
1 

 

 
   ITALIA 

 

            
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

        Impariamo Insieme  
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 

Settore: A – Assistenza 

3. Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale  
 

DURATA DEL PROGETTO:  

12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Il progetto “Impariamo insieme Toscana” oggetto della presente proposta è incardinato nella 

prospettiva di progettualità rivolte al “sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella 

vita sociale e culturale del Paese” e si interseca con l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2020” fornire 

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti”. Il focus del 

programma è centrato sulla lotta alle povertà educative dei minori e dei giovani, sottolineando il 

nesso tra povertà educativa e povertà assoluta che coinvolge target più ampi in cui sono inserite le 

famiglie, come azioni anticicliche contro la povertà. Nella suddetta cornice di riferimento la 

fotografia riportata da Istat a novembre 2019 sulla condizione di povertà del nostro Paese non lascia 

margini di dubbio: i principali soggetti a fare i conti con questa emergenza sono i minorenni, poiché 

seppur e l’incidenza sale tra i bambini fino a toccare, al Sud, valori mai sfiorati: 1 bambino su 6. Le 

famiglie con un maggior numero di componenti sono le più toccate: tra i nuclei con più di quattro 

componenti il 19,6 per cento vive in condizioni di povertà assoluta. La povertà è più diffusa anche tra 

le famiglie mono genitore, dove si segnala un aumento rispetto al 2017: dal 9,1% passa all’11%. 

“Diventa prioritario adottare obiettivi nazionali per la riduzione della povertà infantile e 

dell’esclusione sociale” …. “Per debellare la povertà nel lungo termine, la priorità deve essere data ai 

bambini e alle loro famiglie, attraverso non solo misure di sostegno al reddito ma anche di aiuto per 

quanto riguarda l'alimentazione, i servizi educativi, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, gli alloggi, i 

trasporti e le attività sportive e socioculturali. È dunque indispensabile che il contrasto alla povertà si 

basi su strategie integrate che possano sostanziarsi non solo nell’erogazione di sussidi, ma in un 

sistema di misure coordinate basate sull’idea che le persone non siano portatori passivi di bisogni, ma 

abbiano capacità e risorse indispensabili per la fuoriuscita dalla condizione di povertà. Anche i 

bambini, seppure con i limiti legati alla loro età, sono in grado di contribuire all’uscita dalla propria 

condizione di deprivazione materiale e sociale, se inseriti in adeguati percorsi educativi in grado di 

rafforzare la loro consapevolezza e capacità di agire, due aspetti fondamentali per poter affrontare la 

vita da adulti”. 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

 Supporta il coordinatore, gli educatori e l’OLP nell’individuazione delle attività da svolgere nei 

laboratori e nella scelta di tempi, spazi e modalità per realizzarne. Collabora nella conduzione 

dei laboratori. 
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 Collabora alla progettazione, alla creazione e alla definizione dei libri digitali, in collaborazione 

con il Coordinatore Pedagogico, l’educatore e l’OLP 

 Sostiene la fase di progettazione delle attività specifiche, svolta in condivisione con il 

coordinatore pedagogico, gli educatori e l’OLP e collabora alla scelta e al reperimento dei 

materiali adeguati alle attività progettate. Collabora nella conduzione dei laboratori. 

 Partecipa e contribuisce alla progettazione e alla programmazione delle attività, individuando le 

tipologie di attività più adeguate, la metodologia di intervento da parte degli adulti presenti, gli 

spazi adatti ed i materiali necessari. 

