
Allegato B)

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI GIOVANI  IN
SERVIZIO CIVILE REGIONALE IN TOSCANA

ENTE

1) Ente proponente il progetto:
     

Consorzio Infanzia Pisa - CIP

2) Codice regionale: RT

2bis) Responsabile del progetto:   
   (Questa figura  non è compatibile con quella di  coordinatore di progetti di cui al punto 2 ter né con quella di 

operatore di progetto di cui al successivo punto 16)

- NOME E COGNOME: Barbara Frosini
- DATA DI NASCITA: 10/02/1970
- CODICE FISCALE: FRSBBR70B50E715O
- INDIRIZZO MAIL: barbara.frosini@libero.it
- TELEFONO: 338-8802338

    2  ter)  Coordinatore  di  progetti  (da  individuare  tra  quelli  indicati  in  sede  di
adeguamento/iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale):

- NOME E COGNOME:Laura Lané 

CARATTERISTICHE PROGETTO

3) Titolo del progetto:
GIOCO, APPRENDO, SONO!

4) Settore di intervento del progetto:
     

Educazione e promozione culturale

5) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:

Il contesto territoriale in cui ci muoviamo con questo progetto è il  comune di Pisa e
quello  settoriale  fa  riferimento  al  settore  educazione  e  promozione  culturale  con
particolare attenzione alla fascia 0-3 anni. 
Pisa è una città che conta una popolazione residente  di  89.694 abitanti, da alcune
statistiche effettuate dal Comune si evince che sono presenti in città 39.330 famiglie
residenti.
I minori sono 12.288: di questi il 24 % sono bambini e bambine tra 0 e 4 anni.
“GIOCO, APPRENDO, SONO”  è un progetto che riguarda questa fascia d'età e in
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particolare cinque strutture per la prima infanzia del comune di Pisa di cui alcuni nidi
e altri atelier gioco. 
Le strutture sono situate in cinque zone della città con caratteristiche molto diverse
l’una dall’altra e tali  da poter  rappresentare una risposta importante per qualsiasi
cittadino e cittadina della stessa città. 
Tre  si  trovano  in  quartieri  di  periferia  da  parti  opposte  della  città  quali  Riglione,
Putignano e San Biagio,  una struttura è in pieno centro storico a pochi  passi  da
Piazza dei Miracoli, infine una struttura è molto decentrata poiché si trova  in pieno
Parco Naturale Migliarino S.Rossore. 
Le  strutture  in  oggetto  garantiscono  un  tempo  scuola  dalle  7.30  alle  16.30,  con
personale  qualificato  e  in  formazione  continua,  ad  oltre  160  bambini  e  bambine
complessivamente,  garantendo,  al  contempo  l’inserimento  di  bambini  e  bambine
disabili in ogni struttura. 
La progettualità educativa e formativa del nostro consorzio composto da ben sette
cooperative sociali e due grandi associazioni è stata ampiamente riconosciuta dalle
istituzioni e dalle famiglie che hanno valutato l'esperienza  con noi come positiva sia
per i bambini che per i genitori stessi. 
L’inserimento di  volontari di servizio civile a sostegno di interventi già consolidati nel
tempo,  a  contatto  con  i  nostri  piccoli  utenti  e  affiancati  alla  professionalità  del
personale già impegnato nei servizi può essere una esperienza significativa per una
crescita  formativa  e  motivazionale,  inoltre,  può  aiutare  i  giovani  a  comprendere
meglio aspetti positivi e negativi del vasto mondo dei servizi educativi, con particolare
attenzione  a  quelli  legati  all’animazione  0-3,  all’informazione  alle  famiglie  e  alla
disabilità, il tutto con un occhio di riguardo alla capacità di accoglienza delle strutture
pubbliche, tutto ciò anche in funzione alle finalità di fondo del Consorzio Infanzia Pisa
che è per sua natura e statuto impegnato a battersi per innalzare la qualità della vita
dei cittadini e delle cittadine più piccoli/e e delle loro famiglie.

Criticità 

1. scarsità dei servizi rivolti alla fascia d'età 18mesi-3 anni sul territorio pisano e in 
particolare nelle periferie

2. scarsa formazione e informazione per giovani famiglie su problematiche e dinamiche di 
crescita fascia 0-3

6) Obiettivi del progetto:

L'obiettivo generale del progetto “GIOCO, APPRENDO, SONO” è quello di migliorare la
qualità dei servizi offerti a questa fascia di età, migliorando gli interventi per la prima
infanzia. 

