
 
 

   

  

 

 

 

                                                                            Comune di Asti 

 Allegato A1 (ITALIA) 

       
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 

INTERVENTO 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

NIDI TRA TERRA E CIELO 
 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:  

Settore: E - Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile 

e sociale e dello sport   

Area d’intervento: 5. Servizi all’Infanzia - 13. Educazione e promozione ambientale  
 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO:  

In riferimento all’obiettivo del coprogramma “Da soli si va più forte, ma insieme si va più 

lontano”, il progetto “Nidi tra terra e cielo” vuole ricondurre in particolar modo quelli sotto 

descritti inseriti come sotto obiettivi del macro obiettivo 4 “Fornire un’educazione di qualità, 

equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per tutti” dell’agenda 2030 e nello 

specifico: 

 

 4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le 

competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, 

l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, 

l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la 

cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della 

cultura allo sviluppo sostenibile 

Il presente progetto, “Nidi tra terra e cielo”, si colloca nella co-programmazione tra il Comune di 

Asti e la Città metropolitana di Torino finalizzata a condividere buone prassi tra territori 

diversi ma vicini  sul tema dell’educazione equa ed inclusiva uno degli obiettivi dell’agenda 

2030, richiamati tra gli obiettivi del Servizio Civile Universale e corrispondente all’ambito 

d’azione g) “accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree 

d'emergenza educativa e benessere nelle scuole”. 

Con la realizzazione del progetto “Nidi tra terra e cielo”, gli Enti titolari di accreditamento 

Comune di Asti e Città metropolitana di Torino, insieme al suo Ente di accoglienza Comune di 

Mongrando, intendono perseguire l’obiettivo comune di promuovere l’educazione all’aperto e 

potenziare la realizzazione e lo scambio di esperienze all’esterno e all’interno dei nidi 

d’infanzia. 

Promuovere e valorizzare l’educazione all’aperto e potenziare la realizzazione di esperienze 

educative all’esterno e all’interno dei nidi d’infanzia 



OBIETTIVI SPECIFICI Indicatore Risultato atteso 

Sviluppare la capacità di 

muoversi in un ambiente 

naturale con le sue asperità e 

ostacoli 

Aumentare l’attività all’esterno    

(almeno dieci) 

Il numero delle uscite nelle 

differenti stagioni e con eventi 

atmosferici differenti 

 

Riconoscere i diversi 

elementi vegetali, animali ed 

eventi atmosferici nelle 

diverse stagioni attraverso i 

sensi e creare delle 

situazioni ludiche e di 

apprendimento 

Capacità di indicare o 

verbalizzare i vari elementi 

naturali (per esempio foglie, 

rami, insetti, terra) secondo lo 

sviluppo comunicativo 

produzione di materiali con 

elementi naturali (disegni, 

installazioni..) 

capacità di distinguerne le 

caratteristiche (freddo-caldo, 

liquido-solido, asciutto-bagnato) 

Esplorazione e 

sperimentazione di risorse e 

materiale naturale per 

apprendere positivamente 

nuovi processi e conoscenze.  

Favorire l’apprendimento di 

nuove conoscenze dei 

materiali naturali presenti 

nel giardino 

Apprendimento attraverso nuove 

situazioni, sviluppo di nuovi 

vocaboli, nuovi vissuti in nuovi 

contesti  

I bambini mostrano di aver 

appreso nuovi vocaboli, e 

immagazzinato nuove situazioni 

ed occasioni di apprendimento e 

le sanno generalizzare. 

Conoscenza e 

sperimentazione delle 

relazioni nei tre differenti 

campi: intrapersonale, 

interpersonale, eco sistemico 

Il personale educativo investe la 

possibilità di poter 

maggiormente curare la propria 

relazione con i bambini, 

stimolato da una realtà 

circostante adeguata ai nostri 

bisogni naturali 

Il risultato atteso è quello di 

poter osservare e partecipare a 

delle relazioni di una migliore 

qualità tra bambini, con il 

personale educativo e con 

l’ambiente che ci permette di 

fare ogni giorno nuove scoperte 

ed esperienze 

Conoscere e sperimentare 

l’utilizzo dei nostri sensi per 

adattarci ad un ambiente 

nuovo e per poter 

apprendere con curiosità. 

Favorire la scoperta 

attraverso i 5 sensi 

Desiderio da parte dei bambini 

di “uscire” ed incontrare il 

mondo che abbiamo in 

precedenza conosciuto 

Riconoscimento da parte dei 

bambini di alcuni elementi 

naturali presenti, degli odori 

percepiti, della consistenza delle 

risorse naturali incontrate e della 

creazione di rituali di gioco 

all’aperto e di situazioni attese 

Rendere consapevoli i 

bambini, attraverso la 

verbalizzazione e il loro 

sperimentare, che esistono 

dei limiti e che spesso questi 

limiti vengono sperimentati 

nelle situazioni di comunità 

e all’esterno 

Maggiore conoscenza di sé a 

livello motorio; maggiore 

conoscenza di sé nel saper 

trattenere/lasciare andare 

(autonomia negli sfinteri); 

gestione delle proprie energie 

nel correre, saltare, scivolare; 

riconoscere e saper evitare 

situazioni di pericolo. 

Crescita nella conoscenza di sé e 

dei propri limiti e potenzialità. 

Maggiore conoscenza di sé a 

livello motorio. 

Promozione e conoscenza 

dell’educazione all’aperto 

Maggiore volontà da parte delle 

educatrici di uscire con i 

bambini nelle differenti stagioni. 

