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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. 06/84439386-327 / Fax 06/84439387 
e.mail: servizio.civile@legacoop.coop 
sito: www.legacoop.coop 
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Struttura territoriale     
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 
 
Resp.le progetto:  Claudia Bonaca 

 
 

Titolo del  progetto: 

 

“Mangiando si impara SCU” 
 

Settore ed area di intervento del progetto: 

 
ASSISTENZA 

MINORI 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://www.legacoop.coop/
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Oggetto del presente progetto sono 4 degli Asili Nido della rete Lilliput che gravitano negli 
ambiti territoriali richiamati. 
 
L'ASILO NIDO è un servizio educativo sociale, aperto a tutti i bambini in età compresa fra i tre e 
trentasei mesi.  
Il nido concorre insieme alle famiglie alla crescita e formazione dei bambini rispettando alcune 
finalità: 

 educazione e socializzazione dei bambini per favorire un loro sviluppo globale e 
armonico, 

 sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli, 
 

Il nido è organizzato in tre sezioni : 

 lattanti (3-12 mesi) 

 semidivezzi(12-24 mesi) 

 divezzi (24 -36 mesi) 
 
 
Il progetto ―Mangiando si impara SCU” interessa tre ambiti territoriali umbri: n° 4 MEDIA 
VALLE DEL TEVERE, n°8 ASSISANO e all’ambito  n°2  PERUGINO della Regione, che 
presentano delle caratteristiche socio economiche molto simili descritte nella analisi territoriale 
precedente. 
 
Gli Asili nido che costituiscono la rete di Lilliput e fanno parte del progetto hanno le seguenti 
caratteristiche: 
 
Lilliput Tantetinte, Viale Dell'Ingegneria 5/a, Perugia servizio socioeducativo della 
cooperativa che accoglie fino a un massimo di 29 bambini ed è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 7,30 alle 16.30. L'equipe educativa è composta da quattro educatori, due esperti di 
laboratorio, una cuoca e un'addetta ai servizi generali. 
Lilliput Todi, Loc. Cappuccini, asilo nido gestito dalla cooperativa, accoglie fino a un 
massimo di 32 bambini. Il servizio rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 
17,30. L'equipe educativa è composta da quattro educatori, una cuoca e un'addetta ai servizi 
generali. 
Lilliput Todi , S. Maria in Cammuccia, asilo nido gestito alla cooperativa, accoglie fino a un 
massimo di 29 bambini. Il servizio rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 
17.30. L'equipe educativa è composta da quattro educatori, una cuoca e un'addetta ai servizi 
generali. 
Liliput Maria Immacolata di Assisi, asilo nido gestito dalla cooperativa, accoglie fino a un 
massimo di 35 bambini. Il servizio rimane aperto dal lunedì al Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 
17,00, il Sabato (il nido è chiuso). L'equipe educativa è composta da tre educatori, una cuoca e 
un'addetta ai servizi generali. 



        

      Servizio Civile 
 

Legacoop Progetti SCU 2017 - Sperimentazione 3 

 
All’interno dei nidi le attività sono indirizzate a stimolare i bambini per migliorare le condizioni di 
vita, promuovere occasioni di socializzazione e di crescita, garantendo anche la gestione della 
quotidianità attraverso attività innovative e sperimentali che favoriscano l’acquisizione di buone 
prassi alimentari . Tutto ciò attraverso:  

 innovazione del metodo educativo con una programmazione, che permette di ridurre i 
tempi di attesa del bambino, a favore della realizzazione di una routine integrata che mira 
allo sviluppo globale ed armonico 

  centralità del bambino 

  centralità della famiglia 

  Coinvolgimento attivo di tutti i soggetti presenti sul territorio finalizzato al completamento 
dell’azione educativa. 

