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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:  Monaco Marcello 

 
 
 
 

Titolo del  progetto: 

 

UN GRIGIO  A COLORI  
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 
 

Disabili - Anziani  

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://
mailto:serviziocivile@coopserviziumbria.it
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Il Progetto di Servizio Civile Nazionale “Un grigio a colori” riguarda l’inserimento di volontari di n. 8 
servizio civile in due sedi di attuazione site entrambe nella Città di Spoleto (: una dedicata a 
persone adulte con disabilità fisiche e psicofisiche (Centro Le Ville/Comunità Alloggio) e l’altra 
dedicata ad anziani non autosufficienti (Residenza Protetta Il Cerchio). 
 
Le due strutture sono di tipo residenziale che funzionano nelle 24 ore. 
 
La sede di attuazione del progetto denominata “Centro Le Ville-Comunità Alloggio” prevede 
interventi in favore dei soggetti adulti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari la cui 
finalità è quella di garantire la continuità assistenziale e la cura a persone con handicap grave. La 
struttura favorisce il più possibile momenti di incontro tra gli ospiti e l’esterno, attraverso 
l’attivazione di reti formali e informali. Il fine è quello di mantenere un alto livello della qualità della 
vita di chi vi abita, evitando forme di chiusura. La struttura è rivolta a n. 18 utenti. 
 
La struttura residenziale Residenza Protetta “Il Cerchio” è rivolta alle persone anziane non 
autosufficienti di grado medio o totale, che necessitano di assistenza residenziale e sanitaria 
(anziani colpiti da sindromi ad andamento cronico degenerativo non guaribili o da eventi che 
richiedono attività terapeutica ed assistenziale continua ed interventi riabilitativi allo scopo di 
prevenire le conseguenze negative connesse alla immobilità ed allo scopo di limitare i ricoveri 
ospedalieri) e anziani con forme di demenza che presentano deficit cognitivi senza rilevanti disturbi 
comportamentali, previa valutazione della compatibilità del singolo paziente con la struttura 
ospitante. La struttura è rivolta a n. 28 utenti. 
 
 
L’obiettivo del progetto mira ad una azione di tipo non solo riabilitativo che si esplicita con il 
recupero e, se impossibile, al mantenimento delle capacità proprie di ogni persona, ma anche al 
livello ricreativo cercando di favorire il benessere dell’utente attraverso attività e favorendo l’ 
integrazione con il territorio e il tessuto sociale che lo costituisce ovvero con le reti formali 
dell’associazionismo e con le rete informali. 
 
 
Le attività del progetto prevedono la possibilità di assegnare il volontario, per il periodo massimo 
previsto dalla normativa vigente di trenta giorni, su sedi di servizio temporanee, per soggiorni, 
eventi culturali, manifestazioni, gite o uscite di vario genere nel territorio 
  
 
Le varie attività ricreative e ludiche sono fondamentali nel settore anziani/disabili, attività di 
animazione dove il volontario sarà parte attiva nel supporto e nella realizzazione di tali laboratori 
(utilizzo del computer, attività fuori della struttura come feste, piccole gite, uscite nel territorio 
(cinema e eventi di cinema senza età), personalizzazione delle stanze anche tramite piccoli 
lavoretti manuali, realizzazione di piccoli manufatti e di un calendario legato al film del cuore come 
riportato nei punti successivi.   
 
 
Tutte le attività ludiche, ricreative, creative, di sostegno concreto e diretto alla persona 
diversamente abile, nelle relazioni, nell’accettazione e promozione di se stessi, nell’acquisizione di 
competenza e sicurezza, hanno prevalentemente carattere di integrazione con il territorio e le altre 
agenzie di volontariato, sociali, culturali e sportive (parrocchie, centri sociali, associazioni, etc…). 
 
La strutturazione delle attività svolte non seguirà schemi rigidi di programmazione, in quanto ogni 
azione è rimodulata e ricalibrata nel rispetto delle esigenze del singolo, delle motivazioni e degli 
interessi che si esprimono per ogni individuo. 
 



        

      Servizio Civile 
 

Legacoop Progetti SCN 2015 3 

Le attività sono organizzate e gestite in modo tale da offrire input per creare socializzazione, e 
continuare l’integrazione, l’acquisizione e il mantenimento di abilità e competenze. 
 
All’interno del progetto “Un grigio a colori” il volontario nelle rispettive sedi di attuazione (n. 4 
presso la sede di attuazione n. 4 volontari all’interno della sede di attuazione IL Cerchio Le 
Ville/Comunità Alloggio sita in Piazza della Vittoria – Spoleto per disabili adulti e per il Dopo di Noi 
e n. 4 presso la sede Il Cerchio Residenza Protetta per anziani di Via Pietro Falchi – Spoleto per 
quanto riguarda il settore anziani) potrà: 
 
Il progetto punta molto all’animazione e al ruolo di volontario come supporto nelle attività 
edonistiche e di svago in quanto rivestono un’importanza imprescindibile quando si parla di 
riabilitazione e di atteggiamento non di isolamento dai contesti quotidiani. 
 
