
SINTESI SCHEDA PROGETTO 

 

Ente proponente il progetto: COMUNE DI FERRARA 

 

Titolo Progetto: Con gli occhi dei bambini:   Valorizzare le attività educative con bambini e genitori – 2^ edizione 

Settore e Area di intervento: Settore: Assistenza - Area di Intervento: Minori 

Obiettivi generali del progetto: In generale con questo progetto si intende consolidare la qualità dei Servizi per 

l’Infanzia offerti fin’ora, potendo contare sulla collaborazione dei volontari: 

A. Ampliare le possibilità di intervento educativo nei Servizi educativi per la prima infanzia  , di sostegno alle attività 
educative  per garantire ai bambini una pluralità di attenzioni e di risorse e  per agevolare  i percorsi   di 
socializzazione  

B. Contribuire alle attività di qualificazione e di documentazione dei percorsi  educativi attuati, anche, attraverso il 
progetto; 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
o Numero posti senza vitto e alloggio: 6 

o Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 

o Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5 

Sedi di attuazione:  

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Coordinamento scuole d’infanzia Barco Ferrara Via del Guercino 16 1 

Coordinamento scuole d’infanzia 
Neruda 

Ferrara Via Valle Gallare n. 27 1 

Coordinamento Scuole d’infanzia 
Aquilone 

Ferrara Via Mambro snc 1 

Coordinamento scuole d’infanzia Casa 
del Bambino 

Ferrara Corso Biagio Rossetti 42 2 

Coordinamento Scuole d’Infanzia 
Gobetti 

Ferrara Via Luigi Pastro 9 1 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari: 

I volontari assegnati ai n. 5 coordinamenti pedagocigici (sede di programmazione, 

studio/organizzazione/monitoraggio dei laboratori e formazione specifica) realizzeranno le attività laboratoriali nelle 

scuole d’infanzia comunali afferenti i coordinamenti in base alle necessità emerse. 

I volontari,  seguendo percorsi e  compiti diversificati,  individuati  in base alle necessità del Servizio, alle personali 
attitudini,  propensioni  ed interessi,  utilizzeranno  strumenti, tecniche e modalità di intervento educativo messe a 
punto a livello teorico nella sede di lavoro ed analizzati negli incontri formativi . A seconda delle necessità e delle 
competenze acquisite possono essere loro proposte situazioni con diversi gradi di complessità, dal rapporto di gioco, 
alla conduzione di piccoli gruppi, ad attività di laboratorio scolastico ,all'attività di approfondimento sui temi della 
conduzione di gruppi, della relazione adulto-bambino 
I volontari  si dedicheranno alle attività laboratoriali che potranno realizzare nelle sedi  afferenti il coordinamento con 
la supervisione degli Olp (Coordinatori pedagogici);  affiancheranno le insegnanti di sezione  nella fase  di studio, 
proposta (diversificata in base alle richieste e necessità) per poi essere inseriti  nella gestione/realizzazione vera e 
propria del laboratorio all’interno del contesto di sezione  o di piccolo gruppo intersezionale  .   

Alcuni laboratori che potranno essere proposti sono: Atelier pratico Operativo, Laboratorio psico motorio,  

Laboratorio di ceramica,  Laboratorio di cucina,  Laboratorio di musica, attività  Teatrale, laboratorio  ECOARTE – 

Lavorare con le mani, piccola serra , laboratorio dei    percorsi di  autonomia,  ecc. 



Nei mesi estivi ( periodo di sospensione scolastica)  le attività dei volontari assegnati ai Coordinamenti pedagogici 

riguarderanno attività di affiancamento  e inserimento nelle  proposte ricreative culturali estive.    

in particolare  i  volontari verranno impegnati nella realizzazione di laboratori educativi  nei seguenti servizi, :  

∙ servizi estivi dei Servizi educativi comunali (0-6 anni)  
∙ Gestione dei laboratori estivi per ragazzi disabili nelle scuole secondarie  
∙ la scuola estiva per ragazzi stranieri   
∙ nelle attività di “Estate Bambini” organizzate nei “Centri bambini e genitori” del Comune di Ferrara   