 Realizzazione di una continuità educativa con la scuola dell’infanzia 
 
l nido è il primo contesto di vita ―comunitaria‖ in cui il bambino viene inserito ed è qui che esso 
sperimenta diverse dimensioni di autonomia tra cui quella del pasto, oltre all’approfondimento 
della conoscenza dei singoli alimenti attraverso laboratori di attività specifici. 
Il pasto è un momento particolare e delicato, connesso oltre che alla vitale funzione di nutrirsi, 
al piacere di stare insieme; è un tempo di attesa, di condivisione e di relazione, di scoperte e di 
stimoli sensoriali sempre nuovi ed importantissimi per lo sviluppo psico-fisico del bambino. 
Nei primi anni di vita, l’aspetto dell’imitazione dell’altro è una peculiarità ed uno strumento di 
apprendimento: al nido si pranza tutti insieme ed i bambini hanno la possibilità di osservarsi e, 
per stimolo, di imitarsi anche nell’assaggio di nuovi e diversi alimenti, superando la diffidenza 
verso le novità che, spesso, li caratterizza. 
 
 
Gli obiettivi del progetto sono: 

 mettere in relazione i bambini con diversi alimenti che raramente vedono al naturale ma 
che conoscono solo trasformati in cibo ,  

 rispettare i ritmi naturali delle stagioni  in relazione con l’alimentazione proposta  

 Educare ad una sana alimentazione attraverso il gioco 

  proporre una vasta gamma di sapori, 

  incentivare il consumo di frutta e verdura, 

  utilizzare gli stimoli sensoriali, innati nel bambino, per ampliare le sue conoscenze e 
competenze anche nel campo dell’alimentazione, 

 contribuire, in collaborazione con la famiglia, l’ instaurarsi di buone e salutari prassi 

alimentari. 

 
SEDI ATTUAZIONE PROGETTO, i volontari prenderanno parte alle attività in tutti i 
nidi inseriti nel progetto : 
 
 Lilliput Tantetinte Peruqia  
 Lilliput Todi, Loc. Cappuccini  
 Lilliput Todi , S. Maria in Cammuccia  
 Liliput Maria Immacolata di Assisi  

 
I volontari saranno coinvolti in tutte le  attività sopra riportate ed  il loro ruolo sarà  
di integrazione, sostegno e supporto alle attività esplicitate, cura e coadiuva zione 
del bambino alla pratica delle stesse.  
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ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Pittura alimentare  

Manipolazione alimentare  

Travasi con prodotti naturale 

Laboratori di cucina 

L’orto sensoriale, aromatico e verticale 

Lettura alimentare con musica e parole 

Laboratori con la pasta madre 

Uscite e visite guidate per esperienze di stagionalità legate 
all’alimentazione  

Continuità con la scuola dell’infanzia 

Laboratori interattivi genitori-figli 

Sostegno alla genitorialità con esperti 

Attività di tutoraggio: partecipazione a momenti di incontro 

individuali e di gruppo,  somministrazione di questionari, 

confronto in gruppo, stesura di un progetto individuale di 

orientamento e sviluppo del proprio profilo professionale  

 
Il ruolo del volontario rispetto al progetto sarà quello di aiutare gli operatori ed i bambini  nella 
realizzazione delle attività, nel rispetto  al vissuto personale del bambino e ai suoi ritmi di 
crescita, in continua evoluzione. 
 
Qualora  gli orari di presenza in struttura comprendano anche il momento del pranzo lo stesso 
verrà garantito ai volontari presenti in struttura che potranno così condividere con i bambini 
questo  momento così importante per o sviluppo delle autonomie del bambino.   
 
Nell’ambito della progettazione sociale e di animazione verranno organizzate anche uscite 
esterne che prevedranno il coinvolgimento dei volontari e il loro temporaneo trasferimento su 
sedi esterne dal nido per un massimo di 30 giorni. 
. 
 
Durante il tutoraggio il volontario verrà coinvolto dal tutor stesso e potrà prendere parte 
a momenti di incontro individuali e di gruppo esterni al nido  
 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 Numero posti con solo vitto: 

 
 

Numero ore di servizio dei volontari, monte ore annuo:  

 

4 

4 

1.145  
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Giorni di servizio a settimana dei volontari: 

 
 

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. 

