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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:  Maria Lorena Ciurnella 

 
 

Titolo del  progetto: 

 

Giovani…GenerazioneHashtag      
 
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 
 

Assistenza 
minori 

 
 
 
 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://www.coopserviziumbria.it/
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La Cooperativa “ASAD” gestisce nella Provincia di Perugia servizi specifici di tutela per minori che 
saranno le sedi del progetto di servizio civile "Giovani ..GgenerazioneHashtag": nella città di 
Perugia, la Comunità Diurna "Il melograno" e il Centro Giovanile "Iqbal", ad Umbertide il Centro di 
aggregazione "Lucignolo" e a Gubbio la Ludoteca " La quarta dimensione del gioco". 
 
Tali servizi svolgono attività specifiche rivolte all'infanzia e all'adolescenza, nella fascia d’età 6 - 17 
anni; offrono contesti di confronto e di crescita, favoriscono la continuità con i servizi educativi, 
scolastici, sociali e ricreativi del territorio. I centri, sedi di attuazione del progetto, offrono  proposte 
educative, ricreative  differenti rivolte all'infanzia e all'adolescenza al fine di potenziare le 
opportunità aggregative ed educative per i bambini e  ragazzi che frequentano le strutture, 
supportando al contempo i nuclei familiari. Promuovono la partecipazione, la socializzazione, 
l’inclusione, l’integrazione e la cittadinanza attiva.  
 
 
Il progetto di servizio civile "Giovani..GenerazioneHashtag" impegnerà i giovani volontari 
nella realizzazione dei diversi obiettivi, in collaborazione con gli educatori. Il volontario sarà 
impegnato in attività di integrazione sociale, di solidarietà nei confronti dei minori e 
adolescenti, categorie più deboli e con maggiori difficoltà di partecipazione alla vita sociale,  per 
rafforzare legami che mantengono coesa la società civile. 
 
La Comunità Diurna per Minori “Il Melograno” è collocata all'interno dell’Ufficio della 
Cittadinanza "Pievaiola" nel Comune di Perugia. Le attività della Comunità si svolgono al piano 
terra di un condominio. E' posta in uno dei quartieri più popolati della città, con adiacente un 
piccolo parco pubblico a disposizione dei minori. La Comunità Diurna “Il Melograno” è un servizio 
ad alta valenza educativa aperta e flessibile che opera in tempi extra scolastici, nei giorni di 
vacanza scolastica ed è operativa durante l’intero arco della giornata e della settimana, 
organizzando attività ed interventi educativi, ricreativi di sostegno scolastico. Ospita fino a 10 
minori,italiani e stranieri, in età compresa tra i 6 e i 16 anni,  in situazioni di disagio, a rischio di 
emarginazione,  inviati dai Servizi Sociali del Comune di Perugia o da comuni limitrofi dell’ambito 
territoriale per un tempo definito nell’arco della giornata. La Comunità Diurna promuove 
l’autonomia personale e aiuta a ritrovare un rapporto positivo con l’ambiente sociale e familiare. 
 
Il Centro Giovanile  “Iqbal” è un servizio del Comune di Corciano, comune limitrofo a Perugia, 
Capoluogo di Regione, e fa parte della Zona Sociale n. 2 insieme a Perugia e a Torgiano.  
Il Centro giovanile  Iqbal”, ubicato in Via della Cooperazione n.1 a Ellera di Corciano (PG),   
sviluppa  interventi in ambito socio-educativo, promozionale e culturale. Iqbal si trova in una 
posizione strategica: è situato nello stabile in cui si trovano anche la palestra e il teatro comunale, 
in uno dei quartieri di Corciano a più alta densità residenziale e commerciale, privo però di strutture 
dedicate a bambini e ragazzi.  Il centro promuove la partecipazione, la socializzazione, l’inclusione, 
l’integrazione e la cittadinanza attiva. Il presente progetto si realizza nel Centro Giovanile  Iqbal e 
si rivolge in particolare ai ragazzi appartenenti alla fascia d’età 7-17 anni residenti nei Comuni di 
Corciano e Perugia,italiani e stranieri, molti dei quali inviati dai Servizi Socio-Sociali del territorio: 
Ufficio della Cittadinanza e Centro di Salute del Comune di Corciano, 5 Uffici della Cittadinanza del 
Comune di Perugia, Centri di Salute Mentale e Servizio Sociale del Tribunale per i Minorenni di 
Perugia.  
 
