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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:  Claudia Bonaca 

 
 
 

Titolo del  progetto: 

 
 

“Liberamente“ 
 
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 

Assistenza 
 disagio adulto 

 
 
 
 
 
 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://
http://www.coopserviziumbria.it/
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Il progetto “Liberamente”, coinvolge una Residenza terapeutico riabilitativa CTR 2 “Le Cascine” 

ed un Centro diurno “Kaos” e si inserisce nel contesto dei servizi rivolti a persone affette da disturbi 

psichiatrici che la cooperativa sociale POLIS gestisce nel territorio Perugino e del Trasimeno. 

Le strutture in oggetto offrono rispettivamente un servizio residenziale organizzato nelle 24 ore e 

continuativo per 365 giorni all’anno e semi-residenziale per 10 ore giornaliere dal Lunedì al 

Venerdì nel corso di tutto l’anno esclusa la chiusura di qualche giorno nel periodo Natalizio. 

Gli obiettivi alla base del Modello gestionale applicato da Polis sono: 

 Migliorare la qualità di vita della persona affetta da disturbi psichici e della sua famiglia  

 Ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione; 

 Ridurre le possibilità di emarginazione e chiusura del nucleo familiare; 

 Ridurre i rischi di esaurimento delle risorse interne al nucleo familiare; 

 Supportare la famiglia nel gestire in modo costruttivo ed efficace i rapporti con le offerte dei 

servizi territoriali,  

 Tradurre in buone pratiche i principi espressi dalle attuali politiche sociali in termini di 

sussidiarietà e di empowerment delle reti primarie. 

 

Le parole chiave che orientano le nostre attività sono, quindi, ascolto, osservazione, relazione, 

tempo, confronto, coinvolgimento. 

Questo approccio contribuisce in modo significativo a combattere l’esclusione sociale data dal 

“pregiudizio” di chi non conosce. In questo scenario riteniamo importante l’ingresso di volontari del 

servizio civile per offrire loro la possibilità di confronto con contesti di grave disagio. 

 
CENTRO DIURNO KAOS 
Il Centro Diurno Kaos è una struttura pubblica afferente al Dipartimento Salute Mentale 
dell’USL Umbria 1  
Il centro è ubicato  a Casa del Diavolo (Perugia) ed accoglie 12 persone in cura per disagio 
mentale grave presso i Centri Salute Mentale. 
Kaos non vuole però solo richiamare Pirandello ma vuole anche ricordare il disordine che 
precede ogni ordine ,l’inizio di qualcosa che prenderà forma . 
Kaos da oltre venti anni investe e ricerca su modelli di attività terapeutico-riabilitative 
(strutturate e non) che mirano a dar voce all’inespresso della sofferenza psichica , al mondo 
dell’ineffabile . Il centro è aperto dal lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle18.30. 
 
 
CTR 2 LE CASCINE 
La Comunità Terapeutica Riabilitativa di tipo 2 “Le Cascine” ubicata in via le Mura 28, 
Panicale (Pg). E’ una struttura residenziale, nata nel 1995, destinata ad accogliere 10 ragazzi 
con problematica di disturbo dello spettro autistico e patologie fisiche, psichiche e sensoriali 
ad essa correlate. Offre un percorso di cura in regime residenziale a persone che non 
potrebbero vivere in contesto familiare. Gli utenti sono assistiti nelle 24 ore. 
La Comunità Terapeutico Riabilitativa di tipo 2 “Le Cascine” opera nel rispetto dell’autonomia 
individuale e della riservatezza personale, oltre che nel rispetto della sfera affettiva di ogni 
paziente, e favorisce la partecipazione degli ospiti e dei loro familiari alla vita comunitaria, nei 
limiti che la condizione patologica consente. Favorisce altresì i rapporti con la realtà territoriale 
del paese, attivando, dentro e fuori la struttura, momenti di incontro e di attività. La Comunità 
garantisce un adeguato livello di comfort abitativo, di assistenza tutelare, di assistenza 
sanitaria di base e riabilitativa al fine di recuperare, stimolare, mantenere tutte le capacità 
fisiche e mentali, affettive, relazionali residue e promuovere l’autonomia degli ospiti, per 
assicurare loro il massimo benessere psico-fisico possibile e perseguire, strategie di rientro 
nell’ambiente di provenienza sempre la dove possibile. 
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L’esperienza maturata da Polis negli anni ha permesso di consolidare in entrambe le unità 
operative  un modello gestionale, caratterizzato da un approccio focalizzato sulla “presa in carico”, 
“cura” “assistenza” e “riabilitazione” dell’utente attraverso l’utilizzo di strumenti e tecniche che 
definiscono dei percorsi individualizzati, nello specifico la metodologia utilizzata prevede 
l’applicazione di strumenti di valutazione multidimensionale i cui obiettivi per ogni utente sono: 
 

 Identificare descrivere e spiegare i problemi di salute  

 Definire le capacità residue funzionali e mentali 

 Stabilire i bisogni assistenziali e riabilitativi 

 Elaborare il piano individualizzato 
 

 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Centro Diurno Kaos 
 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

gruppo di ascolto emotivo 
 

osservatore 

laboratorio di musicoterapia osservatore 

giocofuori ( attività sportiva) Partecipazione attiva all’attività 

fuorigioco (attività sportiva) Partecipazione attiva all’attività  

 
danza movimento Terapia 

 

osservatore 

realizzazione di uscite periodiche 
 

 