Criticità Obiettivi

1. scarsità dei servizi rivolti alla fascia d'età 
18mesi-3 anni sul territorio pisano e in 
particolare nelle periferie

1.1 Miglioramento e aumento dei servizi 
offerti alle famiglie
1.2 Aumento delle attività rivolte ai bambini 

2. scarsa formazione e informazione per 
giovani famiglie su problematiche e dinamiche
di crescita fascia 0-3

2.1 Aumento della comunicazione interna ed 
esterna con le famiglie 
2.2 Creazione di incontri di scambio tra 
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insegnanti-famiglia e famiglia-famiglia

In particolare gli obiettivi verranno raggiunti attraverso lo svolgimento di concrete attività
quali: 

Obiettivo 1.1 Miglioramento e aumento dei servizi offerti alle famiglie

Azione 
prolungamento orario attraverso laboratori ludici bambino-famiglia

Obiettivo 1.2 Aumento delle attività rivolte ai bambini
Azione 
organizzazione di corsi ex orario (musicoterapia, arteterapia, pet terapy, psicomotricità) 

Obiettivo 2.1 Aumento della comunicazione interna ed esterna con le famiglie
Azione
creazione di uno sportello per le famiglie (l'aiuto nella compilazione di moduli di iscrizione alle scuole
materne,  richiesta divese tipologie di assistenza alla famiglia e all'infanzia, richiesta di ingresso dei bimbi
in altre strutture, richiesta di ingresso in programmi particolari per bimbi disabili)

Obiettivo 2.2 Creazione di incontri di scambio tra insegnanti-famiglia e famiglia-famiglia

Azione 

organizzazione di gite/uscite 

7) Definizione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle
risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei giovani in servizio civile:  

7.1 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente.

Giovani Personale 

10 giovani richiesti 37 Dipendenti 
 n° 9 volontari 

Nido d'Infanzia“San Biagio” : 7 educatrici, 2 ausiliarie, 1 cuoca  cui va ad ag-
giungersi un educatrice espressamente prevista per presente un disabile
Spazio Gioco “L’isola delle Farfalle”: n.3 educatrici e n.1 ausiliarie, cui va ad ag-
giungersi un educatrice espressamente prevista per presente un disabile.(4 di-
pendenti e 2 giovani richiesti) 
Nido d'Infanzia “Snoopy”:  n.7 educatrici, n.2 ausiliarie e n.1 cuoca, cui va ad 
aggiungersi un educatrice espressamente prevista se presente un  disabile. (11
dipendenti e 3 giovani richiesti)
Nido d'Infanzia “San Rossore”: n.8 educatrici, n.2 ausiliarie e n.1 cuoca, cui va 
ad aggiungersi un educatrice espressamente prevista per il disabile. (12 dipen-
denti e 3 giovani richiesti) 
Nido d'infanzia  “Albero Verde” : 7 educatrici, 2 ausiliarie, 1 cuoca  cui va ad ag-
giungersi un educatrice espressamente prevista per presente un disabile 

Il rapporto educatrici/bambine/i è quello di legge ed è garantito per tutta la du-
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rata del servizio dal personale suddetto. In ogni struttura una delle educatrici 
svolge le funzioni di referente della stessa. 
n.1 coordinatrice gestionale e n.1 coordinatrice amministrativa
Tutto il personale fin qui citato è personale dipendente a tempo indeterminato.
n.1 responsabile della formazione e n.1 responsabile sicurezza e privacy a 
contratto.
Un consiglio di amministrazione presieduto dal Presidente del Consorzio com-
posto da 6 membri tutti assolutamente volontari.  

7.2 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.

I/le Volontari/e impiegati/e nel progetto saranno impegnati in un ruolo di 
affiancamento alle educatrici presenti nella struttura. Per quel che riguarda le 
attività previste:

 1) supporto educativo ai nidi ed atelier gioco: partecipazione 
alla programmazione delle attività, apertura e organizzazione 
dei pre-scuola, supporto nelle attività didattiche/educative dei 
servizi, supporto alle attività didattiche nei momenti di servizio 
refezione di alunni in condizioni di disagio socio-sanitario e di 
handicap 

 2) supporto alle attività di laboratorio sia con i bambini e le 
bambine che con i loro genitori: organizzazione e strutturazio-
ne degli spazi e dei materiali, aiuto all’operatività dei gruppi e 
allo svolgimento dei laboratori stessi