Affiancheranno il personale educativo  e verranno coinvolti  nella programmazione  quotidiana delle attività 
organizzate con  la possibilità di : 
- Collaborare per la gestione dell’attività 
- Essere di supporto delle attività educative 
- Collaborare alla progettazione delle varie iniziative 
- Collaborare all’organizzazione di attività ed eventi promozionali (eventi culturali, rassegne  cinematografiche, 

mostre, incontri pubblici) 
 
I volontari avranno un ruolo attivo nell’intero processo di documentazione dei materiali prodotti “in situazione”. 
Per questo tipo di attività si  prevede la partecipazione dei volontari ad incontri periodici considerati un importante 
momento di studio, confronto, verifica e condivisione dell’esperienza all’interno dello stesso progetto.  Le verifiche 
dell’intervento del volontario confluiscono nella verifica globale del progetto educativo della Scuola o del Centro nel 
quale è inserito . 
 

Risorse Umane e personale operativo: 

Coordinatori pedagogici (Olp), insegnanti comunali  ed educatori  dell’UO Integrazione ,  Insegnanti delle cooperative 

e di sostegno 

Formazione Generale: 
Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile (la storia, la normativa, 
associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ai volontari di altri enti. 

 

Formazione Specifica:  78 ore (attivata presso l’ente e condotta dai formatori dello stesso ente) 
 

Contenuti della formazione Specifica:  

MODULO: accoglienza   formatori, Olp, Tot ore: 25  (5 giornate full immersion all’inizio dell’anno di volontariato civile)  
Contenuti: presentazione degli OLP, formatori specifici, operatori di servizio e rispettive funzioni all’interno 
dell’Istituzione Scuola.  Socializzazione e conoscenza del gruppo di lavoro. Mission di servizio. Analisi del progetto.  
Presentazione dettagliata del percorso formativo.  
Risultato atteso: Aiutare il volontario ad ambientarsi all’interno dell’Ente e dello specifico servizio di assegnazione, 
attraverso la conoscenza del personale, degli spazi e delle attrezzature. Condivisione del progetto. 
 

MODULO:  approfondimento di temi specifici del progetto, con particolare attenzione ai laboratori  di “Linguaggi e 

comunicazione”, “Socializzazione e competenze relazionali”, “Apprendimenti e sviluppo cognitivo” Tot ore: 30 (6  

giornate full immersion all’inizio dell’anno di volontariato civile) 
Contenuti:  
∙ L’organizzazione e la “mission” dell’Istituzione 
∙ La relazione con le diverse figure operative comunali  
∙ Le diverse modalità di osservazione 
∙ Lo sviluppo cognitivo e gli apprendimenti sociali del bambino 
∙ La relazione d’aiuto e i significati dell’integrazione delle diversità 
∙ Gli strumenti educativi che organizzano le attività 
∙ I servizi educativi e integrativi per la prima infanzia . 
∙ Elementi della comunicazione: La comunicazione come processo sociale, il linguaggio non verbale, la gestione 

della comunicazione in rapporto al contesto e alle caratteristiche dell’utenza. 
Risultato atteso: fornire conoscenze di base, migliorare la capacità di gestire le relazioni con interlocutori diversi 

(bambini, personale educativo, genitori). Avere capacità di gestione in autonomia anche di situazioni complesse  



MODULO : Verifiche periodiche - Tot ore: 15  

Contenuti: 
∙ analisi delle conoscenze acquisite e da  approfondire,  
∙ discussione delle situazioni scolastiche particolarmente problematiche 
∙ costruzione e condivisione dei materiali utili allo svolgimento delle attività  
∙ verifiche in corso d’opera e finale del lavoro svolto nelle sedi laboratoriali,  
∙ valutazione del grado di Condivisione del progetto attraverso la discussione in gruppo e la compilazione di 

questionari 
Risultato atteso: fornire conoscenze specifiche anche tecniche,  valutare le capacità di gestione di situazioni 
complesse anche in autonomia, verificare il grado di soddisfazione dell’attività di volontariato 
 

