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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO:  EDULAB - Il dono del tempo e dei saperi 

 

SETTORE e Area di Intervento: EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE 

02 Animazione culturale verso minori 

01 Centri di aggregazione (bambini, giovani, anziani) 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Confcooperative Bari – BAT annovera tra le sue associate un elevato numero di cooperative 

che  - proprio come i soggetti già coinvolti nell’iniziativa - gestiscono sul territorio numerosi 

servizi alla prima infanzia rivolti ai bambini e alle bambine di età compresa tra i 5 mesi e i 6 

anni, in particolare nidi d’infanzia e scuole materne. 

Tale circostanza, rafforzata dal patrimonio di competenze e risorse umane messe in campo dai 

soggetti coinvolti, consente di poter raggiungere centinaia di bimbi e loro familiari (adulti e in 

particolare anziani), con i quali creare occasioni di incontro e ai quali offrire l’opportunità di 

esperienze di scambio intergenerazionale. 

 

Attraverso il progetto si intende: 

- Accrescere il benessere e la qualità di vita dei bambini destinatari del servizio e dei loro 

familiari, con particolare riferimento ai soggetti più anziani 
 

- Promuovere nel territorio un modello culturale che garantisca la trasmissione del 

patrimonio di conoscenze e tradizioni custodito dalle generazioni del passato, a beneficio 

dei singoli individui coinvolti e di tutta la comunità locale. 

 

- Promuovere nei comuni interessati dall’iniziativa, un modello innovativo di solidarietà 

intergenerazionale, che possa diventare pretesto per costruire dei luoghi di incontro sociale, 

educativo e culturale. 

 

OBIETTIVO 1: QUALITY TIME  

Creare e fornire occasioni mirate in cui i bambini e i loro familiari di ogni età possano 

trascorrere tempo di qualità assieme, anche al di fuori del contesto solito familiare e 

condividendo attività stimolanti e divertenti 

 

OBIETTIVO 2: STIMOLARE ALL’APPRENDIMENTO DEI “SAPERI DEI NONNI”  

Fornire a bambini e anziani occasioni e spazi per fruire di tempo condiviso dedicato a 

facilitare la trasmissione di storie e saperi pratici custoditi dalle generazioni più anziane. 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 

Attività 1.1.1:  

Realizzazione di eventi ludici e ricreativi che prevedano la partecipazione attiva delle 

famiglie 

- Ideazione e scelta delle attività ludiche e ricreative da sviluppare 

- Coinvolgimento dei familiari 

- Promozione delle iniziative 

- Calendarizzazione degli eventi 

- Infrastrutturazione degli spazi dedicati agli eventi 

- Realizzazione delle iniziative 

 

Attività 1.2.1:  

Implementazione di un sistema di indagine e raccolta dati per la verifica in itinere dei 

risultati (Quality Time) 

- Preparazione di strumenti di rilevazione dati qualitativi/quantitativi  

(interviste, questionari, sondaggi) 

- Somministrazione  

- Analisi e sintesi dei dati emersi 

- Elaborazione di proposte di correzione (eventuale) 

 

 

Attività 2.1.1  

Organizzazione di laboratori pratici per l’apprendimento dei “saperi dei nonni” 

-  Individuazione dei “nonni” da coinvolgere e definizione delle tematiche dei laboratori 

-  Verifica della fattibilità e colloqui preparatori con i “nonni” animatori dei laboratori 

-  Promozione dell’attività e raccolta adesioni  

-  Calendarizzazione dei laboratori tematici 

-  Preparazione degli spazi dedicati ai laboratori 

-  Realizzazione dei laboratori 

 

Attività 2.2.1  

Implementazione di un sistema di indagine e raccolta dati per la verifica in itinere dei 

risultati (Apprendimento) 

- Preparazione di strumenti di rilevazione dati qualitativi/quantitativi  

(interviste, questionari, sondaggi) 

- Somministrazione  

- Analisi e sintesi dei dati emersi 

- Elaborazione di proposte di correzione (eventuale) 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 

 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento:  

Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: Confcooperative - NZ01170 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Monte ore annuo: 1400 ore 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 



Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
- Disponibilità a modifiche temporanee di sede in occasione di eventi ricreativi, promozionali 

o gite, come descritto nelle attività 1.1.1 alla voce 8.1 e 8.3) 

- Flessibilità oraria 

- Disponibilità a svolgere il servizio al di fuori della sede di attuazione nel caso di eventuali 

sortite per la promozione del progetto sul territorio o per altre attività di sensibilizzazione da 

realizzarsi al di fuori della sede  

- Partecipazione alle riunioni di equipe prima dell’avvio delle attività giornaliere nonché agli 

incontri di programmazione e verifica sull’andamento del progetto.; 

- Disponibilità durante lo svolgimento dell’animazione territoriale alla flessibilità oraria (es. 

sabati e domeniche nel caso di attività che possano essere svolte soltanto in queste giornate); 

- Rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Utilizzo del periodo di ferie a turnazione preferibilmente nel mese di agosto/dicembre. 