 3) maggiore utilizzo degli spazi: partecipazione alla progetta-
zione, organizzazione e gestione di eventi, spettacoli, incontri 
programmati per tutti

 4) coinvolgimento nell’attivazione e gestione di sportelli e/o for-
me di comunicazione e guida ai servizi ed all’offerta educativa:
organizzazione dell’informazione sulla diversa tipologia dei dif-
ferenti servizi a disposizione, reperimento e aggiornamento 
delle proposte del territorio, predisposizione di materiale da 
poter distribuire all’utenza, divulgazione delle agevolazioni pro-
mosse, costruzione e aggiornamento di un sito dedicato, utiliz-
zo di newsletter, mail, sms, ecc.

8) Numero dei giovani da impiegare nel progetto(min. 2, max. 10):

9) numero posti con vitto: 

10) Numero posti senza  vitto:

11) Numero ore di servizio settimanali dei giovani (minimo 25, massimo 30):

12) Giorni di servizio a settimana dei giovani (minimo 4, massimo 6) :

10

0

30

5

10
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13) Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

 
Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto ai volontari potrà essere chiesto di 
spostarsi nel territorio circostante la sede di attuazione, in altre sedi dell'ente o di associazioni 
partner e/o enti pubblici e istituzioni,  per il coordinamento e lo svolgimento di alcune delle 
attività previste dal progetto.  
Buona conoscenza e capacità di utilizzo di programmi di posta elettronica. 
La formazione, sia generale che specifica, potrà essere svolta nel giorno di sabato.
Alcune azioni del progetto potranno essere svolte anche di Domenica o in giorni festivi.
I giorni di permesso vengono concordati da ciascun volontario con l’OP. 



14) Sede/i di attuazione del progetto (1):

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo (compresa eventuale partizione interna) N. giovani  per sede (2)
 

1 Nido la coperta Snoopy Pisa Pisa, Via gemignani, 49 loc. Riglione 2
2 Nido La Magica Valigia Pisa Pisa, via Di Nudo, 62 1

3
Nido nel Parco 

Pisa Pisa, parco di san rossore loc. Cascine nuove 1

4 Nido Sopra le nuvole Pisa Pisa, via lucchese, 15 1

5
nido d'infanzia ed atelier gioco 
"l'alberoverde"

Pisa Pisa, via Ximenes, 1 loc Putignano 1

6
Consorzio Infanzia Pisa (sede

operativa)
Pisa Via Santa Maria,25 4

7
8
9
10

(1) le sedi devono essere individuate esclusivamente fra quelle indicate in sede di iscrizione/adeguamento all'albo degli enti di servizio civile regionale, riportando la stessa 
denominazione e indirizzo (compresa l'eventuale ripartizione interna, es. scala, piano, palazzina, ecc)  indicate sulla procedura informatica SCR. 

(2) il numero complessivo di giovani  di questa colonna deve coincidere con il numero indicato al precedente punto  8)



15) Nominativo operatore di progetto per singola sede(almeno uno per sede):
- NOME E COGNOME:CLAUDIA COSCI 
- DATA DI NASCITA:16/05/1981
- CODICE FISCALE:CSCCLD81E56G702K
- INDIRIZZO MAIL:isoladellefarfalle@libero.it

- TELEFONO:050 83 05 93

- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 
leggibili (da allegare alla scheda di progetto)

- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 
uno di quelle indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

Centro Gioco Isola delle
farfalle

Pisa Via lucchese,15

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 
PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 
FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

- si impegna a svolgerlo entro l'anno 
   

- NOME E COGNOME:Sara Prosperi
- DATA DI NASCITA:29/12/1983
- CODICE FISCALE:PRSSRA83T69G702T
- INDIRIZZO MAIL:asilosnoopy@gmail.com

- TELEFONO:050-9656112

- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 
leggibili (da allegare alla scheda di progetto)

- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 
uno di quelle indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

Nido Snoopy Pisa Via Gemignani, 49 loc. Riglione 

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 
PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 
FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

- Si impegna a svolgerlo entro l'anno 

- NOME E COGNOME:Ramona Sichi
- DATA DI NASCITA:22/11/1980
- CODICE FISCALE:SCHRMN80S62G702T
- INDIRIZZO MAIL:asilonido.sanrossore@gmail.com 

- TELEFONO:050 53 31 60

- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 
leggibili (da allegare alla scheda di progetto)

- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 
uno di quelle indicate al precedente punto 15):

mailto:asilonido.sanrossore@gmail.com


Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

Nido San Rossore Pisa Parco di San Rossore loc. Cascine nuove 

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 
PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 
FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

- corso OPERATORE PROGETTO  svolto in data 1/10/2013  sede del corso   PUBBLICA 
ASSISTENZA  PISA
   

- NOME E COGNOME:FRANCESCA FELICI
- DATA DI NASCITA:05/08/1980
- CODICE FISCALE:FLCFNC80M45G843Q
- INDIRIZZO MAIL:nidosan.biagio@gmail.com
- TELEFONO:050.544626
- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto)
- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

Centro Gioco Educativo La
Magica Valigia

Pisa Via di Nudo, 62

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 
PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 
FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

 si impegna a svolgerlo entro l'anno 

- NOME E COGNOME:ANNA BATINI 
- DATA DI NASCITA:19/01/1955
- CODICE FISCALE:BTNNNA55A59G702P
- INDIRIZZO MAIL:  coordgestionale@consorziocip.com
- TELEFONO:050532395
- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto)
- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

Consorzio Infanzia Pisa
(sede operativa)

Pisa Via Santa Maria,25 

mailto:nidosan.biagio@gmail.com


- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 
PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 
FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

 si impegna a svolgerlo entro l'anno 

- NOME E COGNOME: Simona Marianelli
- DATA DI NASCITA:  16/02/1980
- CODICE FISCALE:  MRNSMN80B56G702P
- INDIRIZZO MAIL: simona.marianelli@tiscali.it
- TELEFONO: 050 974145
- CURRICULUM con copia di un documento di identità e codice fiscale 

leggibili (da allegare alla scheda di progetto)
- SEDE PROGETTO ALLA QUALE VIENE ASSEGNATO (da scegliere fra 

uno di quelle indicate al precedente punto 15):

Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo

Nido e Centro Gioco
“Alberoverde”

Pisa Via Ximenes,1 , loc. Putignano

- HA SVOLTO IL CORSO DI AGGIORNAMENTO E/O FORMAZIONE 
PROGRAMMATO DALLA REGIONE TOSCANA (O, SI IMPEGNA A 
FARLO ENTRO L'ANNO IN CUI SI REALIZZA IL PROGETTO): 

- corso ______________ svolto in data ________________  sede del corso   __________________
oppure

 si impegna a svolgerlo entro l'anno:    SIx NO

16) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile regionale:

Complessivamente, le/i volontarie/i del SCR saranno impegnati nelle azioni di diffusione del
Servizio Civile per un minimo di 25 ore ciascuno, come di seguito articolato.
I  volontari  del  SCR  partecipanti  al  progetto,  nell’ambito  del  monte  ore  annuo,  saranno
direttamente  coinvolti  nelle  attività  di  promozione  e  sensibilizzazione  del  servizio  civile
regionale che il consorzio intende attuare attraverso incontri presso:

1. le  sedi  delle  cooperative e  associazioni  socie,  associazioni  e  circoli  principalmente
giovanili con le quali il consorzio organizza tradizionalmente attività di informazione e
promozione

2. luoghi,  formali  ed  informali,  di  incontro  per  i  giovani  (scuole,  università,  centri
aggregativi, etc.) con cui il consorzio intrattiene rapporti nell’ambito della propria attività
istituzionale.

Verranno programmati un minimo di 3 incontri di 3 ore cadauno, durante i quali i volontari in
SCR  potranno  fornire  informazioni  sul  Servizio  Civile  regionale  grazie  alle  conoscenze
acquisite durante la formazione generale.
Le rimanenti 16 ore verranno utilizzate secondo criteri di programmazione e priorità da definirsi
in base alle necessità ed opportunità del consorzio.
Queste azioni hanno anche lo scopo di collegare il progetto stesso alla comunità locale dove i
volontari del SCR prestano servizio, portando alla luce (tramite la loro testimonianza diretta) le
positive ricadute del progetto nel contesto in cui esso interviene, pensiamo in particolare alle
famiglie dei bambini e bambine coinvolti, ma non solo.



