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SEDE DOVE INDIRIZZARE LA DOMANDA: 
Legacoop Umbria 

Ufficio Servizio Civile 
Str. S. Lucia, 8 06125 PERUGIA 

 
 

Ente proponente il progetto: 
 

 

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE 
Via A. Guattani, 9 – 00161 Roma 
Tel. 06/84439327-341 / Fax 06/84439387 
e.mail: servizio.civile@legacoop.coop 
Sito: http://serviziocivile.legacoop.coop 
Pec: serviziocivile.legacoop@ pec.it 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
LEGA REGIONALE COOP. E MUTUE DELL’UMBRIA 
STR. S. LUCIA N° 8 – 06125  PERUGIA 
TEL. 075/5847982 FAX 075/5848468 
E mail: serviziocivile@coopserviziumbria.it 
Sito: www.coopserviziumbria.it 
Pec: arcsumbria@ticertifica.it 
 
Resp.le progetto:  Stefano Filippucci 

 
 
 
 

Titolo del  progetto: 

 

Dimensione familiare 

 
 
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 

Assistenza 

Disabili 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://
http://www.coopserviziumbria.it/
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Questo progetto viene attuato in un servizio per disabili denominato “Il Melograno”, una comunità 
residenziale socio riabilitativa, dove persone disabili adulte con livelli di autonomia limitati, in 
quanto affetti da disturbi psico-fisici di vario genere, vivono in comunità, in una casa di campagna 
ristrutturata, 24 ore al giorno e 364 giorni l’anno. Sono soggetti provenienti da situazioni in cui la 
famiglia non riesce a provvedere ai loro bisogni di cura e affettivi. Il servizio persegue obiettivi 
sociali in quanto opera per l’inserimento ed il mantenimento delle persone disabili nel contesto 
sociale di provenienza ed obiettivi riabilitativi ed assistenziali perché interviene per il benessere 
psico-fisico e di sviluppo delle competenze e delle autonomie. 
Nel rispetto fondante del diritto ad una vita materiale ed affettiva piena e completa, la costituzione 
di servizi di comunità garantisce la possibilità di un progetto di vita dove la personalizzazione, la 
cura individuale, la dimensione intima e l’attenzione alle relazioni sono al centro della tensione 
educativa e riabilitativa.  
In questo contesto, il valore aggiunto apportato da questo progetto di Servizio Civile 
garantisce l’incremento delle opportunità di relazione individuale, il diritto ad una vita 
affettiva e sociale serena, la fruizione delle opportunità di partecipazione alla vita sociale 
del territorio per le persone ospiti della comunità. 

 
I Volontari, attraverso le modalità e le figure professionali previste dal progetto, sono 
costantemente accompagnati per tutta la durata del loro servizio. 
L’anno di Servizio Civile è inteso come un percorso che non si esaurisce esclusivamente 
nell’espletamento del servizio, né nella semplice disponibilità ad integrare necessità. Il volontario è 
il protagonista del progetto ed intorno a lui ruota l’intero sistema. 
 

 

Il ruolo dei volontari in servizio civile è di sostegno e di supporto alle azioni degli educatori ed al 
progetto educativo dei servizi. L’attività dei volontari si svolgerà in compresenza con gli educatori, 
per l’arricchimento delle opportunità relazionali, operative e progettuali del servizio. 
 
La funzione del volontario sarà quello di apportare al servizio ed al consueto operare quotidiano, il 
valore aggiunto dell’attenzione al singolo individuo, il supporto per la realizzazione di progetti 
individuali, l’accompagnamento ed il sostegno alle visite dei familiari, la fruizione e 
l’implementazione di attività di socializzazione interne ed esterne, la collaborazione all’impianto 
dell’orto e delle piante aromatiche. 
 
Il servizio è previsto per 6 giorni settimanali, comprensivo del sabato o della domenica (1 giorno di 
riposo settimanale alternato sabato / domenica). 
 
Nel periodo estivo è previsto un soggiorno marino di 1 settimana con una variazione temporanea 
di sede che non eccede i 30gg.  
 
Nel corso dell’anno sono previste attività esterne e gite che possono prevedere l’impegno della 
giornata intera. 
 
