Ente: Unione Comuni del Sorbara
Titolo del Progetto: GIOVANI DI PROMOZIONE CULTURALE
Obiettivi del Gli obiettivi che il progetto di Servizio civile si pone, trasversale e precedente a quelli
progetto
specifici dei Servizi interpellati, sono:
- formazione ai valori dell’impegno civico, della pace e della nonviolenza dando
attuazione alle linee guida della formazione generale al SCN;
- apprendimento delle finalità, delle modalità e degli strumenti del lavoro di gruppo
finalizzato alla acquisizione di capacità pratiche e di lettura della realtà, capacità
necessarie alla realizzazione delle attività del progetto e successivamente
all’inserimento attivo nel mondo del lavoro, a cominciare dai soggetti no profit;
- fornire ai partecipanti strumenti idonei all’interpretazione dei fenomeni socio-culturali
al fine di costruire percorsi di cittadinanza attiva e responsabile;
- crescita individuale dei partecipanti con lo sviluppo di autostima e di capacità di
confronto, attraverso l’integrazione e l’interazione con la realtà territoriale.
Settore e
Area
d'intervento

*) Settore Educazione e Promozione Culturale – E11: Sportelli informativi scolastici
*) Settore Educazione e Promozione Culturale – E16: Attività interculturali (Centro
Intercultura di Nonantola)

Impegno
settimanale

Orario di almeno 12 ore su massimo 5 giornate settimanali (1400 ore complessive per
progetto), su un programma settimanale che verrà attuato per ogni servizio.

Sedi
operative

Ufficio scuola di Bastiglia
Ufficio scuola di Nonantola
Centro Intercultura di Nonantola

Azioni
progettuali
previste

*) Ufficio Scuola di Bastiglia e di Nonantola (Accompagnare la popolazione ad una
conoscenza più dettagliata dei servizi educativi e scolastici presenti sul territorio anche
attraverso la conoscenza della comunicazione informativa e digitale. I minori, i giovani,
i disabili, gli adulti in stato di disagio, in generale le persone e le famiglie più fragili, da
raggiungere con una comunicazione accogliente e completa e supporto nelle pratiche
digitalizzate);
*) Officine Culturali di Nonantola - Centro Intercultura (il lavoro di comunità, a partire
dall’insegnamento della lingua italiana, come lingua viva e dinamica e dalla
valorizzazione delle diverse lingue e culture di cui sono portatori i cittadini
nonantolani, al fine di creare terreno fertile per facilitare l’incontro tra persone, italiane
e non, presenti sul territorio. Parallelamente è obiettivo del Centro Intercultura
organizzare iniziative culturali rivolte anche a quella parte della cittadinanza non
direttamente coinvolta nelle attività della Scuola Frisoun o dell’Istituto comprensivo
“F.lli Cervi” e sostenere iniziative interculturali promosse da altri soggetti che
collaborano a vario titolo con il Centro Intercultura);

Ruolo e
attività
previste per
i volontari
nell'ambito
del progetto

Ufficio Scuola di Bastiglia
Ufficio Scuola di Nonantola
Supporto all’operatore Comunale nell’attività di front-office, volta a fornire
informazioni sui servizi educativi e scolastici organizzati in funzione della gestione
associata, con particolare riguardo alle seguenti attività:
1) Monitoraggio del servizio nido per la programmazione degli interventi
(ampliamento/conferma /contrazione/ interventi di integrazione dei servizi:
 predisposizione bando iscrizioni
 graduatorie per l’accesso
2) Integrazione Servizi Educativi