Il Modulo di formazione e informazione sui rischi  connessi all’impiego dei volontari nei progetti di servizio civile  
sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Copresc  mediante 4 ore di approfondimento dei 
concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza nei luoghi di servizio,  utilizzando l’ambiente on line del sistema 
SELF della Regione Emilia-Romagna 
 

MODULO: Orientamento post-servizio civile –  4  ore 

Contenuti: 

- Analisi sul mercato del lavoro 
- Panoramica sui principali contratti di lavoro 
- Programmi specifici per i giovani 
- Opportunità sul volontariato e partecipazione attiva 

Strumenti operativi utili per la ricerca del lavoro: siti istituzionali, rassegne stampa, dossier sulle professioni, 
banche   dati, indirizzari aziende, ricerca on- line 

- Navigazione sul sito www.informagiovani.fe.it sulle tematiche del lavoro in Italia e all’estero 
- Presentazione della Banca Dati Ferrar@lavoro:utilizzo e potenzialità 
- Consigli operativi su curriculum, lettera di presentazione e colloquio 
- Panoramica su corsi di formazione (per disoccupati, per occupati, e-learning) master 

Orientamento professionale 
Risultato atteso: offrire ai volontari un orientamento utile per aumentare la loro consapevolezza rispetto alle 

competenze acquisite e attitudini, per poi utilizzarle nella ricerca di lavoro o volontariato  o per continuare una 

formazione specifica 

 

Criteri di selezione : 

SELEZIONI 

La  selezione è affidata ad un gruppo di lavoro così composto: 

- 2 operatori Ufficio Servizio Civile dell’ente,                           Commissione di selezione: 
- 2 selettori  accreditati                              Olp di progetto, 1 Selettore 
- Operatori Locali di Progetto (OLP)  
 

La scelta di ciascuna candidatura sarà fatta valutando il curriculum vitae  e il  colloquio di selezione con l’attribuzione  
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE 
Si valutano le seguenti esperienze 

 

A. TITOLO DI STUDIO  -  MAX 6 PUNTI PUNTEGGIO 

 

SCUOLA MEDIA INFERIORE                    0    PUNTI 
FREQUENZA ALLA SCUOLA SUPERIORE ( punti 0,75  per ogni anno concluso)  fino a 3    PUNTI   
DIPLOMA DI MATURITA’ SCUOLA SUPERIORE                    4   PUNTI 



LAUREA (1° LIVELLO o DIPLOMA UNIVERSITARIO)      5    PUNTI 
LAUREA (VECCHIO ORDINAMENTO O SPECIALISTICA)       6    PUNTI 
Si precisa che si valuta solo il titolo più elevato 
 

B. TITOLI PROFESSIONALI  -   MAX 3  PUNTI PUNTEGGIO 

 
ATTESTATO DI QUALIFICA RICONOSCIUTO  PER LO SVOLGIMENTO  
DI UN ATTIVITÀ TECNICO/PROFESSIONALE        fino a 3   PUNTI 
(punto 1 per ogni qualifica ottenuta, max 3) 
 

C. ESPERIENZA DI VOLONTARIATO -   MAX 3 PUNTI   PUNTEGGIO 

 
VOLONTARIATO:  
Coefficiente  0,25 x per ogni mese  di esperienza maturata per un max di 12 mesi  fino a  3   PUNTI 
(Si valuta il mese o la frazione superiore o uguale a 15 gg) 
 

D. ESPERIENZE AGGIUNTIVE –   MAX 2 PUNTI PUNTEGGIO 

CORSI, STAGE, TIROCINI, TUTORATO, 150 ORE, ecc…: 
 Da 30  fino a 150 ore   0,20 punti 

da 151 a 300 ore   0,40 punti 
da 301 a 400 ore   0,60 punti 
da 401 a 500 ore   0,80 punti 
da 501 a 600 ore   1     punto 
da 601 a 700 ore   1,2  punti 
da 701 a 800 ore   1,4  punti 
da 801 a 900 ore   1,6  punti 
da 901 a 1.000 ore   1,8  punti 
oltre le 1.000 ore   2     punti 

