Bando di selezione per la partecipazione al progetto
“DAPPERTUTTO
Territori e Comunità per inventare il futuro”
Selezione di 30 partecipanti a 2 percorsi di formazione: Baby sitter e Accompagnatori/trici
Pedibus
SCADENZA 25 gennaio 2019
Articolo 1 Oggetto del bando
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” in qualità di capofila del progetto
DAPPERTUTTO in partenariato con SEND e il Centro Internazionale delle Culture Ubuntu,
associazioni partner del progetto, propone la partecipazione a percorsi finalizzati alla:
• formazione di baby sitter, specializzate/i nella cura di bimbi nella fascia 0/6 anni;
• formazione di Accompagnatori/trici Pedibus.
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” nato dall’esperienza di lavoro sociale ed
educativo di Danilo Dolci e dei suoi collaboratori è un’organizzazione no profit che coinvolge
giovani e adulti, operando principalmente attraverso progetti in ambito educativo volti a favorire lo
sviluppo creativo nelle scuole e sul territorio con scuole, università, istituzioni, associazioni e
gruppi sociali a livello sia locale che internazionale.
SEND è un'agenzia per il lavoro accreditata presso il Ministero del lavoro e la Regione Sicilia.
Dal 2005 promuove i diritti di cittadinanza universale attraverso azioni volte a realizzare il diritto
al reddito e al lavoro, la tutela dei beni comuni, il rispetto delle differenze e la libera circolazione
delle persone per un'Europa senza frontiere. Le attività di SEND sono rivolte sia a giovani che ad
adulti, in un'ottica di apprendimento lungo l'arco di tutta la vita, strutturando percorsi specifici per
soggetti a forte rischio di esclusione.
Il “Centro Internazionale delle Culture Ubuntu” è un’associazione di volontariato nata nel 2006.
Seguendo la filosofia africana da cui prende il nome, l’obiettivo di Ubuntu è quello di favorire
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l’accoglienza delle persone immigrate sul territorio, contrastare ogni forma di discriminazione,
promuovere l’educazione interculturale e l’inclusione sociale, attraverso l’offerta di attività e servizi
continuativi basati su approcci metodologici inclusivi: la ludoteca multiculturale, un centro di
accoglienza e supporto scolastico per bambini del quartiere, laboratori e incontri tematici.
Il progetto DAPPERTUTTO si realizza nel quartiere Tribunali-Castellammare del Comune di
Palermo (I Circoscrizione). Obiettivo del progetto è promuovere una cultura dell'infanzia che
coinvolga, in una visione multidimensionale, le scuole, il quartiere e i suoi abitanti consolidando il
senso di corresponsabilità educativa, qualificando gli spazi del territorio come punti di riferimento
di una rete socio-educativa coesa e presente, per accompagnare i bambini e le famiglie nella
costruzione del proprio futuro.
Il presente bando, è finalizzato alla selezione di 30 partecipanti residenti nel Centro Storico del
Comune di Palermo (I Circoscrizione) interessati a sviluppare competenze per operare come
Baby Sitter e/o Accompagnatori/trici Pedibus.
I partecipanti selezionati prenderanno parte a:
• un percorso di formazione per Baby sitter (15 partecipanti)
• un percorso di formazione per Accompagnatore Pedibus (15 partecipanti)
Articolo 2 Contatti di riferimento
Per maggiori informazioni sul presente bando è possibile contattare la dott.ssa Valentina
Muffoletto dell'associazione SEND, all’indirizzo mail: info@sendisicilia.it o telefonicamente
allo 091-6172420.
E' possibile inoltre consultare le pagine web del capofila http://danilodolci.org/dappertutto/ e del
progetto https://percorsiconibambini.it/dappertutto per avere maggiori informazioni sul progetto
DAPPERTUTTO.
Articolo 3 – Attività di formazione e obiettivi di apprendimento
Le attività oggetto presente bando coinvolgeranno 30 residenti nel Centro storico del Comune di
Palermo (I Circoscrizione) che rispondano ai requisiti elencati all'Articolo 5 e che mostrino una
spiccata motivazione a sviluppare competenze come Baby sitter e/o come Accompagnatore
Pedibus.
