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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: 

 

Prove di volo 

 

Settore ed area di intervento del progetto 

 

Assistenza 
Minori 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://
http://www.coopserviziumbria.it/
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“Prove di volo”, progetto che si realizza nei Centri d’Infanzia che la Cooperativa La Locomotiva 
Società Cooperativa Sociale gestisce nel territorio della Zona Sociale n. 8, nel cuore della regione 
Umbria, trova la sua motivazione iniziale nell’esigenza di arricchire con ulteriori attività innovative 
e specifiche il sistema dei servizi educativi e di cura per l’infanzia, per rispondere in modo 
flessibile ed articolato alle sempre più complesse esigenze delle famiglie. Le metodologie ed i 
programmi che sono attivati rispondono ad un indirizzo comune alle diverse sedi, nell’intento di 
proporre un sistema uniforme. 
 
Il progetto si attua in 2 centri per l’infanzia: 
 
1) Centro per l’Infanzia di via Ferrero, Foligno, all’interno del quale sono presenti diverse 
tipologie di servizi: 

- Asilo nido per bambini 6-36 mesi dalle 7.30 alle 13.30 oltre ad una sezione per lattanti (6-12 
mesi) 

- Spazio Gioco per bambini dai 12 mesi - 6 anni dalle 13.30 alle 17.00 con attività educative - 
ludiche -  laboratori – atelier 

- Centro Ricreativo Estivo per bambini 3-6 anni nel periodo estivo, dalle 7.30 alle 14.00 con 
attività educative - ludiche – ricreative, comprendente il pasto. 

 
2) Asilo Nido comunale “La Trottola”, Montefalco, nel quale è presente la tipologia di servizio 
Asilo Nido, per bambini dai 12 ai 36 mesi, dalle 7.45 alle 17.00. 

 
 
diminuzione rispetto ai 1.071 del 20111 
bambini 3-6 anni: 1.071 in leggera crescita rispetto ai 1.611 del 200910 

 
 
 
I Volontari, attraverso le modalità previste dal progetto e con la collaborazione delle figure 
professionali, 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. 
 
Le azioni del volontario, sono sempre orientate ad apportare al servizio ed al consueto operare 
quotidiano il valore aggiunto dell’attenzione al singolo individuo. Resta importante l’impegno nelle 
attività giornaliere, proprio perché fondamentali per i bambini al nido, in quanto costituiscono il 
primo campo di sperimentazione per la loro crescita cognitiva e comportamentale. Ogni azione 
quotidiana, dall’igiene, al pasto, al gioco, acquisisce un valore fortemente educativo e attraverso 
esse il bambino sperimenta autonomie, sicurezze, abilità, competenze. La partecipazione del 
volontario alla vita di ogni giorno lo rende protagonista e parte fondamentale del clima educativo 
e relazionale “caldo”, emotivamente accogliente e ricco, che si costruisce nel nido.  
Le attività sono riferite a tutte le diverse tipologie di servizi attivi nelle sedi di attuazione: i nidi, lo 
spazio gioco (atelier) ed i centri ricreativi estivi. 
Le attività che il volontario svolgerà nell’ambito delle relazioni quotidiane ed individuali e che 
sfuggono ad una formalizzazione in tabella, sono: 
Eseguire tutte le attività previste per il funzionamento quotidiano dei servizi:  

- collaborare nella gestione e nell’organizzazione delle attività innovative negli spazi funzionali, 
arricchendo le proposte ed i setting delle attività e giochi funzionali: lettura e narrazione di 
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storie e favole, piccole drammatizzazioni nell’angolo della narrazione; attività di rilassamento 
nell’angolo morbido; attività negli spazi attrezzati: angolo del travestimento, angolo della casa, 
angolo del negozio. 

- collaborare nella gestione delle routine giornaliera: accoglienza, colazione, attività 
programmate, pranzo, riposo, narrazione, commiato, contribuendo all’incremento del tempo 
individuale delle relazioni con i bambini. La programmazione generale prevede la proposta di 
filoni di attività secondo questo calendario settimanale: lunedì attività psico-motoria, martedì 
attività di manipolazione e travasi, mercoledì attività del canta-racconta storie, giovedì attività 
grafico pittoriche, venerdì giochi in piccoli gruppi. 

- collaborare nella gestione del lavoro in piccoli gruppi o nel rapporto individuale in sostegno ed 
accompagnamento a tutti i bambini 

- collaborare nei momenti della comunicazione e della restituzione ai genitori al termine della 
giornata 

- collaborare nel preparare la gestione dell’accoglienza dei genitori e nella proposta di attività 
partecipative per gli adulti.     