Darsi un numero di uscite 

settimanali e calcolare una 

proporzione stagionale tra 

assenti e presenti 

Maggiore consapevolezza nelle 

educatrici del nido d’infanzia 

dell’importanza di fare 

esperienza all’esterno per un 

beneficio fisico, intellettivo, 

emotivo e d esperienziale dei 

bambini. Almeno 3 uscite 

settimanali. Calcolo sul numero 



di assenze dei bambini e 

confronti con gli anni precedenti. 

 

 

Per gli operatori volontari con minori opportunità (giovani con difficoltà economiche), rif. 

voce 23 del presente progetto, è previsto uno specifico modulo di orientamento di 4 ore 

erogato nell’ultimo mese di servizio e rivolto alla presentazione dei diversi servizi per il 

lavoro (pubblici e privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità 

formative sia nazionali che europee. 
 

RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

FASE II: Preparazione degli operatori volontari  

Azioni 
 Partecipazione all’incontro di accoglienza e benvenuto organizzato dal Comune di Asti, 

alla presenza del Sindaco e delle autorità e dell’O.L.P. per la presentazione del progetto 

(presso ASTISS, in collaborazione con l’ente partner del progetto Tesc e diffuso tramite i 

canali di APL-CPI Asti, partner del progetto rif. punto 12); 

 Partecipazione al percorso di formazione generale, che li aiuterà ad inserirsi nel ruolo, in 

quell’occasione conosceranno anche il tutor di riferimento; 

 Inserimento nelle sedi di attuazione nelle quali verranno affiancati dall’OLP; 

 Conoscenza del personale presente nelle sedi di attuazione, dei responsabili, degli spazi e 

delle risorse delle sedi 

 Partecipazione nel primo mese all’incontro di presentazione del coprogramma “Da soli si 

va più veloce ma insieme si va più lontano” e dei relativi progetti organizzato in 

collaborazione con gli enti rete del programma Associazione Genitorinsieme, Provincia di 

Biella, Associazione 360 (presso ASTISS – Ente rete del programma - e diffuso tramite i 

canali di APL-CPI Asti, partner del progetto rif. punto 12) (come descritto nelle modalità, 

nella scheda programma al punto 6). 

 

 

FASE III:  

Preparazione degli operatori volontari attraverso la presentazione delle attività dell’ente. 

 

Gli operatori volontari: 

 leggeranno i progetti/attività già messi in atto al fine di un aggiornamento  

 affiancheranno il personale degli uffici  e delle sedi con l’intento di conoscere le modalità 

di lavoro. 

 Partecipazione a spazi specifici di riflessione per concordare con l’ O.L.P. le singole 

attività da svolgere, mansioni, orario, calendario e quant’altro sarà ritenuto indispensabile 

ai fini della verifica del servizio svolto precisando che le modifiche, vista la situazione 

pandemica in continuo evolversi, potranno avvenire anche in corso d’opera. Verrà così 

scritto e controfirmato dall’OLP e dal volontario il patto di servizio che verrà inviato 

all’ufficio del servizio civile dell’ente capofila per la controfirma. 

 Partecipazione al percorso di formazione specifica e successivo affiancamento in una 

iniziale coprogettazione degli interventi; 

 Affiancamento all’O.L.P. e graduale inserimento all’interno dei percorsi previsti; 

 

Obiettivi di 

riferimento 

Attività 

Accoglienza, 

conoscenza ed 

inserimento del 

volontario SCU 

● Inserimento del volontario nella routine del nido 

● Conoscenza del personale educativo e ausiliario della strutturata 

● Consolidamento della presenza del volontario SCU 

 



 

 

 

FASE IV: Realizzazione attività del progetto suddivise per sede così come descritte al punto 

9.1 

Il nido "La Coccinella"  

● Affiancare il volontario nella conoscenza ed utilizzo della sezione di riferimento e nei 

differenti atelier          creati  

● Affiancare il volontario nella routine del nido di sperimentazione per i bambini, di nuove 

esperienze educative e di apprendimento, a seconda dei bisogni e delle competenze delle differenti 

fasce d'età fornendo chiavi di lettura per scelte didattiche alternative 

● Affiancare il volontario nelle attività di vestizione svestizione dei bambini promuovendo 

una relazione tra bambini e volontario, utile al benessere dei bambini 

● Affiancare il volontario nelle attività di educazione all'aperto nell'utilizzo del laboratorio 

permanente del giardino sensoriale 

● Affiancare il volontario nell'allestimento del giardino di sezione e nelle attività di 

manipolazione stagionali affinchè possa osservare e valutare le fasi di progettualità e preparazione 

dell’ambiente educante 

 

Nido d’Infanzia “Il Colibrì” 

● Alla scoperta del quartiere 

Osservazione e scoperta degli elementi naturali e antropici presenti nel territorio intorno al nido, in 

diverse stagioni e con differenti condizioni meteo. 

Attività di esplorazione in ambiente aperto e naturale con la vigilanza dall’adulto. 

Interazione con la cittadinanza eventualmente presente sul luogo. 

Raccolta di materiali naturali da utilizzare nelle attività sensoriali e artistiche all’interno del nido. 

● L’orto del nido  

Avendo a disposizione all’interno del Nido un grande spazio verde, ne utilizziamo una parte per 

costruire insieme ai bambini medi e grandi l’Orto del Nido. 

Questa attività permette al gruppo di entrare in contatto con concetti astratti quali la cura e l’attesa, 

difficilmente comprensibili, se non affiancati ad un’attività pratica. 