 Collabora nella conduzione dei laboratori 

 Indicizza i diari di bordo e la documentazione fotovisiva del centro assieme al referente o 

educatore. Co-cura la parte on line. Collabora a contattare e organizzare e co partecipa nelle 

attività che la Coop coi partner Esterni organizza per le famiglie e pianifica a livello semestrale. 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Denominazione Sede di attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. 
Sede  

N. Vol. 

SOCIETA' COOPERATIVA PROGETTO 5 NIDO 
D'INFANZIA IL MELOGRANO 

AREZZO 
[Arezzo] PIAZZA ANDROMEDA 20 146079 1 

SOCIETA COOP. PROGETTO 5 - NIDO D'INFANZIA IL 
GRILLO PARLANTE 

LUCIGNANO 
[Arezzo] VIA VITTORIO VENETO 18 146077 1 

SOCIETA' COOP.  PROGETTO 5 - NIDO D'INFANZIA 
ANZIENDALE COMUNE DI AREZZO 

AREZZO 
[Arezzo] VIA PADRE CAPRARA snc 146075 1 

SOC.COOP. PROGETTO 5 - NIDO D'INFANZIA 
CAPOLINO 

CAPOLONA 
[Arezzo] VIA DANTE 1 146073 1 

SOC. COOP. PROGETTO 5 - NIDO D'INFANZIA IL 
GIRASOLE CHIUSI [Siena] LOCALITA' BAGNOLO CHIUSI snc 146070 1 

SOC. COOP.  PROGETTO 5 - NIDO D'INFANZIA 
BAGNORO 

AREZZO 
[Arezzo] LOCALITA'BAGNORO 1 146069 1 

SOC. COOP.   PROGETTO 5 - NIDO D'INFANZIA 
MODESTA ROSSI 

AREZZO 
[Arezzo] VIA ALESSANDRO DAL BORRO 3 146068 1 

Nido Il Leprotto 
SUVERETO 
[Livorno] Località San Lorenzo snc 145988 1 

Nido d'Infanzia Le Mimose 
FOLLONICA 
[Grosseto] VIA ALCIDE DE GASPERI 1 145987 1 

Nido "Il Paese dei Balocchi" 
GAVORRANO 
[Grosseto] Via Curiel 4 145986 1 

COOP CUORE LIBURNIA SOCIALE 
LIVORNO 
[Livorno] Via Martin Luther King 21 145984 1 

Coop Cuore - Spazio Gioco Marameo 
PIOMBINO 
[Livorno] PARCO VIII MARZO 1 145983 1 

Nido d'infanzia tempo corto Palazzuolo 
FIRENZE 
[Firenze] VIA PALAZZUOLO 35 145947 1 

Asilo Nido Piccolo Principe 
FIRENZE 
[Firenze] VIA CAMILLO CAVOUR 9 145938 1 

Asilo Nido Bagheera 
FIRENZE 
[Firenze] VIA DELL'AGNOLO 74 145937 2 

CAT COOPERATIVA - ASILO NIDO SOLONOSTRO 
FIRENZE 
[Firenze] VIA DELL'ARGIN GROSSO 65/FG 145926 1 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS GAETANO BARBERI 
FIRENZE 
[Firenze] BORGO PINTI 74 145925 4 
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COOP .VA ARCA - ASILO NIDO MONDOINFANZIA BLU 
LIVORNO 
[Livorno] VIA ADRIANO CECIONI 8 145917 1 