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Nello specifico, le attività oggetto presente bando offerte dal progetto DAPPERTUTTO sono:
• un percorso di formazione per Baby sitter della durata massima di 45 ore, con inizio
orientativamente nel mese di gennaio 2019 e conclusione nel mese di marzo 2019 destinato
a un massimo di 15 partecipanti;
• un percorso di formazione per Accompagnatore Pedibus, della durata massima di 45 ore,
con inizio orientativamente nel mese di gennaio 2019 e conclusione nel mese di marzo 2019
destinato a un massimo di 15 partecipanti;
I corsi si propongono i seguenti obiettivi di apprendimento:
Percorso Baby Sitting:
• identificare i bisogni dei bambini;
• conoscere le varie fasi di sviluppo del bambino;
• stimolare il bambino al gioco e alle attività proprie della sua età;
• gestire i momenti critici;
• prenderti cura della salute del bambino;
• salvaguardare la sicurezza del bambino a casa e fuori;
• gestire la relazione con i genitori.
Percorso Pedibus:
Il pedibus è una forma di trasporto scolastico di bambini e bambine accompagnati a piedi da adulti
per attività didattiche da svolgersi all’esterno della scuola e da realizzare insieme alle/ai docenti.
Grazie al percorso formativo verranno sviluppate le seguenti competenze:
• identificare insieme agli esperti e ai/alle docenti gli itinerari per le attività didattiche esterne;
• sviluppare insieme al team di esperti la segnaletica stradale per il percorso di pedibus;
• apprendere tecniche per garantire la sicurezza durante l’accompagnamento a piedi;
• conoscere attività ludiche che facilitino la realizzazione dei percorsi a piedi con i bambini;
Gli orari e la sede del corso saranno comunicati a conclusione delle attività di selezione.
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Durante le ore di formazione è garantito:
• un servizio babysitting per i partecipanti ad entrambi i corsi con figli in età 0-6;
• Materiale didattico necessario.
Al termine dei corsi di formazione è previsto:
•
il rilascio di un attestato di frequenza;
•
il supporto all’elaborazione / aggiornamento del curriculum vitae;
•
la possibilità di partecipare alle selezioni di un minimo di 6 posti di Baby Sitter e di
Accompagnatore Pedibus da coinvolgere con contratto di collaborazione occasionale
durante le attività di progetto.
L’attestato di frequenza verrà rilasciato sulla base delle ore di effettiva frequenza, verificate in base
al registro presenze compilato giornalmente dal tutor d’aula, solo ed esclusivamente qualora sia
dimostrata una frequenza del corso pari almeno al 70% del monte ore previsto.
Articolo 4 – Requisiti per l’ammissione
I requisiti di ammissione al presente bando sono i seguenti:
• Invio corretto della documentazione di candidatura secondo le modalità descritte all'Art. 5;
• Avere conseguito il titolo di licenza media;
• Essere residenti nel Centro Storico del Comune di Palermo (I Circoscrizione) oppure avere
figli in età 0-6 frequentanti scuole site nel Centro Storico del Comune di Palermo (I
Circoscrizione) o avere figli frequentanti l'Istituto Amari Roncalli Ferrara;
• Essere disoccupati;
• Possesso delle seguenti competenze trasversali: buona capacità di comunicare e gestire
• rapporti interpersonali; spirito di adattamento; consapevolezza delle proprie aspettative
personali e professionali; flessibilità e forte motivazione all'esperienza di formazione.
Saranno considerati requisiti preferenziali:
• la residenza nel quartiere Tribunali-Castellammare e/o
• l’essere genitori di bambini di fascia 0-6.
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Il 90% dei posti messi a bando è riservato a genitori. Tra questi avranno priorità i genitori di
bambini della fascia 0-6 anni.
I candidati in possesso dei suddetti requisiti, verranno invitati a partecipare alle selezioni mediante
convocazione pubblicata:
• sulla
pagina
dedicata
della
piattaforma
CONIBAMBINI:
https://percorsiconibambini.it/dappertutto/bando-babysitting-e-pedibus/
• sulla pagina web del CSC Danilo Dolci http://danilodolci.org/dappertutto/
• sulla pagina web di SEND www.sendsicilia.it
• sulla pagina facebook del Centro-Internazionale-delle-Culture-Ubuntu
• presso la portineria del plesso Ferrara dell'Istituto Amari Roncalli Ferrara
Articolo 5 –Modalità di candidatura
Per candidarsi al bando è necessario compilare e inviare la Domanda di Candidatura entro e non
oltre il 25 gennaio 2019.
