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TITOLO DEL PROGETTO: 
TRIESTE…BOLLI BOLLI PENTOLINO 

SETTORE DI INTERVENTO E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Minori – prima infanzia 
Obiettivo generale del progetto: 
Promuovere e favorire un corretto rapporto tra alimentazione, genitorialità e cultura dell’infanzia  
Obiettivi specifici del progetto: 

1. Sensibilizzare le famiglie relativamente al valore del cibo nelle varie declinazioni emotive e 
relazionali, promuovendo all’interno delle stesse una sana educazione alimentare consapevole delle 
diversità sociali, culturali e religiose. 

2.Aiutare i bambini a crescere tramite l’apporto di esperienze sensoriali e ludiche calibrate per età, 
proposte e mediate da un adulto di riferimento formato ed informato 

3.Creare una pubblicazione che documenti il percorso svolto e ne dia una restituzione che verrà 
distribuita ai genitori. 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
I volontari collaboreranno nel:  
- assistere agli incontri,  redigere e raccogliere dati inerenti all’andamento delle attività di progetto; 
- creare e pubblicare materiale informativo da distribuire ai genitori; 
- prendere parte all’evento di approfondimento condotto dagli operatori; 
- accompagnare i bambini e gli educatori nello svolgimento delle attività; 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
Modalità di svolgimento del servizio: 30 ore settimanali. 
Giorni di servizio settimanali dei volontari: 5 
Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 
6 marzo 2001,n.64: Diploma di maturità istituto magistrale o liceo psicopedagogico o dirigente di 
comunità, diploma di laurea in pedagogia o in psicologia o in scienze dell’educazione o in scienze della 
formazione primaria, anche di durata triennale, o il diploma di laurea in filosofia con superamento di 
almeno sei esami relativi a tre discipline psicologiche o pedagogiche. 

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
Numero di volontari da impiegare nel progetto: 4 
Sede di attuazione del progetto:  
2 posti con vitto Coop Il Guscio (sap 78374) 
Via delle Monache, 3 – Trieste 
 Tel. 040364780    www.consorziolarca.it 
 2 posti con vitto Coop La Casetta (sap 78375) 
Via Besenghi, 27 - Trieste 
Tel. 040300300     www.consorziolarca.it  

DOVE PRESENTARE DOMANDA: 
Interland Consorzio Società Cooperativa Sociale 
Via dei Burlo, 1 34123 Trieste 
Tel. 040369016 – Fax 040360020 
www.interlandconsorzio.it 
pasquazzo@interlandconsorzio.it 
info@interlandconsorzio.it 
CONTATTI: 
per informazioni rivolgersi a: Dott. Simone Pasquazzo
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