 
dati non si riflettono positivamente sulla realtà occupazionale delle nuove generazioni, a Genova 
nel 2015 l’indice di ricambio(un indicatore demografico che rapporta popolazione residente in età 
60-64 anni alla popolazione in età 15-19 anni, indicatore utile per misurare le opportunità lavorative 
per i giovani derivanti dai posti lasciati disponibili da coloro che lasciano il lavoro per limiti d’età) 
assume un valore pari a 152, 8, ovvero coloro che potenzialmente escono dal mercato del lavoro 
sono il 52,8% in più di quelli che potenzialmente vi entrano, valore in calo rispetto al 2010(178,8). 
Tale indice è in calo in tutti i Municipi. 
Gli anziani rappresentano una categoria prevalentemente interessata dal fenomeno della solitudine 
e dell’isolamento sociale , si evince perciò come sia rilevante mantenere attive queste persone che 
hanno un’aspettativa di vita sempre più lunga, e valorizzarne l’apporto all’interno della nostra 
società offrendo opportunità sociali, di confronto e di relazione con altre persone. 
 L’obiettivo è significativo soprattutto considerando che aumentano le famiglie residenti composte 
da una persona sola ,132.603 unità su 294.750 delle famiglie totali e che molte di esse sono proprio 
composte da anziani, il fenomeno sembra interessare in particolare le donne, risultano infatti il 
74,1% su il 51, 5% di persone oltre i 65 anni che vivono sole. Sul territorio genovese considerata 
l’alta incidenza della popolazione anziana sono presenti diversi servizi rivolti a tale categoria (Affido 
anziani, dove volontari selezionati dal Comune si occupano di persone sole non autosufficienti, 
Centri diurni, Centri sociali culturali e ricreativi, Assistenza domiciliare tutelare, dedicata alla cura 
della persona, es igiene personale, o Assistenza domiciliare familiare mirata al sostegno alla vita 
quotidiana per il recupero delle capacità residue della persona. 
Per quanto riguarda invece l’indice di natalità , nel 2015 a Genova si registra un valore medio 
comunale pari a 63,4,in generale la Liguria si conferma da anni tra le regioni col più basso tasso di 
natalità con il 6,9%.(elaborazione dati Istat). 
Esaminando la popolazione giovanile presente nel capoluogo ligure si osserva che tra i 6 e i 10 
anni e tra gli 11 e i 13 anni vi è stato un incremento nel periodo 2010-2015 ,passando 
rispettivamente da 23.281 a 23.460 unità e da 13.911 a 14.102 unità; in lieve calo  la presenza di 
adolescenti tra i 14-18 anni che passano da 23.948 del 2010 al  23.924 unità del 2015 e anche 
nella prima infanzia i dati indicano una diminuzione del -13,7% nella fascia 0-2 con 1.906 unità in 
meno e una diminuzione del 5,1% nella classe d’età 3-5 anni con 709 unità in meno rispetto al 
2014. 
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  Fonte :Annuario statistico comune di Genova 
 
 
La composizione e la presenza delle famiglie sta cambiando notevolmente, dai dati di fonte 

anagrafica del 2015 le famiglie genovesi residenti sono 302.656,si rileva una diminuzione di -7.906 

unità  pari a -2,6%  rispetto all’anno precedente. 

La crisi economica che dal 2009 interessa tutto il territorio nazionale si è avvertita sul capoluogo 
ligure in modo incisivo , nel 2015 si registra un lieve miglioramento tra gli occupati che passano da 
230.000 unità nel 2013 a 235.000 unità, con un tasso occupazionale che aumenta dal 62,2% del 
2013 al 64,5% del 2015 ,il tasso di disoccupazione scende invece dal 10,4% del 2013 al 9,2% del 
2015,le persone in cerca di un occupazione passano quindi da 27.000 a 24.000 (dati forniti 
dall’Annuario del comune di Genova) 
 Nell’anno scolastico 2015/2016 il numero di alunni genovesi è pari a 77.872 unità di cui 13.072 
nella scuola dell’infanzia, 23.049 nella scuola primaria,14.418 nella scuola secondaria di primo 
grado e 27.333 nella secondaria di secondo grado. La popolazione scolastica è aumentata dello 
0,7% rispetto ai valori dell’anno scolastico 2014/2015. Analizzando gli iscritti nelle scuole 
secondarie di secondo grado statali si evince che gli istituti tecnici sono i più frequentati (32,4% 
degli iscritti), seguiti da quelli professionali (23,2%) e dai licei scientifici (20,2%).(Annuario 
statistiche del Comune 2016) 
Esaminando i livelli d’istruzione, emerge che la Liguria ha i peggiori risultati di tutto il Nord Ovest, se 
in particolare si fa riferimento all'IPE indice volto a misurare il grado di povertà educativa dei minori, 
intesa come privazione per un bambino e un adolescente della possibilità di apprendere, 
sperimentare le proprie capacità, e sviluppare i propri talenti, introdotto da Save the Children nel 
2014, la Liguria è all’ottavo posto. Il fenomeno della dispersione scolastica è strettamente connesso 
al problema della disoccupazione giovanile, ragazzi che hanno abbandonato precocemente gli studi 
e che rientrano nella categoria dei cosiddetti Neet, ovvero giovani tra i 15 e i 29 anni che non 
studiano e non lavorano, poiché non riescono a inserirsi nel mercato del lavoro; in tal caso la 
Liguria si posiziona al 12° posto della graduatoria nazionale. (report IPE 2016). 
 Secondo Tuttoscuola sono quasi 4000 i giovani che nel quinquennio 2009-2014 hanno lasciato la 
scuola senza diplomarsi, più della metà ha interrotto il percorso di studi nei primi tre anni; a 
Genova, i segnali della dispersione compaiono sin dalle elementari, dove si manifestano sotto 
forma di discontinuità della frequenza, indolenza, continui ritardi rispetto all’orario; il tasso di 
dispersione nel capoluogo ligure è del 29,6%, ben al di sopra della media nazionale che è di 27,9%. 
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A Genova un intervento di rilevanza che ha l’obiettivo di contrastare l’esclusione giovanile e la 
promozione di attività culturali e sportive di qualità è rappresentato da Punto Luce di Save the 
Children, dove grazie al supporto di UISP, i bambini e ragazzi tra i 6 e i 16 anni possono partecipare 
a molteplici attività gratuite: laboratori multimediali, fotografici, di teatro-movimento, attività 
ricreative, educazione alimentare e sani stili di vita, supporto scolastico e invito alla lettura, corsi 
all’utilizzo responsabile del web e dei social network. 
Rispetto alla qualità della vita nell’anno 2016 il capoluogo ligure, si è posizionato al 21°posto su 110 
province italiane, prima tra le liguri, prese in esame da un’indagine compiuta dal Sole 24 Ore, 
acquisendo 20 posizioni rispetto all’anno precedente; i risultati riflettono una situazione in 
miglioramento per quanto riguarda i settori cultura, tempo libero, partecipazione(5° posto), reddito, 
risparmi, consumi (7° posto) e ambiente, servizi e welfare(19° posto), mentre permangono risultati 
meno incoraggianti rispetto al settore lavoro, alla giustizia, ai reati (73° posto) e al settore 
demografico, a quello famiglia, e integrazione classificandosi al 79° posto. 
La lunga fase di crisi economica e sociale ha avuto forti ripercussioni soprattutto su quelle fasce di 
popolazione già messe alla prova da condizioni di forte fragilità, dai dati statistici emerge che la 
presa in carico attraverso interventi assistenziali in relazione a povertà, disagio degli adulti e senza 
dimora aumentano passando da 7208 del 2014 a 7475 del 2015 ; ciò ha inevitabilmente condotto a 
un ulteriore indebolimento dei legami sociali, alimentando nel tessuto urbano insicurezza e sfiducia. 
 Negli ultimi anni il forte aumento del fenomeno migratorio si è inserito in tale panorama di 
complessità generando ulteriori tensioni sul territorio genovese. 
Nel 2015 le immigrazioni registrano un incremento del 2,6% rispetto all’anno precedente, mentre le 
emigrazioni una diminuzione dello 0,9%, avendo quindi 12.205 immigrati sul territorio a fronte di 
10.816 emigrati. Il saldo migratorio è negativo, in controtendenza rispetto al quinquennio 2008-2012 
in cui risultava positivo. L’incidenza della popolazione straniera sul totale della popolazione cittadina 
dal 2000 al 2015 è più che triplicata (9,3%). 
A Genova risiedono  54.406 stranieri di cui 25.181 maschi e 29.225 femmine.   
Nel Municipio Centro Ovest,il fenomeno migratorio ha determinato i maggiori cambiamenti, rispetto 
agli altri municipi, si registra infatti il più alto numero di stranieri residenti (10.991 pari al 20,2% del 
totale degli stranieri) seguito dal Municipio Centro Est (10.346 stranieri residenti, il 19,0%), territorio 
interessato dal progetto. 
La comunità più rappresentata a livello locale, anche se in calo di 1.197 unità rispetto al 2014,è 
quella ecuadoriana, rappresentata maggiormente da donne sole o con figli (15.404 unità di cui 
8.772 femmine e 6.632 maschi), non a caso, Genova rappresenta la seconda provincia di 
insediamento per la comunità ecuadoriana in Italia i 18.393 cittadini ecuadoriani che hanno richiesto 
o rinnovato il permesso di soggiorno nella città di Genova rappresentano il 21,2% degli ecuadoriani 
regolarmente soggiornanti in Italia. (Elaborazione dati istat). Altro dato rilevante è il numero medio 
dei componenti per famiglia che rileva una flessione (da 1,99 a 1,97).  
 

Vediamo di seguito i dati relativi ai due Municipi (territoriali e settoriali) sede di attuazione del 
progetto, Municipio I Centro Est e Municipio VII Ponente, in particolare quelli relativi alle famiglie ed 
ai bambini nella fascia d’età 0-6 anni 

 
 
Contesto Territoriale (Municipale) RELATIVO ALLE SEDI La Lanterna Magica – Area Gioco e 
La Rotonda dei Bambini 
 

MUNICIPIO CENTRO EST  
 
Il Centro Est è il secondo municipio più densamente popolato dopo il Centro Ovest, si rilevano 
126,27 abit/ettaro;  comprende quartieri popolari (Prè, Molo, Maddalena, Oregina, Lagaccio) e di 
tipo residenziale (Castelletto e Portoria) di livello medio e medio alto . Fra questi in un’ampia zona, il 
Centro storico (quartieri Prè, Maddalena e Molo) si rilevano elementi di rischio dovuti alla realtà 
economica e occupazionale(tasso disoccupazionale del 8,1% ), al tessuto sociale, allo stato di 
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alloggi e alle abitudini di vita. in particolare nel centro storico il degrado urbanistico delle abitazioni è 
ben visibile e negli anni è diventato terreno fertile per gruppi criminali e attività illegali, 
distanziandola molto da zone più turistiche come il Porto Antico e la zona Expò o dalle vie più nobili 
e ricche di via Garibaldi, San Nicola , Castelletto, Manin,  
Emerge un contesto sociale particolarmente complesso caratterizzato da situazioni di solitudine, 
infatti nel Centro Est si rilevano le più alte percentuali di famiglie unipersonali (51,2%). Il fenomeno 
assume il massimo rilievo appunto nel Centro Storico , che si caratterizza per essere uno dei più 
antichi e il più esteso d’Europa, composto da un dedalo di strade strettissime chiamate “carruggi” 
dove, accanto agli anziani soli,(tra le persone oltre i 75 anni sole si evidenzia il 36,8% dei residenti 
nella stessa fascia d’età) si sono insediati giovani e immigrati extra-comunitari, in particolare a 
Pre’-Molo-Maddalena la media di componenti per famiglia, che risultano 46.449, è pari a 
1,89.,inoltre la composizione è sempre più multiculturale, gli stranieri sul territorio risultano 10.346 
(11,6%) (dati del Notiziario statistico del Comune di Genova) 
All’interno di questo quadro emergono in modo significativo le difficoltà a livello familiare e a 
discapito soprattutto dei minori, famiglie giovani con figli piccoli o genitori con adolescenti, soffrono 
il maggior disagio. 
Confermano queste criticità l’elevato numero di richieste di aiuto ricevute nell’anno 2015 da parte 
dell’Ambito Territoriale Sociale 1138 minori gli interventi diurni e domiciliari a favore delle famiglie e 
dei minori risultano ,639 e 45 gli Affidi Famigliari. Rispetto alla fascia d’età 0-5 nel Municipio Centro 
Est risiedono 4066 bambini, rispettivamente 1911 tra 0 e 2 anni e 2155 tra i 3 e i 5 anni. 
Le famiglie vivono quindi in un contesto di grande difficoltà sociale, aspetti tipici del disagio come la 
dipendenza da sostanze, la sofferenza psicologica, la povertà materiale e relazionale inficiano la 
funzionalità del sistema familiare condizionando inevitabilmente il benessere psicologico e fisico 
delle future generazioni. 
Da segnalare è la presenza nel Centro Storico anche di una porzione piuttosto rilevante di 
immigrati di vecchia data, piuttosto integrati nel tessuto urbano (con prevalenza di senegalesi 61% 
e bengalesi 48%) e che rappresentano una risorsa preziosa per la comunità ed esprimono con 
maggiore energia bisogni di tipo culturale, formativo e si caratterizzano per essere un elemento 
strutturale e pregnante del quartiere; inoltre il fatto che questa zona sia stata investita prima di altre 
zone della città dai flussi migratori ne ha fatto oggetto di importanti investimenti pubblici per 
agevolarne l’integrazione e oggi alcune scuole primarie del Centro rappresentano casi di 
eccellenza di educazione interculturale. 
 