La Domanda di Candidatura può essere inviata:
• in modalità on line, utilizzando il formulario appositamente predisposto, disponibile a
questo link: https://goo.gl/V1Jxie ;
OPPURE
• consegnata in formato cartaceo presso la sede di SEND in via Roma n. 194, Palermo
(chiedere di Valentina Muffoletto), tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13.
La Domanda di candidatura deve essere compilata in ogni sua parte. Si raccomanda di indicare
nella domanda stessa un numero di telefono cellulare, che il candidato utilizzi regolarmente,
poiché le comunicazioni avverranno anche per via telefonica (chiamate e/o messaggistica).
Alla Domanda di candidatura deve essere allegata:
• Copia del proprio Documento di Identità.
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NOTA BENE:
Non saranno prese in considerazione le domande di candidatura:
• incomplete o non corrispondenti a quanto richiesto;
• pervenute oltre la data di scadenza;
• compilate su modelli diversi da quello previsto dal bando.
Articolo 6 – Modalità di selezione
Obiettivo del processo di selezione è individuare i candidati più idonei ai percorsi formativi
proposti, attraverso la valutazione dei seguenti indicatori:
• eventuale esperienza formativo/professionale (anche non formale) nell'ambito di progetto;
• motivazione, adattabilità a situazioni nuove, apertura mentale, flessibilità, curiosità e
rispetto delle differenze.
Saranno considerati requisiti preferenziali:
• la residenza nel quartiere Tribunali-Castellammare e/o;
• l’essere genitori di bambini di fascia 0-6.
La selezione verrà effettuata attraverso le seguenti attività:
• Verifica formale della domanda di candidatura e della documentazione allegata;
• Verifica sostanziale del possesso dei requisiti attraverso l’analisi dei profili (possesso del
titolo di studio, residenza nel quartiere, capacità e conoscenze attinenti al progetto, e altri
requisiti di ammissione descritti nell'Art. 4).
I partecipanti che da tale verifica risulteranno ammissibili, saranno convocati a sostenere un
colloquio di selezione.
La graduatoria degli ammessi e il calendario di convocazione saranno pubblicati:
•
sulla pagina web del CSC Danilo Dolci http://danilodolci.org/dappertutto/
•
sulla pagina web di SEND www.sendsicilia.it
•
sulla pagina facebook del Centro-Internazionale-delle-Culture-Ubuntu
•
presso la portineria del plesso Ferrara dell'Istituto Amari Roncalli Ferrara
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Il colloquio di selezione sarà di tipo motivazionale in cui il candidato potrà valorizzare la
coerenza tra il proprio percorso formativo, le proprie prospettive di inserimento lavorativo e le
attività proposte da progetto.
Le selezioni avranno luogo presso la sede di SEND sita in Palermo in via Roma 194.
La partecipazione al colloquio di selezione è obbligatoria; la mancata presenza al colloquio,
nella data e nell’orario indicati sul calendario di convocazione, comporta automaticamente
l’esclusione dal bando.
La selezione verrà effettuata attraverso la valutazione dei seguenti item:
• Motivazione, adattabilità del candidato a situazioni nuove, apertura mentale, flessibilità,
curiosità e rispetto delle differenze (max 30 punti).
• coerenza con gli obiettivi formativi e con i settori occupazionali del progetto; eventuale
esperienza formativo/professionale pregressa nell'ambito professionale caratterizzante il
percorso di formazione (max 30 punti);
A insindacabile giudizio della commissione verrà elaborata la graduatoria finale dei
partecipanti ai corsi che sarà pubblicata:
•
sulla pagina web del CSC Danilo Dolci http://danilodolci.org/dappertutto/
•
sulla pagina web di SEND www.sendsicilia.it
•
sulla pagina facebook del Centro-Internazionale-delle-Culture-Ubuntu
•
presso la portineria del plesso Ferrara dell'Istituto Amari Roncalli Ferrara
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il CSSC Danilo
Dolci, l’Associazione SEND e l’Associazione Ubuntu per le finalità di gestione della procedura
di selezione e sono trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al bando, per le
finalità inerenti la gestione del bando medesimo.

percorsiconibambini.it/dappertutto

DAPPERTUTTO è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile.

