SCHEDA INFORMATIVA
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2018

ENTE
TITOLO DEL
PROGETTO
SETTORE E AREA DI
INTERVENTO
SEDE DEL
PROGETTO
ATTIVITA’
N. VOLONTARI
N. ORE DI SERVIZIO
DURATA DEL
PROGETTO
COMPENSO
MENSILE
PARTICOLARI
REQUISITI
RICHIESTI AI
CANDIDATI

COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA
PER UNA SCUOLA DI TUTTI (terza annualità)
ASSISTENZA - AREA A 06 DISABILI
COMUNE DI FIORENZUOLA D’ARDA - PIAZZ.LE SAN GIOVANNI 2
EDUCATIVA PER I DISABILI A SCUOLA
3
25 ORE SETTIMANALI - 5 GIORNI A SETTIMANA
10 MESI
€ 360,00

NESSUNO

RECAPITI PER
INFORMAZIONI

REFERENTE: Monique Casali
TELEFONO: 0523- 989319
E-MAIL: servizio.sc@comune.fiorenzuola.pc.it

SITO INTERNET
DELL’ENTE

http://www.comune.fiorenzuola.pc.it/
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ENTE

CARITAS DIOCESANA PIACENZA-BOBBIO

TITOLO DEL
MONDIALMENTE (terza annualità)
PROGETTO
SETTORE E AREA DI
Educazione e promozione culturale - Educazione alla pace
INTERVENTO
SEDE DEL
Piacenza, via Giordani, 21
PROGETTO
All’interno dell’area “Promozione Mondialità, Emergenze e
Giovani” i candidati affiancheranno gli operatori dell’ufficio
nella progettazione, ideazione, conduzione, valutazione e
promozione di laboratori educativi sulla mondialità rivolti a
scuole di ogni ordine e grado ed eventualmente gruppi
ATTIVITA’
parrocchiali sul territorio (tematiche affrontate: migrazioni e
intercultura; relazioni, ben-essere e affettività;povertà e
solidarietà;globalizzazione: diritti, economia e commerci, fame
e accesso al cibo;pace e gestione del conflitto; tutela
ambientale e nuovi stili di vita).
N. VOLONTARI
2
Monte ore annuo: 1000 ore (con un minimo di 12 ore a
N. ORE DI SERVIZIO
settimana) - 5 giorni a settimana
DURATA DEL
10 MESI
PROGETTO
COMPENSO
€ 360,00
MENSILE
PARTICOLARI
Nessuno.
REQUISITI
Disponibilità alla partecipazione a eventuali momenti formativi e di verifica e
monitoraggio anche se svolti di sabato e di domenica o in altri giorni festivi. Possibile
RICHIESTI AI
(limitato) impiego in orario serale.
CANDIDATI
REFERENTE: Francesco Millione
RECAPITI PER
TELEFONO: 0523/332750
INFORMAZIONI
E-MAIL: millione@caritaspiacenzabobbio.org
SITO INTERNET
http://www.caritaspiacenzabobbio.org/
DELL’ENTE
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ENTE

FONDAZIONE SAN BENEDETTO – PIACENZA

TITOLO DEL
EDUCARE E’ UN MODO DI AMARE - 4^ Edizione
PROGETTO
SETTORE E AREA DI EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE
INTERVENTO
Animazione culturale verso minori
SEDE DEL
PIACENZA - CORSO VITTORIO EMANUELE II, 158
PROGETTO
Il ruolo previsto per i volontari del Servizio Civile è quello di
animatore sociale in affiancamento alle figure
professionali di riferimento (insegnanti ed educatrici).
Tale ruolo si esplica nella realizzazione di interventi di
animazione socio-culturale ed educativa presso i locali
della Scuola dell’Infanzia.
Le attività che svolgeranno i volontari, in affiancamento agli
operatori, saranno le seguenti:
1) Sostegno alle attività progettuale, informativa e
promozionale presso la Scuola dell’Infanzia.
COMPITI: i volontari parteciperanno alla stesura di
lettere, alla preparazione del materiale promozionale
(cartelloni, volantini, avvisi), al volantinaggio
(esclusivamente legata ad iniziative eccezionali e
ATTIVITA’
particolari es: eventi sportivi, iniziative a scopo
benefico…), ad organizzare e partecipare ad incontri con
le associazioni del territorio, a mantenere i contatti con
gli enti territoriali, partecipazione alle procedure di
organizzazione gite, tornei e attività sportive,
accoglienza utenza, uso del telefono, distribuzione
modulistica.
2) Supporto alle attività educative, socializzanti e ludicoricreative presso la Scuola dell’Infanzia.
COMPITI: supporto alla predisposizione e riordino spazi,
inventario giochi e materiali, allestimento e cura
documentazione informativa e promozionale a parete,
partecipazione all’assistenza minori in mensa e aiuto
durante il pasto, preparazione e riordino “spazio nanna”,
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accompagnamento e assistenza presso i locali interni
alla scuola, accompagnamento minori in palestra,
preparazione e riordino materiale per le attività,
animazione del gioco, accompagnamento minori presso
strutture esterne alla scuola ( piscina, parco giochi,
teatro, ecc…), permanenza giornaliera con i minori
durante le gite, affiancamento all’educatrice dello
Spazio Bimbi.
3) Partecipazione all’èquipe settimanale, formata dalle
insegnanti, dall'O.L.P. e dal tutor, per la condivisione
dell’esperienza affinché possa crescere la cultura
dell’integrazione internamente all’ente e presso la
collettività.
4) Partecipazione dei volontari a tutte le attività previste
dal Co.Pr.E.S.C..
COMPITI: partecipazione ad incontri nelle scuole in
qualità di testimoni, partecipazione alla formazione
generale e specifica.
N. VOLONTARI

