Progetto per l'impiego di volontari in servizio civile proposto dal Comune di Livorno nel
settore Educazione e Promozione culturale
Obiettivi del progetto
I Servizi Comunali dell’infanzia, senza recedere dalla propria fondamentale funzione di prima
scuola per i bambini e le bambine si stanno, nel contempo, sviluppando anche come luogo di
educazione permanente, come servizio di comunità, centro di orientamento educativo dove
l’educazione della prima infanzia si coniuga con la formazione dei giovani e degli adulti nella
prospettiva della promozione del benessere personale, familiare e comunitario.
Da questo sfondo nasce il progetto che offre a ragazzi e ragazze giovani adulti/e i Servizi per
l’infanzia come luogo di formazione, che può sostenere nel “da grande voglio fare”, perché
contesti fondati sull’ascolto di sé e dell’altro che aiutano le persone –grandi e piccole- a crescere
sostenendo la strutturazione di identità consapevoli delle proprie risorse e dei propri limiti.
In questa direzione, i Servizi alla prima infanzia possono offrire ai/alle giovani, come un “tesoro”,
la possibilità di entrare in contatto con i bambini e le bambine, di accogliere ed ascoltare le loro
espressioni psicomotorie, relazionali e sociali diventando -nel contempo- protagonisti di un
intervento che, nell’ottica socio-culturale, ha -per i servizi- anche le finalità di:
. trasmettere informazioni utili e scientificamente corrette sull’infanzia e l’educazione
. migliorare le capacità di comunicazione e di relazione degli adulti con i bambini/le bambine
Per promuovere la costruzione di una funzione genitoriale condivisa e diffusa che è la prima
prevenzione delle diverse forme di abuso e di violenza sui bambini/sulle bambine.
Volontari impiegati nel progetto: n.24 a cui, nei Servizi 1° infanzia, è garantito il vittoa carico
del Comune.
I volontari, per un anno, effettuano 30 di servizio settimanali per n.5 giorni a settimana con obbligo
di flessibilità (mattina e/o pomeriggio) e articolazione oraria plurisettimanale (con presenze anti e
post meridiane).
I volontari sono stati selezionati sulla base:
. del possesso di titolo di studio inerente la funzione educativa;
. di un colloquio con presentazione di semplici casi/situazioni di relazione educativa bambini/adulti
da analizzare.
A volontari il Comune garantisce percorsi di formazione professionale così articolati:
1) Formazione generale, per n.6 ore, nell’ambito del sapere e della competenza civile, volta alla
conoscenza:
. dei soggetti istituzionali e soggetti sociali del territorio;
. delle forme di rappresentanza istituzionale e sociale attive nel territorio;
. del sistema delle relazioni istituzionali e sociali attivo nel territorio;
. della mappa dei bisogni socio-educativi e culturali del territorio;
. delle risposte dei servizi territoriali.
2) Formazione specifica in week-end formativi per complessive n.30 ore volta ad acquisire:
. capacità e competenze relazionali ed organizzative (organizzare e condurre brevi percorsi di
attività con un piccolo gruppo di bambini/bambine);
. sapere pedagogico (con riferimento al materiale teorico-pratico fornito).
Tecniche e metodologie di realizzazione previste per la formazione:
.Conferenze
.Conversazioni interattive
.Gruppi di lavoro
Modalità di attuazione della formazione:
Gruppi misti di educatori/educatrici, operatori/operatrici dei Servizi e volontari/volontarie condotti
da formatori specialisti (psicologi ed animatori culturali) in training attivo di gruppo che favorisce

la capacità di conoscersi reciprocamente, sviluppa l’attitudine a comunicare ed a prendere decisioni
rispettando il punto di vista dell’altro/dell’altra.
Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:
Osservazioni periodiche dei tutor assegnati ai volontari/alle volontarie in servizio.
Risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:
Formazione e costo del vitto: €.25.000
Risorse tecniche e strumentali per l’attuazione del progetto:
. N.1 psicologo psicoterapeuta (resp.le servizi prima infanzia, dipendente Comune di Livorno)
. N.1 psicologo psicoterapeuta (collaboratore esterno Comune di Livorno)
. N.2 psicopedagogista (direzione servizi prima infanzia, dipendenti Comune di Livorno)
. N.8 Coordinatori pedagogici (direzione servizi prima infanzia, dipendenti Comune di Livorno)
. N.1 animatore culturale (collaboratore esterno Comune di Livorno)
. Responsabile Servizio Civile e obiettori di coscienza del Comune di Livorno.
Il servizio civile prestato in tale progetto comporta il rilascio, da parte del Comune di Livorno
di:
. un attestato di espletamento del servizio;
. attestati relativi ai percorsi formativi seguiti.
così come comporta il riconoscimento di tirocinio.
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio,
certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Acquisizione di capacità nell’ambito:
. della consapevolezza personale in relazione alla propria storia personale e familiare
. del riconoscimento delle proprie risorse e dell’ accettazione dei propri limiti
. dello stare insieme (fare gruppo)
Acquisizione di capacità nell’ambito:
. pedagogico-organizzativo
. della progettazione e programmazione educativa e didattica
. dell'inserimento e dell'integrazione dei portatori di handicap
. della gestione di gruppi (di bambini e di adulti)
Progettista: Dr.ssa Lilia Bottigli
Attività Educative Comune di Livorno
Via delle acciughe n.5
57123 Livorno
Tel.0586-820616/617
Fax 0586–820609
Email: lbottigli@comune.livorno.it

