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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 
Pec: arcsumbria@ticertifica.it 
Sito: www.coopserviziumbria.it 
 
Resp.le progetto:  Citti Silvia 

 
 

 

Titolo del  progetto: 

 
 

 
 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 

 

MINORI 
 
 
 
 
 
 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://
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Il Progetto di Servizio Civile “La Biblioverde” si svolge in un contesto territoriale che coinvolge 
due diversi Comuni di due diverse Regioni: Città di Castello (PG) e Pieve Santo Stefano (AR). 
In entrambi Comuni la Cooperativa La Rondine gestisce servizi destinati alla prima infanzia.   
 

L’obiettivo del progetto è quello di stimolare i bambini a riappropriarsi della propria dimensione 
comunitaria, di individui che sono, di per sé, un universo, e che allo stesso tempo sono parte di un 
universo più grande, fatto di equilibri da rispettare e di conoscenze da acquisire. Attraverso un 
progetto di educazione ambientale legato alla lettura ed al racconto di storie, si vuole 
accompagnare i bambini ed i ragazzi alla scoperta di sé in mezzo agli altri e di sé nel mondo, in 
modo leggero e giocoso ma allo stesso tempo consapevole. Questo permetterà di iniziare a 
formare i cittadini di domani, consapevoli, attenti e rispettosi di un mondo in continua evoluzione 
ma che sempre ha bisogno di confrontarsi con le proprie origini e di tornare “con i piedi per terra”. 
 
 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO:    
1)  CENTRO RICREATIVO  LA BOTTEGA DI MERLINO 
 
Il Servizio è aperto per bambini dai 6 agli 11 anni dal lunedì al venerdì con orario 14.00-18.30 da 
ottobre a maggio. Il servizio offre sia un aiuto nello svolgere i compiti, sia attività ludico ricreativa. 
Nei mesi da giugno a settembre vengono effettuati i centri estivi dal lunedi al venerdi dalle ore 7.30 
alle ore 18.30. 
 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO:   
2)  CENTRO RICREATIVO  LA SFERA MAGICA 
 
Il Servizio è aperto per bambini dai 6 agli 11 anni dal lunedì al venerdì con orario 14.00-18.30 da 
ottobre a maggio. Il servizio offre sia un aiuto nello svolgere i compiti, sia attività ludico ricreativa. 
Nei mesi da giugno a settembre vengono effettuati i centri estivi dal lunedi al venerdi dalle ore 7.30 
alle ore 18.30 
 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO:    
3)  CENTRO RICREATIVO  MARAMEO 
 
Il Servizio è aperto per bambini dai 6 agli 11 anni dal lunedì al venerdì con orario 14.00-18.30 da 
ottobre a maggio. Il servizio offre sia un aiuto nello svolgere i compiti, sia attività ludico ricreativa. 
Nei mesi da giugno a settembre vengono effettuati i centri estivi dal lunedi al venerdi dalle ore 7.30 
alle ore 18.30 
 
 
SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO:     
4)  I CUCCIOLI 
 
La sezione primavera I Cuccioli è situata a Pieve Santo Stefano, ed ha a disposizione un ampio 
giardino recintato e attrezzato. 
Il servizio si rivolge a 10 bambini di età compresa tra 24 mesi e 36 mesi, ed è aperto dal Lunedì 
al Venerdì dalle ore 8.00  alle ore 16.00. 
Il servizio è funzionante da settembre a giugno come sezione primavera e nel mese di luglio come 
centro estivo.  
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Il volontario verrà inserito nella programmazione delle attività previste nelle singole strutture in 
forma integrata, partendo comunque dalla quotidianità dell’intervento come parte inscindibile del 
percorso formativo stesso dei volontari. Proprio perché si fa riferimento a contesti dove la relazione 
e la conoscenza dei bisogni, degli interessi dell’utenza costituiscono l’aspetto centrale della qualità 
del servizio, non si può prescindere, nel realizzare il progetto proposto, dal rapporto tra le persone, 
(utenti, familiari, operatori, volontari) che vivono la struttura e quindi dalla loro condivisione della 
quotidianità.  
 
Tutte le strutture, essendo residenziali e semiresidenziali, ripropongono un modello di vita 
familiare, comprendendo pertanto tutte le attività quotidiane relative ai bisogni primari tra cui la 
condivisione e la conseguente convivialità dei pasti, ecc., richiedendo al Volontario la 
partecipazione ed il coinvolgimento attivo, al fine di dare significatività anche alla relazione con 
l’utente. 
 

 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto. 

 

 
I volontari in servizio civile svolgeranno la loro attività come supporto al personale 
educativo che opera nei servizi di riferimento. I volontari complessivamente impegnati nel 
progetto saranno 12 suddivisi sulle quattro sedi di attuazione in numero di 3 unità. 
Ai volontari in servizio civile si chiede anche di coadiuvare le educatrici delle strutture 
coinvolte nel progetto nella proposizione quotidiana dei giochi individuati ai bambini, con 
compiti di osservazione e rielaborazione . Inoltre i Volontari affiancheranno il personale 
anche nelle attività’ esterne previste dalla programmazione annuale e nelle gite specifiche  
a tema in coerenza con il presente progetto.  

