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Ente: 
 
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO: COMUNE DI ASTI 
RECAPITI ED ALTRO:  

 
  

Ufficio Servizio Civile 
Palazzo Mandela piazza Catena 3 
Tel.0141/399423 – 0141/399439 
serviziocivile@comune.asti.it  
www.comune.asti.it 
 

Titolo progetto: INSIEME PER LA SCUOLA 

Settore e Area di intervento: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE: E -02- 15 

Numero Posti totali del progetto: 2 
 

Sedi di Attuazione di Progetto: 
 

 
Denominazione 

sede 
comune Indirizzo Numero di 

volontari richiesti 
Posti con vitto 

e alloggio 

 
ASILO 
INFANTILE 

 
CALLIANO 

 
VIA ROMA n. 
22 

 
2 

 
2 VITTO 

 
 

 

Obiettivi specifici del progetto:  
   

 
Obiettivo generale Obiettivo 

specifico 
Indicatore  Risultato atteso 

Ampliamento offerta 
formativa  

Consultare 
le famiglie  

Crescita nella domanda 
di assistenza e di 
attività didattiche 
extracurricolari 

Integrazione più 
mirata dei servizi  

Ampliamento offerta 
formativa e assistenza a 
portatori HC 

Consultare 
le famiglie 

Crescita della domanda 
di assistenza e di 
attività mirate 

Maggiore 
comunicazione ed 
integrazione 

Ampliamento dell’offerta 
formativa per i bambini che 
lasceranno la scuola 

Nuove 
attività 

Questionario per 
conoscere la preferenza 
circa le attività da 

- Progetto 
doposcuola e 
centro estivo – 
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dell’infanzia per andare alla 
scuola primaria 

progettare - Corso di pittura 
- Corso di musica  
- Progetto 
ambiente e 
sicurezza 
- progetto orto in 
condotta 
- progetto nati per 
leggere. 
 

 
 
 
 

 
Descrizione sintetica delle attività previste nel progetto:  

ATTIVITA’ 1°-12° MESE alla Scuola dell’Infanzia: 
� Supporto alle autonomie e momenti di routine 
� Attività ludica no strutturata 
� Attività didattica ludica legata alla programmazione dell’anno 
� Attività creative e manipolative e ludiche 
� Attività in grande e piccolo gruppo 
� supporto al momento del pasto e della preparazione della sala dormitorio 
� Supporto alle attività di prescrittura e precalcolo 
� Supporto alle attività musicali e linguistiche 

 
 
 
PROGETTI 1°- 12° MESE alla scuola dell’Infanzia 
Ampliamento dell’offerta formativa a partire dalle proposte emerse dal questionario: organizzazione 
laboratori e le attività nelle sezioni, attività estiva allargata ai bambini che non frequentano la scuola 
dell’infanzia abitualmente; analizzare  i risultati ottenuti e valutare le proposte raccolte per proseguire le 
attività nell’anno scolastico successivo. 
Verranno pertanto ideati dei laboratori e delle attività studiate su misura delle esigenze delle famiglie. 
Le sezioni sono DUE  e si prevede almeno un periodo di sei  mesi per poter svolgere  i progetti. Il 
doposcuola in collaborazione con la scuola primaria di Calliano si svolge così 

- dalle 12,45 alle 13,45 pranzo in struttura con mensa interna 
- dalle 14,45 alle 15,00 gioco libero 
- dalle 16.00 alle 18.00 compiti e attività ludiche 

�  
Ruolo ed attività previste per i volontari previste nel progetto:  
 
Operatività: 
Azioni 
 i volontari del servizio civile saranno accolti e sostenuti dal  personale docente e gli amministratori della 
scuola materna in tutte le fasi che riguardano l’accoglienza, la conoscenza ed il monitoraggio delle esigenze 
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e delle disponibilità dei bambini e delle famiglie e l’elaborazione dei progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa.  
Dovranno essere presenti alternativamente al mattino coprendo le attività didattiche dalle ore 8.00 alle ore 
12.00 assistendo al momento delle routine, dei pasti e della preparazione della sala da riposo e dalle ore 
15.00 alle ore 18.00 per il tempo del gioco libero e di socializzazione, non che alla realizzazione dei 
progetti. 
I volontari dovranno dare il loro apporto nell’individuazione delle varie esigenze e possibilità derivanti dalla 
valutazione in collaborazione delle risposte date sul questionario dato ai genitori, e nell’esecuzione dei vari  
progetti che s’intende costruire. 
 I volontari parteciperanno inoltre alla realizzazione di serate di autofinanziamento e intrattenimento tenute 
dalla scuola dell’infanzia come il banco di beneficienza, la raccolta fondi per i progetti destinanti alle 
associazioni di volontariato che si occupano di disabilità,  “la notte Verde ad Alfiano Natta” e “tra piazze e 
cortili” 
I volontari dovranno poi essere disponibili alla progettazione di momenti extrascolastici ludici e non aperti 
alla cittadinanza e all’utenza della Scuola dell’Infanzia. 
 
 

 
Particolari obblighi previsti per i volontari durante il servizio:  

Si richiede una Stretta collaborazione con l’OLP del progetto ed  affiancamento e supporto del personale 
dell’ente ed eventuale impegno non continuativo  per progetti in giorni festivi 
 

Orario di servizio: 1400 ore distribuite su 5 giorni settimanali 
 

Eventuali requisiti aggiuntivi richiesti oltre quelli previsti dal bando:  
 

E’ necessario che il candidato abbia una buona propensione al lavoro di gruppo, che sia ben disposto a 
lavorare con bambini disabili e non  e che se possibile presenti abilità musicali o artistiche di qualunque 
genere utili ad arricchire il piano dell’offerta formativa 
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