Tali concetti vengono acquisiti attraverso “l’accudimento e la cura” di semini, piante, piccoli frutti e 

fiori. 

I bambini si occuperanno dell'orto a rotazione (medi/grandi in gruppo di massimo 4 bambini) 

settimanale. Avranno un equipaggiamento adeguato alla stagione. Ci sarà una canzoncina o una lettura 

che introdurrà i bambini al laboratorio e farà parte dell'esperienza anche la vestizione e svestizione, la 

distribuzione degli attrezzi e il conseguente riporli nei loro contenitori. 

● Attività espressive artistico-pittoriche e manipolative anche in ambiente naturale 

Travasi: il bambino può mescolare, rovesciare, riempire, svuotare… sperimentando le relazioni 

spaziali e il rapporto tra contenitore e contenuto. 

Pittura con tecniche e materiali diversi: pastelli, pennarelli, acquarelli, tempere, colori a dita,                  

cacao, bustine di the, frutta, terra, ramoscelli etc. Attraverso il segno e il colore, il bambino lascia 

traccia di sé 

Manipolazione con materiali naturali in grado di procurare ai bambini diverse sensazioni: farina, pasta 

di sale, gelatina, schiuma, creta, terra e sabbia, acqua, etc. 

● Attenzione all’universo sonoro che ci circonda sempre e ovunque: 

questo è il filo conduttore trasversale a tutte le attività: sarà nostra cura abituare e stimolare i bambini 

all’ascolto in tutte le sue forme di tutti i suoni e rumori, naturali e non, che ci circondano (sia 



all’interno dell’asilo che durante le passeggiate, le uscite e le attività in giardino), suoni e rumori che 

inevitabilmente caratterizzano, accompagnano, sottolineano il nostro quotidiano. 

La musica si ascolta, si crea, si danza, si ricorda… raccoglie le emozioni e le “narra”, crea interazioni e 

mette in relazione il sé con lo spazio, con il tempo e con l’altro. 

L’universo sonoro, al di là del laboratorio sonoro-musicale strutturato come attività in momenti 

definiti della settimana, rappresenta una sorta di colonna sonora delle attività, del gioco, del fare 

insieme, che accompagnerà e stimolerà i bambini in diversi momenti della giornata, sottolineandone le 

azioni e le emozioni, anche con l’utilizzo di diversi strumenti musicali (tra cui un pianoforte), presenti 

nel Nido. 

 

Tutte le attività verranno supportate attraverso la produzione di documentazione di vario tipo 

(fotografia, pittorica, di prodotto etc.). 

 

Nido d’Infanzia “Il Gabbiano” 
La continuità tra ambienti esterni ed interni sta diventando un’esigenza sempre più apprezzata nei 

servizi educativi, e una delle idee attualmente in auge è quella di attrezzare il giardino del nido e 

della scuola dell’infanzia con una “mud kitchen”, che letteralmente tradotta significa “cucina di 

fango”. Una semplice cucina mobile di fango fornisce ai bambini le materie prime per creare tutto 

ciò che possono immaginare. La cucina di fango non necessita di materiali costosi. Una buona 

cucina di fango è formata da materiali di recupero, oggetti reali e conosciuti dai bambini perché 

appartenenti alla loro realtà. Al tempo stesso è /destrutturata/ in modo che sia sollecitata la fantasia 

dei bambini. Non si tratta pertanto di un’attrezzatura appositamente costruita, ma di un luogo di 

sperimentazione, un luogo aperto e chiuso allo steso tempo, mobile, creato con materiali di riciclo, 

dove gli attori protagonisti sono i bambini, la terra, l’acqua e vere pentole e padelle. La mud 

kitchen include quindi elementi del gioco simbolico: attrezzature e oggetti del quotidiano, ben noti 

ai bambini, come caraffe, ciotole, tazze, pentole riciclate… le cucine di fango non hanno bisogno 

di essere ricche, bensì di essere “usate” dai bambini. Mescolare la terra, l’acqua e tutta una serie di 

altri elementi naturali è fondamentale nella prima infanzia, e apre infinite possibilità di 

approfondimenti esperienziali, che si traducono in sviluppo e apprendimento per i bambini, dai 6 

mesi in su. 

 

Nido d’Infanzia “Il Panda” 
I bambini frequentati l’asilo nido Il Panda vengono periodicamente coinvolti in attività all’aperto. 

Utilizzando gli spazi del giardino si propongono: 

 

1.  Il nido degli uccellini (3-2 anni) il giardino è popolato da tante specie di uccelli (gazze, 

piccioni, ghiandaie, passeri, etc). I bimbi amano osservarli. Verranno svolte attività che 

valorizzino questo naturale interesse: realizzazione di carte Montessori con immagini e 

nomenclatura delle diverse specie. Realizzazione di pannelli tematici per l’esterno.  

2. Angolo morbido all’aperto: (0-3 anni) realizzazione di un angolo morbido in un’area del 

giardino in cui trovare calma e rifugio durante le uscite. Creazione di un luogo rilassante dove i 

bambini possono accoccolarsi tra morbidi cuscini, sfogliare le pagine di qualche libro, fermarsi ad 

osservare. 

3. Atelier nella natura: (0-3 anni) predisposizione di uno spazio all’aperto destinato all’attività 

grafico pittorica. Realizzazione di acquerelli e colori naturali. Pittura con il fango ed elementi del 

giardino.  

