Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ ONLUS
BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO
per la realizzazione di progetti di IAA in strutture ospedaliere e non

:

Art. 1 – L’Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ ONLUS, con sede in Genova (GE), Via Fieschi 19/9,
16121, al fine di potenziare e ampliare le proprie attività
BANDISCE UN CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI
NUMERO 5 BORSE DI STUDIO DELLA DURATA DI UN ANNO
dedicate allo svolgimento di progetti presso le strutture dove l’Associazione è attiva, meglio
specificato di seguito:
•
•
•

Genova, Ospedale G. Gaslini
La Spezia, Ospedale S. Andrea
Imperia/San Remo

Requisiti minimi:
- Persone con il titolo di Coadiutore cane in IAA riconosciuto dalla regione Liguria secondo le linee guida
del Ministero della salute.
- Persone con sviluppate capacità relazionali e comunicative in ambito psico-pedagogico e ludicodidattico con comprovata esperienza con i bambini e ragazzi (ad esempio scoutismo, ACR, centri estivi,
affidi educativi).

Art. 1– L’Associazione svolgerà una pre-selezione sulla base del curriculum vitae presentato e svolgerà un
primo colloquio telefonico o in video conferenza.
Art. 2- Per far parte dell’equipe il coadiutore dovrà effettuare un mini corso osservativo, formativo teorico
e pratico in collaborazione con l’equipe del porto dei piccoli specializzato in IAA . Il mini corso sarà
composto da 30 ore di tirocini osservativi, teorici e pratici in Ospedale e nelle strutture dove l’Associazione
ha attivi in IAA.
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Art. 3 - La Commissione giudicatrice è costituita dal Direttore e da alcuni membri dell’equipe IAA interni
all’Associazione.
Art. 4- Superato il test se il coadiutore e in possesso dell’attestato di coadiutore del cane come da linee
guida nazionali potrà essere inserito nelle attività come volontario o retribuito. Se la formazione non è
ancora finita, potrà comunque partecipare alle attività in qualità di assistente, in affiancamento ad un
coadiutore riconosciuto, ed eventualmente con il proprio cane se ritenuto idoneo.
Art. 5- Per l’inserimento del proprio cane dovranno essere fatti tutti gli esami sanitari e comportamentali
che il protocollo richiede, a proprie spese.

Per partecipare al percorso formativo è richiesta una quota di partecipazione di 300 € a titolo di rimborso
spese per le attività amministrative e organizzative dell’Associazione.
A termine del percorso sarà consegnato un attestato di frequenza del tirocinio osservativo e saranno
selezionate le persone a cui verranno proposte le borse di studio.
Tutti potranno iscriversi, la commissione darà la precedenza a chi è già in possesso di riconoscimenti ed e
in possesso di un cane con le attitudini per gli IA

Art. 6 - Gli aspiranti candidati dovranno presentare a mano o tramite raccomandata o tramite
pec, domanda in carta libera alla Segreteria dell’Associazione (mail..)
Nella domanda (il format della domanda di partecipazione è in fondo al documento) si dovrà dichiarare,
oltre ai dati anagrafici, all’indirizzo, al codice fiscale e ad un recapito telefonico, il possesso del titolo di
studio di cui all'art. 1 (allegando fotocopia in carta libera), un curriculum vitae aggiornato con foto,
specificando in qualità di coadiutore presso quale scuola ha effettuato il percorso formativo, e
dettagliatamente le esperienze sul campo. Il Cv cane specificando razza e anni e comportamento

La conferma definitiva dell’attivazione della borsa avverrà a conclusione del percorso formativo, sulla base
di una relazione finale e del superamento di un colloquio di revisione dello svolgimento del percorso
formativo.
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Il tirocinio ha carattere osservativo ed esperienziale.
E’ caratterizzato da l’osservazione dell’attività nei diversi progetti in IAA del Porto dei piccoli, una parte di
lavoro in gruppo, in laboratori pratici e simulazioni, ma anche lezioni frontali alle quali segue un’attività di
osservazione e di prova di conduzione di attività in ospedale in affiancamento ad operatori esperti.