Istruttoria relativa alla predisposizione del capitolato d’oneri gestionale del
nuovo nido d’infanzia (Nonantola)
 Analisi e Proposte integrazione servizi Educativi: Spazio Bambino, Piccolo
Gruppo Educativo
3) Organizzazione del Centro Estivo
4) Monitoraggio iscrizioni scuole infanzia
 verifica di garanzia di accesso scuole statali e private paritarie del territorio;
5) Elaborazione e gestione delle convenzioni con le Scuole infanzia Paritarie dei
territori;
 gestione commissioni Paritetiche;
 erogazione fondi
6)Monitoraggio e gestione rapporti con Istituzioni Scolastiche dei territori
7) Monitoraggio delle intese con Istituti Scolastici dei territori:
 gestione rapporti con l’Istituto comprensivo, con Direzione Didattica di
Bomporto, con Scuola Secondaria di 1 grado Intercomunale di Bomporto;
 erogazione fondi e verifica rendicontazione della progettazione;
8) Gestione servizio di refezione scolastica
 gestione Software, introduzione dati utenti ed aggiornamenti anagrafici
 raccolta moduli per la prenotazione dei pasti - controllo corrispondenza con gli
elenchi delle scuole - inserimento giornaliero prenotazione pasti (ove previsto)
 gestione diete in termini di raccordo tra soggetto fornitore del pasto e utenza;
convocazioni e gestione commissioni mensa, comunali e sovracomunale (ove
presente)
 monitoraggio servizio mensa in riferimento alla verifica dei menù e
all’andamento della distribuzione dei pasti, ai sopraluoghi dei vigili sanitari
 aggiornamenti periodici dei programma informatico
 controllo corrispondenza pasti fatturati con pasti prenotati/consumati
 gestione diete speciali
9) Gestione rette dei servizi seguiti anche in ordine alle rateizzazioni concesse per
contrasto alla crisi economica
10) Coordinamento e rapporto con il Comitato Genitori per la gestione condivisa di
attività parascolastiche
11) Coordinamento e gestione delle esigenze di trasporto scolastico e predisposizione
del Piano Annuale del Trasporto
12) Gestione delle comunicazioni per le emergenze
 Elaborazione schemi dati per l’utenza, tenuta dei rapporti con i servizi e le
Istituzioni scolastiche, gestione procedura di trasmissione comunicazioni

Officine Culturali di Nonantola (Centro Intercultura)
Si propone il coinvolgimento dei volontari in servizio civile nazionale nell’ambito delle
attività promosse all’interno della Scuola Frisoun, nello specifico: corsi di lingua
italiana basati sul meticciato metodologico afferente al campo dell’educazione attiva;
attività formative rivolte ai volontari; iniziative culturali rivolte agli studenti e alla
cittadinanza.
Le risorse umane coinvolte nella Scuola Frisoun sono operatori culturali professionisti
con formazione ed esperienza nel campo delle migrazioni internazionali,
dell’accoglienza ai profughi e dell’educazione attiva.
I volontari da coinvolgere nel progetto sono persone interessate a formarsi in ambito
interculturale come facilitatori dell’apprendimento e come mediatori sul territorio per
agevolare lo scambio tra persone che convivono all’interno del contesto locale
nonantolano. Sedi di svolgimento delle attività sono via Roma 23 e Piazza della
Liberazione 20, a Nonantola

Numero di
volontari
richiesti

Ufficio scuola di Bastiglia: 1
Ufficio scuola di Nonantola: 1
Centro Intercultura di Nonantola: 1

Ore e giorni
di servizio
settimanali

Dal Lunedì al Venerdì, con orario di almeno 12 ore settimanali (1400 ore complessive
per progetto)
Ogni servizio adotterà con il Volontario un opportuno calendario settimanale.

Eventuali
particolari
obblighi dei
volontari
durante il
servizio

(nessuno)

Eventuali
crediti
formativi e
tirocini
riconosciuti

Si procederà al rilascio dell’attestato obbligatorio di frequenza formativa come previsto
dalla raccomandazione UE 18/12/2006 – competenze chiave per l’apprendimento
permanente inerente le competenze sociali e civiche apprese durante il percorso di
servizio civile

Referenti
progetto e
contatti

Ufficio Scuola Bastiglia: Flavia Brunella (059 800914)
Ufficio Scuola Nonantola: Sandra Pivetti (059 896641)
Officine Culturali - Centro Intercultura: Chiara Scorzoni (059 896627)

Competenze
e
professionali
tà
acquisibili,
certificabili
e validi ai
fini del
curriculum
vitae

Si procederà al rilascio dell’attestato obbligatorio di frequenza formativa come previsto
dalla raccomandazione UE 18/12/2006 – competenze chiave per l’apprendimento
permanente inerente le competenze sociali e civiche apprese durante il percorso di
servizio civile