COOP ARCA - KOALA BLU CENTRO 0/6 
FIRENZE 
[Firenze] VIA DI SOFFIANO 51 145914 1 

COOP ARCA - CENTRO KOALA 
FIRENZE 
[Firenze] VIA DI SCANDICCI 43/A 145913 1 

COOP ARCA - ASILO NIDO ROSSO CANARINO 
FIRENZE 
[Firenze] VIA ATTAVANTE 5 145912 1 

COOP ARCA - ASILO NIDO ALBERONIDO 
CALENZANO 
[Firenze] VIA PIETRO PARIGI 6/8 145911 1 

COOP.VA   SOC LE ARCA ASILO NIDO MASRTO CILIEGIA 

GAMBASSI 
TERME 
[Firenze] VIA MAMELI 1 145900 1 

COOP ARCA - ASILO NIDO PIMPIRULIN 
LIVORNO 
[Livorno] VIA OLANDA 44 145899 1 

ARCA COOPERATIVA ASILO NIDO PANDOLCE 
VICCHIO 
[Firenze] VIA G ROSSINI 1 145891 1 

ARCA COOPERATIVA - ASILO NIDO IL GIROTONDO 

CAMPI 
BISENZIO 
[Firenze] VIA SANDRO BOTTICELLI 76 145889 1 

ARCA COOP. VA SOCIALE ASILO NIDO ALBERO MAGO 
SCANDICCI 
[Firenze] VIA DEL PELLICINO snc 145882 1 

ARCA  COOP.VA SOC - FANTAFONDO 
FIRENZE 
[Firenze] VIA DI ROCCA TEDALDA 269 145879 1 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

numero posti: 32 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

I volontari saranno chiamati al rispetto del codice di comportamento previsto per dipendenti e soci 

della Cooperativa; 

In particolare, il volontario dovrà: 

 Osservare le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro. 

 Rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti. 

 Essere disponibile a flessibilità oraria in base alle esigenze dei servizi e adempiere correttamente e 

nei tempi previsti alle formalità previste per la rilevazione delle presenze. 

 Essere disponibile ad eventuali spostamenti o trasferte sul territorio in occasioni di gite, uscite 

sociali ecc. anche con auto dell’Ente, che ha proceduto a tutte le verifiche necessarie relative 

all’Assicurazione. Le eventuali uscite con i bambini non possono essere ora quantificate né 

descritte perché sono frutto di molteplici fattori che si producono durante l’anno scolastico. 

 Si richiede la disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi 

temporanee per massimo 60 giorni.  

 

La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni 

di permesso 

 

Il Servizio sarà diviso su 5 Giorni a settimana 12 mesi 1.145 ore annue a cui si sommano 20gg 

permesso retribuito 

 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  

Nessuno 
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DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

 

Valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative e/o di volontariato in aree attinenti e non attinenti al progetto 

prescelto, per un massimo di 35 punti complessivi, così suddivisi: 

Per i titoli di studio (si valuta solo il titolo più elevato) vengono assegnati: 

 10 punti per la Laurea specialistica (magistrale) attinente al progetto: 

 9 punti per la Laurea specialistica (magistrale) non attinente al progetto 

 8 punti per la Laurea triennale (di primo livello) attinente al progetto 

 7 punti per la Laurea triennale (di primo livello) non attinente al progetto 

 6 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado attinente al progetto 

 5 punti per il Diploma di scuola secondaria di II grado non attinente al progetto 

 4 punti per Qualifiche/Diplomi professionali attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 3 punti per Qualifiche/Diplomi professionali non attinenti al progetto (triennali/quadriennali) 

 1 o 2 punti per assolvimento dell’obbligo di istruzione (biennio con certificati frequenza scolastica = 1 punto 

per ogni anno concluso. Max 2 punti assegnabili) 

 0.50 punti per Esame di Stato del primo ciclo di studio 

 

Per altra formazione (il punteggio può essere cumulato per un massimo di 6 punti): 

Tirocini/stage svolti (relativi a percorsi di studio NON ancora terminati. Max 2 punti assegnabili): 

 2 punti se attinenti al progetto 

 1 punto se non attinenti al progetto  

 

Svolgimento del Servizio Civile (garanzia giovani e/o bandi sperimentali…)  

 3 punti. L’esperienza deve intendersi conclusa al momento della selezione e deve essere stata espletata nella 

sua interezza. In caso contrario il punteggio non sarà assegnato) 

 

Per la valutazione delle esperienze lavorative e/o di volontariato (massimo punteggio 15 punti): 

 nelle aree di intervento previste dal progetto viene assegnato 0.75 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 

giorni (fino ad massimo di 9 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi).  

 nelle aree di intervento differenti da quelle indicate dal progetto vengono assegnati 0,5 punti per ogni mese o 

frazione superiore a 15 giorni (fino ad un massimo di 6 punti con un periodo massimo valutabile di 12 mesi). 