 

E. ESPERIENZE LAVORATIVE –  MAX 6  PUNTI – periodo massimo 
valutabile 12 mesi 

Coefficiente PUNTEGGIO  

PRECEDENTI ESPERIENZE STESSO SETTORE DI PROGETTO 0,35 4.2 

PRECEDENTI ESPERIENZE IN SETTORI DIVERSI 0,15 1.8 

(Si valuta il mese o la frazione superiore o uguale a 15 gg) 
ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE NON VALUTATE:  

- Attività svolte in maniera occasionale e saltuarie per brevi periodi 
- Attività indicate in maniera troppo generica  

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE   MAX 20 PUNTI 

VVVAAALLLUUUTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE      CCCOOOLLLLLLOOOQQQUUUIIIOOO   

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI CANDIDATI DA UTILIZZARE NEL COLLOQUIO DI SELEZIONE 

FATTORE DI VALUTAZIONE COMPONENTI FATTORIALI D’INDAGINE SCALA DI 

VALUTAZIONE 

1 - Conoscenza del progetto proposto 

dall’ente 

∙ Conoscenza degli obiettivi e complesso attività 
proposte 

∙ approfondimenti in merito all’attività 
progettuale 

 

Max 60 punti 

2 - Chiarezza di ruolo ed attività da 

svolgere  

∙ Rispetto alle attività specifiche della sede di 
preferenza 

Max 60 punti 



 

3 - Motivazioni generali alla scelta del 

servizio civile volontario 

Propensione all’attività solidale e di impegno civile: 

Comprensione/Condivisione del valore del servizio 

civile e di  partecipazione attiva alla vita del territorio 

 

Max 60 punti 

 

4 - Aspettative del/la  candidato/a  

 
∙ rispetto alla propria esperienza personale 
∙ rispetto al proprio percorso formativo 
∙ rispetto a competenze acquisibili 
∙ altro_________________________ 

 

 

Max 60 punti 

 

5 -  Disponibilità del candidato nei 

confronti di condizioni richieste per 

l’espletamento del servizio 

 

 
∙ Verifica della disponibilità allo svolgimento del 

servizio in relazione ad impegni in essere o 
condizioni particolari segnalate dal candidato; 

∙ Riferimento al punto 15 del progetto specifico 
(condizioni oggettive per lo svolgimento del 
servizio); 

 

 

 

 

-   max. 60 punti 

 

 

 

6 - Particolari  doti e abilità umane 

possedute dal candidato 

ABILITA’ TRASVERSALI:1 

∙ Capacità comunicativa 
∙ Sensibilità interpersonale 
∙ Attitudine positiva; 
∙ disponibilità a sostenere eventuali situazioni 

critiche e di tensione 
 

                           

 

 

-   max. 60 punti 

 

 

7 - Considerazioni finali 

 

Valutazione complessiva di fine colloquio 

                           

-   max. 60 punti 

 

 

DEFINIZIONI 1: 
- CAPACITA’ COMUNICATIVA: si riferisce alla capacità del candidato di esprimersi in modo chiaro e comprensibile nella formulazione 

(proprietà di linguaggio) e nei contenuti ( efficacia del messaggio); 
- SENSIBILITA’ INTERPERSONALE: si riferisce alla capacità di ascoltare attentamente e di capire le esigenze dell’interlocutore al fine di 

rispondere ai suoi bisogni; capacità di entrare in sintonia con gli altri; 
- ATTITUDINE POSITIVA: si riferisce ad una disposizione positiva nei confronti dell’ambiente e degli altri che fa riferimento a caratteristiche 

quali la sicurezza personale del valutato e la sua capacita di mettersi in gioco 

 

Risulta quindi che il punteggio assegnato a ciascun candidato a seguito del colloquio, è dato dalla somma dei punti 

ottenuti nei Fattori di Valutazione dal punto 1) al punto 7) (max 60 punti per ciascun fattore) diviso 7 (numero totale 

dei fattori considerati).  

