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Il progetto
La Regione Veneto con decreto del Dirigente Regionale n. 206 del 15 giugno 2009 ha approvata la
graduatoria dei progetti di servizio civile positivamente finanziati per l’anno 2009, tra cui anche il
nostro Progetto denominato “Ai nidi Minimondo: insieme per l’infanzia e la famiglia”.
La cooperativa Grillo Parlante ha ottenuto finanziamento per un numero pari a tre volontari, previsti
nel suddetto progetto.
Il progetto è rivolto a tutte le ragazze ed i ragazzi che desiderano svolgere un’interessante
esperienza di volontariato.
Per i giovani dai 18 ai 28 anni è un’opportunità per vivere un’esperienza di vita particolarmente
significativa con risvolti formativi sia a livello strettamente personale che professionale. Un anno
per mettersi alla prova, per conoscere sé stessi e fare nuove amicizie; per condividere con altri
giovani i propri vissuti attraverso la dimensione comunitarie e la sensibilizzazione. Un’esperienza
che davvero cambi la vita.
Gli obiettivi specifici del progetto “Ai nidi Minimondo:insieme per l’infanzia e la famiglia”
sono:
1. Costituire un gruppo di lavoro adeguatamente motivato ad operare all’interno di un Servizio
(asilo nido) che si caratterizza per lo spessore delle relazioni (affettive ed educative) e oer la
modalità di lavoro di equipe;
2. Promuovere aspetti innovativi nella sequenzialità quotidiana delle azioni che scandiscono la
giornata al nido:
3. offrire contesti ed ambienti di carattere espressivo-creativo e fortemente comunicativo a
supporto dei programmi didattici e degli eventi significativi dei quali è ricca kla vita e le
relazioni all’interno dei nidi.
4. offrire la formazione continua per quanto riguarda il ruolo genitoriale, attraverso la proposta
di incontri formativi con team di professionisti (psicologi, sociologi) su tematiche educative.
5. realizzare laboratori espressivi assieme figli-genitori per favorire modalità relazionali
educative ed un rapporto fiducioso ed arricchente tra Servizio, famiglie e territorio.
Le attività previste per il volontario sono:
•
•
•
•

partecipare alle attività con ruolo di supporto agli educatori
partecipare alle attività fi formazione generale e specifica
partecipare alla realizzazione di laboratori con ruolo di supporto agli educatori
imparare a progettare, organizzare, gestire e realizzare un laboratorio, la stesura di unità di
lavoro e realizzazione delle routine giornaliere

•
•

partecipare a incontro formativi, corsi specifici suggeriti dai responsabili
organizzare attività di promozione del Servizio Civile Volontario nel territorio presso
scuole, parrocchie, Informagiovani, palestre ecc. al fine di programmare dei momenti di
incontro, informazione e testimonianza dell’esperienza del Servizio Civile.

Durata
Il servizio dei volontari avrà la durata di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto di servizio civile.
Nei 12 mesi di servizio sono previste 30 ore settimanali distribuite in 5 giornate.

Requisiti
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani senza distinzione di sesso che, alla data di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno
d’età, e sono in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadini italiani
- non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un
anno per delitto non colposo ovvero ad una pena anche d’identità inferiore per un delitto
contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o
esportazione illecita di armi o materiale esplodenti ovvero per delitti riguardanti
l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di criminalità
organizzata:
- essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale,
con riferimento allo specifico settore d’impiego nel quale intende concorrere;
- essere in possesso del diploma di scuola dell’obbligo con riserva del 25 % dei posti per color
che hanno solo questo titolo:
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande e, ad eccezione del limite d’età, mantenuti sino al termine del servizio.
Non possono presentare la domanda i giovani che:
a) già prestano o abbiano prestato servizio civile in qualità di volontari ai sensi della legge n.
64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
b) abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di
durata superiore a tre mesi.
Domanda di partecipazione e modalità
Le domande di partecipazione in formato cartaceo, indirizzate al Grillo Parlante c.s.a.r.l. onlus, in
Via Rivazancana n.3, 30022 Ceggia (VE), devono pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del
27/07/2009 come previsto dal bando.
La domanda deve essere:
- redatta in carta semplice, secondo il modello allegato al Bando, attenendosi scrupolosamente
alle istruzioni riportate in calce al modello stesso, scaricabile dal sito internet dell’Ufficio
Nazionale di Servizio Civile www.serviziocivile.it - sezione bandi SCN:

-

-

firmata per esteso dal richiedente, con firma da apporre necessariamente in forma autografa,
accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la quale non è
richiesta autenticazione.
corredata dalla scheda di cui in allegato allo stesso Bando contenente i dati relativi ai titoli.

Il previsto certificato di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del servizio sanitario nazionale, dovrà
essere prodotto successivamente dai soli candidati utilmente collocati nelle graduatorie.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile
nazionale da scegliere tra i progetti inseriti nei bandi regionali, delle province autonome o del abndo
nazionale contestualmente pubblicato.
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti
nei bandi innanzi citati.
Chi presenta domanda di partecipazione deve sostenere un colloquio di selezione.
I calendari dei colloqui di selezione saranno resi noti tramite contatto diretto con i singoli
interessati.
L’assenza del candidato al colloquio di selezione comporta l’esclusione dal progetto.
La graduatoria con l’esito delle selezioni vengono rese note con la pubblicazione sul sito dell’Ente e
sulla bacheca dell’Ente.

Indennità
Al volontario verrà corrisposto un’indennità mensile di € 433,80=

Quali vantaggi per il volontario
-

Al volontario è offerta un’occasione di crescita professionale e umana, che gli consente di
misurarsi con il mondo del lavoro facendo qualcosa di utile per gli altri;
102 ore di formazione sui temi inerenti al progetto (ad esempio corsi psico-pedagogici,
primo soccorso,informatica..) e sul servizio civile;
un’indennità mensile netta di euro 433.80 più i contributi previdenziali.
viene garantito il vitto.

Altre informazioni sul servizio civile
Possono essere acquisite consultando i siti:
www.serviziocivile.it
www.venetosociale.it