L’azione informativa, di promozione e sensibilizzazione viene intesa quale attività continuativa
che tende a coinvolgere attivamente i volontari in SCR e si esplica in 3 differenti fasi:

 informazione sulle opportunità di servizio civile (da effettuare ex ante, precipuamente
nel periodo di vigenza del bando tramite le sotto indicate modalità di comunicazione
sociale)

 sensibilizzazione alla  pratica del  SCR (effettuata in  itinere,  con i  succitati  interventi
presso  i  “luoghi  aggregativi”  e  coinvolgendo  in  modo  attivo  i  giovani  tramite  le
associazioni suddette)

 diffusione  dei  risultati  del  progetto  (da  effettuare  ex  post,  anche  grazie  alla
partecipazione dei giovani in SCR alle attività promozionali dell’associazione)

Comunicazione sociale: il testo del progetto e le modalità di partecipazione verranno pubblicati
sul  sito  internet  del  consorzio  e dei  propri  soci  per  l’intera durata del  bando.  Verrà diffuso
materiale informativo. 

17) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati di progetto: 

Il Consorzio formulerà un questionario da sottoporre ai volontari entro il primo, il sesto e il 
dodicesimo mese di servizio, la cui impostazione sarà volta a valutare l’andamento delle attività
che i volontari hanno fino a quel momento svolto.
In particolare il questionario verificherà:

4. L’effettuazione della formazione generale e specifica
5. Il grado di riconoscimento delle figure di riferimento del progetto
6. Il raggiungimento degli obiettivi dati.
7. Il grado di coinvolgimento e soddisfazione dei volontari nell’effettuazione delle attività di

progetto

Tale questionario sarà quindi lo strumento attraverso il quale il Consorzio potrà individuare i 
propri punti di forza e di debolezza, verificare il funzionamento e l’efficacia del progetto sia per 
quanto riguarda i volontari che le ricadute sull’utenza e sul territorio.

18) Eventuali  requisiti  richiesti  ai  canditati  per  la  partecipazione  al  progetto  oltre  quelli
richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:

I candidati dovranno predisporre il proprio Curriculum Vitae, evidenziando in esso eventuali 
esperienze pregresse nel settore del progetto. E’ preferibile essere in possesso almeno del 
titolo di studio di scuola media superiore, ma avranno priorità tutti/e coloro che sono in 
possesso dei titoli per l’insegnamento negli asili nido: diploma magistrale, dirigente di 
comunità .

19)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati
ai giovani in servizio:

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

I volontari in SCR saranno integrati nei processi della quotidiana attività del Consorzio ed 

avranno a disposizione tutti gli impianti tecnologici e logistici presenti nelle sedi di attuazione

In particolare per ogni sede: (nelle 6 sedi,  nidi/centri gioco)

Locali per le diverse attività didattiche

Mensa 

Palestra, spogliatoi e locale segreteria 

Scrivanie:1

Telefoni, fax: 1



Computer 1 

Stampante 1

Tutte le attrezzature per i laboratori, i materiali per le attività, tutta l’attrezzatura tecnica 

presente in palestra; materassi, palle ,palloni, bastoni, step, cerchi, birilli, sgabelli, spalliere, 

corde nastri, ostacoli.

Inoltre materiale di cancelleria e registri per le presenze.
Nell'ufficio amministrativo

Computer    2 

Telefono, fax      1

Moduli precompilati 

Scrivania:        2

Materiale di cancelleria per uffici

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI

21) Competenze e professionalità acquisibili  dai giovani durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:

Alla fine del Servizio Civile Regionale, i ragazzi riceveranno una certificazione dal 
Consorzio infanzia Pisa che certificherà le competenze apprese durante l'anno.

Formazione generale dei  giovani

22)  Sede di realizzazione:
     

La formazione generale e specifica dei volontari verrà realizzata presso le aule dell’Agenzia 
formativa di una delle cooperative del consorzio: PAIM COOPERATIVA SOCIALE, via S. 
Antioco, 72/74 56023 Navacchio (Pi) 

E-mail: servizi.educativi@paimcoop.it

23) Modalità di attuazione:
     

La formazione generale dei volontari verrà  effettuata in proprio dal Consorzio avvalendosi di 
competenze esistenti sul territorio attraverso docenti legati ad Istituzioni locali quali l’Università,
il Centro Studi sul Sevizio Civile, l’ARCI Servizio Civile.

24) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 

I corsi di formazione tenuti dal nostro Consorzio prevedono:
- lezioni frontali, letture, proiezione video e schede informative;
- formazione a distanza
- dinamiche non formali: incontri interattivi con coinvolgimento diretto dei partecipanti, training, 
giochi di ruolo, di cooperazione e di simulazione, giochi di conoscenza e di valutazione.
La metodologia didattica utilizzata è sempre finalizzata al coinvolgimento attivo dei partecipanti 
attraverso l’utilizzazione di tecniche di simulazione comportamentale.



25) Contenuti della formazione:  

La formazione dei volontari ha come obiettivi il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 2 della
legge regionale 35/2006 la formazione civica, sociale culturale e professionale dei volontari. 
Essa intende fornire ai partecipanti strumenti idonei all’ interpretazione dei fenomeni storici e 
sociali al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile.
Attraverso i corsi di formazione si intende altresì fornire ai volontari competenze operative di 
gestione  di attività in ambito no-profit.

I contenuti della formazione generale prevedono:
Identità e finalità del Servizio Civile Regionale e Nazionale

 la storia dell’obiezione di coscienza;
 dal servizio civile alternativo al servizio militare al Servizio Civile Nazionale;
 il Servizio Civile Regionale

Servizio Civile e formazione dei giovani
 partecipazione sociale e educazione alla cittadinanza attiva e solidale.
- i diritti di cittadinanza;
- mediazione e gestione nonviolenta  dei conflitti;
- la nonviolenza e l’educazione alla pace.

La solidarietà e le forme di cittadinanza
33. il Servizio Civile, il terzo settore e la sussidiarietà;
34. il volontariato e l’associazionismo;
35. democrazia possibile e partecipata;
36. disagio e diversità;
37. meccanismi di marginalizzazione e identità attribuite.

La protezione civile
 prevenzione, conoscenza e difesa del territorio.

L.R. 35/2006: le normative di attuazione
 normativa vigente;
 diritti e doveri del volontario e dell’ente accreditato;
 presentazione dell’ente accreditato;
 lavoro per progetti.

Identità del gruppo
- le relazioni di gruppo e nel gruppo;
- la comunicazione violenta e la comunicazione ecologica;
- la cooperazione nei gruppi.

26) Durata (espressa in ore): 

La durata complessiva della formazione generale è di 42 ore, questa è parte integrante dei 
progetti ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore.

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei  giovani
Controllare i moduli, quest'anno dovranno essere verificati con appositi fogli firma è consigliabile 
quindi indicare dei moduli fattibili 

27)  Sede di realizzazione:
     



La formazione generale e specifica dei volontari verrà realizzata presso le aule 
dell’Agenzia formativa di una delle cooperative del consorzio: PAIM 
COOPERATIVA SOCIALE, via S. Antioco, 72/74 56023 Navacchio (Pi) 

E-mail: servizi.educativi@paimcoop.it

28) Modalità di attuazione:
     

La formazione specifica dei volontari verrà  effettuata in proprio dal Consorzio avvalendosi di 
competenze esistenti all’interno del consorzio stesso, utilizzando in particolare i vari 
responsabili, in primis la resp. della formazione, ma anche la resp. del coordinamento 
educativo, dell’amministrazione, i referenti delle varie strutture per quel che riguarda la parte 
direttamente legata alle attività didattiche e di laboratorio, il resp. della sicurezza e privacy per 
quanto di sua competenza. Su alcuni temi particolari verranno utilizzati docenti del territorio 
legati ad Istituzioni locali quali l’Università e la Scuola Superiore per i Servizi Sociali.

29) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
     

Per conseguire gli obiettivi formativi verranno privilegiate le metodologie didattiche attive che
favoriscano la partecipazione dei giovani, basate sul presupposto che l'apprendimento effettivo
sia soprattutto apprendimento dall'esperienza.
Le metodologie utilizzate saranno:
Lezione  partecipata  –  consente  di  trasmettere  elementi  conoscitivi  e  di  omogeneizzare  le
disparità di conoscenze teoriche;
Lezione frontale – finalizzata alla trasmissione diretta delle informazione di base;
Il lavoro di gruppo – permette di suddividere il gruppo in sottogruppi, di operare in autonomia
su aspetti che prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti, permette lo scambio delle
reciproche  conoscenze  ed  esperienze,  fa  crescere  l’autostima  e  la  consapevolezza  delle
proprie capacità, stimola e crea lo “spirito di gruppo”
Learning by doing – apprendere attraverso l’esecuzione dei compiti così come si presentano in 
una giornata di servizio. Si tratta di Role Playing individuale in cui si simulano in modo realistico
una serie di problemi decisionali ed operativi.
Casi di studio – finalizzati a esemplificare le buone prassi.