Per tutti i volontari del progetto è previsto un percorso, da costruire insieme al responsabile del 
progetto e degli OLP, per la creazione di una documentazione che racconti e rielabori l’esperienza, 
attraverso tecniche come il diario personale, foto, video. Questa documentazione sarà utilizzata 
per la realizzazione di una mostra nella vicina frazione per la promozione del servizio civile 
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Nel dettaglio, il ruolo ed il compito dei volontari consiste in: 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 
 

Visite ai familiari  
Preparazione degli ospiti, accompagnamento, cura 
degli aspetti emotivi 

 
Visita dei familiari nella comunità 

Preparazione degli ospiti, cura degli spazi di 
accoglienza, accoglienza familiari, cura degli aspetti 
emotivi 

 
Laboratorio naturalistico “Cavalli e natura” 

Accompagnamento 
Sostegno agli ospiti nelle attività di pratica 
dell’escursionismo e della cura del cavallo 

 
Partecipazione alle attività del “Laboratorio” 

Accompagnamento 
Sostegno individuale nella realizzazione delle attività, 
sia nelle motivazioni che nel lavoro manuale 

 
Orto naturalistico 

Collaborazione alla progettazione, all’organizzazione, 
all’impianto, alla cura ed al mantenimento dell’orto. 
Sostegno agli ospiti nell’impegno e nella motivazione 
al “prendersi cura”  

 
Partecipazione a eventi e feste del territorio 

Collaborazione all’organizzazione, proposta delle 
possibili opportunità. 
Accompagnamento e facilitazione delle relazioni 

 
Partecipazione soggiorno - vacanza 

Collaborazione all’organizzazione ed alla gestione 
degli ospiti nel soggiorno 
Accompagnamento e facilitazione delle relazioni 

 
Sostegno nella cura dell’orto 

Collaborazione per la coltivazione; collaborazione per 
organizzare la fruizione del giardino da parte degli 
utenti e dei visitatori esterni predisponendo percorsi di 
percezioni visive, olfattive e tattili.  

 
Sostegno autonomie 

Sostegno individuale nell’affrontare i compiti e nella 
motivazione 

 
Si lavora per il mantenimento da parte dell’ospite di rapporti costanti con la propria famiglia e con 
le persone e le strutture significative di riferimento e, al fine di promuovere una reale integrazione 
di ogni persona con l’ambiente circostante, viene prevista la partecipazione ad iniziative volte alla 
socializzazione e la frequenza a laboratori protetti e/o corsi di formazione professionale.  
La relazione si esplica attraverso la piena condivisione della quotidianità: insieme si mangia, si fa 
la spesa, si riordina la casa, si esce, si fanno attività interne ed esterne al servizio. La gestione del 
servizio avviene, infatti, attraverso la collaborazione di tutti; diventa così naturale per l’ospite 
essere attento a collaborare in un rapporto di aiuto reciproco fra tutte le persone che vivono in una 
casa. 
I volontari parteciperanno a pieno titolo alla verifica settimanale e collegiale del gruppo di lavoro 
degli operatori ed in essa saranno chiamati a contribuire con senso critico e di responsabilità. 
Come tutti gli operatori si atterranno ai regolamenti ed alle procedure di lavoro, di sicurezza, di 
igiene e correttezza professionale pianificate nel servizio. 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:     4 

 

Numero posti con solo vitto:   4 

 
 

Numero ore di servizio dei volontari, monte ore annuo:   1400 ORE ANNUE 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari:    6 
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Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