4. Cantiere di costruzioni all’aperto: (2-3 anni) il gioco delle costruzioni permette ai bambini di 

sviluppare molteplici capacità e fornisce loro diversi stimoli. Allestimento di un’area destinata al 

gioco delle costruzioni utilizzando materiali naturali variegati per peso, dimensioni, caratteristiche 

sensoriali. 

 

 

Nido d’Infanzia “La Rondine” 
L’outdoor education si realizza attraverso le seguenti azioni: 



 

1) Percorsi sensoriali: realizzazione di piccoli sentieri sensoriali con sezioni prestabilite entro le 

quali inserire materiali diversi. In questo modo i bimbi a piedi nudi possono scoprire in totale 

sicurezza forme, colori, consistenze di elementi naturali come foglie, ciottoli, sabbia e paglia. 

Provare il piacere dell'esplorazione e conoscere il mondo attraverso i sensi sono la base del 

percorso di apprendimento della fascia 0-3 anni.  

 

2) Piccolo giardino, serre e orti: ristrutturazione funzionale degli spazi esterni per creare angoli 

adibiti alla coltivazione di ortaggi, piante aromatiche e fiori. Questo progetto offre ai bambini la 

possibilità del "prendersi cura", stimola l'osservazione, la cooperazione e il rispetto per l'ambiente. 

Seguire il processo di crescita di una piantina insegna al bambino ad " avere pazienza" ad 

aspettare i tempi della natura e rallentare e capire che non avviene tutto subito.  

La realizzazione di una piccola serra offre l'occasione di fruire degli spazi esterni anche nelle 

stagioni "avverse", di vivere le varie stagioni e conoscerne la ciclicità.  

 

3) Riqualificazione dell’”aula verde”: sistemazione e riqualifica dell'aria presente nel giardino 

della sezione dei grandi ripristinando una copertura adeguata e ampliando il progetto già iniziato 

negli scorsi anni. L'utilizzo della aula verde da' la possibilità ai bambini di vivere all'esterno quelle 

attività che all'interno non si possono svolgere o semplicemente permette di trascorrere dei 

momenti all'aria aperta, di sperimentare un approccio più libero al gioco e di esprimere 

maggiormente la propria fisicità.  

 

Nido d’Infanzia “Lo Scoiattolo” 

I bambini utilizzano il giardino durante tutto l'anno, grazie anche alla collaborazione con i genitori che 

forniscono tute, indumenti impermeabili e stivaletti di gomma adatti a stare all'aperto con qualsiasi 

condizione climatica. 

Il momento di vestizione e svestizione dei bimbi è parte integrante del progetto educativo. 

 

• L’aiuola di aromatiche, ortive e fiori (azione di proseguimento e potenziamento di progetti 

portati avanti in anni precedenti): individuazione, delimitazione e suddivisione degli spazi destinati 

all’aiuola e scelta delle aromatiche, ortive e dei fiori da seminare e trapiantare. Attraverso la cura e 

l'innaffiatura periodica delle piantine i bambini potranno osservare i cicli di vita, scoprire nuovi 

profumi e colori e conoscere inoltre quali insetti popolano l'aiuola. Il progetto sarà accompagnato da 

documentazione fotografica, pittorica e di prodotto del lavoro svolto e delle sue fasi. 

 

• Arte in e con il giardino (azione di proseguimento e potenziamento di progetti portati avanti in 

anni precedenti): raccolta di terra, foglie, acqua, muschio, rami, pigne, semi, ghiande e altri materiali 

naturali e sperimentazione della pittura con l’utilizzo di colori derivanti dal materia naturale e da frutta 

e verdura e creazione di composizioni libere con l’utilizzo dei materiali naturali raccolti in loco e di 

cartelloni, fogli, pennelli, cannucce, sale. Il progetto viene accompagnato da documentazione 

fotografica, pittorica, e di prodotto del lavoro svolto e delle sue fasi. 

 

 

• Fuori dal Nido, attraverso il giardino, dentro al Parco Barolo 

Creazione di un’aula didattica a cielo aperto nella parte alta del parco Barolo adiacente al Nido 

Scoiattolo, con accesso diretto dal giardino, creando così per i bimbi l'opportunità di vivere 

un'avventura fuori dal consueto spazio del giardino del nido. Questo progetto è occasione per 

avvicinare il nido al quartiere e alla comunità e vivere insieme il territorio.  

Si possono identificare diverse zone all'interno del parco: una zona ombrosa, più umida, adibita a 

scavo, impasto con la terra, ecc.; una zona soleggiata dove installare la pietraia , eventualmente con 

laghetto e predisporre un rubinetto per l’acqua; una zona di cespugli e sottobosco dove i bimbi 

possono creare tane e nascondigli; una zona laterale dove posizionare cesti e/o contenitori in legno per 

la raccolta di rami, sassi, foglie, e una zona centrale spaziosa dove sia possibile la creazione di 

collinette di terra, il posizionamento di tronchi da scavalcare, la costruzione di un “ciabot” da 

utilizzare come deposito e riparo dalla pioggia. 



In questo contesto si potranno organizzare anche eventi come concerti nel bosco (suoni della natura e 

suoni degli strumenti che si integrano), mostre di pittura, laboratori; 

L’ambiente può essere delimitato da segnaletica e arricchito con cartelli che descrivano piante e 

animali presenti nel parco. 

Quest’area potrebbe anche diventare una risorsa per i bambini della zona e della scuola presente vicino 

al nido. Per coinvolgere maggiormente la comunità del quartiere si potrebbe chiedere la collaborazione 

di volontari mirata alla valorizzazione, alla manutenzione e al controllo del luogo salvaguardandolo 

come Bene Comune. 