2
Monte ore annuo: 1000 ore (con un minimo di 15 ore a
N. ORE DI SERVIZIO
settimana) – 4 giorni a settimana
DURATA DEL
10 MESI
PROGETTO
COMPENSO
€ 360,00
MENSILE
PARTICOLARI
REQUISITI
Nessun requisito
RICHIESTI AI
CANDIDATI
REFERENTE: Giannina Lopedote
RECAPITI PER
TELEFONO : 0523-325686
INFORMAZIONI
E-MAIL:
amministrazione@sbenedetto.it
SITO INTERNET
DELL’ENTE

www.fondazionesanbenedetto.net
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ENTE

COMUNE DI PIACENZA

TITOLO DEL
INTEGRazioni in corso (terza annualità)
PROGETTO
SETTORE E AREA DI
Settore Assistenza
INTERVENTO
SEDE DEL
Piacenza - Via Taverna 39
PROGETTO
Il ruolo previsto per i volontari di servizio civile è quello di
animatore sociale con la funzione di contribuire ad attivare
processi di sviluppo dell’equilibrio psicofisico e relazionale
rispetto a singoli e gruppi, stimolandone le potenzialità
espressive, relazionali e sociali.
In collaborazione con le diverse figure professionali coinvolte
nelle attività i volontari svolgeranno i seguenti compiti specifici
nell’ambito delle attività rivolte a famiglie immigrate con figli
ATTIVITA’
minori e a minori stranieri non accompagnati:
o attività di supporto didattico ai percorsi scolastici di
minori immigrati inseriti nelle scuole cittadine
o attività di accompagnamento e supporto a madri
straniere nella conoscenza dei Servizi Territoriali e delle
offerte formative e d educative
o attività di alfabetizzazione e accompagnamento a minori
stranieri non accompagnati affidati a famiglie.
N. VOLONTARI
4
Monte ore annuo: 1100 ore (con un minimo di 12 ore a
N. ORE DI SERVIZIO
settimana) – 5 giorni a settimana
DURATA DEL
11 MESI
PROGETTO
COMPENSO
€ 360,00
MENSILE
PARTICOLARI
NESSUNO
REQUISITI
RICHIESTI AI
CANDIDATI

SCHEDA INFORMATIVA
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE 2018

UFFICIO: Servizio assistenza Minori - Minori stranieri non
accompagnati

RECAPITI PER
INFORMAZIONI

REFERENTE: Pagani Franca
TELEFONO: 0523-492728
E-MAIL: franca.pagani@comune.piacenza.it
UFFICIO: Servizio Civile
REFERENTE: Mariagrazia Veneziani
TELEFONO: 0523-492574
E-MAIL: mariagrazia.veneziani@comune.piacenza.it

SITO INTERNET
DELL’ENTE

www.comune.piacenza.it
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ENTE

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI

TITOLO DEL
FAMILY NET (terza annualità)
PROGETTO
SETTORE E AREA DI Settore Assistenza
INTERVENTO
Area: Minori e Disabili
SEDE DEL
Via Garibaldi, 50 - Castel San Giovanni
PROGETTO
Il ruolo previsto per i volontari di servizio civile è comparabile a
quello di animatore sociale con la funzione di contribuire ad
attivare processi di sviluppo dell’equilibrio psicofisico e
relazionale rispetto a singoli e gruppi, stimolandone le
potenzialità espressive, relazionali e sociali.
Le attività che svolgeranno i volontari, in affiancamento agli
operatori, saranno le seguenti:
1.- Attività di supporto nello svolgimento del front office e
back office propri dello Sportello Sociale, con specifico
riferimento alle aree-target previste dal progetto (assistenza a
famiglie con minori e disabili
ATTIVITA’
2.- attività riguardanti l’accompagnamento del soggetto con
disabilità e l’organizzazione di iniziative/laboratori/progetti da
parte degli educatori;
3.- attività di pubblicazione e aggiornamento costante delle
pagine web e delle newsletter dei servizi sociali del Comune di
Castel San Giovanni; nella realizzazione di animazioni e nella
realizzazione di animazioni e laboratori ludici e creativi; nella
costruzione ed aggiornamento delle schede informative del
portale rivolto alle famiglie, con specifico riferimento alle
schede relative alle misure di sostegno economico per le
famiglie con minori.
N. VOLONTARI
2
Monte ore annuo: 1100 ore – 5 GIORNI A SETTIMANA,
N. ORE DI SERVIZIO
mediamente 25 ORE SETTIMANALI
DURATA DEL
11 MESI
PROGETTO
COMPENSO
€ 360,00
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MENSILE
PARTICOLARI
REQUISITI
RICHIESTI AI
CANDIDATI

NESSUNO

RECAPITI PER
INFORMAZIONI

REFERENTE: Cinzia Bianchini
TELEFONO: 0523-889651
E-MAIL: cinzia.bianchini@comune.castelsangiovanni.pc.it

SITO INTERNET
DELL’ENTE

http://www.comune.castelsangiovanni.pc.it/