Per i volontari è possibile uno spostamento in sede di servizio temporaneo per un periodo 
non superiore a 30 giorni per volontario in occasione di eventuali gite e/o soggiorni estivi 
nel rispetto di quanto previsto dalla normativa. 

 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO:   1)  CENTRO RICREATIVO  LA BOTTEGA DI MERLINO 

 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

Accoglienza e accompagnamento dei 
bambini nuovi iscritti o appena arrivati 
 

Visita guidata alla struttura e conoscenza 

delle figure di riferimento. 

Creazione di angoli ad hoc con libri che 
parlino della flora e della fauna del nostro 
territorio e di fiabe e racconti a tema 
ambientale 
 

Partecipazione a tutte le attività portate 
avanti dall’équipe (programmazione, 
formazione/aggiornamento, verifica e 
valutazione del servizio).  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Creazione di percorsi di accoglienza e 
inserimento dei bambini 
 

Partecipazione a tutte le attività portate 
avanti dall’équipe (programmazione, 
formazione/aggiornamento, verifica e 
valutazione del servizio).  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Creazione di uno spazio caratterizzato da 
oggetti e materiali naturali, di immagini che 

Partecipazione a tutte le attività portate 
avanti dall’équipe (programmazione, 
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richiamino la flora e la fauna del nostro 
territorio, di giochi a tema ambientale 
 

formazione/aggiornamento, verifica e 
valutazione del servizio).  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Laboratorio di lettura partecipata “Oggi 
leggo io” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Laboratorio di costruzione di libri fatti a 
mano e scenari (teatro, kamishibai, 
etc.)“Con le mie mani” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Laboratorio di storie inventate “Racconti di 
mondi e di persone” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

 

 
 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO:   2)  CENTRO RICREATIVO  LA SFERA MAGICA 

 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

Accoglienza e accompagnamento dei 
bambini nuovi iscritti o appena arrivati 
 

Visita guidata alla struttura e conoscenza 

delle figure di riferimento. 

Creazione di angoli ad hoc con libri che 
parlino della flora e della fauna del nostro 
territorio e di fiabe e racconti a tema 
ambientale 
 

Partecipazione a tutte le attività portate 
avanti dall’équipe (programmazione, 
formazione/aggiornamento, verifica e 
valutazione del servizio).  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Creazione di percorsi di accoglienza e 
inserimento dei bambini 
 

Partecipazione a tutte le attività portate 
avanti dall’équipe (programmazione, 
formazione/aggiornamento, verifica e 
valutazione del servizio).  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Creazione di uno spazio caratterizzato da 
oggetti e materiali naturali, di immagini che 
richiamino la flora e la fauna del nostro 
territorio, di giochi a tema ambientale 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Laboratorio di lettura partecipata “Oggi 
leggo io” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
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Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Laboratorio di costruzione di libri fatti a 
mano e scenari (teatro, kamishibai, 
etc.)“Con le mie mani” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Laboratorio di storie inventate “Racconti di 
mondi e di persone” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

 
 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO:   3)  CENTRO RICREATIVO  MARAMEO 

 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

Accoglienza e accompagnamento dei 
bambini nuovi iscritti o appena arrivati 
 

Visita guidata alla struttura e conoscenza 

delle figure di riferimento. 

Creazione di angoli ad hoc con libri che 
parlino della flora e della fauna del nostro 
territorio e di fiabe e racconti a tema 
ambientale 
 

Partecipazione a tutte le attività portate 
avanti dall’équipe (programmazione, 
formazione/aggiornamento, verifica e 
valutazione del servizio).  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Creazione di percorsi di accoglienza e 
inserimento dei bambini 
 

Partecipazione a tutte le attività portate 
avanti dall’équipe (programmazione, 
formazione/aggiornamento, verifica e 
valutazione del servizio).  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Creazione di uno spazio caratterizzato da 
oggetti e materiali naturali, di immagini che 
richiamino la flora e la fauna del nostro 
territorio, di giochi a tema ambientale 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Laboratorio di lettura partecipata “Oggi 
leggo io” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Laboratorio di costruzione di libri fatti a 
mano e scenari (teatro, kamishibai, 
etc.)“Con le mie mani” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 
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Laboratorio di storie inventate “Racconti di 
mondi e di persone” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

 
 

SEDE DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO:  4)  I CUCCIOLI  
 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

Accoglienza e accompagnamento dei 
bambini nuovi iscritti o appena arrivati 
 

Visita guidata alla struttura e conoscenza 

delle figure di riferimento. 