 
Il Centro Lucignolo è una struttura diurna posta nel Comune di Umbertide, comune situato 
nell’Alta Valle del Tevere, in provincia di Perugia (zona nord dell’Umbria) e fa parte della Zona 
Sociale n.1 (secondo Comune in ordine di grandezza dopo il capofila Città di Castello). E' nato nel 
1999 dalla fusione dei servizi Centro di Aggregazione Ragazzi e Spazio Adolescenti.  
Il Centro Lucignolo, ubicato, presso un piano della scuola secondaria di primo grado “Mavarelli-
Pascoli”, in un’area non distante dal centro del paese, ha la sua sede centrale a Umbertide e 
alcune attività di animazione territoriale sono svolte in due frazioni Verna e Fontanelle. Il centro 
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Lucignolo realizza interventi socio-educativi e preventivi nei confronti di minori. Lucignolo 
garantisce un’offerta di interventi, attività e percorsi diversificati in rete tra loro che si sviluppano 
secondo un progetto educativo flessibile, elastico, verificabile e valutabile, capace di modellarsi ai 
diversi cambiamenti. Il progetto si rivolge ai minori italiani e stranieri, appartenenti alla fascia d’età 
6-11 anni, residenti nel Comune di Umbertide, alcuni dei quali inviati dai Servizi Sociali.  
 
La Ludoteca "La quarta dimensione del gioco" è ubicata  al centro storico della città di Gubbio  
in Piazza Bosone, al primo piano di un palazzo storico e dispone di 4 ampi locali. Il servizio si 
propone quale luogo di crescita dei bambini e ragazzi del territorio, italiani e stranieri, di età 
compresa tra i 6 e i 14 anni, attraverso attività di carattere ludico ed aggregativo, laboratori 
creativi, manipolativi ed espressivi. E’ un luogo di scambio e di prestito di giochi e giocattoli, inoltre 
è  centro di documentazione e informazione per insegnanti e formatori. Il servizio organizza 
manifestazioni, incontri e mostre inerenti il gioco e il giocattolo e animazioni a tema. 
 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Comunità Diurna Il melograno  
 
 I volontari affiancheranno gli educatori in tutte le fasi necessarie all’organizzazione delle iniziative 
previste. Sarà chiesto ai volontari di partecipare attivamente alla organizzazione delle iniziative e 
alla loro realizzazione. I volontari affiancheranno gli educatori anche nelle attività che richiedono un 
trasferimento temporaneo della sede come: uscite e gite, soggiorni marini, feste sul territorio, 
Consigli Comunali Ragazzi.  
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

organizzazione ed esecuzione di giochi di cooperazione, di ruolo e simulazione, per 
stimolare il confronto e relazioni costruttive nel gruppo dei pari,  per i bambini dai 6 agli 
10  anni. 

realizzazione di momenti di approfondimento tematici per la fascia d’età 11-16 anni sulle 
tematiche dei social-network 

realizzazione da parte dei ragazzi tra gli 11 e i 16 anni  di uno spot/video contro la 
diffusione del bullismo. 

realizzazione del laboratorio interculturale:  Laboratorio di ritratto-autoritratto 

realizzazione del laboratorio Percorso “le vie del cibo”:    

realizzazione del laboratorio/gioco “Chi ha ragione “ ?  

realizzare un progetto di valorizzazione del territorio e dell’ambiente. 