 

Nido d’Infanzia comunale “Nidomondo” di Mondovì (CN) 

Tra le attività del servizio si propongono le seguenti azioni: 

● Outdoor: 

All’ interno del giardino, suddiviso in zone adiacenti alle tre sezioni viene favorita l’esplorazione 

libera del giardino secondo le condizioni stagionali (giochi con erba, foglie, neve, terra, legnetti, pigne, 

pozzanghere,..) e sperimentazione spontanea di giochi e materiale destrutturati preparati del personale 

educativo: percorsi di sviluppo motorio, spazio di gioco simbolico (cucina), giochi sonori, salottini di 

riposo (copertoni), giochi sensoriali, ecc…in un’ottica di miglioramento dei tempi d’attesa, dell’ 

osservazione della natura che cresce, dello sviluppo del linguaggio, l’affinamento della motricità fine e 

l’aumento della concentrazione 

Con l’arrivo della bella stagione si proporrà ai bambini l’esperienza della semina iniziando a 

sviluppare la capacità del “prendersi cura”, dell’osservazione, dell’attesa. I volontari verranno 

affiancati agli educatori nelle precedenti azioni descritte. 

● Uscite sul territorio: 

Outdoor urbano. Saranno previste uscite sul territorio con finalità di scoperta del quartiere, allo scopo 

favorire una conoscenza reciproca nido/comunità educante (verduriere, mercato, orti…) 

● Negli spazi interni ai bambini 

 vengono proposte attività grafico pittoriche, giochi simbolici, senso motorio, attività cognitive (lettura 

libri…): gli spazi sono strutturati in modo da proporre in contemporanea attività differenti dando la 

possibilità ai bambini di scegliere l’esperienza a loro più congeniale da sperimentare 

Compiti del volontario civile: affiancherà il personale in tutte le fasi delle routine del nido supportando 

i bambini nell’esplorazione e favorendo la sperimentazione, ponendosi come modello, collaborerà 

all’elaborazione e costruzione di giochi e attività e in particolare nell’outdoor affiancherà le educatrici 

nella realizzazione e mantenimento del giardino. Inoltre sarà parte attiva durante le uscite e le 

eventuali gite sul territorio monregalese, nella gestione dei bambini. Il lavoro del volontario si inserirà 

anche nell’obiettivo trasversale del raggiungimento delle autonomie personali dei bambini, quali 

l’igiene, vestirsi/svestirsi (scarpe, giacche, preparazione per la nanna…), il pasto. 

 

 

Asilo nido Comunale di Mongrando 
Gli operatori volontari affiancheranno gli operatori per cominciare ad entrare attivamente nelle 

dinamiche del servizio, quindi dalla preparazione delle attività, al fine di acquisire autonomia 

nell’accudire il bambino dal punto di vista relazionale. Nel primo mese i volontari svolgeranno un 

ruolo di osservatore. 

Gli operatori volontari, a partire dal secondo mese, parteciperanno alle attività ludico-pedagogiche 

proposte delle educatrici. I volontari si occuperanno della stesura di osservazioni sul 

comportamento dei bambini già dal primo mese. 

Gli operatori volontari, a partire dal terzo mese, parteciperanno attivamente all’allestiranno degli 

spazi per le attività strutturate, per il gioco libero e per la realizzazione delle attività progettuali 

previste: 

◆ “Un piccolo orto che cresce” 

Periodo invernale (L’attività si svolge con cadenza bisettimanale): 

● Preparazione del terreno e bordatura dello spazio che accoglierà l’orto. 

● Messa a dimora di semi e piantine in vasi e bicchieri di plastica recuperati e/o donati dai 

genitori e nonni volontari. 

Periodo primavera/estate: 



● Preparazione dei filari e conseguente messa a dimora delle specie scelte tra cui pomodori, 

insalata, zucchine, zucca, ed altre a discrezione dell’educatrice. 

● Realizzazione di uno spaventapasseri con materiale di recupero (stoffe, indumenti vecchi, 

carta e cartone, manici di scopa, …) 

● Raccolta dei prodotti dell’orto. L’attività si svolge quotidianamente attraverso la creazione 

di piccoli gruppi. 

◆ “Storie da coltivare” 

● Creazione presso la Biblioteca civica di Mongrando di uno spazio dedicato ai disegni e alle 

creazioni individuali e collettive dedicate all’orto (cartelloni, spaventapasseri, oggettistica, …) 

● Raccolta e catalogazione di libri e video dedicate alla didattica all’aperto e all’orto per 

bambini 

● Incontri con il Servizio Civico delle persone anziane per esperienze di ascolto e racconto. 

Gli operatori volontari parteciperanno agli incontri periodici, qui di seguiti elencati, contribuendo 

all’allestimento degli spazi, alla predisposizione dei materiali informativi e alla raccolta delle 

domande e informazioni durante l’incontro. 

● Incontri informativi e di verifica con i genitori dei bambini che frequentano il nido; 

● Incontri di presentazione del progetto “un piccolo orto che cresce” e, complessivamente, 

delle attività dell’asilo nido comunale alla popolazione e alle nuove famiglie. 

 

Per tutta la durata del progetto gli operatori volontari parteciperanno alle riunioni e ai momenti di 

confronto con le educatrici e si affiancheranno nella collaborazione con i volontari del Servizio 

Civico per le persone anziane e gli operatori della Biblioteca civica di Mongrando. 