Obiettivi del percorso:
- Conoscere
• la mission dell’Associazione,
• le problematiche riguardanti l'interazione con il bambino in ospedale o in terapia domiciliare e
rapportarsi con il nucleo familiare e il personale sanitario,
• le problematiche relative al supporto psico-pedagogico del bambino ricoverato.
- Riflettere sulle possibilità d'intervento come operatore ludico-didattico in ospedale
- Imparare tecniche d’intervento.
- Sperimentare tecniche ed idee per aiutare il bambino malato ad affrontare più serenamente il ricovero
e la malattia.
L’intento del percorso è quello di offrire le conoscenze necessarie per affrontare in maniera adeguata il
reparto ospedaliero, sia dal punto di vista della sua organizzazione interna, sia dal punto di vista della
relazione con il paziente e il lavoro a casa con piccoli che seguono cure domiciliari.
Il percorso prepara alla gestione del tempo e dei materiali, alla gestione dei rapporti con i soggetti che si
trovano nel reparto (infermieri, medici, caposala), alla preparazione di attività ludico-educative che
distraggano i bambini durante le terapie e che siano allo stesso tempo fonte di informazioni e
insegnamenti.
Si tratta dunque di formare individui che sappiano offrire, attraverso un crescente legame comunicativo,
qualcosa di più che un semplice intrattenimento: l’operatore ludico-didattico saprà coinvolgere il bambino
in giochi e laboratori formativi.

Associazione "Il Porto dei piccoli" ONLUS

Via Fieschi 19/9 • 16121 Genova • C.F. 92081030097 • Tel. 010.8593458 • Tel/Fax. 010.8592807 • Cell. 347.4144822
segreteria@ilportodeipiccoli.org • www.ilportodeipiccoli.org

Art. 7 – L'importo della borsa di studio sarà erogato mensilmente al
lordo delle ritenute di legge e terrà conto degli effettivi periodi di
attività prestata.

Art. 8- Ai sensi del Codice della Privacy (D.L.vo 296/2003), i dati personali forniti dai candidati saranno
utilizzati per le finalità della selezione e della gestione dell'eventuale successivo rapporto. Il conferimento
dei dati è obbligatorio.

Art. 9 - Obbligo di riservatezza - Tutti i dati ed informazioni di cui il borsista entrerà in possesso nello
svolgimento dell'incarico, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro
divulgazione, ad eccezione di divulgazione in ambito scientifico previa autorizzazione specifica da parte del
Committente.

Art. 10 - Per quanto non previsto nel presente Bando si fa riferimento all'allegato "Regolamento delle Borse
di Studio".

Genova, 06/07/2018

Direttore Generale
Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ ONLUS
Gloria Camurati
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REGOLAMENTO
BORSE DI STUDIO
Art. 1 – L’assegnazione della borsa di studio al candidato utilmente classificato nella graduatoria di
selezione non determina in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con
L’Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ ONLUS, ovvero alcun impegno diretto all'instaurazione futura di un
rapporto di lavoro. La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali.

Art. 2 - La borsa di studio ha la durata annuale e decorre dalla sottoscrizione del presente regolamento.
Viene ritirata nel caso di comportamento lesivo e di non osservanza del segreto d’ufficio e di assenze
ingiustificate e prolungate.

Art. 3 – Conclusa positivamente la borsa, è possibile rinnovarla per un altro anno, a seguito di un colloquio
con la Direzione e secondo le possibilità dell’Associazione.

Art. 4 - L'assegnatario della borsa di studio deve svolgere i compiti affidatigli dal responsabile secondo
buona fede, assicurandone il puntuale adempimento. Egli deve rispettare le norme in materia di sicurezza
sul lavoro e mantenere il riserbo su informazioni e conoscenze riservate, acquisite durante il servizio.

Art. 5 - Le funzioni di tutor del borsista sono assunte dall’Associazione. Il tutor segue il progredire del
percorso formativo e dell’attività di tirocinio del borsista.

Art. 5 - Le eventuali assenze giustificate devono essere tempestivamente comunicate al responsabile. In
caso di dimissioni dalla borsa di studio, dandone comunicazione almeno 15 giorni prima.

Art. 6 - L’Associazione garantisce idonea copertura assicurativa infortuni e per la responsabilità

civile verso terzi in relazione all’attività oggetto del presente contratto;
Art.7 - Al momento dell'accettazione l'assegnatario non deve avere in corso impedimenti allo svolgimento
della borsa di studio.
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Art. 8- Durante il periodo di servizio previsto, sono richieste al
beneficiario della borsa di studio stesure di relazioni sull’attività di
formazione svolta .

Genova,

Direttore Generale
Associazione ‘Il Porto dei piccoli’ ONLUS
Gloria Camurati
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