Contesto Territoriale (Municipale) RELATIVO ALLA SEDE Il Nido dell’Orsa  
 

MUNICIPIO  VII PONENTE  

 

Nel Municipio VII Ponente  vivono 59346 persone, con una densità di popolazione decisamente 
inferiore rispetto al precedente Municipio (7,09 abitanti per ettaro). 
Il Municipio presenta realtà caratterizzate da problematiche sociali e quartieri particolarmente 
degradati, si pensi alla zona del Cep e di Voltri e dove si concentrano  principalmente gli interventi 
da parte dell’Ambito Sociale Territoriale, nell’anno 2015 sono seguite 2311 persone di cui 786 
minori, 830 adulti e 715 anziani; inoltre i minori e le famiglie seguite dal Centro Servizi e Affidi 
familiari risultano 297. 
In particolar modo il quartiere del Cep di Prà ospita sulle sue colline una concentrazione di quartieri 
di edilizia popolare unica nella città, in questa zona i problemi si concentrano sulla carenza di 
servizi e sul disagio abitativo; è un quartiere dormitorio mal collegato al resto della città, privo di 
storia( fù edificato interamente negli anni 60-70), con abitazioni popolari assegnate per graduatorie 
a famiglie caratterizzate da gravi problematiche sociali e per diversi anni è stata la roccaforte della 
criminalità organizzata dell’intera città di Genova; in questa zona il disagio colpisce soprattutto le 
famiglie italiane, la componente straniera,(6%) soprattutto magrebina risulta abbastanza integrata. 
 In particolare Pegli, sede di attuazione del progetto, risulta invece il quartiere più apprezzato del 
ponente genovese dal punto di vista ambientale e paesaggistico, è di tipo residenziale e turistico 
ospita molti anziani (indice di vecchiaia pari a 244,7 rispetto al livello medio cittadino di 246,4)viste 
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le particolarità climatiche particolarmente favorevoli (si sviluppa prevalentemente sul mare) e le 
buone condizioni abitative. 
 
Il settore d’intervento del progetto Crescere Insieme riguarda il settore dell’ infanzia, in 
particolare la realtà dei servizi socioeducativi nella fascia 0-6.   
Sono diversi i cambiamenti che hanno ridisegnato il quadro sociale, culturale economico e politico 
che hanno condizionato le scelte organizzative e i modelli pedagogici attraverso i quali vengono 
offerti oggi i servizi per l’infanzia; la società è sempre più multiculturale(ormai più del 30% dei nostri 
bambini ha almeno un genitore straniero), è cambiato il modo di lavorare e di gestire gli spazi tra il 
tempo libero/privato e quello lavorativo, sono intervenuti importanti cambiamenti nel ciclo produttivo, 
la cosiddetta flessibilità ,soprattutto per le donne, la diversificazione delle necessità nel prendersi 
cura e del metter su famiglia, dei modelli educativi di crescita dei figli; inoltre è cambiata la 
domanda di flessibilità dei servizi rispetto ad orari, costi, tempi e modalità di fruizione; negli ultimi 
anni le famiglie esprimono una richiesta di servizi più accessibili sia in termini di sostenibilità 
economica che della semplificazione delle informazioni. 
Tali trasformazioni si ripercuotono inevitabilmente sulla necessità di un cambio di prospettiva delle 
risorse da investire nelle politiche per l’infanzia dalle Pubbliche Amministrazioni 
 Un mutamento d’intervento inevitabile considerando che l’Italia, come evidenzia una ricerca della 
Commissione Europea, è una di quei Paesi europei dove non è ancora un diritto avere la garanzia 
di avere la possibilità di rientrare gratuitamente, per i bambini al di sotto dei 4 anni, entro un servizio 
socio educativo pubblico (Commissione Europea,Eurydice,2014) 
 
 A Genova, a fronte di 25170 bambini da 0 a 5 anni, l'offerta educativa comunale sul territorio non è 
sufficiente (soprattutto per la fascia 0-3 anni), questo inevitabilmente implica la necessità di 
potenziare i servizi da parte di strutture private; nel capoluogo ligure sono presenti 
complessivamente: 

 per la fascià d’età da 0 a 3 anni 33 Nidi d’infanzia e 2 centri bambine/i a gestione diretta 
comunale, 25 Nidi d’infanzia e 5 centri bambine/i a gestione privata accreditata e convenzionata,7 
nidi a gestione accreditata privata e 25 nidi a gestione privata; 

 per  la fascia d’età 3-6 anni sono presenti 49 Scuole dell’Infanzia a gestione diretta 
comunale, 76 Scuole dell’Infanzia statali e 57 Scuole dell’Infanzia paritarie. 
La situazione dei servizi dedicati alla prima infanzia: solo 17 bambini su 100 (nella fascia di età 0-2 
anni) sono presi in carico dagli asili pubblici della regione, un dato ben lontano da quello del 33% 
stabilito dall’Ue.  
Tutto ciò sottolinea la sempre maggiore importanza dei servizi per la prima infanzia e della 
necessità di offrire risposte adeguate e di qualità ai bisogni dei bambini anche in considerazione del 
fatto che la povertà educativa, , è particolarmente insidiosa perché colpisce i bambini nei primi anni 
di vita, periodo più vulnerabile della loro esistenza, determinando un ritardo che difficilmente si 
riesce a colmare. La letteratura scientifica e la normativa europea da tempo affermano che 
l’accesso universale a servizi di educazione e cura della prima infanzia inclusivi e di alta qualità 
rappresenta un vantaggio per tutti; non solo aiuta i bambini ad esprimere le proprie potenzialità, ma 
può anche contribuire a coinvolgere i genitori ed altri membri della famiglia attraverso provvedimenti 
a migliorare l’occupazione, l’istruzione parentale e le attività per il tempo libero. 
Sul territorio in questione si evidenziano numerose problematiche inerenti l’educazione e 
l’assistenza dei bambini: le consuete difficoltà delle coppie che lavorano e non hanno, da parte 
delle generazioni più anziane, il supporto educativo o di assistenza per i propri figli, si acuiscono 
quando il genitore(aumentano le famiglie monogenitoriali) è solo e costituisce l’unico punto di 
riferimento, si pensi al costante aumento delle separazioni e dei divorzi ; risultano penalizzate in 
particolare le donne, su cui grava maggiormente il compito dell’accudimento dei figli ai quali 
dedicano molta energia sottratti a già limitati spazi personali, aggravando di frequente le condizioni 

economiche, fino ad ostacolare la stessa presenza sul lavoro, l'indice di carico dei figli (rapporto 
percentuale tra i bambini da 0 a 4 anni e donne in età da 15 a 49 anni) è in diminuzione e 
passa dal 18,5 del 2010 al 18,2 del 2015. In alcuni Municipi si rilevano valori superiori alla 
media cittadina: Val Polcevera (20,6), Centro Ovest (19,0), Medio Ponente e Centro Est (18,7).   
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Si tratta di difficoltà tanto più evidenti nei Municipi sedi del progetto dove sono consuete le 
situazioni di disagio economico e di povertà culturale, legate anche a significativi movimenti di 
immigrazione,(Centro Est) e dove  il numero di servizi per l’infanzia non  è spesso sufficiente 
rispetto al bisogno. 
I nidi e le scuole dell’infanzia vanno visti e concepiti come spazi di confronto e partecipazione ,vivai 
di relazioni, contenitori di risorse umane fondamentali, luoghi di educazione alla cittadinanza come 
competenza necessaria alla formazione del futuro, è proprio nei primi anni di vita che si gettano le 
basi dei principali atteggiamenti e modelli che caratterizzano l’ intera vita dei nostri giovani 
 
  
 
Contesto Settoriale RELATIVO ALLE SEDI La Lanterna Magica – Area Gioco e La Rotonda 
dei Bambini 
 
Nel Municipio Centro Est, vivono 89.370 persone, di cui 12903 minori, in aumento rispetto l’anno 
precedente in cui risultavano 88.030; i bambini nella fascia d’età 0-2 ha visto un netto calo dal 2010 
al 2015 con il -11%, mentre tra i 3-5 anni la diminuzione è molto più lieve(-0,7%). 
Sul territorio di riferimento è da segnalare come interventi di sostegno e presa in carico di 
particolari situazioni di difficoltà per genitori, (in particolare le donne), e bambini nella fascia 0-6 Il 
Centro Emergenza Prè, punto di ascolto per madri e bambini, con sostegno alle necessità di 
accudimento(materiale igienico, indumenti, materiale scolastico) gestito da Caritas. 
Sono presenti inoltre alcune strutture d’accoglienza madre-bambino, che lavorano con la finalità di 
rispondere alle richiesta del bisogno delle famiglie più fragili in situazioni di disagio che ospitano 
madri in difficoltà con bimbi piccoli: Comunità Il Germoglio (Cooperativa Il Biscione scs onlus), 
Comunità Il Cedro (Fondazione Auxilium) Casa d’accoglienza madre bambini Antoniano, Casa 
d’accoglienza l’Ancora(Cooperativa Sociale L’Aurora). 
Un significativo miglioramento a queste situazioni di difficoltà di inserimento sociale, deprivazione, 
isolamento può essere dato dal potenziamento della rete di interlocutori istituzionali ma anche non 
istituzionali: in questo secondo caso la promozione del principio di mutualità, la circolazione delle 
informazioni, la conoscenza e condivisione di esperienze differenti hanno lo scopo di ridurre il 
senso di solitudine e separazione delle famiglie e dei bambini stessi. 
 
 

 Domanda ed offerta di servizi analoghi sul territorio 

Oltre alle sedi di attuazione del progetto, in risposta alle problematiche descritte sono attivi nella 
zona numerosi servizi rivolti ai minori e alle famiglie: 4 nidi d’infanzia comunali, 9 nidi d’infanzia 
accreditati, 1 centro bambini (Porto Antico), 1 sezione primavera (24/36 mesi), 7 scuole d’infanzia 
comunali, 10 scuole d’infanzia statali, 1 centro bambini che accoglie 1 Spazio Famiglia, numerose 
scuole materne private, Laboratori Educativi Territoriali con attività invernali ed estive, Centro 
Scuole e Nuove Culture, bibblioteca E. Deamicis, La Città dei Bambini, ecc.. 