 
Tali azioni dovranno essere svolte con la consapevolezza del proprio ruolo, sostenendo i bambini 
nel loro percorso di crescita ed acquisizione di autonomie, tenendo sempre presenti i riferimenti 
metodologici operativi e l’attenzione individuale alle singole identità in crescita dei bambini. Il 
volontario è chiamato ad assumere un ruolo propositivo, apportando proposte, punti di vista e 
propri suggerimenti. 
 

.  

 

Il centro per l’infanzia di via Ferrero è operativo dal lunedì al venerdì con un orario complessivo 
per tutti i servizi in esso contenuti dalle 7.30 alle 18.00 per tutto il periodo annuale, ad esclusione 
dei giorni festivi. 
Nel centro verranno inseriti 2 volontari con un orario orientativamente così definito: 
 Periodo scolastico: 

turno mattina dalle 8.00 alle 13.30 per 1 volontario 
turno pomeriggio dalle 12.00 alle 18.00 per 1 volontario 
Questi turni sono alternati settimanalmente ed interessano i servizi nido, Spazio Gioco e Atelier. 
 Periodo estivo: 

turno mattina dalle 8.00 alle+ 14.00 per 1 volontario 
turno pomeriggio dalle 9.30 alle 15.30 per 1 volontario  
Questi turni sono alternati settimanalmente e interessano i servizi Centro Educativo (nido), Centro 
Ricreativo Estivo e Spazio Gioco pomeridiano.  
L’operatività nel centro comprende per tutti la partecipazione e la collaborazione al pranzo come 
momento educativo estremamente importante per l’acquisizione di autonomie dei bambini.  
L’impegno giornaliero è completato con la partecipazione alle riunioni di programmazione e 
verifica e gli eventuali ulteriori impegni esterni per le attività dell’ampliamento dello spazio verde, 
fino al completamento delle circa 30 ore settimanali che consentono di svolgere il monte ore 
annuale previsto di 1400 ore.  
L’asilo nido comunale “La Trottola” di Montefalco è operativo dal lunedì al venerdì nell’orario 
7.45-16.00 per tutto il periodo annuale, ad esclusione dei giorni festivi. 
Nel centro verranno inseriti 2 volontari con un orario orientativamente così definito: 
dalle 7.45 alle 13.45 per 1 volontario 
dalle 10.00 alle 16.00 per 1 volontario 
L’operatività nel centro comprende per tutti la partecipazione e la collaborazione al pranzo come 
momento educativo estremamente importante per l’acquisizione di autonomie dei bambini.  
L’impegno giornaliero è completato con la partecipazione alle riunioni di programmazione e 
verifica e gli eventuali ulteriori impegni esterni per le attività dell’ampliamento dello spazio verde.  



        

      Servizio Civile 
 

Legacoop Progetti SCN 2017 
 
 
 

4 

Per tutti i volontari del progetto è previsto, inoltre, un percorso da costruire insieme al 
responsabile del progetto e degli OLP, per la creazione di una documentazione che rielabori 
l’esperienza dell’anno di servizio civile, e racconti alle famiglie, agli interlocutori esterni il clima ed 
i principi del loro servizio. 
Tale materiale, è anche finalizzato alla restituzione agli altri giovani dei progetti di servizio civile 
della regione ed alle istituzioni, tra le quali anche l’Università degli Studi di Perugia, partner del 
progetto, nella giornata conclusiva del servizio che annualmente è organizzata da LegaCoop 
Umbria.  
Il ruolo dei volontari in servizio civile è di sostegno e di supporto al servizio, in armonia con la sua 
metodologia ed i suoi principi. L’attività dei volontari si svolgerà in compresenza con gli educatori, 
per l’arricchimento delle opportunità relazionali, operative ed educative del servizio. 
Il lavoro giornaliero non può prescindere dalla quotidianità e dal clima relazionale che in esse si 
vive. Tutta una serie di attività legate a tale quotidianità sfuggono a rigide descrizioni ma 
coinvolgono tutti quegli atteggiamenti ed attenzioni che qualificano la qualità e la relazione 
educativa. Anche la partecipazione al pasto assume quindi un significato fortemente educativo 
che rappresenta per gli educatori un’occasione privilegiata per allenare i bambini alle autonomie, 
alla sperimentazione di attività imitative nel gruppo ed all’educazione ad un’alimentazione sana 
ed equilibrata. 
 