N.B. le esperienze lavorative e/o di volontariato devono essere dichiarate con autocertificazione oppure 

documentate dal datore di lavoro e/o che ne attesti, in particolare, la tipologia e la durata. In assenza di 

documentazione/dichiarazione e/o di durata/tipologia (quest’ultima anche non chiaramente rilevabile) il 

punteggio non sarà assegnato. 

 

Per il colloquio viene assegnato un punteggio complessivo di massimo 65 punti. Qualora il candidato non raggiunga la 

soglia minima di 36/65 sarà considerato non idoneo al Servizio Civile Universale, indipendentemente dal punteggio titoli 

e/o esperienze lavorative, altra formazione raggiunti. 

 

Nello specifico, in relazione al colloquio, saranno valutate: 

 

 le conoscenze riguardanti il Servizio Civile, la conoscenza dei principi della cooperazione e dell’ente 

Legacoop, la rilevanza del percorso formativo e lavorativo sotto il profilo qualitativo e agli interessi generali 

del candidato, la conoscenza del mondo dell’associazionismo con conseguente bagaglio esperienziale nel 

campo del sociale, nonché in interventi rivolti alla comunità locale.  

In questa prima parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 20 punti; 
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 la conoscenza del progetto scelto, le motivazioni generali che hanno spinto il candidato alla scelta del progetto, 

la disponibilità verso le modalità di attuazione riguardanti il progetto, nonché le caratteristiche comunicative e 

relazionali del candidato e capacità di autovalutazione.   

Nella seconda parte del colloquio vengono assegnati fino ad un massimo di 45 punti 

 

 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato specifico rilasciato da Pegaso Network 

 

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Via di casellina 57/F Scandicci (Firenze) CO Pegaso Network 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Singolarmente presso tutte le sedi di svolgimento del progetto  

In Plenaria in via di Casellina 57/F Scandicci 

79 Ore totali.    

 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

CooperiAmo Toscana 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

Ob. 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

Ob. 10 – Ridurre l’ineguaglianza all’interno delle Nazioni 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

C) sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del paese 

 

 

 

 

MISURA AGGIUNTIVA 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  

 

 Durata del periodo di tutoraggio: 3 MESI  

  Ore dedicate: 22 ORE 

  Tempi, modalità e articolazione oraria: Le attività di tutoraggio si effettueranno negli ultimi 3 mesi di percorso di 

servizio civile universale. Il percorso prevede l’alternanza di incontri collettivi e individuali. Sono previsti 3 

incontri collettivi della durata di 6 ore ciascuno e 2 incontri individuali della durata di 2 ore ciascuno. 

  Attività di tutoraggio: Le attività obbligatorie di tutoraggio avranno i seguenti obiettivi:  

 - Promuovere e rafforzare la conoscenza di sé stessi, del proprio bagaglio di risorse personali e  professionali 
 - stimolare il self-empowerment e l’attivazione personale 

 - migliorare le conoscenze degli operatori volontari sul mercato del lavoro territoriale, supportando 

 l’acquisizione di opportune chiavi di lettura e del contesto e sulle tecniche di ricerca attiva 

 - migliorare la capacità degli operatori volontari di comunicazione con i servizi di orientamento,  formazione e 

lavoro offerti a livello territoriale 

- potenziare negli operatori volontari le capacità di self-marketing e di utilizzo degli strumenti di  autopromozione 

e di autoimprenditorialità 

- facilitare l’accesso al mercato del lavoro, la ricerca attiva del lavoro nel web o con metodi tradizionali 

 Attività opzionale: Durante il percorso di tutoraggio si prevedono anche delle attività opzionali rivolte alla 

 presentazione/conoscenza dei servizi per il lavoro pubblici e privati sul territorio di riferimento 