 
In considerazione del fatto che nelle due strutture la scuola infanzia La rotonda dei bambini e il 
centro bambini La lanterna Magica si sono riscontrate le medesime criticità  per facilitare la 
comprensione del progetto vengono presentate insieme nella declinazione di criticità, obiettivi e 
beneficiari. 



   

      Servizio Civile 
 

Legacoop Progetti SCN 2017 9 

 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Scuola dell’Infanzia “La Rotonda dei Bambini” e 

Centro bambini “La Lanterna Magica” - Area Gioco 

 

Criticità Indicatori di criticità 

Bisogno dei bambini di relazioni 

individuali con l’adulto e necessità  di una 

risposta individualizzata ai bisogni 

quotidiani del bambino 

Mediamente ogni giorno il 10% dei 

bambini viene seguito individualmente nei 

momenti di criticità e routine 

 

Necessità di applicare il metodo 

dell'osservazione partecipata per 

verificare l'emergere di situazioni di 

disagio e di bisogni educativi speciali  

Mediamente sono dedicate 

all'osservazione 10 ore annuali 

 

Scarsa aggregazione tra le famiglie e  

condivisione delle pratiche educative tra 

scuola e famiglie 

Incontri fra famiglie solo in occasioni delle 

riunioni annuali (1/2) e delle feste (2) 

 

 

 Destinatari diretti del progetto: 

Beneficiari diretti del progetto per il Municipio Centro Est sono n. 60 bambini e le loro famiglie. 
Nello specifico n. 40 bambini con bambini di età compresa tra i 24 mesi e i 6 anni che usufruiscono 
della scuola infanzia Rotonda dei bambini  e  n°20 bambini del centro La Lanterna Magica. 
Le ricadute rispetto ai beneficiari sono dovute alla maggior cura dei progetti individuali che produce 
maggior benessere nei singoli bimbi con effetti positivi anche sulle famiglie. 
 

 

 Beneficiari indiretti del progetto: 

Coloro che partecipano e concorrono insieme ai genitori alla cura e all'educazione dei bambini 
nonni – baby sitter ecc.   
 
 
Contesto settoriale RELATIVO ALLA SEDE  Il nido dell’Orsa  
 
 Dai dati del Notiziario statistico del Comune di Genova del 31/12/2015 il rapporto anziani su 
giovani sotto i 15 anni a Ponente, è elevato, cioè 267,5 anziani ogni 100 giovani.  
Nel 2016 emerge che nel Ponente vivono 29.569 famiglie, composte mediamente da 2 
componenti, nella fascia d’età 0-5 anni sono presenti 2268 bambini  
Nel quartiere di Pegli, sede del progetto, in particolare risiedono 13226 famiglie e 783 bambini 
dagli 0 ai 4 anni. 
 Quest’ultimo dato mette in evidenza che nella zona i servizi per la prima infanzia non sono 
sufficienti a coprire i bisogni, l’offerta pubblica rispetto alla fascia d’età 0-3 anni non esaurisce le 
richieste della zona, infatti sono presenti a Pegli solo un asilo nido privato ed uno accreditato e 
convenzionato col Comune di Genova (Il Nido dell’Orsa, sede del progetto), 1 servizio integrativo 
in convenzione col Comune di Genova e 1 sezione primavera privata, per un totale di neppure 100 
posti a disposizione del territorio. La componente straniera presente negli asili della zona è poco 
significativa (2 bimbi al Nido dell’Orsa, 2 Nel servizio integrativo del Comune e 1 bimbo nella 
sezione primavera) e prevalentemente proveniente da altri quartieri del Ponente. 
Da quanto esposto la necessità di servizi per l’infanzia e più nello specifico di interventi con 
rilevanza educativa per i bambini 0-3 anni e la promozione di iniziative di rete per la collettività 
rivolte a minori e ai loro genitori od anche alle famiglie allargate risulta il questa zona della città una 
priorità. 
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Maggiore invece è l’offerta pubblica per la fascia 3-6 , rispetto quindi alle scuole dell’infanzia 
sembra evidenziarsi una maggiore risposta alle necessità delle famiglie.(due scuole dell’infanzia 
pubbliche , 1 scuola comunale, 1 scuola privata paritaria) 
Sul territorio pegliese e nel resto del ponente a integrazione dei servizi per la prima infanzia 
operano da diversi anni due Cooperative “ Omnibus” e “ La Giostra della Fantasia” con servizi 
rivolti alla fascia d’età 0-6 di sostegno ai nuclei familiari (minibus , pre e dopo scuola, centri estivi, 
consulenze pedagogiche). 
 

 Domanda ed offerta di servizi analoghi sul territorio 
 

A Pegli per la fascia d’età 0-3 anni, sono presenti oltre al Nido dell'Orsa, sede di attuazione del 
progetto, 2 asili nido privati, 1 servizio integrativo in convenzione col Comune di Genova 

 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: IL NIDO DELL'ORSA  
 

Criticità Indicatori di criticità 

Bisogno dei bambini di relazioni 
individuali con l’adulto e necessità di una 
risposta individualizzata ai bisogni 
quotidiani del bambino 

Mediamente ogni giorno il 15% dei 
bambini viene seguito individualmente nei 
momenti di criticità e routine 
 

Necessità di applicare il metodo 
dell'osservazione partecipata per 
verificare l'emergere di situazioni di 
disagio 

Mediamente sono dedicate 
all'osservazione 10 ore annuali 
 

 Necessità di aumentare il numero di 
uscite sul territorio genovese 

Solo 2 uscite programmate di cui una sola 
effettuata con i bambini di 3 anni 
 

Scarsi rapporti con il territorio Partecipazione a 1 su 5 eventi organizzato 
dal Civ (centro integrato di via) Riviera di 
Pegli 
 

Scarsa  aggregazione tra le famiglie e  
condivisione delle pratiche educative, 
aumento  delle di famiglie fragili 

Incontri fra famiglie solo in occasioni delle 
riunioni annuali (1/2) e delle feste (2) 
 

 
 

 Destinatari diretti del progetto: 
I bambini e le famiglie che frequentano  “Il Nido dell’Orsa”: 45 bambini di età compresa fra i 3 e 

i 36 mesi e 45 famiglie. Le ricadute rispetto ai beneficiari sono conseguenti alla maggior cura 

dei progetti individuali che produce maggior benessere nei singoli bimbi effetti positivi anche 

sulle famiglie. 

 
. 

 Beneficiari indiretti del progetto: 

Coloro che partecipano e concorrono insieme ai genitori alla cura e all'educazione dei bambini 
nonni – baby sitter ecc.   
I cittadini che abitano nel Municipio Ponente attraverso la partecipazione ad eventi socio-
culturali organizzati sul territorio. 
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7) Obiettivi del progetto: 

 
Obiettivo generale 
 
Il progetto “Crescere insieme” si propone di inserire i  volontari nei servizi infanzia all’interno dei 
servizi a sostegno dei minori da 0 a 6 anni e delle loro famiglie. 
Il progetto nasce quindi con l’obiettivo di sviluppare una cultura dell'infanzia intesa non solo come 
sostegno del benessere del bambino, attenzione ai sui bisogni e sviluppo delle competenze ma 
come promozione della centralità del bambino nella consapevolezza che sostenere servizi per 
l'infanzia di qualità sono la prima forma di prevenzione al disagio e  favoriscono azioni di 
contrastano alla povertà educativa. 
I servizi per l’infanzia inoltre sono luoghi di sostegno e crescita delle famiglie e delle competenze 
genitoriali attraverso lo scambio tra servizi e famiglie e tra le famiglie stesse.  
La cultura dell'infanzia, non può essere solo sostenuta all'interno dei servizi coinvolti ma deve 
necessariamente avere ricadute sul contesto sociale; per questo ci proponiamo di coinvolgere  altri 
interlocutori di rete, tramite uno scambio di buone prassi e la partecipazione dei servizi ad eventi 
organizzati dal territorio. 

 

 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: La Rotonda dei Bambini e La Lanterna magica – Area 
Gioco  
 
Obiettivi specifici e congrui Destinatari diretti 
   

Criticità Indicatori di  
criticità 

Obiettivi Indicatori di 
risultato 

Bisogno dei bambini di 
relazioni individuali con 
l’adulto e necessità  di 
una risposta 
individualizzata ai 
bisogni quotidiani del 
bambino 

Mediamente ogni 
giorno il 10% dei 
bambini viene 
seguito 
individualmente 
nei momenti di 
criticità e routine 
 

Sostenere un clima di 
benessere del bambino 
durante le routine attraverso  
un'attenzione individuale e la 
mediazione dei conflitti tra i 
pari 

Attenzione 
individualizzata al 
35% dei bambini 
presenti 
 

Necessità di applicare il 
metodo 
dell'osservazione 
partecipata per 
verificare l'emergere di 
situazioni di disagio e di 
bisogni educativi 
speciali  

Mediamente sono 
dedicate 
all'osservazione 
10 ore annuali 
 

Strutturare momenti di 
osservazione partecipata per 
progettare e attivare interventi 
educativi e pedagogici specifici 

Fare un'osservazione 
partecipata per ogni 
bambino di 15 minuti 
durante l'anno   

Scarsa aggregazione 
tra le famiglie e  
condivisione delle 
pratiche educative tra 
scuola e famiglie 

Incontri fra 
famiglie solo in 
occasioni delle 
riunioni annuali 
(1/2) e delle feste 
(2) 
 

Favorire lo scambio di 
esperienze tra famiglie 

Almeno 3 
interventi di 
supporto alle 
famiglie 
(coinvolgimento del 
40% delle famiglie in 
carico al servizio) 
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Obiettivi specifici e congrui Beneficiari indiretti 
   

Criticità Obiettivi 

Mancanza di punti di riferimento, di aiuti, di 
rete territoriale per alcune famiglie inserite con 
maggiori difficoltà di deprivazione culturale 

Favorire lo scambio di informazioni, la messa in rete delle 
risorse territoriali ed il loro utilizzo (partecipazione a interventi 
di supporto alle famiglie) 

 
 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Il Nido dell’Orsa 
 
Obiettivi specifici e congrui Destinatari diretti 
   

Criticità Indicatori di  
criticità 

Obiettivi Indicatori di 
risultato 

Bisogno dei bambini di 
relazioni individuali con 
l’adulto e necessità di 
una risposta 
individualizzata ai 
bisogni quotidiani del 
bambino 

Mediamente ogni 
giorno il 15% dei 
bambini viene 
seguito 
individualmente 
nei momenti di 
criticità e routine 
 

Sostenere un clima di 
benessere del bambino 
durante le routine attraverso  
un'attenzione individuale, la 
costruzione di relazioni 
personali con i bambini e la 
mediazione dei conflitti tra i 
pari 

Attenzione 
individualizzata al 
50% dei bambini 
presenti 
 

Necessità di applicare il 
metodo 
dell'osservazione 
partecipata per 
verificare l'emergere di 
situazioni di disagio 

Mediamente sono 
dedicate 
all'osservazione 
10 ore annuali 
 

Strutturare momenti di 
osservazione partecipata per 
progettare e attivare interventi 
educativi e pedagogici specifici 

Fare un'osservazione 
partecipata  di 15 
minuti, durante 
l'anno,   per il 60% 
dei bambini 

Necessità di aumentare il 
numero di uscite sul 
territorio genovese 

Solo 2 uscite 
programmate di 
cui una sola 
effettuata con i 
bambini di 3 anni 
 

Favorire le uscite sul territorio 
garantendo interventi educativi 
individualizzati ed il benessere 
dei bambini nelle uscite 
Coinvolgere nelle uscite i 
bambini dai 2 anni  

N° uscite: 5 uscite in 
più 
Coinvolgere il 60% 
dei bambini nelle 
uscite 

Scarsi rapporti con il 
territorio 

Partecipazione a 1 
su 5 ad un evento 
organizzato dal 
Civ (centro 
integrato di via) 
Riviera di Pegli 
 