realizzare un laboratorio teatrale sulla legalità 

 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Centro giovanile  Iqbal  
 

 I volontari affiancheranno gli educatori in tutte le fasi necessarie all’organizzazione delle iniziative 
previste. Sarà chiesto ai volontari di partecipare attivamente alla organizzazione delle iniziative e 
alla loro realizzazione. I volontari affiancheranno gli educatori anche nelle attività che richiedono un 
trasferimento temporaneo della sede come: uscite e gite, soggiorni marini, feste sul territorio, 
Consigli Comunali Ragazzi. I volontari, parteciperanno in maniera attiva alla programmazione, 
organizzazione e realizzazione di attività laboratoriali, ludico-ricreative e socializzanti; attività di 
integrazione sociale, organizzazione e realizzazione di uscite; programmazione e realizzazione di 
attività teatrali e artistiche ; supporto nei processi di crescita dell'autonomia e dell'autostima del 
minore.   

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

organizzazione ed esecuzione di giochi di cooperazione, di ruolo e simulazione, per 
stimolare il confronto e relazioni costruttive nel gruppo dei pari,  per i bambini dai 6 agli 
10  anni. 

realizzazione di momenti di approfondimento tematici per la fascia d’età 11-17 anni sulle 



        

      Servizio Civile 
 

Legacoop Progetti SCN 2016 4 

tematiche dei social-network 

realizzazione da parte dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni  di uno spot/video contro la 
diffusione del bullismo. 

realizzazione del laboratorio interculturale:  Laboratorio di ritratto-autoritratt 

realizzazione del laboratorio Percorso “le vie del cibo”:    

realizzazione del laboratorio/gioco “Chi ha ragione “ ?  

realizzare un progetto di valorizzazione del territorio e dell’ambiente. 

realizzare un laboratorio teatrale sulla legalità 
 

 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Centro  Lucignolo 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

organizzazione ed esecuzione di giochi di cooperazione, di ruolo e simulazione, per 
stimolare il confronto e relazioni costruttive nel gruppo dei pari,  per i bambini dai 6 agli 
10  anni.  
  

realizzazione di momenti di approfondimento tematici per la fascia d’età 10-11 anni sulle 
tematiche dei social-network 

realizzazione da parte dei ragazzi tra gli 10 e i 11 anni  di uno spot/video contro la 
diffusione del bullismo. 

realizzazione del laboratorio interculturale:  Laboratorio di ritratto-autoritratto 

realizzazione del laboratorio Percorso “le vie del cibo”:    

realizzazione del laboratorio/gioco “Chi ha ragione “ ?  

realizzare un progetto di valorizzazione del territorio e dell’ambiente. 

realizzare un laboratorio teatrale sulla legalità 

  
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Ludoteca “La quarta dimensione del Gioco” 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

organizzazione ed esecuzione di giochi di cooperazione, di ruolo e simulazione, per 
stimolare il confronto e relazioni costruttive nel gruppo dei pari,  per i bambini dai 6 agli 
10  anni.  
  

realizzazione di momenti di approfondimento tematici per la fascia d’età 11-14 anni sulle 
tematiche dei social-network 

realizzazione da parte dei ragazzi tra gli 11 e i 14 anni  di uno spot/video contro la 
diffusione del bullismo. 

realizzazione del laboratorio interculturale:  Laboratorio di ritratto-autoritratto 

realizzazione del laboratorio Percorso “le vie del cibo”:    

realizzazione del laboratorio/gioco “Chi ha ragione “ ?  

realizzare un progetto di valorizzazione del territorio e dell’ambiente. 

realizzare un laboratorio teatrale sulla legalità 

 
Nello svolgimento del progetto i volontari del SCN potranno avere dei brevi trasferimenti  per 
gite/uscite  e soggiorni,  riunioni con i partner, uscite culturali e didattiche, a cui parteciperanno i 
minori utenti dei servizi sedi del progetto. Inoltre saranno impegnati, anche in altre  sedi  per brevi 
periodi, per incontri di conoscenza, organizzazione, programmazione delle attività in 
collaborazione con le associazioni del territorio.  
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Numero dei volontari da impiegare nel progetto:   6 

 
 

 

Numero posti senza vitto e alloggio:    6 

 
 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 ore settimanali 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari:     5 

