
Progetto “GENITORI OGGI”

 
         Titolo del progetto

  
GENITORI OGGI

    
       Numero volontari 4

Settore ed area di intervento del
progetto

Assistenza a minori e adulti

Descrizione dell’area di intervento
“Genitori oggi” nasce dalle riflessioni maturate all’interno degli asili nido, sui cambiamenti

familiari che hanno portato a vivere con sempre più difficoltà il compito di genitori.  A tal

fine, il progetto prevede azioni volte a costituire un itinerario educativo di sostegno e di aiuto

alle famiglie dei 138 bambini degli asili nido comunali, che si concretizzerà in. un ciclo di

incontri  che  hanno  come  principale  obiettivo  quello  di  creare  uno  spazio  per  ascoltare  e

condividere  le  esperienze  dei  genitori,  le  difficoltà  e  le  gioie  della  crescita  dei  figli,

confrontarsi  su  ansie  e  incertezze  riguardo  all’essere  padri  e  madri,  riuscire  a  conoscere

meglio se stessi per comprendere meglio la relazione con i propri figli;  acquisire le abilità

necessarie a gestire le problematiche familiari nell’ottica della centralità del bambino e della

qualità della vita del gruppo; educare alla mediazione per la gestione  dei conflitti intra ed

interfamiliari; coordinare e valutare gli interventi attraverso una costante e rigorosa verifica

della metodologia ed un confronto dei risultati conseguiti.

Sedi di attuazione del progetto -ASILO COMUNALE DI VILLA REATINA, Via F.lli Tizi (Rieti)

-ASILO NIDO COMUNALE V. CIANCARELLI, V.le Maraini, 3(Rieti)

Destinatari Le famiglie dei  bambini presenti negli asili nido comunali.

Beneficiari diretti Le 45 famiglie (per entrambi gli asili) che si trovano in una fase delicata di costruzione della 

propria competenza genitoriale.

Beneficiari indiretti I bambini, in quanto il percorso attuato con i genitori sviluppa la loro autonomia e stimola la 

loro crescita complessiva.

Obiettivo generale Il progetto vuole essere un itinerario educativo di sostegno e di aiuto alle famiglie in difficoltà

e  ha  come  principale  obiettivo  quello  di  renderle  consapevoli  e  competenti,  creando

opportunità per divenire più capaci, indipendenti e autosufficienti rispetto alle loro abilità, col

fine di  mobilitare la loro rete di comunicazione sociale. 

Obiettivi specifici -Raggiungere almeno la metà dei genitori dei bambini presenti negli asili;

-Coinvolgere 45 famiglie nel percorso educativo;

-Concludere il percorso con almeno i 2/3 delle famiglie coinvolte.



Attività e ruolo dei volontari all’interno
del progetto - Azione 1 - Fase preparatoria: programmazione, gestione e valutazione degli interventi.

- Azione 2 - Educazione alla genitorialità con un percorso che favorisca l’acquisizione delle 

abilità necessarie a gestire le problematiche familiari nell’ottica della centralità del bambino.

- Azione 3 – Educazione alla mediazione per la gestione dei conflitti intra e interfamiliari.

Nell’ambito delle varie Azioni, i volontari avranno ruolo di supporto dell’équipe degli 

operatori dei servizi e supporto nell’individuazione di strumenti idonei alla sensibilizzazione 

delle famiglie attraverso il contatto con i partner del progetto, la partecipazione agli incontri di

équipe,la  predisposizione del programma didattico per la realizzazione di percorsi 

formativi/informativi e la predisposizione di attività ludiche per stimolare la spontaneità e la 

creatività.

Ore di servizio settimanali dei volontari 30

Giorni di servizio a settimana dei
volontari

5

Eventuali particolari obblighi dei
volontari durante il periodo di servizio

-Obbligo di riservatezza sui documenti e i dati visionati; in particolare è necessario osservare

gli  obblighi  previsti  dalla  D.Lgs  196/03  sulla  Privacy  in  merito  al  trattamento  dei  dati

personali e dei dati sensibili.

-Obbligo  di  seguire  le  indicazioni  dell’operatore  locale  di  progetto  e  dei  responsabili  o

referenti dei servizi.

-E’ richiesta la  disponibilità  alla  flessibilità  oraria e al lavoro su diverse fasce orarie;  alla
partecipazione a gite e visite guidate organizzate a favore degli utenti delle sedi; impegno nei
giorni festivi se necessario; buona capacità di relazionarsi con le diverse tipologie di utenti
delle strutture, ivi comprese le fasce deboli o disagiate.

Eventuali requisiti richiesti Requisiti, quali il possesso di titolo di studio 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.  

Eventuali tirocini riconosciuti Convenzione  con  l’Istituto  Istruzione  Superiore  Luigi  Di  Savoia  RIIS00600C_ITC

RITD00601P-IPSSCTS  RIETI  RIRC00601B  Viale  Maraini  n.  54,  02100  Rieti

_Riconoscimento del tirocinio formativo agli studenti che prestano servizio civile, secondo lo

schema seguente:

- Indirizzo Tecnico Servizi Sociali “Tecnico Assistente Accompagnatore

per  fasce  sociali  in  situazione  di  bisogno”:  120  ore  di  tirocinio

riconosciute;

- Indirizzo  Tecnico Servizi Sociali “Assistente Animatore con funzioni

Socio-Educative per l’infanzia” 120 ore di tirocinio  riconosciute;

- Indirizzo Turistico “Tecnico della gestione delle strutture alberghiere e

extralberghiere”: 50 ore di tirocinio riconosciute;

- Indirizzo Turistico “Tecnico della promozione del territorio” 50 ore di

tirocinio riconosciute;

- Indirizzo  Aziendale  “Tecnico della  Contabilità  di  magazzino e della

Logistica”: 30 ore di tirocinio riconosciute.