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

5 
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SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE: Legacoop Umbria — Str. S. Lucia, 8 - 06125 PERUGIA 
Tel. 07515847982 Fax 07515848468 Personale di riferimento: ANDREA RADICCHI e.mail: serviziocivile@coopserviziumbria.it 
 
 

N 
Sede 

di attuazione del  
progetto 

Comune Indirizzo 

N
. 
v
ol
. 
p
er 
se
de 

Telef. 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditati 

Tipologi a 

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 

 
Polis coop Soc - Nido Lilliput 

Santa Maria 
TODI (PG) 

Via S. Maria in Camuccia 
snc 

1 
075/ 

8944515 
Fedeli Anna 

Rita 
10/05/61 

FDLNRT61 
E50G148Q 

Radicchi 
Andrea 

 
07/04/78 RDCNDR78 

D07D786P 
V 

2 

 
POLIS COOP.VA SOC - 

Nido Lilliput Maria 
Immacolata 

 
 
 
 

ASSISI 
 

 
Loc. Petrignano 

P.zza Luigi Masi 10 1 
075/ 

8039498 
Cruciani 

Gioia 
19/10/63 

CRCGI073 
E59A475U 

Radicchi 
Andrea 

 
07/04/78 RDCNDR78 

D07D786P 
v 

3  
Polis Soc Coop - Nido 

Lilliput Tantetinte 
 
 

PERUGIA Viale dell'Ingegneria 27,31 1 
075/ 

5005979 
Mihaljcic 
Miljiana 

26/10/82 
MHLMJN63M 

62Z118L 
Radicchi 
Andrea 

 
07/04/78 RDCNDR78 

D07D786P 
v 

4 
POLIS SOCIETA COOP. - 

Nido Lilliput 
TODI (PG) 

LOC. CAPPUCCINI - 
LARGO A. CAPITINI snc 

1 
075/ 

894349
1 

Mariani 
Federica 

17/03/72 
MRNFRC72 
C57L188Y 

Radicchi 
Andrea 

 
07/04/78 

RDCNDR78 
D07D786P 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 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° 12 crediti formativi ai 
volontari che svolgeranno Servizio Civile Universale 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 Universale 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 Universale, con particolare attenzione alle competenze acquisite durante il 
tutoraggio. Specificamente il volontario acquisirà competenze su: 
 
 deontologia del volontario e normativa correlata; 
 la cooperazione sociale; 
 modalità di comunicazione; 
 lavoro di equipe; 
 tecniche di animazione. 
 Conoscere e sapersi inserire correttamente nelle dinamiche relazionali presenti  
 nel sistema impresa 

 Ampliare le competenze teorico-linguistiche, socio-comunicative e operativo-
comportamentali 

 Competenze che riguardano la gestione delle relazioni e la costruzione della rete   

 Conoscenze di base  per l’analisi e la gestione di situazioni multiproblematiche 
attraverso il processo di monitoraggio e valutazione di esiti e risultati 

 Competenze di valutazione e autovalutazione e orientamento professionale 
 
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: 

  
POLIS Società Cooperativa Sociale, Via G.B.Pontani n. 47 — 06128 Perugia 

 

Durata:   

 
La durata della formazione specifica è: 75 ore 
 
  
 

 

SCHEDA DI  SPERIMENTAZIONE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  - ITALIA 

PRIMA APPLICAZIONE DEL D. LGS. 6 MARZO 2017, N.40. 
 

Denominazione progetto: 
 

“Mangiando si impara SCU” 

 
 

Durata del progetto 12 mesi 

 

 

Numero ore di servizio settimanale dei volontari, ovvero monte ore annuo  

 

 
         1.145 ore per i progetti della durata di 12 mesi,cui si sommano 20giorni di permesso retribuito; 

 

 

         Tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell’accesso al mercato del lavoro  

 

Durata del periodo di tutoraggio   2 mesi 