30) Contenuti della formazione:  
     

Modulo 1
Argomento principale: La progettazione educativa dell’Amministrazione Comunale di Pisa 
ed il contesto legislativo regionale
Durata:  ore 6  
Temi da trattare: Progettazione, attivazione e gestione di servizi educativi integrativi  
all’infanzia. Normativa Regionale L. 32/2002. Dalla  Normativa alla progettazione. 
Programmazione educativa. Partecipazione alle reti educative territoriali.

Modulo 2
Argomento principale: Elementi di pedagogia e Psicologia dell' età evolutiva
Durata: 6 ore 
Temi da trattare: L’età evolutiva, caratteristiche e linee di sviluppo; gestione del lavoro di 
gruppo; dinamiche interpersonali

Modulo 3
Argomento principale: Programmazione e gestione di interventi educativi nella fascia di 
età 0-3 anni
Durata: 12 ore 



Temi da trattare: Organizzazione degli spazi e dei tempi, le routine. Il gioco e le sue 
implicazioni. Animazione nella prima infanzia. I laboratori. Le uscite. 

Modulo 4
Argomento principale: Necessità e bisogni dei disabili
Durata: 6 ore 
Temi da trattare: l’importanza dell’educazione fra pari; le scelte strategiche rivolte all’inclusione;
la motivazione all’apprendimento e al fare

Modulo 5
Argomento principale: Il coinvolgimento delle famiglie 
Durata: 4 ore  
Temi da trattare: Strumenti metodi e pratiche della partecipazione: i comitati di gestione 

Modulo 6 
Argomento principale: L’accoglienza e l’orientamento del cittadino straniero
Durata: 4 ore 
Temi da trattare: Analisi del bisogno, la mediazione linguistica e culturale, Il rapporto con le 
comunità migranti

Modulo 7
Argomento principale: Lavorare insieme per fare meglio: la struttura del consorzio
Durata: 4 ore 
Temi da trattare: struttura e finalità del consorzio. Caratteristiche di qualità . Ruolo della 
cooperazione nella gestione dei servizi.

31) Durata (espressa in ore): 
     

La durata complessiva della formazione specifica è di 42 ore, anche questa è parte integrante
del progetto ed è conteggiata a tutti gli effetti ai fini del monte ore.

Altri elementi 

33)  Presenza  di  almeno  una  delle  altre  figure  previste  per  la  gestione  del  servizio  civile
regionale (diversa dall'Operatore di Progetto) che nell'ultimo anno abbia frequentato il corso
di formazione o/e/o aggiornamento programmato dalla Regione Toscana (o si impegni a
parteciparvi entro l'anno in cui si realizza il progetto)

Nome e cognome: ____Laura Lané____ Ruolo ___Coordinatore progetto ____
corso frequentato  _COORDINATORE PROGETTO data del  corso 24/10/2013 sede PUBBLICA
ASSISTENZA PISA 
   

34) Impegno  a  far  partecipare  i  giovani  aderenti  al  progetto  alla  formazione  aggiuntiva
programmata dalla regione Toscana:               SI x NO

35) Attestazione che all'interno del medesimo bando sono stati  presentati  progetti  per un
numero complessivo di posti inferiori al 50% di quelli richiedibili in base alla categoria

di appartenenza: SI NO
n° progetti presentati: __1__ n° posti richiesti complessivamente: __10___



36) Impegno a far partecipare i giovani aderenti al progetto ad almeno due manifestazioni,
eventi o attività di carattere regionale inserite nel sistema delle politiche giovanili della
regione Toscana:               SI x NO

37) Coprogettazione tra i seguenti enti (è necessario allegare l'accordo sottoscritto dagli enti
per la coprogettazione, da cui risulti l'ente capofila):

Denominazione ente Codice RT Categoria d'iscrizione all'albo SCR Ente pubblico o privato

Il sottoscritto _Verter Tursi__ nato a _Torino__ il __14/11/1956___ in qualità di responsabile legale
dell'ente __Consorzio infanzia Pisa _____ dichiara che l'ente che rappresenta è  in possesso di tutti i
requisiti previsti per l'iscrizione all'albo degli enti di servizio civile regionale (art. 5 comma 1 legge
regionale n. 35 del 25/07/2006).

Data
18/02/2016

                                                                                Il Responsabile legale dell’ente 
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