 
 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

  
Il giovane del SNC dovrà : 
 

 Frequentare tutte le attività di formazione proposte;  
 Osservare una presenza decorosa, responsabile e puntuale; Lavorare in gruppo e 

confrontarsi in equipe;  
 Assicurare riserbo e rispetto delle informazioni personali sia dell’azienda che degli ospiti 

evitandone la divulgazione( informativa sulla privacy) 
 Adattarsi alla flessibilità dell’orario d’impiego per esigenze particolari ed eventuale  

formazione fuori sede  
 Disponibilità a gite/uscite, accompagnamenti  e trasferimenti con gli ospiti  
 Flessibilità oraria ed impegno, a turnazione, nei giorni festivi,  
 Partecipazioni ad eventi quali  feste e manifestazioni cittadine 

 
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire    dei 
giorni di permesso 

 



        

      Servizio Civile 
 

Legacoop Progetti SCN 2016 6 

 
 

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 

attuazion

e 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 

COOP 

SOC 

ASAD 

CENTR

O 

LUCIG

NOLO 

Umberti

de 

Via 

Montesso

ri snc 

1603

9 

 

3 

075/ 

9411029 

075/ 

9411029 

Framboas 

Patrizia  

 

29-01-1969 

FRM 

PRZ69A69D

786J 

Radicchi 
Andrea 

07/04/197
8 

RDCNDR
78D07D7

86P 
sva 

2 

COOP 

SOC 

ASAD 

CENTRO 

GIOVANI

LE IQBAL 

 

Corciano 

Via della 

Cooperazio

ne snc 

16037 1 
346/ 

5009770 

075/51735

85 
Crisafi Eva   4/09/1982 

 

 

CRSVEA82P44

G478M 
Radicchi 
Andrea 

07/04/197
8 

RDCNDR
78D07D7

86P 
sva 

3 

COMUNI

ITà 

DIURNA 

IL 

MELOG

RANO   

Perugia  

Via Antimo 

Liberati n 

39, Perugia  

113720 1 
075/52799

07 

075/52799

07 
Tiecco Elisabetta 27/05/1968 

TCCLBT68E6

7G478R 

Radicchi 
Andrea 

07/04/197
8 

RDCNDR
78D07D7

86P 
sva 

 

LUDOTE

CA LA 

QUARTA 

DIMENSI

ONE DEL 

GIOCO 

Gubbio  

Piazza 

bosone snc, 

gubbio  

61334 1 
075/92375

48 

075/9237
548 

Lucia  
Biscarini  

15/09/1968 
BSCLCU68
P55E256C 

Radicchi 
Andrea 

07/04/1978 
RDCNDR
78D07D7

86P 
sva 

mailto:serviziocivile@coopserviziumbria.it
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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: 

      

 
Nessun requisito richiesto 
 

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: 

 
L’esperienza nei servizi  e la formazione specifica permetterà  ai volontari di acquisire 
competenze riguardanti: elementi di pedagogia, la relazione e comunicazione, tecniche 
di gioco e animazione, il lavoro di gruppo e la metodologia del lavoro di rete e grazie al 
la formazione aggiuntiva potranno acquisire la  capacità di ideare, progettare, 
pianificare e valutare un intervento educativo per minori. 
  
Le predette conoscenze  discendono  direttamente dalle attività complessive previste 
dal progetto e sono attestate dall’ente titolare dello stesso.   
 
 La Cooperativa Asad rilascerà  un attestato valido ai fini del proprio curriculum di 
certificazione delle competenze acquisite nella formazione generale, specifica e 
aggiuntiva e nell’ambito delle attività del progetto. 
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Legacoop Umbria rilascerà a fine servizio un attestato di partecipazione comprensivo 
del percorso svolto delle ore di formazione e dei relativi temi trattati.  

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: 

  
Coop. ASAD – Via Lunghi, 63 – Perugia 
 
 

Durata:   

 
La durata della formazione specifica è:  76 ore  
 
  

 


