
BANDO 2018 – SERVIZIO CIVILE REGIONALE 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: Educare e Crescere soc. coop. Soc. 

TITOLO PROGETTO: Ogni azione è un valore 

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO: Scuola dell’Infanzia “Cav.A.Foresti”, via emilia 343 fraz. Maggio - Ozzano dell’Emilia 
 

Numero dei giovani da impegnare nel progetto: 2 

Numero ore di servizio settimanali dei giovani e monteore:  20 ore settimanali; 720 ore monte ore annuo 

Giorni di servizio a settimana dei giovani previsti dal progetto : 5 giorni  

Durata complessiva del progetto in mesi: 9 mesi 

COMPENSO MENSILE:  € 288,30 

 

DATA E ORARIO SELEZIONI: 28 e 29 maggio dalle 9.00 alle 16.00 

SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: Scuola dell’Infanzia “Cav.A.Foresti”, via Emilia 343 fraz. Maggio - Ozzano dell’Emilia 

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: avvio progetti SCR di durata 9 mesi: 3 / 9/ 2018  
 
 

REFERENTE PER INFORMAZIONI   
Nome: Rita Rimondi 
Telefono: 051.398879 
Mail: educarecrescere2010@gmail.com 

SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA:  

Preferibile la consegna a mano in Via Paolo Costa, 20 – 40137 Bologna dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. 
 

PEC: educarecrescere@pec.educarecrescere.it 

SITO WEB : www.educarecrescere.it 

 
SETTORE:  E 
AREA DI INTERVENTO: 9 - Attività di tutoraggio scolastico 

TARGET DI RIFERIMENTO:  

La tipologia delle famiglie afferenti i Servizi è estremamente variegata, essendo presenti figli di liberi professionisti e di 
impiegati di concetto, come figli di operai e di artigiani, famiglie di origine emiliana, come di altra regione italiana o di altro 
Stato, europeo extraeuropeo. Tale eterogeneità è di stimolo ad improntare la vita della scuola ad uno stile di sobrietà e di 
essenzialità sia a livello di quotidianità con i bambini  che a livello di dialogo con i genitori, affinché ciascuno si senta 
arricchito dalle risorse altrui e apprezzato per una propria valenza positiva. L’eventuale presenza di bambini provenienti da 
culture diverse viene considerato un valore da salvaguardare attraverso alcune attenzioni: 

• comprensibilità della proposta educativa e dell’organizzazione del servizio; 

• flessibilità nel rapporto e conoscenza reciproca al fine di favorire accoglienza della famiglia; 

• progettazione di percorsi interculturali. 

 



SINTESI DEL PROGETTO:  

L’area di intervento principale del progetto è il tutoraggio scolastico (E09) che comprende attività quali il supporto 
all’inserimento scolastico e in contesti educativi, l’integrazione degli immigrati, il supporto alle famiglie; avendo cura del 
processo in quanto complesso e delicato che va a coinvolgere tutto il sistema scolastico, nelle sue diverse articolazioni. 

Dal 2010 lavoriamo per costruire un’occasione di partecipazione concreta alle esigenze del territorio e alla promozione 
della sua cultura.    

Tutte le realtà scolastiche ed educative in cui si realizza il progetto sono convenzionate con il Comune di riferimento 
(Ozzano Dell’Emilia) e in stretto contatto con il Settore Scuola e il Servizio Sociale del Territorio.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Partendo dall’obiettivo identitario della Cooperativa che è di dare vita a servizi (asili, scuole, spazi ricreativi, cammini di 
formazione e di confronto sulle diverse tematiche educative per genitori, insegnanti, educatori) in cui si concretizzi l’idea  
che la persona è costantemente in cammino, in un incessante desiderio di superare i limiti che connotano ogni nuova 
acquisizione, in una ricerca permanente di felicità e di pienezza. Questo viene tenuto presente sia per i destinatari che i 
beneficiari del progetto.  Gli obiettivi principali saranno quelli del supporto all’inserimento scolastico, a contribuire alla 
formazione civica, sociale, culturale delle famiglie coinvolte nei nostri servizi, a contribuire alla visibilità dei servizi sul 
territorio e di sensibilizzazione al servizio civile nazionale. 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO:  

I volontari entreranno in relazione con i bambini, e potranno dar vita a momenti di attività didattico-educative, 
laboratoriali anche eventualmente accompagnandoli nelle uscite didattiche o nelle vacanze studio. Grazie ad abilità e 
capacità specifiche dei volontari, sarà possibile realizzare attività aggiuntive. Le mansioni vengono svolte sempre in 
collaborazione con il personale di riferimento che affianca i volontari con particolare riguardo al periodo iniziale.  

I volontari impareranno a conoscere le dinamiche legate a momenti di inserimento, di saluto e conviviali, affiancando il 
personale della Cooperativa che svolge questo servizio; accompagnando i genitori nel loro ruolo. I volontari impareranno a 
costruire un rapporto di fiducia reciproca con le famiglie e supporteranno il personale della Cooperativa in attività di 
incontri per genitori. Partecipando ad eventi educativo – culturali - promozionali, adempiendo a quanto sottoscritto in 
ambito Co.pr.e.s.c. per la sensibilizzazione. 
 

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO  

E' richiesta disponibilità ad una flessibilità oraria a svolgere il servizio intervenendo in fasce orarie diverse, fatte salve 
alcune circostanze particolari in cui verrà richiesta disponibilità pomeridiana, senza aumento dell'impegno settimanale 
previsto. Si richiede inoltre disponibilità a muoversi per raggiungere le altre sedi accreditate della Cooperativa sul territorio 
comunale e provinciale presso le quali i giovani potranno collaborare alla realizzazione di iniziative promozionali, eventi, 
corsi di formazione, riunioni, sensibilizzazione, attività specifiche dell’ente. 
Sono apprezzate competenze comunicative e relazionali e propensione al lavoro in team. 
Assieme ai moduli di candidatura compilati in modo chiaro e leggibile, il volontario dovrà portare con se una fotocopia del 
documento d’identità e del tesserino sanitario con Codice Fiscale, portare una copia del Curriculum Vitae dettagliato, 
possibilmente in formato europeo e comprensivo di eventuali esperienze di volontariato svolte.  
 