 

Attività condivise con tutte le sedi di progetto del programma “DA SOLI SI VA PIU’ VELOCE 

MA INSIEME SI VA PIU’ LONTANO”: 

 

 Tutte le attività qui di seguito descritte saranno condivise e approfondite dagli operatori 

volontari che realizzeranno il sito web dinamico di networking attraverso il quale verranno 

condivisi i risultati tra tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione dei progetti che 

partecipano al programma di intervento “Da soli si va più veloce ma insieme si va più lontano”. 

 Gli operatori volontari del progetto parteciperanno all’elaborazione e somministrazione del 

Questionario, realizzato in collaborazione con il partner di rete Associazione Genitorinsieme OV 

Onlus, rif. voce 9 Programma di intervento “Da soli si va più veloce ma insieme si va più 

lontano”, finalizzato a produrre una riflessione individuale e collettiva, nei consigli di classe di 

tutte le scuole dei progetti afferenti al programma in merito alla partecipazione attiva degli alunni 

e delle loro famiglie alla vita scoalstica. I risultati della ricerca/azione verranno condivisi con le 

scuole dei territori coinvolti, con tutti i volontari del programma e con la cittadinanza, durante 

l’incontro di restituzione dei risultati del programma a cura dell’ente referente. 

Obiettivi specifici Azioni/Attività Ruolo del volontario 

Raccogliere le narrazioni 

dell’utenza del territorio 

relativamente alle loro 

impressioni, pareri e 

suggerimenti  

Redazione di una traccia di 

intervista/questionario 

Somministrazione 

dell’intervista/questionario 

e rilevazione dei dati 

Redazione di un report che 

presenti durante 

l’incontro/confronto finale 

del programma, i dati 

raccolti nei territori 

coinvolti 

Collaborare all’ideazione di 

una traccia di 

intervista/questionario. 

 

Collaborazione alla 

somministrazione del 

questionario attraverso i 

canali social e in presenza, 

presso le sedi 

Supporto e 

accompagnamento alla 

compilazione del 

questionario 

 



Redigere un report in 

collaborazione con gli olp di 

tutte le sedi coinvolte utile a 

“fotografare” la situazione 

dell’esistente e offrire spunti 

per azioni future. 

 

 

FASE V: attività estive e riprogrammazione 
 

Asilo nido Comunale di Mongrando 
 

Festività natalizie e pasquali: gli operatori volontari saranno impegnati nell’archiviazione della 

documentazione pedagogica relativa alle attività e preparazione di materiale didattico presso la 

sede dell’Asilo Nido Comunale di via Marconi 12-Mongrando; 

Chiusura estiva (ultima settimana di Luglio e tutto il mese di Agosto): gli operatori volontari 

saranno impegnati nell’archiviazione della documentazione pedagogica relativa alle attività e 

preparazione di materiale didattico per nuovo anno scolastico presso la sede accreditata del 

Municipio via Roma 40 – Mongrando (Ufficio Istruzione-Servizi Sociali-Cultura) 

 

 

Asili nido Comune di Asti 
 

Durante i mesi estivi e nelle festività natalizie e pasquali si interromperà l’attività istituzionale di 

insegnamento, perciò gli OV saranno impegnati in attività di riprogrammazione delle attività, 

produzione di materiale didattico…   

Nel caso si ritenesse necessario gli OV potranno svolgere alcune ore di servizio presso il Comune 

di Asti, prevedendo uno spostamento di sede, in base alla normativa di riferimento  

 

FASE VI: Monitoraggio 

 

 Partecipazione a spazi specifici di riflessione da concordare con l’ O.L.P. : singole attività 

da svolgere, di programmazione e coordinamento periodici con l’OLP per la verifica 

dell’andamento del progetto e il piano concordato degli impegni settimanali. 

 Partecipazione agli incontri di tutoraggio  

 Compilazione di questionari per la rilevazione dell’andamento del progetto e delle  

competenze iniziali 

 

FASE VII: Conclusione e valutazione del servizio 
 Compilazione del questionario sulle competenze acquisite al termine del progetto 

 Compilazione di un questionario finale, e somministrazione dello stesso ai destinatari del 

progetto, per la valutazione complessiva del progetto e del servizio (trasversale a tutti i 

progetti del programma (descritto al punto 8 della scheda programma) 

 Collaborazione all’elaborazione di un documento finale (insieme agli enti coprogrammanti, 

agli olp, agli OV delle varie sedi e con l’ente rete del programma Associazione 

Genitorinsieme,  che contenga i dati essenziali sugli esiti dei questionari somministrati da 

presentare all’evento conclusivo. 

 Partecipazione all’evento finale in plenaria  (tra il 10 e il 12 mese come descritto alla 

scheda programma alla voce 6) sulla diffusione dei risultati dei progetti e del programma 

organizzato in collaborazione con gli enti coprogrammanti, gli enti rete del programma 

Associazione Genitorinsieme, Provincia di Biella, Associazione 360 (presso ASTISS – 

Ente rete del programma - e diffuso tramite i canali di APL-CPI Asti, partner del progetto 

rif. punto 12) (come descritto nelle modalità, nella scheda programma al punto 6). 