Sviluppare buone prassi e la 
conoscenza dei servizi presenti 
sul territorio 

Partecipazione 
del servizio  a 
N° 2 eventi 
organizzati dai 
soggetti del  
territorio 

Scarsa  aggregazione 
tra le famiglie e  
condivisione delle 
pratiche educative, 
aumento  delle di 
famiglie fragili 

Incontri fra 
famiglie solo in 
occasioni delle 
riunioni annuali 
(1/2) e delle feste 
(2) 
 

Favorire lo scambio di 
esperienze tra famiglie 

Almeno 3 
interventi di 
supporto alle 
famiglie 
(coinvolgimento del 
50% delle famiglie in 
carico al servizio) 
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Obiettivi specifici e congrui Beneficiari indiretti 
   

Criticità Obiettivi 

Mancanza di punti di riferimento, di aiuti, di rete 
territoriale per alcune famiglie inserite con maggiori 
difficoltà di deprivazione culturale 

Favorire lo scambio di informazioni, la messa in rete 
delle risorse territoriali ed il loro utilizzo 
(partecipazione a interventi di supporto alle famiglie) 

 
 
 
Obiettivi per i volontari in servizio civile 
 
I volontari durante l’esperienza di servizio civile in tutti i servizi per l’infanzia sedi del progetto 
potranno: 

 sviluppare le loro competenze relazionali attraverso il lavoro in équipe ed il confronto con  
professionalità e ruoli diversi (coordinatore pedagogico, educatori, addetti all’infanzia, 
personale ausiliario) 

 sperimentarsi in contesti lavorativi strutturati, attraverso il metodo del “Learning by doing” 
“Imparare facendo”, a fianco di persone esperte 

 valutare la loro propensione per il lavoro nei confronti dei bambini nella fascia d’età 0-6 
anni; 

 acquisire competenze organizzative e metodologiche in relazione alla lettura del contesto e 
la comprensione dei bisogni in particolar modo attraverso l’osservazione; 

 potranno vivere un’esperienza di crescita personale; 

 sperimentare il lavoro in una realtà no-profit, legata ai bisogni della persona; 

 sperimentare nel lavoro sociale i principi fondanti della scelta etica del servizio civile in 
particolare quelle riguardanti la solidarietà e la promozione sociale, la difesa delle classi più 
deboli e fragili (bambini, stranieri, famiglie in difficoltà…) 

 Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante 

attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero. 

 Concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari 
 
 

 

 Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio 
civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che 
quantitativo: 

 
 

S.A.B.A. è una cooperativa sociale ONLUS nata nel 1979 su iniziativa di un gruppo di donne; negli 
anni si è sviluppata fino all’attuale organizzazione che comprende oltre 200 lavoratori e più di 20 
servizi. Gli obiettivi principali della sua attività sono: 
 - offrire servizi alla persona che favoriscano il benessere e la qualità della vita; 
 - creare posti di lavoro basati sulla professionalità; 
 - sviluppare in modo crescente la qualità dei servizi offerti. 
La forma cooperativa, che segue i principi della mutualità, e il settore no-profit garantiscono in 
S.A.B.A. una forte integrazione tra impegno sociale, offerta di servizi e attività lavorativa basata 
sulla partecipazione e la responsabilità di tutti gli operatori. La maggior parte del personale è socio 
di S.A.B.A 
Le attività di S.A.B.A. sono articolate in più settori: bambini, anziani, disabili e stranieri, con diversi 
piani di intervento: educativi, riabilitativi, assistenziali, di mediazione etc. L’obiettivo, infatti, è di 
offrire più tipologie di servizio in ogni settore di intervento, per rispondere in modo adeguato a 
molteplici bisogni o richieste. In ogni servizio, inoltre, gli interventi sono individualizzati secondo le 
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esigenze delle singole persone. La qualità è garantita dalla professionalità degli operatori (figure 
assistenziali, educatori, mediatori interculturali, psicologi, infermieri, tecnici di riabilitazione, medici 
etc.) e da contributi a carattere specialistico, condotti da figure tecniche (terapisti della riabilitazione, 
formatori, consulenti etc). 
S.A.B.A. ha la propria sede nel centro cittadino e opera in tutta l’area metropolitana genovese. 
Questa diffusione ha permesso di realizzare un’ampia rete di conoscenze e sperimentare nuove e 
molteplici capacità d’intervento sul territorio, in rete con il mondo del Terzo Settore, con le strutture 
pubbliche e private che operano nell’ambito dei servizi sociali e sanitari. In particolare dall’anno 
1997 S.A.B.A. aderisce al consorzio regionale C.Re.S.S. di cui è socia fondatrice, per allargare i 
propri spazi di intervento con la messa in rete delle risorse delle numerose cooperative aderenti, e 
nell’anno 2006 fonda, insieme ad altri Enti operanti nel settore dell’orientamento e della mediazione 
al lavoro, il consorzio MOTIVA che opera nei Centri per l’Impiego della Provincia di Genova. 
Nell’anno 2002 S.A.B.A. ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001 e nel 2004 quella UNI EN ISO 
9001:2000 (VISION). Nell’anno 2009 S.A.B.A. ottiene la certificazione UNI EN ISO 9001: 2008. 

 
8.1.) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi: 

 
Nell’azione dell’accoglienza le attività previste sono: 

 incontro di conoscenza e presentazione dei volontari presso la sede della Cooperativa, in 
presenza del Responsabile del Servizio Civile S.A.B.A.; 

 incontro di presentazione degli OLP presso la sede della Cooperativa; 

 incontri di presentazione delle figure di riferimento (operatori, referenti delle strutture) 
presso la sede della Cooperativa S.A.B.A.; 

 incontro di presentazione del progetto da parte della responsabile Servizio Civile S.A.B.A. e 
confronto con i volontari sul progetto stesso, presso la sede di S.A.B.A.. 
 

Successivamente a questa si attiverà la formazione generale presso la sede di Legacoop Liguria, 
a cui seguirà quella specifica di S.A.B.A. descritta nel paragrafo relativo. Infine i volontari saranno 
accompagnati dagli OLP presso le sedi di attuazione dei progetti per la visita dei servizi e la prima 
conoscenza con i destinatari, terminando così la fase di accoglienza. 
Prima di procedere con l’operatività, si ritiene sia necessario ai volontari un periodo di 
osservazione e di orientamento presso i servizi, che preveda attività di affiancamento alle équipe 
in vari momenti della giornata, passaggio informazioni specifiche relative all’utenza (incontri, lettura 
documentazione, ecc.), lettura progetti/regolamenti di servizio: l’obiettivo è quello di una prima 
conoscenza dei servizi in cui i volontari opereranno. 
Per garantire il monitoraggio in itinere, si prevede la partecipazione dei volontari ad almeno un 
incontro mensile d’équipe, cui seguiranno incontri individuali con gli OLP. Naturalmente gli OLP ed 
il Responsabile Servizio Civile S.A.B.A. saranno a disposizione per ulteriori incontri/colloqui in caso 
di necessità. 
Inoltre sia gli OLP che il Responsabile Servizio Civile S.A.B.A., a cadenza trimestrale, 
procederanno al monitoraggio e alla valutazione del progetto, sulla base dei dati rilevati dagli 
OLP nel monitoraggio in itinere, con particolare attenzione alla verifica finale. 
Seguono gli schemi specifici delle attività previste dal progetto presso ciascuna sede di attuazione. 

 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO:  La Rotonda dei bambini e La Lanterna Magica – 
Area Gioco 
 

OBIETTIVO ATTIVITA' 
1)Sostenere un clima di benessere del 
bambino durante le routine attraverso  
un'attenzione individuale e la mediazione dei 
conflitti tra i pari 

1.1) Svolgimento delle routine di cura in un 
rapporto educativo uno a uno 

1.2) proposta di attività ludico didattiche in 
piccolo gruppo sulla mediazione dei conflitti tra 
i pari 
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OBIETTIVO ATTIVITA' 

2) Strutturare momenti di osservazione 
partecipata per progettare e attivare 
interventi educativi e pedagogici specifici 

2.1)svolgimento di osservazioni partecipate 
del bambino 
 

2.2)analisi delle osservazioni attraverso il 
confronto con l'equipe educativa 

2.3)progettazione  e realizzazione di attività e 
interventi educativi specifici in risposta ai 
bisogni emersi 

 

OBIETTIVO ATTIVITA' 

3) Favorire lo scambio di esperienze tra 
famiglie 

3.1)Organizzazione e pubblicizzazione 
 d’incontri a tema, e di consulenza (5) per 
confrontare e condividere i diversi modelli 
educativi  con il supporto del partner del 
progetto A.Ge  

3.2)Costruzione di materiale formativo- 
divulgativo per le famiglie sia come 
introduzione che  a conclusione degli incontri 
a tema con il coinvolgimento e il supporto dei 
volontari A.Ge 

3.3)Organizzazione di eventi (5)aperti alle 
famiglie (feste a tema, in occasione di eventi 
speciali  diritti dei bambini, primavera, fine 
anno, ecc.) con il supporto del partner A.ge 

 
 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Il nido dell'Orsa 

 

OBIETTIVO ATTIVITA' 
1)Sostenere un clima di benessere del 
bambino durante le routine attraverso  
un'attenzione individuale, la costruzione 
di relazioni personali con i bambini e la 
mediazione dei conflitti tra i pari 

1.1) Svolgimento delle routine di cura in un 
rapporto educativo uno a uno 

1.2) proposta di attività ludico didattiche in 
piccolo gruppo  

 

OBIETTIVO ATTIVITA' 
 

 
 

2) Strutturare momenti di osservazione 
partecipata per progettare e attivare 
interventi educativi e pedagogici specifici 
 

2.1)svolgimento di osservazioni partecipate 
del bambino 

2.2)analisi delle osservazioni attraverso il 
confronto con l'equipe educativa 

2.3)progettazione  e realizzazione di attività e 
interventi educativi specifici in risposta ai 
bisogni emersi 

 

OBIETTIVO ATTIVITA' 
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3) Favorire le uscite sul territorio genovese 
garantendo interventi educativi individualizzati 
ed il benessere dei bambini nelle uscite 
Coinvolgere nelle uscite i bambini dai 2 anni  

3.1)Organizzazione di almeno(7) uscite sul 
territorio 
 

 

OBIETTIVO ATTIVITA' 

4) Sviluppare buone prassi e la conoscenza 
dei servizi presenti sul territorio 

 
4.1) Partecipazione a eventi sul territorio  
aperti alle famiglie 

 
 

OBIETTIVO ATTIVITA' 

5) Favorire lo scambio di esperienze tra 
famiglie 

5.1)Organizzazione e pubblicizzazione 
 d’incontri a tema e di consulenza (5) per 
confrontare e condividere i diversi modelli 
educativi con il supporto del partner A.Ge 

5.2)Costruzione di materiale formativo- 
divulgativo per le famiglie sia come 
introduzione che  a conclusione degli incontri 
a tema con il supporto del partner A.Ge 

5.3)Organizzazione di eventi aperti (6) alle 
famiglie (feste a tema, in occasione di eventi 
speciali  diritti dei bambini, primavera, fine 
anno, ecc.)con il sostegno e il supporto del 
partner A.Ge 
 

 
Le attività laboratoriali proposte ai bimbi sono contesti, luoghi e strumenti di un’educazione attiva e 
condivisa. Le attività vengono svolte in divisione sia di gruppi omogenei per età sia eterogenei: in 
questo contesto l’educatore oltre predisporre l’ambiente, materiali, regole e tempi, partecipa 
attivamente insieme ai bambini. 
I laboratori possono essere di musica-motori (con l’obiettivo di educare all’ascolto e alla 
sperimentazione del ritmo) di grafica (“ Piccoli artisti crescono” con l’obiettivo di sperimentare come 
con il movimento del loro corpo possono lasciare un segno su diversi materiali , carta, lana, 
cotone…), di lettura (per approfondire emozioni e sentimenti), dei sensi(per sviluppare abilità 
percettive 
Accanto alle attività didattiche, strutturate e non, rivestono un importanza sostanziale i momenti della 
routine intesi come insieme di azioni che facilitano l'acquisizione e l'interiorizzazione del ritmo 
giornaliero e della consequenzialità delle situazioni e favoriscono la relazione e lo sviluppo di un 
rapporto di reciprocità che offre rassicurazione al bambino. La cura del bambino è quindi un tempo 
privilegiato di scambi relazionali in cui si offre al bambino la propria disponibilità affettiva attraverso gesti 
e parole che comunicano benessere e sicurezza nel rispetto delle distanze che il bambino può voler 
imporre. 
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Progetto “CRESCERE INSIEME” -DIAGRAMMA DEL PIANO DI ATTUAZIONE 

