
BANDO 2018 – progetti di SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 
 

ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: EDUCARE E CRESCERE SOC.COOP.SOC. 

TITOLO PROGETTO: UN VIAGGIO INASPETTATO 

SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO:  
-  IL NIDO DI EDUCARE E CRESCERE, via dei bersaglieri 5/c Bologna; 
- SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN SEVERINO”, via Dagnini 23/2, Bologna; 
- SCUOLA DELL’INFANZIA “CAVALIER FORESTI”, via Emilia 343, fraz.Maggio – Ozzano dell’Emilia 
 
Numero dei giovani da impegnare nel progetto:  

1 - IL NIDO DI EDUCARE E CRESCERE, via dei bersaglieri 5/c Bologna; 
2 -  SCUOLA DELL’INFANZIA “SAN SEVERINO”, via Dagnini 23/2, Bologna; 
4 - SCUOLA DELL’INFANZIA “CAVALIER FORESTI”, via Emilia 343, fraz.Maggio – Ozzano dell’Emilia 
 

Numero ore di servizio monteore annuo :  1400 

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

Durata complessiva del progetto in mesi: 12 

COMPENSO MENSILE:  433,80 

DATA E ORARIO SELEZIONI:  2 E 3 OTTOBRE DALLE 9.00 ALLE 16.00 

SEDE DI SVOLGIMENTO SELEZIONI: VIA PAOLO COSTA 20, BOLOGNA 

DATA PRESUNTA DI AVVIO DEL PROGETTO: 13 NOVEMBRE 2018 
 

 

REFERENTE PER INFORMAZIONI:  
Nome: Viviana Vita e Carla Ferrario 
Telefono: 051.398879 
Mail: educarecrescere2010@gmail.com 

SEDE E ORARI PER CONSEGNA DOMANDA: Via paolo costa, 20, Bologna – dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 (dal 2 luglio fino 
al 3 agosto e dal 27 agosto fino al 28 settembre) – OPEN DAY giovedì 20 settembre dalle 16 in via Paolo Costa 20 a Bologna. 

PEC: educarecrescere@pec.educarecrescere.it 

SITO WEB: WWW.EDUCARECRESCERE.IT 
 
SETTORE: Educazione e Promozione Culturale 
 

AREA DI INTERVENTO: Attività di tutoraggio scolastico 

 
SINTESI DEL PROGETTO: Il progetto ha come scopo il tutoraggio scolastico che comprende attività quali il supporto 
all’inserimento scolastico e in contesti educativi, l’integrazione degli immigrati, il supporto alle famiglie tramite percorsi di 
accompagnamento nella genitorialità e sportelli d’ascolto. 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 (Bologna o Ozzano Dell’Emilia) e in stretto contatto con il 
Settore Scuola e il Servizio Sociale del Territorio. 
 



OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Obiettivo identitario della Cooperativa è dare vita a servizi (asili/sezioni nidi, 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.  

ATTIVITA’ DEL PROGETTO: I volontari entreranno in relazione con i bambini, permettendo loro una maggiore attenzione 

alla loro specificità. Prima attività dei volontari è l’osservazione del contesto, dell’equipe, del gruppo di bambini e delle  

attività proposte loro, confrontandosi con il personale per capirne la portata educativa. I volontari, nello svolgimento dei 

compiti loro assegnati, parteciperanno alle attività della sezione: entreranno in relazione con i bambini, accompagnandoli 

nelle routine quotidiane. Le mansioni vengono svolte sempre in collaborazione con il personale di riferimento che affianca i 

volontari.  

 

PRINCIPALI CONSIGLI PER CANDIDARSI A QUESTO PROGETTO: E' richiesta disponibilità ad una flessibilità oraria a svolgere 
il servizio intervenendo in fasce orarie diverse. 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.  
 

 