Partecipazione attiva all’attività sia nel 
partecipare che nel proporre iniziative 

realizzazione di vacanze estive Affiancamento agli operatori sia nella fase di 
progettazione che di partecipazione alla 
vacanza 

attività di giardinaggio e cura degli spazi 
della struttura 
 

Partecipazione attiva all’attività 

collaborazione con pro locale per aderire ad 
iniziative ( es. mercatino di Natale…) 
 

Partecipazione attiva all’attività 

inclusione delle associazioni locali per la 
costruzione delle attività ricreative promosse 
dal  centro (es.festa d’estate…) 
 

Partecipazione attiva all’attività costruendo e 
curando relazioni di mediazione tra i 
volontari delle associazioni e il centro 
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SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: CTR2 Le Cascine 
 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO RUOLO DEL VOLONTARIO 

 

Invitare soggetti territoriali a eventi 
organizzati da “Le cascine” (manifestazioni 
culturali, eventi aperti alla cittadinza, 
promozione della struttura sui social media) 
 

Osservatore e aiuto nell’organizzazione 
degli eventi. 

 Creare collaborazioni con soggetti 
commerciali del territorio per eventuale 
inserimento dei soggetti. 
 

Osservatore e supporto nelle relazioni con 
soggetti commerciali 

 Intensificare colloqui individuali 
sull’andamento del  Progetto Personalizzato 
del congiunto,con la presenza della 
psicologa che plachi l’ansia rispetto alla 
patologia. 
 

Osservatore  

 Facilitare i momenti di scambio tra famiglie 
per proposte proattive come la nascita 
dell’associazione 
 

Osservatore 

 
Qualora  gli orari di presenza in struttura comprendano anche il momento del pranzo lo 
stesso verrà garantito agli operatori presenti in struttura che potranno così condividere con 
gli anziani anche il momento della consumazione del pasto. 
 
Nell’ambito della progettazione sociale e di animazione verranno organizzate anche uscite 
esterne che prevedono il coinvolgimento dei volontari. Se necessario potrà essere previsto 
il loro temporaneo trasferimento su sedi esterne alla residenza, al fine di realizzare progetti 
specifici con gli anziani per favorire la socialità con i territori in particolare con quelli di 
origine fino ad un massimo di 30 giorni  

 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero posti con solo vitto: 

 
 

Numero ore di servizio dei volontari, monte ore annuo:  

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari  
 

 
 
 
 
 
 

4 

4 

1400 

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

 
Partecipare alle eventuali uscite proposte dai servizi. 
 
Partecipare agli incontri di autoformazione e verifica del servizio che potranno tenersi durante 
l'anno. 
 
Disponibilità al trasferimento temporaneo e/o svolgere attività anche su sedi temporanee per 
massimo trenta giorni. 
 
Puntualità, flessibilità oraria, senso di responsabilità nell'affrontare gli impegni previsti dal progetto, 
privacy, rispetto delle persone, della segretezza riguardo le informazioni sensibili con cui si viene a 
contatto. 

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

 



        

      Servizio Civile 

Legacoop Progetti SCN 2017 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 

attuazione 

del progetto  

Comune Indirizzo 

N.  

vol. 

per 

sede 

Telef. sede Fax sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 

 Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 

 Ente Accreditati 

Cognome e  

Nome 

 

Data  

di nascita 

 

Cod. Fisc. 

Cognome e 

nome 

Data  

di nascita 

Cod. Fisc. 

1 

 
Coop 
Polis 
Kaos 

 
 

Perugia 
Via F.lli  
Cervi 

 
 
2 075/ 

694324 
075 

/694324 

 
Baccianella 

Silvia 

30/06/1977 BCCSLV77
H7OG478K 

Radicchi 
Andrea 

07/04/197
8 

RDCNDR
78D07D7

86P 

2 

Coop 
Polis 

CTR2 Le 
Cascine 

 
 

Panicale 
Loc. le 
mura 

 
 
2 075/ 

832565 
075/ 

832565 

Velloni 
Giampiero 

 
 

18/07/1964 VLLGPR64
L18G478F 

Radicchi 
Andrea 

07/04/197
8 

RDCNDR
78D07D7

86P 

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 
 

ìEventuali crediti formativi riconosciuti: 

 
I Comitati Coordinatori del CdS in Scienze dell’educazione e in Consulenza 
Pedagogica e coordinamento di interventi formativi – Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Università degli studi di Perugia - 
riconoscono 12 CFU (crediti formativi universitari) agli allievi che svolgeranno 
Servizio Civile Nazionale nel presente progetto. 
 
 

Eventuali tirocini riconosciuti: 

 
I Comitati Coordinatori del CdS in Scienze dell’educazione e in Consulenza 
Pedagogica e coordinamento di interventi formativi – Dipartimento di Filosofia, 
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Università degli studi di Perugia - 
riconoscono attività di tirocinio agli allievi 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: 

 

POLIS Società Cooperativa Sociale a fine percorso rilascerà un attestato in cui 
si espliciteranno le competenze e le professionalità acquisite dal volontario 
durante il Servizio Civile Volontario. Specificamente il volontario acquisirà 
competenze su: 
 deontologia del volontario e normativa correlata; 

 la cooperazione sociale; 
 modalità di comunicazione; 
 lavoro di equipe; 

 tecniche di animazione. 
 
Legacoop Umbria rilascerà a fine servizio un attestato di partecipazione 
comprensivo del percorso svolto delle ore di formazione e dei 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: 

  
Coop Polis, Via GB Pontani 47 

 

Durata:   

 
La durata della formazione specifica è: 75 

 
  

 
 