N° AZIONI / Attività 
1° 

Mese 
2° 

Mese 
3° 

Mese 
4° 

Mese  
5° 

Mese 
6° 

Mese 
7° 

Mese 
8° 

Mese 
9° 

Mese 
10° 

Mese 
11° 

Mese 
12 

Mese 

1 ACCOGLIENZA                                                                                                 

  
Accoglienza dei volontari in Servizio Civile 

presso la sede sociale della Cooperativa                                                                                                 

  
Presentazione delle figure di riferimento (OLP, 

operatori, referenti delle strutture)                                                                                                 

  
Presentazione del progetto e confronto con i 

volontari sul progetto medesimo                                                                                                 

  Visita dei servizi                                                                                                 

2 FORMAZIONE GENERALE                                                                                                 

3 FORMAZIONE SPECIFICA                                                                                                 

4 FORMAZIONE AGGIUNTIVA                                                                                                 

5 ORIENTAMENTO E OSSERVAZIONE                                                                                                 

6 
OPERATIVITA’ Rotonda dei 
bambini/Lanterna Magica                                                                                                 

  partecipazione alle attività  di routine                                                                                                 

  uscite sul territorio                                                                                                 

  eventi per famiglie sul territorio                                                                                                 

  laboratori e attività ludiche                                                                                                 

  raccolta dati serv integrativi                                                                                                 

  eventi a tema per famiglie                                                                                                 

  pubblicizzazione                                                                                                 

6 OPERATIVITA' Nido dell'Orsa                                                                                                 

  partecipazione alle attività di routine                                                                                                 

  uscite sul territorio                                                                                                 

  eventi per famiglie sul territorio                                                                                                 

  segretariato sociale                                                                                                 
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  raccolta dati serv. Integrativi                                                                                                 

  eventi a tema per famiglie                                                                                                 

  attività ludiche e laboratori                                                                                                 

  pubblicizzazzione                                                                                                 

7 RIUNIONI D'EQUIPE                                                                                                 

8 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE                                                                                                 
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8.2) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: La Rotonda dei bambini e La lanterna Magica – 
Area Gioco 
 
 

ATTIVITA' DEL PROGETTO 

RISORSE UMANE 

Professionalità/competenza Ruolo nell’attività 

 

N° 

1.1) Svolgimento delle routine di 
cura in un rapporto educativo uno a 
uno 
1.2) proposta di attività ludico 
didattiche in piccolo gruppo sulla 
mediazione dei conflitti tra i pari 

Educatori/maestre/olp 

 

Responsabili del gruppo 

bambini e referenti dei 

progetti individualizzati 

educativi 

Affiancamento volontari 

 

responsabile pedagogico 

 

5 
1 

2.1)svolgimento di osservazioni 
partecipate del bambino 
2.2)analisi delle osservazioni 
attraverso il confronto con l'equipe 
educativa 
2.3)progettazione  e realizzazione 
di attività e interventi educativi 
specifici in risposta ai bisogni 
emersi 

educatori/maestre/olp 

 

coordinatore 

Responsabili del gruppo 

bambini e referenti dei 

progetti individualizzati 

educativi 

Affiancamento volontari 

 

responsabile pedagogico 

responsabile del servizio 

 

5 
 
 
 
 
1 

3.1)Organizzazione e 
pubblicizzazione 
 d’incontri a tema e di consulenza 
(5) per confrontare e condividere i 
diversi modelli educativi con il 
supporto del partner del progetto 
A.ge 
3.2)Costruzione di materiale 
formativo- divulgativo per le 
famiglie sia come introduzione che  
a conclusione degli incontri a tema 
con il supporto di A.ge 
3.3)Organizzazione di eventi aperti 
alle famiglie (6)(feste a tema, in 
occasione di eventi speciali  diritti 
dei bambini, primavera, fine anno, 
ecc.)con il supporto del partner del 
progetto A.Ge 

Coordinatore 

 

 

 

 

 

 

 

educatori/maestre/olp 

Ausiliaria 

 

 

responsabile pedagogico 

responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione ed 

attuazione degli eventi 

Affiancamento volontari 

1 

5 
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SEDE ATTUAZIONE PROGETTO:  Il nido dell'Orsa 
 
 

ATTIVITA' DEL PROGETTO 

RISORSE UMANE 

Professionalità/competenza Ruolo nell’attività 

 

N° 

1.1) Svolgimento delle routine di 
cura in un rapporto educativo uno 
a uno 
1.2) proposta di attività ludico 
didattiche in piccolo gruppo  

Educatori/olp 

 

 

 

 

coordinatore pedagogico 

 

Responsabili del gruppo 

bambini e referenti dei 

progetti individualizzati 

educativi 

Affiancamento volontari 

responsabile pedagogico 

 

7 
 
 
 
1 

2.1)svolgimento di osservazioni 
partecipate del bambino 
 
2.2)analisi delle osservazioni 
attraverso il confronto con l'equipe 
educativa 
2.3)progettazione  e realizzazione 
di attività e interventi educativi 
specifici in risposta ai bisogni 
emersi 

Educatori/olp 

 

 

 

 

coordinatore pedagogico 

Responsabili del gruppo 

bambini e referenti dei 

progetti individualizzati 

educativi 

Affiancamento volontari 

responsabile pedagogico 

 

7 
 
 
 
1 

3.1)Organizzazione di uscite 
almeno 7 sul territorio 

Educatori/olp 

Responsabili del gruppo 

bambini  

Affiancamento volontari 

7 

4.1) Partecipazione a eventi sul 
territorio  aperti alle famiglie 

Educatori 

coordinatore 

pedagogico/olp 

 

attuazione degli eventi 

responsabile del servizio 

affiancamento volontari 

7 

1 

5.1)Organizzazione e 
pubblicizzazione 
 d’incontri a tema e di 
consulenza(5) per confrontare e 
condividere i diversi modelli 
educativi con il supporto del 
partner del progetto A.Ge 
5.2)Costruzione di materiale 
formativo- divulgativo per le 
famiglie sia come introduzione che  
a conclusione degli incontri a tema 
con il supporto del partner del 
progetto A.Ge 
5.3)Organizzazione di eventi aperti 
alle famiglie (6)(feste a tema, in 
occasione di eventi speciali  
diritti dei bambini, primavera, fine 
anno, ecc.con il supporto di A.Ge 

Coordinatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

educatori/maestre/olp 

Ausiliaria 

responsabile pedagogico 

responsabile del servizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione ed 

attuazione degli eventi 

Affiancamento volontari 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

2 
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8.3) Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.  

 

In tutte le tre sedi individuate il volontario opera come parte integrante dell’equipe 
partecipando a tutte le attività (di routine e di attività ludico didattiche) in affiancamento  agli 
educatori. La sua presenza più stabile continuativa, permetterà una maggiore attenzione ai 
singoli bambini, potrà supportare gli operatori nell’identificazione dei bisogni individuali 
(attraverso lo strumento dell’osservazione partecipata) nonché un’implementazione 
dell’intervento complessivo, con l’obiettivo di mettere in rete e dare una maggiore visibilità dei 
servizi e il consolidamento e potenziamento della collaborazione col territorio. 
 Il volontario potrà essere coinvolto anche alcuni sabati o domeniche e oltre l’orario di apertura 
dei servizi, in occasione della partecipazione dei servizi ad eventi del territorio o a particolari 
attività previste dal progetto.  
I volontari, inoltre, supportati dagli Operatori Locali di Progetto, effettueranno una 
osservazione dei servizi in cui sono inseriti, focalizzando l’attenzione sulla visibilità e l’impatto 
sul territorio, sulle modalità di integrazione degli stessi con le altre risorse presenti, con le reti 
eventualmente già esistenti e sulle possibilità di incrementare i rapporti con le altre realtà della 
zona. In tal modo i volontari potranno sia rendere maggiormente visibili i servizi in cui sono 
inseriti sia accogliere ulteriori bisogni e richieste, consentendo un’attivazione ed 
implementazione di risorse più calibrate. 
 
Per i Volontari che svolgeranno il Servizio Civile presso “La Rotonda dei bambini” e “Il Nido 
dell’Orsa” si prevede l’offerta del vitto, poiché il momento del pasto è una delle routine in cui i 
Volontari interverranno e l’orario di presenza giornaliero comprende la fase del pranzo. 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: La Rotonda dei bambini e La Lanterna Magica – 
Area Gioco 
 
N° volontari previsti: 3 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

1.1) Svolgimento delle routine di cura in un 
rapporto educativo uno a uno 
1.2) proposta di attività ludico didattiche in 
piccolo gruppo sulla mediazione dei conflitti 
tra i pari 

Affiancamento nella gestione dei momenti di 
routine (cura pranzo e riposo) 
Affiancamento nei laboratori ludico didattici in 
piccolo gruppo 

2.1)svolgimento di osservazioni partecipate 
del bambino 
2.2)analisi delle osservazioni attraverso il 
confronto con l'equipe educativa 
2.3)progettazione  e realizzazione di attività 
e interventi educativi specifici in risposta ai 
bisogni emersi 

Osservazione partecipata dei bambini e 
successiva analisi insieme all’equipe 
educativa al fine di elaborare la progettazione 
di interventi educativi specifici 

3.1)Organizzazione e pubblicizzazione 
 d’incontri a tema e di consulenza (5) per 
confrontare e condividere i diversi modelli 
educativi con il supporto del partner A.Ge 
3.2)Costruzione di materiale formativo- 
divulgativo per le famiglie sia come 
introduzione che  a conclusione degli 
incontri a tema con il supporto del partner 
A.Ge 
3.3)Organizzazione di eventi (6)aperti alle 
famiglie (feste a tema, in occasione di eventi 

Supporto al coordinatore pedagogico 
nell’organizzazione degli incontri, 
osservazione e restituzione all’équipe dei 
modelli educativi e di cura emersi 
 
Produzione di materiale documentale  e 
materiale informativo per le famiglie  
in supporto agli educatori o al coordinatore 
pedagogico 
 
Organizzazione e partecipazione agli eventi 



   

      Servizio Civile 
 

Legacoop Progetti SCN 2017 22 

speciali  diritti dei bambini, primavera, fine 
anno, ecc.) con il supporto di A.Ge 

in affiancamento al personale del nido 

 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Il Nido dell’Orsa 
 
N° volontari previsti: 2 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

1.1) Svolgimento delle routine di cura in un 
rapporto educativo uno a uno 
1.2) proposta di attività ludico didattiche in 
piccolo gruppo  

Affiancamento nella gestione dei momenti di 
routine (cura pranzo e riposo) 
Affiancamento nei laboratori ludico didattici in 
piccolo gruppo 

2.1)svolgimento di osservazioni partecipate 
del bambino 
2.2)analisi delle osservazioni attraverso il 
confronto con l'equipe educativa 
2.3)progettazione  e realizzazione di attività 
e interventi educativi specifici in risposta ai 
bisogni emersi 

Osservazione partecipata dei bambini e 
successiva analisi insieme all’equipe 
educativa al fine di elaborare la progettazione 
di interventi educativi specifici 

3.1)Organizzazione di uscite sul territorio Partecipazione a uscite sul territorio in 
affiancamento agli educatori 

4.1) Partecipazione a eventi sul territorio  
aperti alle famiglie 

Svolgimento di attività di laboratorio per le 
famiglie e di promozione del servizio 
nell’ambito di eventi sul territorio 

5.1)Organizzazione e pubblicizzazione 
 d’incontri a tema e di consulenza per 
confrontare e condividere i diversi modelli 
educativi con il supporto di A.Ge 
5.2)Costruzione di materiale formativo- 
divulgativo per le famiglie sia come 
introduzione che  a conclusione degli 
incontri a tema con il supporto di A.ge 
5.3)Organizzazione di eventi aperti alle 
famiglie (feste a tema, in occasione di eventi 
speciali  diritti dei bambini, primavera, fine 
anno, ecc.con il supporto del partner A.Ge 

Supporto al coordinatore pedagogico 
nell’organizzazione degli incontri, 
osservazione e restituzione all’équipe dei 
modelli educativi e di cura emersi 
 
Produzione di materiale documentale  e 
materiale informativo per le famiglie  
in supporto agli educatori o al coordinatore 
pedagogico 
 
Organizzazione e partecipazione agli eventi 
in affiancamento al personale del nido 
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 Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

 Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

 Numero posti senza vitto e alloggio: 

 
 

 Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore 
annuo: 

 
 

 Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 

 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

  
 
Si richiede al volontario la disponibilità alla collaborazione e alla partecipazione propositiva al 
progetto.  
Nel rapporto con i minori e le loro famiglie, si richiede il rispetto della privacy e della 
segretezza riguardo i dati sensibili.  
La formazione è obbligatoria, quindi nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei 
giorni di permesso. 