VALUTAZIONE COLLOQUIO MAX  60 PUNTI 

                                                           

 

 



A conclusione dei colloqui di selezione viene attribuito un punteggio per ogni candidato selezionato.  E’ considerato 

“idoneo” a prestare servizio civile il candidato che ha ottenuto nel colloquio di selezione un punteggio pari o 

superiore a 36/60. 

IL PUNTEGGIO MASSIMO CHE IL CANDIDATO PUÒ OTTENERE È PARI A 80 PUNTI, COSÌ RIPARTITO: 

� Punteggio totale curriculum vitae: max 20 punti 
� Colloquio di selezione: max 60 punti 

 

Obblighi del volontario  

Rispettare gli orari e il luogo di lavoro 

Rivolgersi per ogni attività e richiesta al tutor (OLP) di sede 

Rispettare la riservatezza delle informazioni interne all'ente 

Fare formazione generale 

Fare formazione specifica 

Partecipare a eventi di promozione del servizio civile sul territorio provinciale 

Partecipare alle fasi del monitoraggio del progetto 

Per esigenze legate alla realizzazione del progetto o per iniziative formative i volontari potranno: 

∙ essere disponibili a spostamenti sul territorio comunale da e per la sede di progetto per percorsi educativi e 
formativi , che verranno  definiti sulla base dei bisogni  , (Scuole di ogni ordine e grado, Centri di Bambini e 
Genitori e Spazi bambini  ,  Centri ricreativi estivi,   ecc...); 

∙ disponibilità a prestare il servizio sia nelle ore antimeridiane che pomeridiane, indicativamente dalle  8,30 alle 
19,30, sempre nel rispetto delle 30 ore settimanali su 5 giorni la settimana. Di norma sono esclusi interventi in 
giornate festive ma in occasione di specifiche iniziative, può essere richiesta la presenza anche in giornate festive 
e in orari serali. 

∙ Disponibilità a partecipare ad incontri, convegni, seminari, al di fuori delle sedi di assegnazione.  

 

 

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili: 

CAPACITÀ E COMPETENZE DI BASE 

∙ consapevolezza del significato del Servizio Civile Nazionale;  
∙ abilità utili derivate dal proprio compito di Servizio 
∙ disponibilità a sperimentare situazioni nuove e complesse  
∙ capacità di raccontare e riflettere sulla propria esperienza  di volontario in area servizi alla persona 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICO/PROFESSIONALI  

∙ capacità  di    valutare  e  documentare  le  complesse  problematiche  legate  all’ambito educativo 
∙ conoscenza  degli  strumenti  di  osservazione  e  di  documentazione   
∙ capacità di conduzione attività laboratoriali, ludico/ricreative, 
∙  conoscenza e capacità di attivare una relazione d’aiuto   
∙ “imparare  ad  imparare”  dalla  pratica  ovvero  la  capacità  di  raccontare  e  di  riflettere  sulla  propria  

esperienza in ambito formativo  
CAPACITÀ E COMPETENZE TRASVERSALI 

∙ capacità di lavorare in autonomia  
∙ capacità di lavorare in équipe  
∙ capacità e disponibilità di ascoltare e capire il punto di vista degli altri  
∙ capacità di relazionarsi con gli operatori, genitori, bambini e ragazzi  
∙ capacità di controllare il proprio stato emotivo in situazioni relazionali complesse  
∙ capacità di trovare soluzioni educative di fronte a situazioni problematiche  

 

Dove consegnare la domanda ( ved. Avviso di selezione del Comune di Ferrara):   

COMUNE DI FERRARA - SERVIZIO GIOVANI 

Via Boccaleone n.19- 44121 Ferrara 



 
Per Informazione rispetto al progetto rivolgersi a : 
Nominativo: Giuliano Fiorini   - Chiaretta Lenzi  
Indirizzo:via del Salice snc 44123  Ferrara  
Recapito telefonico: 0532 753945  
E-mail:. fiorini.istruzione@edu.comune.fe.it  -   lenzi.istruzione@edu.comune.fe.it 
 
 