- Per i soli volontari assegnati alla sap 50703 della cooperativa sociale Koinos, disponibilità 

al trasferimento nella sede estiva presso Contrada San Martino, snc in Molfetta per i mesi che 

vanno da giugno a settembre. 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

Requisiti, quali il possesso di titolo di studio, pregresse esperienze  significative o attestati di 

qualifica legalmente riconosciuti, attinenti ai settori di attività delle sedi di attuazione 

contribuiranno alla valutazione dei candidati, costituendo, a parità di punteggio finale, 

ottenuto in base ai criteri di valutazione definiti dall’UNSC, motivo di preferenza ma non di 

esclusione. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 19 

N. 
Sedi di attuazione  

del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 

sede 

n. volontari 

per sede 

1 
Coop. Soc. BIMBI IN 

ONLUS - L’albero Azzurro 
Bari Via Santi Cirillo e Metodio, 7 121870 2 

2 
Coop. Soc. CRESCERE 

INSIEME – Girotondo Club 
Bari Via Martiri D’avola, 12 121871 2 

3 IL LABIRINTO Bari Via Paolo Marzi, 3 121881 2 

4 
KOINOS Cooperativa 

Sociale 
Molfetta Via Goffredo Mameli, 72 50703 2 

5 
S.C.S. Orlando – 

COLLEGE ORLANDO 
Bari Via Napoli, 391 121898 2 

6 
S.C.S. Orlando – FLY 

FAMILY 
Bari Viale Enzo Ferrari, SNC 121899 2 

7 
Cooperativa Sociale 

Prometeo Onlus a m. p. 
Trani Via Contrada Monte d’Alba, 10 121874 3 

8 

Prog. Scuola Soc. Coop. 

Soc. – Scuola dell’Infanzia 

Paritaria – Nido BABY 

CLUB 1  

Bari 
Via Gaetano Devitofrancesco 

2/n20 
121896 1 

9 

Prog. Scuola Soc. Coop. 

Soc. – Scuola dell’infanzia 

paritaria – Nido BABY 

CLUB 2 

Bari Corso Alcide De Gasperi, 320 121897 1 

10 

Confcooperative Unione 

Interprovinciale  

Bari - BAT  

Bari Via Bruno Zaccaro, 17-19 118581 1 



 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno 

 

Eventuali tirocini riconosciuti:  nessuno 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 

l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 

In merito all’acquisizione delle conoscenze da parte dei volontari, Confcooperative Unione 

Interprovinciale di Bari - BAT (cod. SLEA 050), sede locale di ente accreditato di 

Confcooperative, rilascerà al termine del periodo di Servizio Civile – anche a seguito del 

modulo formativo specifico sul bilancio delle competenze (modulo 8) – apposita attestazione 

ai fini del curriculum vitae contenente le conoscenze utili alla crescita professionale sotto 

riportate: 

 

A) Capacità  Relazionali 

B) Capacità e Competenze Organizzative  

C) Professionali e/o tecniche 

 

Il Soggetto di natura privata “LEADER Società Cooperativa Consortile” attesta le stesse 

conoscenze utili alla crescita professionale come sopra elencate, acquisite dai volontari 

durante l’espletamento del servizio civile con l’attuazione del presente progetto. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

MODULI FORMATIVI N. ORE 

1° Modulo:  

Organizzazione del servizio e della sede di attuazione del progetto 

 

8 ore 

2° Modulo:  

Conoscenza dei bisogni del territorio e degli utenti 

 

8 ore 

3° Modulo:  

Programmazione delle attività e modalità per l’attuazione del progetto 

 

8 ore 

4° Modulo:  

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti 

di servizio civile 

 

8 ore 

5° Modulo: 

Organizzazione e gestione di un evento 

 

8 ore 

6° Modulo: 

Progettazione e gestione di un laboratorio intergenerazionale 

 

8 ore 

7° Modulo: 

Gli strumenti di analisi statistiche e gestione dei dati 

 

8 ore 

8° Modulo 

Bilancio di competenze  

 

8 ore 

9° Modulo 
Valutazione conclusiva 

 

8 ore 

Durata complessiva: 72 ore 

 

 



DOVE PRESENTARE DOMANDA: 

 

Presso il recapito riportato nei contatti, secondo una delle seguenti modalità: 

▪ Tramite posta raccomandata 

▪ Consegna brevi manu 

nei seguenti orari: 

- da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

- da lunedì a giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

▪ Tramite PEC: 

bari@pec.confcooperative.it 

 

CONTATTI: 

Confcooperative Bari – BAT 

Via Bruno Zaccaro 17-19, II° piano 

70125 Bari 

Info: 080-5011066 - matera.a@confcooperative.it 

 