 I volontari di servizio civile potranno partecipare, per non più di 30 giorni ad attività 
fuori sede, in occasione della partecipazione dei servizi ad eventi del territorio o a particolari 
attività previste dal progetto.  

 
 

 

 
 

5 

0 

0 

4 

1400 

5 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE         
 Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 

SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE:  Legacoop  Liguria Via  XX Settembre 29/4 cap 16121 Genova 
Tel. 01057211208  Fax 0105721122 - Personale di riferimento: Rosangela Conte .  e.mail: Serviziocivile@legaliguria.coop 
 

Sede di 

attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N.  

vol. 

per 

sede 

Telef. sede Fax sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

 Progetto 

Nominativi dei Responsabili 

Locali di 

 Ente Accreditati 

Tipologia 

servizi volontari 
(V- vitto; VA-vitto 

alloggio; SVA – 

senza servizi) Cognome e  

Nome 

 

Data  

di nascita 

 

Cod. Fisc. 

Cognome 

e nome 

Data  

di nascita 

Cod. 

Fisc. 

Coop.va 
sociale 
S.A.B.A 

Nido 
dell’orsa 

 
   Ge 

Via Cialli 6 

 
74260 

 
 

 
2 

010 
6981344 

010 
698134

4 
Cecilia Ricci 02/05/64 

RCCCCL64E42 
D969R 

 
Non 

previsto 

  

V 

Coop.va 
sociale 
SABA 

La Lanterna 
Magica – 

Area Gioco 

 
Ge 

 
Via Polleri 

3 
26334 

 
1 

010/ 
2462931 

010/ 
576412

7 

Maria 
Giuseppina 

Boido 
5/10/1975 

BDOMGS75R45 
L259S 

 
Non 

previsto 

  

 

Coop.va 
sociale 
S.A.B.A 

La rotonda 

dei 
bambini 

 

Ge 
Via  

Corsica 16 
26331 

 
 
2 010/ 

587997 
010/ 

5764127 

Elena 
Capperucci 

 

 
 

27/10/1958 

 
 

CPPLNE56R67 
D297M 

 
Non 

previsto 

  

V 
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 Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile 
nazionale 

 

ATTIVITA’ A LIVELLO NAZIONALE: la promozione e la sensibilizzazione del SCN a 
livello nazionale viene attuata attraverso il sito ufficiale del Servizio Civile in Legacoop, 
sulla pagina Facebook di Legacoop Nazionale, attraverso Legacoop Informazioni, in 
occasione di incontri, convegni, nonché in collaborazione con la CNESC (Conferenza 
Nazionale degli Enti di Servizio Civile) di cui Legacoop è socia, attraverso la 
presentazione pubblica del rapporto annuale del Servizio Civile negli enti Cnesc. 
ATTIVITA’ LOCALI:  
 
Il progetto “Crescere Insieme” verrà pubblicato sul sito della Legacoop 
regionale/provinciale della Legacoop Liguria, sul sito della Cooperativa SABA 
(www.coopsaba.it) e sulla pagina facebook della cooperativa. Verrà pubblicizzato 
inoltre attraverso : 

 Informagiovani 

 Centri per l’impiego 

 Sportelli universitari per gli studenti 

 Spazi tv e radiofonici su emittenti territoriali 

 Biblioteche comunali 

 Rete costituita dagli Enti liguri per il SCN 
 
Il referente del progetto e i responsabili della Cooperativa SABA parteciperanno e 
promuoveranno incontri formativi sul servizio civile organizzati da Legacoop Liguria 
presso l’università, con lo scopo di presentare il progetto inserito nel contesto della 
cooperazione sociale e l’esperienza cooperativa stessa. 
Il materiale riguardante il SCN sarà inoltre distribuito alle sedi distaccate della 
cooperativa SABA e presso gli stand di manifestazioni cittadine (Salone ABCD per gli 
studenti, Festa dell’Unità, Suq.,..) 
Per l’attività di sensibilizzazione sono previste in totale 30 ore . 
 
 

18)Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      
La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei volontari 
adottati dal sistema di selezione consegnato e verificato dall’UNSC in sede di 
accreditamento.. 
 
 

19)Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

 

         SI    LEGACOOP  NZ00662 
 

 

20)Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 
progetto:  

      

Rispettivamente al piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del 
progetto si adotterà il sistema di monitoraggio predisposto dalla Legacoop e verificato 
dall’UNSC in sede di accreditamento. 

 

 

http://www.coopsaba.it/
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21)Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

      
SI    LEGACOOP  NZ00662 

 
 

22)Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

      
 

Diploma di scuola superiore  
Il volontario, infatti, opererà in équipe in cui il requisito minimo, oltre a quelli specifici di legge, è 
il diploma di scuola media superiore. 
Anche alcuni temi affrontati nella  formazione sono più facilmente comprensibili da volontari 
che hanno affrontato un percorso scolastico in scuole medie superiori 
 
 

23)Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 
realizzazione del progetto: 

 

Materiali informativi € 200,00 

Pubblicità del progetto/SCN € 1.500,00 

Formazione specifica * €  2418,41 

Personale/Risorse umane  € 12.341,19 

Sedi ed attrezzature €  360,00 

Spese viaggio € 1.728,00 

Materiali di consumo €  960,00 

  

Totale € 19.507,6 

 
* Formazione specifica: 
b) investimenti della cooperativa  

Voci di costo Dettaglio Quantità Importo 

Docenti € 24,61 81 ore € 1.993,41 

Sale/attrezzature € 5,00 (spese uso 
stanze, utenze..) 

81 ore € 405,00 

Materiale € 5,00 5 volontari € 20,00 

TOTALE   € 2.418,41 

   
 

24)Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

      
 Ente  no profit:  

A.Ge Associazione Genova Genitori codice fiscale 9502712010 
è l’Associazione locale dell’Associazione Italiana Genitori. Collabora con le Istituzioni 
regionali e locali promuovendo progetti a sostegno della famiglia e della prevenzione al 
disagio, iniziative di solidarietà e di servizio, attività rivolte alla popolazione locale, in 
particolare ragazzi e famiglie. Partecipa al progetto Spazi Famiglia organizzato con il Comune 
di Genova con i fondi della Legge Turco, ed è capofila di una rete che ne gestisce uno; fa 
parte delle reti di associazioni che gestiscono altri tre spazi famiglia, con il ruolo particolare 
della gestione delle attività rivolte alle famiglie; collabora con un Distretto sociale del Comune 
con un progetto per anziani; realizza progetti di sostegno alle famiglie dei bambini 
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ospedalizzati (“Andrea e i suoi amici” e “Il sogno di Tommy”). Elabora progetti formativi e 
percorsi di riflessione e approfondimento rivolti ai genitori, in particolare  
 
 
crea corsi di formazione “Scuola Genitori” su tematiche psicopedagogiche e di dinamica 
familiare; collabora con il Celivo nell’organizzazione di corsi per volontari. 
L’apporto di A.Ge riguarderà il coinvolgimento e il supporto nell’ organizzazione e 
pubblicizzazione d’incontri a tema e di consulenza per confrontare e condividere i diversi 
modelli educativi, nella costruzione di materiale divulgativo per le famiglie sia come 
introduzione che a conclusione degli incontri a tema e infine nell’organizzazione di eventi 
aperti alle famiglie come feste a tema, eventi speciali ecc, ,cosi come è indicato nelle attività 
3.1, 3.2 e 3.3 per le sedi La Lanterna Magica e La Rotonda dei Bambini, mentre si ci riferisce 
alle attività 5.1, 5.2 e 5.3 per la sede Il Nido dell’Orsa. 
  A.Ge Associazione Genova Genitori via Tommaso Reggio, 19 Genova       

 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

 
 
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO  La Rotonda dei bambini e La Lanterna Magica 
– Area Gioco 

 

  ATTIVITA’  

N° 

 
STRUMENTI 

A
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 d
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à
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a
z
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n
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1 
Telefoni/fax 

  X X X X X  

3 

 

Pc/posta 

elettronica 

per contatti 

con 

famiglie, 

raccolta 

informazioni 

su internet, 

segretariato 

sociale 

  X X X    

10 stanze X X X   X X  

6 scrivanie   X X X X X  

1 

Radioregistr

atore per 

attività di 

routine e 

laboratori 

X  X   X X  

1 

Cd musicali 

per attività 

di routine e 

laboratori 

X  X   X   
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* 

 

 

Materiale 

igienico 

sanitario 

X        

* 

Materiale 

d’uso 

(materiale 

di 

cancelleria)p

er attività di 

routine,labo

ratori ed 

eventi sul 

territorio 

X    X X X  

1 

Video 

proiettore 

per incontri 

a tema e 

formazione 

ai volontari 

  X   X X  

1 

Lavagna a 

fogli mobili 

per incontri 

a tema e 

formazione 

volontari 

     X X  

1 

Lavagna 

luminosa 

per incontri 

a tema e 

formazione 

ai volontari 

     X X  

* 

Libri e 

dispense a 

disposizione 

dei volontari 

per 

raccogliere 

materiali e 

informazioni 

su servizi e 

fasce d’età 

  X   X X  

 
 

  *MATERIALE DI VARIO TIPO VARIE QUANTITA’  
Si elencano i materiali utilizzati per i diversi laboratori a titolo non esaustivo: 
carta(liscia, ruvida, pesante, leggera, da pacchi),matite di grafite e colorate, pastelli a cera e olio, 
acquarelli, tempere, colori a dita, lana, stoffa, colori alimentari, pennarelli, rulli, spugne, spatole, 
forchette, libri di diversi materiali, burattini, travestimenti, cuscini, tappeti, tunnel, scivolo, strumenti 
musicali, canzoni. Per le uscite sul territorio biglietti del bus/treno, per gli eventi e gli incontri con le 
famiglie libri e materiali informativi sulle tematiche relative alla fascia d’età 0-6 
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SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO   Il nido dell’ Orsa 
 

    ATTIVITA’  

N° 

 
STRUMENTI 

A
tt

iv
it
à
 d

i 
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 p
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 d
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i 

E
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n
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m
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p
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b
b
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c
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z
a
z
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A
tt

iv
it
à
 e

 

la
b
o
ra

to
ri
  

fo
rm

a
z
io

n
e
 

 

1 
Telefoni/fax 

  X X X X X X X 

1 

 

Pc/posta 

elettronica 

per contatti 

con famiglie, 

raccolta 

informazioni 

su internet, 

segretariato 

sociale 

  X X X X X X  

12 
Ambienti del 

nido 

  X X X X  X X 

* 

Arredi e 

materiale(igi

enico 

sanitario e 

ludico 

didattico) 

X       X  

4 scrivanie 1  1 1 1 1 1 X  

1 

Macchina 

fotografica 

digitale per 

uscite/gite 

ed eventi 

aperti alle 

famiglie 

 1 1   1    

1 

 

 

Radioregistra

tore per 

attività  

  1   1  X  

1 

Masterizzator

e cd e dvd 

per 

preparazione 

materiali 

,LABORATOR

I,eventi 

famiglie e/o 

incontri a 

tema 

  1  1 1  X  

* 

Materiale 

d’uso(materi

ale di 

cancelleria) 

X  X  X X X X X 
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per attività 

di 

routine,segre

tariato 

sociale,event

i.. 