Il ruolo dei volontari in questo ambito più quotidiano può essere così descritto: 
 Affiancare gli educatori nell’esecuzione delle attività giornaliere: collaborare nelle attività 

quotidiane, nelle fasi dell’accoglienza, vigilare nelle attività libere, collaborare nella 
predisposizione dei materiali e nella gestione delle attività dei laboratori giornalieri 
(narrazione, attività espressive, motorie, musicali, manipolazione) collaborare per gestione 
dei pasti e del riposo, partecipare alla restituzione delle informazioni ai genitori nella fase del 
commiato. 

 Partecipare alla costruzione ed al mantenimento di un clima educativo e relazionale corretto 
ed attento ai bisogni dei bambini: rinforzare gli insegnamenti, favorire il corretto utilizzo degli 
spazi funzionali, sostenere le sperimentazioni dei bambini del gioco libero, aderire e 
rinforzare le corrette abitudini alimentari ed igieniche, sostenere la conquista delle prime 
autonomie ed il loro consolidamento.  

 Acquisire un ruolo propositivo e di piena partecipazione alla vita del centro sia nella 
proposta di percorsi innovativi, sia nei rapporti con le famiglie dei bambini. 

Per quanto riguarda il ruolo dei volontari nelle attività specifiche individuate, può essere così 
riassunto, per entrambi le sedi di attuazione:  
 

Sede di attuazione Centro per l’Infanzia di via Ferrero 
Sede di attuazione Asilo nido comunale “La Trottola” Montefalco 

 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Attività quotidiane e relazioni con i bambini 

Attività settimanali innovative 

Sostegno ed accompagnamento di soggetti svantaggiati/stranieri 

Raccolta del patrimonio operativo del centro 

Restituzione alle famiglie degli elaborati dei bambini: lavori, quaderno, 
album foto e video 

Inserimento 

Rafforzare il rapporto individuale nel momento dell’ingresso e dell’uscita 
dei bambini 

Nel Centro infanzia di via Ferrero, nel servizio pomeridiano dello Spazio 
Gioco (Atelier) garantire l’accoglienza dei genitori  
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Nel nido “la Trottola” di Montefalco: incontri formativi-informativi e 
laboratorio “merende insieme”  

Organizzazione dei nuovi spazi del giardino verde 

 
 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero ore di servizio, ovvero monte ore annuo: 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 

 
 

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 30 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 i fruitori 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 
 
 

4 

1400 

5 
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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 

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 

Centro  per 

l’infanzia 

Via Ferrero 

Foligno 

Via G. 

Ferrero 

snc 

2 
0742/ 

356369 

0742/ 

344336 

 

Montori Sara 

 

01/12/78 
MNTSRA78

T41I921P 

Radicchi 

Andrea 

07/04/197

8 

RDCNDR

78D07D7

86P 

2 

Asilo nido 

comunale 

“La 

Trottola” 

Montef

alco 

(PG) 

Via Ugo 

Foscolo 

snc 

2 
335/ 

6242113 

0742/ 

344336 

Difino 

Francesca 
08/11/81 

DFNFNC81

S48D653O 

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 
 

Eventuali 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: 

 
La Cooperativa, tramite attestato finale, certifica la realizzazione del progetto ed il 
servizio civile svolto presso la propria struttura. 
Le competenze acquisibili sono: 
 Competenze metodologiche e relazionali per i servizi educativi per l’infanzia 
 Competenze teoriche, tecniche e pratiche per la gestione di un centro dell’infanzia   
 Competenze organizzative per la gestione e la realizzazione di progetti  complessi, 

che prevedono la compartecipazione di più soggetti e l’integrazione di più risorse. 
 Capacità di lavorare in modo collaborativi con tutte le figure professionali e non 

coinvolte nel progetto. 
 Conoscenze delle normative che regolamentano le politiche del welfare, i servizi 

sociali e la tipologia di interventi assistenziali ed educativi per l’infanzia. 
 Capacità di programmare e realizzare elaborati di documentazione per la 

restituzione di attività complesse. 
 Capacità di valutazione della qualità degli interventi. 
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Legacoop Umbria rilascia a fine servizio un attestato di partecipazione comprensivo del 
percorso svolto e riportando anche le ore di formazione e i 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: 

  
“La Locomotiva Società Cooperativa Sociale”, sede operativa via del Cassero 7, 9A, 
11, 06034, Foligno;  
Centro per l’Infanzia di Via Ferrero, Foligno 
Asilo nido comunale  “La Trottola” via U. Foscolo, Montefalco 
 

Durata:   

 
La durata della formazione specifica è: 72 ore 

 