 
Si richiede la disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi 
temporanee per massimo trenta giorni. 
Per quanto riguarda l’adesione personale, ideale e morale al progetto si richiede la disponibilità 
alla collaborazione ed alla partecipazione propositiva. Oltre che alla puntualità, coerenza rispetto 
alle scelte ed alle metodologie adottate dal gruppo di lavoro del servizio, si richiede senso di 
responsabilità nell’affrontare i propri impegni, chiarendo aspettative e competenze rispetto al 
lavoro quotidiano ed al progetto nel suo insieme. 
Nella relazione con gli ospiti del servizio si richiede il rispetto delle persone, della loro privacy, della 
segretezza riguardo informazioni sensibili, del mantenimento del proprio impegno all’interno del 
servizio, dei colleghi e degli ospiti. 
E’ richiesta ai volontari la disponibilità ad utilizzare i mezzi e gli strumenti della cooperativa, a 
condurre gli automezzi della struttura per l’adempimento delle commissioni, l’accompagnamento 
degli ospiti alle loro attività personali, secondo il programma individuale concordato. 
La formazione è obbligatoria quindi nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni 
di permesso
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SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE:  Legacoop Umbria – Str. S. Lucia, 8 -  06125 PERUGIA Tel. 075/5847982 Fax 075/5848468      
Personale di riferimento: ANDREA RADICCHI  e.mail: serviziocivile@coopserviziumbria.it – Pec: arcsumbria@ticertifica.it 

 

N. 
Sede di attuazione 

del progetto  
Comune Indirizzo 

Cod. 

ident. 

sede 

N.  

vol. 

per 

sede 

Telef. sede Fax sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

 Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

 Ente Accreditati 

Tipologia 

servizi 

volontari 
(V- vitto; VA-

vitto alloggio; 

SVA – senza 

servizi) 

Cognome e  

nome 

 

Data  

di nascita 

 

Cod. Fisc. 

Cognome e 

nome 

Data  

di nascita 

Cod. Fisc. 

1 

La Locomotiva 
Società 

Cooperativa 
Sociale 

COMUNITA’ 
EDUCATIVA 

PER DISABILI 
IL 

MELOGRANO 

Foligno 

Loc. Pieve 
Fanonica, 6 
Capodacqua 

di Foligno 
 

23843 4 
0742/ 

314158 
0742/ 

344336 
Palini 

Stefano 
13/07/78 

PLNSFN78
L13D653P 

Radicchi 
Andrea 

07/04/
1978 

RDCNDR7
8D07D786

P 
V 

mailto:serviziocivile@coopserviziumbria.it


 

 

 

Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei 
volontari adottati dal sistema di selezione consegnato e verificato dall’UNSC in 
sede di accreditamento.. 

 
 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento 
(eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il 
servizio): 

 

SI    LEGACOOP  NZ00662 
 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto 
oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

      

 
Nessuno 
 
 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
Il Consiglio dei Corsi di Laurea in Scienze della Professionalità Educativa e in Scienze 
dell’Educazione dell’Università degli Studi di Perugia riconoscono n° 10 crediti formativi ai 
volontari che svolgeranno Servizio Civile Nazionale nel presente progetto. 

 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
Il Consiglio dei Corsi di Laurea in Scienze della Professionalità Educativa e in Scienze 

dell’Educazione dell’Università degli Studi di Perugia riconoscono attività di tirocinio ai 

volontari che svolgeranno Servizio Civile Nazionale nel presente progetto 

 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte 
durante l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 
La Cooperativa, tramite attestato finale, può sostenere la realizzazione del progetto ed il 
servizio civile svolto presso la propria struttura. 
 
Le competenze acquisibili sono: 
 Competenze metodologiche e relazionali per la riabilitazione psico-sociale di persone 

disabili. 
 Competenze teoriche, tecniche e pratiche per la gestione di una comunità residenziale 

per persone disabili   
 Competenze organizzative per la gestione e la realizzazione di progetti  complessi, che 

prevedono la compartecipazione di più soggetti e l’integrazione di più risorse. 
 
Legacoop Umbria rilascerà a fine servizio un attestato di partecipazione comprensivo del 
percorso svolto e riportando anche le ore di formazione e i relativi temi trattati. 
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Formazione generale dei volontari 
 

Sede di realizzazione: 

 
Legacoop territoriale: Legacoop Umbria – Str. S. Lucia, 8 - Perugia 
 
 

Durata:   

 
La durata della Formazione Generale è di 41 ore  

 
 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 

Sede di realizzazione: 

  
“La Locomotiva Società Cooperativa Sociale”, sede operativa via del Cassero 7, 9A, 11, 
06034, Foligno;  
 
Comunità educativa per disabili “Il Melograno” Pieve Fanonica, 6, Foligno 

 

Durata:  
 

La durata della formazione specifica è: 72 ore 
 