1 

Video 

proiettore 

per incontri a 

tema e 

formazione 

volontari  

  X   X  X X 

1 

Lavagna 

luminosa per 

incontri a 

tema e 

formazione 

ai volontari 

       1 X 

1 

Lavagna a 

fogli mobili 

per attività 

con i minori 

e per  

incontri  e 

formazione 

volontari 

       1 X 

* 

Libri e 

dispense a 

disposizione 

dei volontari 

per 

raccogliere 

materiali e 

informazioni 

su servizi e 

fasce d’età 

  X   X  X X 

 
 

  *MATERIALE DI VARIO TIPO VARIE QUANTITA’ 

 
Si elencano i materiali utilizzati per i diversi laboratori a titolo non esaustivo: 
carta(liscia, ruvida, pesante, leggera, da pacchi),matite di grafite e colorate, pastelli a cera e olio, 
acquarelli, tempere, colori a dita, lana, stoffa, colori alimentari, pennarelli, rulli, spugne, spatole, 
forchette, libri di diversi materiali, burattini, travestimenti, cuscini, tappeti, tunnel, scivolo, strumenti 
musicali, canzoni. Per le uscite sul territorio biglietti del bus/treno, per gli eventi e gli incontri con le 
famiglie libri e materiali informativi sulle tematiche relative alla fascia d’età 0-6 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

26)Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
NESSUNO 
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27)Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
Convenzione con : 
 

 Associazione Professionale Musicoterapeuti APIM 
 A.I.P.P.I. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per bambini , adolescenti e famiglie 
 APE Associazione Progetto Espressione 
 Consorzio Universitario Humanitas 
 Università Cà Foscari Venezia 

 
 

 

28)Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 
 

L’adesione attiva al progetto permetterà al volontario di acquisire competenza e professionalità 
nel settore in cui presterà servizio, rinforzate dalla partecipazione alle riunioni di équipe, dai 
momenti di verifica e di formazione con gli operatori interni della Cooperativa. 
A fine percorso Legacoop Liguria e la Cooperativa S.A.B.A. certificheranno il servizio prestato 
per tutta la durata del progetto, la corrispondente formazione e le competenze acquisite in modo 
che sia possibile al volontario/a inserire questa esperienza nel curriculum vitae. 

 Dalla realizzazione del progetto il volontario potrà verificare  la propria attitudine a favore di 
persone bisognose di supporto ed acquisire competenze relative a: 

 tematiche sociali al fine di un’eventuale futura scelta professionale in tale ambito; 

 competenze operative tramite la partecipazione ad attività di routine, uscite, eventi, 
etc; 

 informazioni relative alle diverse fasce di età interessate (percorsi evolutivi, 
problematiche assistenziali o legate alla salute, elementi legali inerenti l’attività, 
situazioni sociali etc.); 

 capacità e conoscenze quali la lettura del contesto, la comprensione di bisogni, gli 
approcci metodologici relativi alle singole fasce d’età e ai diversi ambiti; 

 competenze metodologiche relative alle modalità di scambio interpersonale e alla 
sua efficacia per il rinforzo di sé.  
 

Inoltre Isforcoop Agenzia di Formazione accreditato con la Regione Liguria, collaborerà nella 
realizzazione della valutazione e dichiarazione delle conoscenze/abilità acquisite in fase di 
formazione specifica dei volontari inseriti nel presente progetto attraverso la somministrazione di 
un questionario di valutazione finale sui temi indicati nella lettera di convenzione allegata al 
presente elaborato 
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Formazione generale dei volontari 
 
 

31) Sede di realizzazione: 

 
Legacoop Liguria-Viale Brigata Liguria, 105 r. Genova 
 
 

32)Modalità di attuazione: 

      
IN PROPRIO PRESSO L’ENTE 
 

 

29) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed 
eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il 
servizio: 

 
SI  LEGACOOP  NZ00662 
 

30) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 
La formazione generale prevista per i volontari del Servizio Civile è organizzata in diversi 
moduli formativi e viene svolta utilizzando nel setting formativo, diverse tecniche e 
metodologie didattiche innovative, sperimentate e acquisite all’interno di percorsi formativi e 
di aggiornamento periodico dei formatori accreditati del nostro Ente, nonché le metodologie 
e le tecniche individuate dall’Unsc in base alle Linee guida per la Formazione, nelle quali 
vengono definite anche i moduli  da trattare esclusivamente con modalità frontale. 
La metodologia portante della nostra formazione è il Cooperative learning. 
L'apprendimento cooperativo (Cooperative Learning) è un metodo che coinvolge gli allievi 
nel lavoro di gruppo per il raggiungimento di un fine comune, si fonda sulla valorizzazione 
della variabile “rapporto interpersonale” nell’apprendimento. Nel Cooperative Learning 
possono essere individuati diversi obiettivi, tra i principali quello di costruire  
un’interdipendenza positiva in un piccolo gruppo di apprendimento (dove ognuno è 
responsabile non solo del proprio lavoro, ma anche di quello di tutti gli altri; promuovere il 
senso di responsabilità individuale e di gruppo (leadership distribuita o diffusa  con diversi 
ruoli di gestione); insegnare le competenze sociali direttamente (fiducia reciproca, abilità di 
comunicazione, di gestione dei conflitti, di soluzione dei problemi, di scelta e decisione; 
costruire un clima di lavoro positivo creando un’atmosfera di cooperazione e di reciproco 
mutuo aiuto; sviluppare l’interazione faccia a faccia attraverso il confronto diretto, nonché 
permettere una valutazione individuale, che passi attraverso la struttura del riconoscimento 
come conseguenza del successo avuto nel raggiungimento di una meta desiderata o del 
risultato di una prestazione. 
Altra metodologia innovativa utilizzata nella formazione generale dei giovani in scn è la 
Reconnaissance des Acquisè, un approccio metodologico, che si realizza in percorsi 
individuali e collettivi di lettura e decodifica degli apprendimenti, finalizzati a far riconoscere 
all’individuo le competenze acquisite nel corso della vita attraverso diverse esperienze, per 
poterle scoprire, valutare e reinvestire in un progetto. L’obiettivo della RdA è quello secondo 
cui ogni individuo apprende nel corso di tutta la sua vita e attraverso ogni esperienza 
vissuta. La metodologia si basa sulle tecniche della narrazione, dell’ascolto attivo e della 
restituzione. Alla persona è lasciata la responsabilità del proprio percorso. 
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Altra metodologia usata è il Role – Play. Il Role Play (Gioco di Ruolo) è una modalità 
didattica che consente di apprendere simulando con una esperienza attiva e diretta 
(facendo in gioco, facendo per imitazione ecc. ), strategie e strutture di tipo cognitivo - 
metacognitivo, organizzativo, di relazione, di comunicazione o di qualsiasi contenuto legato 
a un ambiente/contesto, o a una metafora/una situazione, presa come oggetto di lavoro o di 
studio/apprendimento pratico. Gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere attraverso 
l’impiego di questa metodologia sono quelli che tendono ad aumentare consapevolezza 
rispetto ai ruoli assunti e ai relativi comportamenti; far sperimentare diversi tipi di ruolo; 
evidenziare potenzialità e risorse sotto utilizzate o del tutto  inutilizzate; osservare l’effetto di 
ruoli diversi sull’evoluzione delle situazioni; aumentare le capacità di adattarsi e adeguarsi a 
situazioni nuove. 
 
La location nella quale si svolge il corso di formazione dispone di strumenti e tecnologie 
didattiche (video proiettore, materiali artistici, ecc.) 

 
 

33) Contenuti della formazione:   

 
 1    Valori e identità del Servizio Civile 

 
1.1: L’identità del gruppo in formazione e patto formativo: 

 Accoglienza, Illustrazione del percorso formativo e degli obiettivi, definizione del 
Patto formativo. Presentazione e conoscenza dei partecipanti 

 Motivazioni, Aspettative, paure e diario di bordo 

 Analisi delle competenze in entrata del singolo e del gruppo 

 Definizione del profilo del volontario 
 

1.2: Dall’obiezione di coscienza al Servizio civile 

 Evoluzione storica dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale  a 
partire dalla legge n. 772/72, passando per la legge di riforma n. 230/98, fino ad 
arrivare alla sua attuale configurazione così come delineata dal legislatore nel 
2001 

 
1.3: Il dovere di difesa della Patria – Difesa civile non armata e non 
violenta 

 Il concetto di difesa della patria attraverso i temi dell'etica, dei principi, dei valori 
dello Stato democratico. Pace e diritti umani alla luce della Costituzione Italiana, 
delle sentenze della Corte Costituzionale, della Corte Europea e degli 
ordinamenti delle Nazioni Unite   

 Gestione e trasformazione non violenta dei conflitti, prevenzione della guerra, 
concetti di peacekeeping,  peace-enforcing e peacebuilding.  

 
1. 4. La normativa vigente e la carta d’impegno etico 

 Le norme legislative che regolano il sistema del servizio civile, nonché quelle di 
applicazione riguardanti l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale 

 La carta di impegno etico 
 
 
2: La cittadinanza attiva 

 
2.1: La formazione Civica 

 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e della Carta Costituzionale 
(regole, diritti e doveri, ecc…). Funzione e ruolo degli organi costituzionali, 
organizzazione delle camere e iter di formazione delle leggi. 
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2.2: Le forme di cittadinanza 

 Forme di Partecipazione civile: il volontariato, la Cooperazione Sociale, 
l’impegno politico e sociale, la democrazia partecipata, la partecipazione 
democratica alle elezioni e ai referendum, i bilanci partecipati 

 
2.3: La Protezione Civile 

 Protezione civile e difesa dell'ambiente e del territorio. Prevenzione tutela 
ambientale e legalità. Norme di comportamento nella gestione delle emergenze 
 

2.4.: La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile 

 Elezioni dei rappresentati regionali e Nazionali del Servizio Civile. 
Partecipazione di ex volontari e/o rappresentanti in carica. 

 
 

3: “ Il giovane volontario nel Sistema del Servizio Civile” 
 

3.1.: Presentazione dell’Ente 

 La Legacoop (storia, valori, codice etico, ecc…) 

 Breve percorso storico dell’esperienza e della struttura di gestione del servizio 
civile nazionale all’interno della   Legacoop – struttura organizzativa 

 La cooperazione sociale 

 Lavorare nel sociale, Ambiente e Cultura 

 La cooperativa come strumento di autoimprenditorialità 
 

3.2.: Il lavoro per Progetti 

 Il progetto di servizio civile nazionale: analisi e lettura esemplificata di un 
progetto, focalizzazione sul linguaggio, sugli aspetti critici delle competenze, 
delle mansioni richieste 
 

3.3. : L’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure 

 Presentazione delle figure che operano all’interno del Progetto di Servizio Civile 
(OLP, RLEA, altri volontari) e all’interno dell’Ente. 
 