Tutte le attività si basano sull’importanza delle relazioni con il disabile adulto e con l’anziano e 
anche l’essere presenti nei momenti essenziali della giornata, in special modo nell’orario del pasto, 
è visto non solo come un supporto per le persone che hanno necessità di un sostegno nella 
somministrazione dell’alimentazione ma come una presenza importante nel momento di 
convivialità per l’utenza  

 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: IL CERCHIO Centro Le Ville-Comunità Alloggio    

 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 
 

Feste nella struttura aperte alla cittadinanza 

Partecipazione a feste/sagre nel territorio gite/soggiorni ed eventuale cambio sede 
assegnazione per max 30 gg 
 

Attività ricreative presso i centri sociali del territorio 
 

Organizzazione cene in pizzeria 
 

Uscite nel centro storico con i mezzi pubblici 

Organizzazione di giochi di carte con i centri sociali 

Realizzazione di un depliant particolare e creativo sulle attività promossa dalla 
struttura 

Realizzazione di un calendario dove gli ospiti prenderanno parte mettendosi in posa 
per imitare le locandine dei loro film preferiti 

Collaborazione nella valutazione miglioramento e stesura dei progetti assistenziali 

Conoscenza di base del pc 

Conoscenza di base di internet 

Utilizzo del social network (facebook, Skype) 

Attività di danzaterapia, judo, ginnastica psicomotoria 

Attività di raccolta prodotti naturali 

Laboratori di narrazione autobiografica 

 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Il Cerchio Residenza Protetta per Anziani 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Feste nella struttura aperte alla cittadinanza 

Partecipazione “per chi può”ad attività edonistiche e di svago nel territorio ed 
eventuale cambio sede assegnazione per max 30 gg 

Attività ricreative presso i centri sociali del territorio 
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Organizzazione di giochi di carte con i centri sociali 

Realizzazione di un depliant particolare e creativo  sulle attività promossa dalla 
struttura 

Realizzazione di un calendario dove gli ospiti prenderanno parte mettendosi in posa 
per imitare le locandine dei loro film preferiti 

Collaborazione nella valutazione miglioramento e stesura dei progetti assistenziali 

Attività di musicoterapia 

Attività di ortoterapia 

Attività di ginnastica psicomotoria 

Attività di terapia di colore 

Laboratori di narrazione autobiografica 

Attività di pet therapy 

Incontri specifici con familiari 

Laboratorio creativo per costruire oggetti per la propria camera o per regalare ai 
propri familiari 

Conoscenza di base di internet 

Utilizzo del social network (facebook e Skype) 

 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:     8 

 
 

Numero posti con solo vitto:     8 

 
 

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: 
  

Si richiede al volontario: 
 Flessibilità oraria e turnazione anche nei giorni festivi dal momento che le sedi di 

attuazione del progetto sono di tipo residenziale. 
 Disponibilità a partecipare ad incontri di autoformazione e verifica del servizio che 

potranno tenersi durante l’anno. 
 Senso di responsabilità nel rispetto degli impegni previsti dal progetto, puntualità e 

coerenza rispetto alle scelte ed alle metodologie adottate dal gruppo di lavoro del 
servizio, chiarendo anche le proprie aspettative e competenze in relazione alle 
attività quotidiane ed al progetto nel suo insieme. 

 Disponibilità alla guida degli automezzi della Cooperativa Il Cerchio nel rispetto del 
programma concordato Impegno a missioni e trasferimenti in occasione di gite di 
uno o più giorni, soggiorni o eventuale assegnazione su sedi di servizio temporanee 
(per max 30 gg nell’arco dei 12 mesi previsti di servizio civile per ciascun 
volontario). 
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 Rispetto del segreto professionale e delle norme relative alla privacy; in particolare, 
il volontario avrà l’obbligo di non divulgare i dati e le informazioni relative agli utenti 
e/o alla Cooperativa Sociale “Il Cerchio” e sarà invitato a mantenere un 
comportamento rispettoso delle persone e dei contesti lavorativi (D.Lgs. 196/03). 

 Rispetto delle norme igienico-sanitarie come da Valutazione Rischi che verrà 
consegnata e spiegata durante i momenti di formazione specifica (Sicurezza dei 
lavoratori – in riferimento al D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche, agli accordi Stato 
Regione del 21.12.11 e riferimento al D.Lgs. 151/01 per la tutela alla maternità) e 
norme relative all’HACCP - Regolamento CE 852/2004 - Pacchetto Igiene), Rispetto 
delle procedure antincendio nelle strutture, sedi di attuazione del progetto, a norma 
del DPR 151/2011 e del D.M. 388/2003. 

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

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 IL 
CERCHI

O 
RESIDEN

ZA 
PROTET
TA PER 
ANZIANI 

Spoleto 
Via P. 
Falchi, 
15/17 

21960 

 
 

4  
0743/434

06 

 
0743/464

00 

Di Matteo 
Giovanni 

Francesco 

 
01/07/1961 

DMT GNN 
61L01I921

T 

 
 

RADICCHI 
ANDREA 

 
 

07/04/1978 

 
 

RDCNDR
78D07D7

86P 
V 

2 

COOPER
ATIVA 

SOCIALE 
IL 

CERCHI
O 

CENTRO 
LE VILLE 

Spoleto 

P.zza 
della 

Vittoria, 
5   

21957 

 
 

4  
0743/207

986 

 
0743/464

00 

Gobbi 
Stefania 

 
02/03/1962 

GBB SFN 
62C42 
I921S 

 
 

RADICCHI 
ANDREA 

 
 

07/04/1978 

 
 

RDCNDR
78D07D7

86P 

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  
 

SI    LEGACOOP  NZ00662 
 

 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto 
oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

      

 
Scuola media inferiore  
 

 

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: 

La Cooperativa Il Cerchio rilascerà un attestato valido ai fini del proprio curriculum e lettere 
di referenza. 
 

      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 e riportando anche le ore di formazione e i relativi temi trattati. 

 
 



        

      Servizio Civile 
 

Legacoop Progetti SCN 2015 8 

 “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: 

  
La formazione verrà svolta all’interno della sede della Cooperativa Sociale Il 
Cerchio – Via Flaminia, 3 (P.zza Garibaldi) 06049 Spoleto PG. 

 
 

Durata:    

 
La durata della formazione specifica è: di 72 ore 

 
  
 

 