Creazione di angoli ad hoc con libri che 
parlino della flora e della fauna del nostro 
territorio e di fiabe e racconti a tema 
ambientale 
 

Partecipazione a tutte le attività portate 
avanti dall’équipe (programmazione, 
formazione/aggiornamento, verifica e 
valutazione del servizio).  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Creazione di percorsi di accoglienza e 
inserimento dei bambini 
 

Partecipazione a tutte le attività portate 
avanti dall’équipe (programmazione, 
formazione/aggiornamento, verifica e 
valutazione del servizio).  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Creazione di uno spazio caratterizzato da 
oggetti e materiali naturali, di immagini che 
richiamino la flora e la fauna del nostro 
territorio, di giochi a tema ambientale 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Laboratorio di lettura partecipata “Oggi 
leggo io” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Laboratorio di costruzione di libri fatti a 
mano e scenari (teatro, kamishibai, 
etc.)“Con le mie mani” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 

Laboratorio di storie inventate “Racconti di 
mondi e di persone” 
 

Affiancamento all’interno del percorso socio-
educativo e didattico previsto dalla 
programmazione, con la partecipazione alle 
”lezioni” e ai laboratori.  
Accompagnamento durante le uscite 
previste dai vari progetti educativi 
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Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  12 

 
 
 

Numero posti senza vitto e alloggio:   12 

 
 

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: 
  

 
 
- Impegno a possibile assegnazione a sede di servizio temporaneo per un periodo non 

superiore a 30 giorni per volontario in occasione di eventuali gite e/o soggiorni estivi nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa; 

 
- Flessibilità di orario; 
 
- Impegno a rispettare la normativa sulla sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008 e di ciò che 

verrà impartito in merito dal RSPP della Cooperativa La Rondine; 
 

 
- Impegno a rispettare la normativa sulla privacy ai sensi del D. Lgs 196/2003 con l’obbligo in 

particolare di non divulgare dati e informazioni relativi all’utenza e alla Cooperativa La 
Rondine di cui venga a conoscenza nel periodo di servizio 
 

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

 
- Disponibilità alla guida degli automezzi della Cooperativa La Rondine 
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Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 

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 

Coop.va 
La 
Rondine - 
Centro 
Ricreativo 
La 
Bottega di 
Merlino 

Città di 
Castell

o 
(PG) 

Via 
Cadibona 

1136
18 

 
3 

075/8527
35 

075/8553
175 

Forni 
Francesca 

28/03/1974 
FRNFNC74
C68C745I 

Radicchi 
Andrea 

07/04/1978 
RDCND
R78D07
D786P 

SVA 

2 

Coop.va La 
Rondine - 

Centro 
Ricreativo 
La Sfera 
Magica 

Città di 
Castell

o 
(PG) 

Via Don 
Lorenzo 

Milani snc 

1136
19 

 
3 075/8527

35 
075/8553

175 
Alunni Silvia 22/02/1976 

LNNSLV76
B62C745U 

Radicchi 
Andrea 

07/04/1978 
RDCND
R78D07
D786P 

SVA 

3 

 
Coop.va 
La 
Rondine - 
Centro 
Ricreativo 
Marameo 

Città di 
Castell

o 
(PG) 

Piazza 
Garinei – 
Frazione 
Trestrina 

1136
20 

 
3 

075/8527
35 

075/8553
175 

Romanelli 
Marco 

 
 

 
 

14/10/1977 

 
 

RMNMRC7
7R14I496P 

Radicchi 
Andrea 

07/04/1978 
RDCND
R78D07
D786P 

SVA 

4 

Coop.va 
La 

Rondine 
- I 

Cuccioli 

Pieve 
Santo 

Stefano 
(AR) 

Via 
Poggiolin

o delle 
Viole 

1135
91 

3 
075/8527

35 
075/8553

175 
Lucidi Stella 26/05/1977 

LCDSLL77
E66D653A 

   

SVA 

mailto:serviziocivile@coopserviziumbria.it


       

 

Servizio Civile 
 

 
 

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  
 

SI    LEGACOOP  NZ00662 
 
 
 

 

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 

 
 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante 
l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 
Il percorso formativo / esperienziale svolto con le modalità previste dal progetto, permetterà 
ai volontari in Servizio Civile di acquisire una formazione di carattere teorico e pratico 
nell’ambito dei servizi di carattere socio – assistenziale – educativo, sia per quanto riguarda 
l’aspetto socio relazionale con gli utenti, sia rispetto al lavoro d’équipe, alle metodologie 
dell’intervento, alla programmazione, verifica e valutazione dei risultati ottenuti. 
Inoltre i volontari avranno l’opportunità di sperimentarsi e di confrontarsi in ambienti 
particolari e con persone svantaggiate, in modo tale da poter acquisire una maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità sia a livello personale, sia in relazione all’aspetto 
professionale, per scelte di vita futura. 
 
La Cooperativa La Rondine, al termine del percorso formativo, rilascerà ai volontari un 
attestato valido ai fini curriculari 
 
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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 “Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa” attesterà, con dichiarazione 
apposita, le capacità e le competenze maturate dal giovane durante il servizio. 
 

 

Formazione generale dei volontari 
 
 

Sede di realizzazione: 

 
      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: 

  
- Sala Riunioni Uffici Amministrativi Coop. La Rondine, Via Achille Grandi n° 10 – 
Città di Castello 
 
- Sede del Progetto 
 

 

Durata:   

 

La durata della formazione specifica è:  72 ore 

 
 