3.4.: Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile 

 Prontuario disciplina dei rapporti tra enti e volontario (DPCM 4 febbraio 2009 e 
successive modifiche) 
 

3.5.: Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

 La  comunicazione: il contesto, l'emittente, il messaggio, il canale comunicativo, 
il destinatario e la ricezione del messaggio da parte di quest'ultimo  

 Elementi sulla non violenza e sulla mediazione dei conflitti 
 
 
4:  “Rielaborazione dei contenuti della formazione generale in funzione 

dell’esperienza vissuta” 
 

 1° Incontro di rielaborazione dei contenuti del percorso formativo alla luce 
dell’esperienza nello svolgimento del Servizio in relazione ai punti precedenti ed 
in particolare sui moduli ““Il dovere di difesa della Patria, difesa civile non 
armata e nonviolenta” e “La cittadinanza attiva. 

 

 2° Incontro di rielaborazione dei contenuti del percorso formativo alla luce 
dell’esperienza nello svolgimento del Servizio in relazione ai punti precedenti, 
nonché sul bilancio di competenze e raffronto con le competenze in entrata sia 
individuali che di gruppo valutate all’inizio del percorso.   
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34) Durata:   

 
La durata della Formazione Generale è di 41 ore  

x 100% delle ore entro 180 gg (6 mesi) 

 
 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

 

35)  Sede di realizzazione: 

  
Per le ore di formazione specifica (relativa ad ogni area d’intervento), sede della Cooperativa 
S.A.B.A. in via T.Invrea 20/22 Genova 

 

36) Modalità di attuazione: 

 
IN PROPRIO PRESSO L’ENTE 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
 

NOMINATIVO Luogo nascita Data nascita 

Marta De Paoli Genova 17/11/1978 

Federica Rosso Novi Ligure (AL) 30/01/1952 

Giorgio Di Tullio Sant’Elia Fiumerapido (FR) 02/02/1956 

Ivana Bruzzo Genova  03/01/1966 

 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

. 

NOMINATIVO TITOLO STUDIO ESPERIENZA 

Federica Rosso Diploma di Educatore 
Professionale 

Responsabile della Formazione e dei 
tirocini formativi della cooperativa 
S.A.B.A. dal 1987 al 2016. 
Coordinatrice per 5 anni di un centro 
per l’infanzia privato “L’albero del 
riccio”. Educatrice per 19 anni in 
Comunità educativa assistenziale per 
minori. 
Coordinatrice dal 1996 al 2015 del 
servizio di domiciliare Riabilitativa 
rivolto a minori disabili. Dal 2000 
svolge docenze sulla Cooperativa 
S.A.B.A., gli ambiti in cui opera ed in 
particolare l’ambito educativo riferito 
alla prima infanzia e ai minori in 
difficoltà. 

Giorgio Di Tullio Abilitazione allo svolgimento 
del ruolo di RSPP ai sensi 
del D.lgs 195/2003 

Da Aprile 1998 a oggi Amministratore 
unico Soc. Coop Pluri.Ge Via 
Peschiera 9° Genova. 
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Responsabile del servizio di 
Prevenzione e Protezione per 
molteplici società con particolare 
riferimento al settore sanità 
Docenze inerenti SICUREZZA E 
IGIENE SUL LAVORO(D.Lgd 
81/2008), PREVENZIONE  
INCENDI(10/3/98), IGIENE DEGLI 
ALIMENTI E IGIENIZZAZIONE 
AMBIETALE  D.Lgs155/97,D.Lgs 
193/2007) presso società clienti, 
primari enti di formazione e Università 
degli studi di Genova Dipartimento di 
Ingegneria chimica e di processo GB 
Bonino.  
Dal 2000 Responsabile della Sicurezza 
RSPP della Cooperativa S.A.B.A. 
 

Ivana Bruzzo Diploma di dirigente di 
comunità conseguito nel 
1997 presso la sede del 
C.R.I. di Genova 
Certificazione di idoneità al 
ruolo di Educatore 
Professionale conseguito nel 
2000. 
Diploma di Scuola Materna. 
Abilitazione all’insegnamento 
nelle scuole di grado 
preparatorio conseguito 
presso l’istituto Maria 
Ausiliatrice nel 1983. 

Dal 2009 a oggi educatrice presso 
l’asilo nido “Il nido dell’orsa” 
Coordinatrice dal 2005 al 2009 del 
centro riabilitativo semiresidenziale per 
disabili. 
Dal 2016 a oggi coordinatrice del 
servizio di domiciliare riabilitativa per 
minori del centro Arcipelago. 
Dal 1987 esperienze nel settore minori 
e disabilità e nell’area prima infanzia 
. 

Marta DePaoli Laurea in Scienze 
dell’educazione conseguita 
nel 2003 presso Università 
degli studi di Genova 

Dal 2007 coordinatrice dell’asilo “Il nido 
dell’Orsa” 
Giugno 2004 educatrice presso asilo 
nido Il Girotondo di Bogliasco 
Educatrice nel servizio integrativo nelle 
scuole d’infanzia in convenzione con il 
comune di Genova della Cooperativa 
La Comunità 
Ricercatrice presso l’Università di 
Genova nell’ambito Città educativa 
Consulente per l’avvio del nuovo nido 
per la cooperativa La Comunità 
Volontaria presso il circolo Guaguito, 
asilo nido per bambini extracomunitari. 
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39)Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      
La formazione prevederà l’utilizzo di strumenti differenti nei diversi moduli: 

I modulo:  

lezioni frontali con il supporto di dispense formative e momenti di confronto di gruppo; 

suggerimenti bibliografici e guida all’accesso della biblioteca della Cooperativa S.A.B.A. 

II modulo: 

lezioni frontali con il supporto di dispense formative, presentazione di metodologie inerenti 

alle differenti aree di lavoro, approfondimenti in piccolo gruppo, incontri di supervisione in 

gruppi divisi in base alle aree di intervento; 

III modulo:  

tirocinio in affiancamento agli olp con momenti di verifica e di confronto. 

IV modulo:  

lezioni frontali con il supporto di dispense formative; prove pratiche. 

 

Inoltre la Cooperativa, anche a seguito della precedente esperienza con i volontari di servizio 

civile, ha previsto, durante tutto il periodo di svolgimento del progetto alcuni momenti di 

verifica e monitoraggio con il responsabile del progetto della Cooperativa. 

 
 
 

40) Contenuti della formazione:   

 
MODULO N. 1 PRESENTAZIONE COOPERATIVA E L’AREA INFANZIA 
CONOSCENZA OLP E REFERENTE PROGETTO 
CONTENUTI DEL MODULO:  
 

 Conoscenza della Cooperativa S.A.B.A.: mission, servizi, rete sul territorio 
genovese 

 Descrizione del progetto di servizio :mission, attività, destinatari, personale 
coinvolto 

 Il volontario del servizio civile nazionale : compiti, ruoli e responsabilità 
 Il volontario all’interno del progetto di SCN  
 I centri per l’infanzia : organizzazione e ruolo sociale 
 Conoscenza degli OLP e del referente di cooperativa 
 Visita del servizio  
 Presentazione bambini e famiglie 
 Presentazione progetti di struttura 
 Definizione e inserimento nelle attività operative previste dal progetto 
 Definizione modalità di intervento con particolare riguardo alle caratteristiche 

delle sezioni e dei bambini in essi inseriti 
DURATA DEL MODULO 23 ore 
 

FORMATORE DI RIFERIMENTO  Federica Rosso- Marta DePaoli 
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MODULO N. 2  SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

CONTENUTO DEL MODULO: 
 

L’obiettivo di questo modulo è quello di fornire ai volontari in SCN tutti gli elementi 
fondamentali e necessari per realizzare le attività previste dal progetto di servizio civile 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
Nello specifico l’obiettivo principale è la conoscenza di base della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, dei principali rischi legati all’attività svolta dai volontari, della modalità di 
valutazione dei rischi, della figura dell’addetto alla sicurezza in azienda, nonché 
dell’addetto alla lotta antincendio e al primo soccorso. 
Più nel dettaglio saranno trattati i seguenti contenuti : 
CONTENUTI DI SISTEMA : formazione/informazione sui principali generali d.lgs 81/08-
concetti di rischi-danno-prevenzione- protezione- organizzazione della prevenzione 
aziendale- diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, 
controllo e assistenza. 
CONTENUTI SPECIFICI : si procederà quindi a trattare i temi relativi ai rischi connessi 
all’impiego di volontari di servizio civile nelle sedi di attuazione progetto riguardo al 
settore e all’area di intervento del progetto 
D.Lgs 81/08 “sicurezza nei luoghi di lavoro” (sedi di attuazione progetto) 

 Le figure proposte all’emergenza 

 Il sistema di prevenzione e protezione 

 La segnaletica di sicurezza 

 La gestione delle emergenze 

 Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

 Agenti estinguenti e loro utilizzo 

 Piano prevenzione incendi e presa visione degli estintori portatili e modalità 
d’utilizzo 

 Procedure di evacuazione (in base al piano di evacuazione) 
Assistenza 

 Normativa di riferimento 

 Documento di valutazione dei rischi redatto dall’azienda 

 Fattori di rischio connessi all’attività svolta ed al target di riferimento del progetto 
(minori) 

 Riconoscere un’emergenza sanitaria 

 Previsioni dei pericoli evidenti e di quelli probabili 

 Tecniche di auto protezione specifiche ed esercitazione 

 Movimentazione manuale dei carichi (se previsto), contatti con l’utenza 

 Tecniche di comunicazione con il sistema emergenza 

 Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso: crisi asmatica, reazioni 
allergiche, crisi convulsive, emoragie esterne post-traumatiche. Shock. Ecc 

 Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici 
biologici (vapori,polveri,rischi chimici) 

 Uso di apparecchiature munite di videoterminali 

 Macchine, attrezzature (anche manuali se previsto) 

 Lavoro all’aperto 
 
DURATA DEL MODULO  8 ore 

FORMATORE DI RIFERIMENTO  Giorgio Di Tullio 
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MODULO N. 3a  LA RELAZIONE EDUCATIVA CON BIMBI DAI 0 A 6 ANNI E LE LORO 
FAMIGLIE 
CONTENUTI DEL MODULO:  
 

 Modalità d’intervento dei centri con minori nella fascia 0-6 anni : metodi e 
strumenti nella relazione con bambini e le loro famiglie (accoglienza, routine 
quotidiana, attività di laboratorio ed animazione con la partecipazione ad attività 
di laboratorio sui servizi prima dell’inizio del tirocinio) 

 Cenni di psicologia evolutiva in relazione alla fascia d’età 
 Modalità di gestione delle relazioni e delle eventuali problematiche riscontrate 

nelle singole aree d’intervento del progetto (difficili relazioni genitori-figli, le 
famiglie in difficoltà, casi particolari dei bambini, ecc..) 

 
DURATA DEL MODULO 40 ORE 

FORMATORE DI RIFERIMENTO Marta De Paoli- Federica Rosso 

 
 

MODULO N.  4 TECNICHE DI LABORATORIO 

CONTENUTI DEL MODULO:  
 

 Tecniche di conduzione di laboratori ludico creativi 
 La lettura con bambini piccoli tecniche 

DURATA DEL MODULO 10 ore 

FORMATORE DI RIFERIMENTO  Ivana Bruzzo 

 
 
 

41) Durata:   

 
La durata della formazione specifica è:  81 ore 
 
 Barrare l’opzione scelta (una sola risposta): 

X 70% delle ore entro 90 gg (3 mesi) ed il restante 30% delle ore entro e non 

oltre i 270° giorni (9 mesi) dall’avvio del progetto  
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Altri elementi della formazione 

 
      

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 
predisposto: 

 
Sono previste tre fasi di verifica del percorso formativo (intermedia, finale e di 

valutazione) 

 Intermedia (accoglienza, socializzazione, vissuti, problematiche, analisi delle 

competenze dei singoli, analisi delle eventuali divergenze, individuazione di livelli 

di (in)soddisfazione, punti di forza dell’esperienza vissuta, ect.); 

 Finale (bilancio di competenze); 

 Valutazione (attraverso la metodologia dell’animazione e la consegna di   

questionari) 

Si fa presente che le modalità di monitoraggio del piano formativo verranno effettuate 

sia al termine del percorso formativo iniziale che durante lo svolgimento del servizio 

civile. 

 

 

 
 