SEDI DI SVOLGIMENTO - POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 



Codice sede Ente di accoglienza Indirizzo Comune OV 

richiesti 

158952 Nido d’infanzia “Il 

Colibrì” 

Via Perdomo 1 Asti 1 

158953 Nido d’infanzia “Il 

Gabbiano” 

C.so XXV Aprile 

10 

Asti 1 

158955 Nido d’infanzia “La 

Coccinella” 

Via Sant’Anna 1 Asti 1 (di cui 1 

GMO) 

158957 Nido d’infanzia “Lo 

Scoiattolo” 

Strada del Fortino 

94  

Asti 1 (di cui 1 

GMO) 

158956 Nido d’infanzia “La 

Rondine” 

Via Sant’Evasio 

30 

Asti 1  

158954 Nido d’infanzia “Il 

Panda” 

Via Monti 65 Asti 1 

158854 Nido d'infanzia 

"Nidomondo" 

Via Ortigara Mondovi’ 2 

157713 Asilo nido Comune di 

Mongrando 

Via Guglielmo 

Marconi 12  

Mongrando 2 ( di cui 1 

GMO) 
 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 

ORGANIZZATIVI:  

 Disponibilità a flessibilità oraria giornaliera, nel rispetto del minimo di 20 ore e del massimo 

di 36 ore settimanali previste dalle Disposizioni per la redazione dei progetti di Servizio 

Civile Universale. 

 Disponibilità ad essere impegnati eventualmente al sabato e/o domenica, nel rispetto dei 5 

giorni di servizio settimanali previsti dal progetto. 

 Disponibilità a spostamenti e/o missioni per realizzare gli interventi di previsti ai punti 9.1 e 

9.3 della presente scheda progetto. 

 Disponibilità all’utilizzo dei mezzi dell’Ente. 

 Osservanza del segreto professionale. 

 Disponibilità alla partecipazione ad eventuali corsi/seminari sul territorio nazionale, con 

spese a carico dell’Ente proponente e/o attuatore, previa autorizzazione del competente 

Ufficio Nazionale. 

 Disponibilità a spostamenti per partecipare agli incontri di formazione, monitoraggio e 

attestazione delle competenze, come previsto nel punto 9.3 della scheda progetto. 

 Gli operatori volontari sono tenuti alla segretezza e a non divulgare le informazioni personali, 

all’osservanza del regolamento Privacy dell’Unione Europea, General data protection 

regulation, pubblicato in Gazzetta Ufficiale con il Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018. 

 Disponibilità ad eventuale spostamento temporaneo durante il periodo estivo per un massimo 

di 60 giorni in sede accreditata del Comune di Asti, Mongrando e Mondovì. 

 Gli operatori volontari sono tenuti al rispetto della normativa che tutela la salute nei luoghi di 

lavoro secondo il D. Lgs 81/0 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

REQUISITI OBBLIGATORI: 
 

Codice 

sede 

Ente di accoglienza Indirizzo Comune Requisito obbligatorio 

158952 Nido d’infanzia “Il 

Colibrì” 

Via Perdomo Asti Diploma Scuola Secondaria 

di 2° grado 

158953 Nido d’infanzia “Il 

Gabbiano” 

C.so XXV 

Aprile 

Asti Diploma Scuola Secondaria 

di 2° grado 

158955 Nido d’infanzia “La Via Asti Diploma Scuola Secondaria 



Coccinella” Sant’Anna di 2° grado 

158957 Nido d’infanzia “Lo 

Scoiattolo” 

Via Asti Diploma Scuola Secondaria 

di 2° grado 

158956 Nido d’infanzia “La 

Rondine” 

Via 

Sant’Evasio 

Asti Diploma Scuola Secondaria 

di 2° grado 

158954 Nido d’infanzia “Il 

Panda” 

Via Monti Asti Diploma Scuola Secondaria 

di 2° grado 

158854 Nido d'infanzia 

"Nidomondo" 

 Mondovi’ Diploma Scuola Secondaria 

di 2° grado 

 Asilo nido Comune 

di Mongrando 

 Mongrando Diploma Scuola Secondaria 

di 2° grado 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  

Sistema di selezione accreditato e visibile negli allegati 
 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI 

 Università degli Studi del Piemonte Orientale– Facoltà di scienze Politiche - Corso di laurea 

in Scienze Sociale – 50 ore pari a 2 CFU per gli iscritti al 2° anno; 100 ore pari a 4 CFU per 

gli iscritti al 3° anno (Lettera di impegno) 

 Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive – Stage 

modulo di 200 ore pari a 8 CFU (Lettera di impegno) 

 Polo Universitario Uni-Astiss - Corso di Laurea in Scienze infermieristiche – Stage modulo 

di 200 ore pari a 8 CFU (Lettera di impegno) 

 Polo Universitario Astiss - Corso di Laurea  in Scienze Motorie e Sportive  -  Tirocinio 

modulo di 125 ore pari a 5 CFU (Lettera di impegno) 

 L’attestato specifico verrà rilasciato dal Consorzio Fòrmati, (di cui si allega lettera di 

impegno) in sinergia con l’ente capofila Comune di Asti titolare della formazione generale e 

del monitoraggio,  la sede di accoglienza titolare della formazione specifica e dello 

svolgimento del progetto, l’APL ente partner che si occuperà dell’attività di tutoraggio con 

attività propedeutiche alla validazione delle competenze. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  

 

La formazione generale sarà erogata nei locali del comune di Asti di Piazza Catena 3; presso 

i locali dell’Informagiovani del Comune di Asti in Corso ALfieri e presso l’Aula Magna di 

Astiss Piazzale de Andrè (Ente Rete di cui si allega l’accordo), presso la Sala bianca del 

Comune di Mondovì e presso i locali del Nido d’infanzia Nidomondo. 

La formazione specifica erogata, comprensiva del modulo relativo alla “Formazione e 

informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”, ha una 

durata di 76 ore che si effettueranno entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

 

DA SOLI SI VA PIU’ VELOCE…MA INSIEME SI VA PIU’ LONTANO 

 



 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  

 

 “Fornire una educazione di qualità equa ed inclusiva, e opportunità di 

apprendimento per tutti” 
 

 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 

 

“Accessibilità alla educazione scolastica, con particolare riferimento alle aree d'emergenza 

educativa e benessere nelle scuole”. 

 

 

 



 

DA COMPILARE SOLO SE IL PROGETTO PREVEDE ULTERIORI MISURE  

 

 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITA’  

 

Giovani con minori opportunità   

Numero posti previsti per giovani con minori opportunità : 12 

 

Tipologia di minore opportunità: giovani con difficoltà economiche 

 

Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata  

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 

 

Attività degli operatori volontari con minori opportunità  

Per gli operatori volontari con minori opportunità (giovani con difficoltà economiche), rif. voce 

23 del presente progetto, è previsto uno specifico modulo di orientamento di 4 ore erogato 

nell’ultimo mese di servizio e rivolto alla presentazione dei diversi servizi per il lavoro (pubblici e 

privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali 

che europee. 
 

Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad 

accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività 

progettuali 

In collaborazione con l’Informagiovani del Comune di Asti ente titolare del progetto, nell'ambito 

dei servizi indirizzati all’orientamento, all'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e 

all’inclusione sociale, nell’ultimo mese di servizio civile verrà proposto un percorso di 4 ore 

finalizzato al contatto e conoscenza dei diversi servizi per il lavoro (pubblici e privati) e dei canali 

di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali che europee. 
 

 

SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO voce 25 

25.1) Durata del periodo di tutoraggio (*) 

3 mesi durante i quali i giovani operatori volontari verranno coinvolti nelle attività individuali e di 

gruppo finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro 

 

25.2) Ore dedicate al tutoraggio (*) 

numero ore totali  

di cui: 

- numero ore collettive   

- numero ore individuali  

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 

Il periodo di tutoraggio verrà svolto nell’ultimo trimestre del periodo di servizio civile e sarà così 

articolato: 

16 ore di gruppo: alcune azioni saranno rivolte a gruppi di operatori volontari, suddivisi nei 

gruppi-classe già organizzati per l’erogazione della Formazione Generale e così funzionali per 

continuare, mantenere ed approfondire il confronto e lo scambio tra operatori volontari dei diversi 

4 

18 

22 



progetti afferenti al programma di intervento. Per ciascun gruppo-classe verranno quindi erogate 

16 ore da operatori specializzati messi a disposizione da APL; 

4 ore individuali: Altre azioni saranno rivolte singolarmente a ciascun operatore volontario per 4 

ore e concorreranno al rilascio dell’Attestato Specifico relativo alle competenze acquisite da parte 

di altro soggetto terzo. 

25.4) Attività obbligatorie (*) 

Il percorso di tutoraggio rivolto agli operatori volontari e finalizzato alla facilitazione dell’accesso 

al mercato del lavoro, verrà così gestito garantendo: 

- momenti di confronto, brainstorming, nonché in momenti di analisi, di messa in trasparenza delle 

competenze apprese ed implementate durante il servizio civile e di verifica dei progressi compiuti 

durante il periodo di servizio. Sarà garantito un incontro individuale di 1 ora attraverso il quale 

verranno svolte azioni di informazione, orientamento ed assistenza erogate da operatori 

specializzati (tutor degli operatori volontari nel periodo del tutoraggio); inoltre verranno 

organizzati momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione globale 

dell’esperienza di servizio civile (della durata di 1 ora) attraverso la compilazione di un 

questionario di autovalutazione; 

- verranno realizzati laboratori di gruppo per la durata di 12 ore in totale sulle diverse tematiche: 

 orientamento alla compilazione del curriculum vitae, anche attraverso lo Youthpass 

quale strumento di rappresentazione degli apprendimenti non formali (già utilizzato 

per la certificazione delle competenze dei progetti Erasmus+, Servizio Volontario 

Europeo, Scambi giovanili)  o, nel caso di cittadini di Paesi terzi regolarmente 

soggiornanti in Italia, dello Skills profile tool for Third Countries Nationals della 

Commissione europea; 

 gruppi di supporto e formazione per la preparazione per sostenere i colloqui di 

lavoro; 

 laboratori sull’utilizzo del web e dei social network in funzione della ricerca di 

lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa; 

- verrà realizzato un incontro di gruppo (di 2 ore) con l’obiettivo di svolgere attività volte a 

favorire nell’operatore volontario la conoscenza ed il contatto con il Centro per l’impiego ed i 

Servizi per il lavoro 

 

25.5) Attività opzionali  

Il percorso di tutoraggio prevederà le seguenti attività opzionali: 

- Incontro di gruppo della durata di 2 ore per la presentazione dei diversi servizi (pubblici e 

privati) e dei canali di accesso al mercato del lavoro, nonché di opportunità formative sia nazionali 

che europee realizzato dagli operatori specializzati del centro per l’impiego in collaborazione con 

l’informagiovani della Città di Asti; 

- Incontri individuali della durata totale di 2 ore, di affidamento del giovane ai Servizi per il lavoro 

e/o al Centro per l’impiego. Gli incontri saranno finalizzati alla presa in carico del giovane, 

all’incontro tra domanda e offerta nonché alla stipula del patto di servizio personalizzato e 

dell’aggiornamento della scheda anagrafica-professionale. 

 

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*) 

Agenzia Piemonte Lavoro (di cui si allega Lettera di impegno, comprensiva della presentazione 

dell’Ente che attesta il possesso dei requisiti).   


