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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
 
 

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 

 
Struttura territoriale  
Lega Ligure delle Cooperative e Mutue 
Indirizzo viale Brigate Liguria, 105r 16121 Genova 
Tel. 010/572111 Fax 010/57211218 
E mail: serviziocivile@legaliguria.coop 
Sito:  www.legaliguria.coop 
PEC: legacoop.genova@legalmail.it 
 
Responsabile progetto: Paola Giacopello 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Un mondo a colori 

 

SETTORE e Area di Intervento: Educazione e promozione culturale, area d’intervento 

centri di aggregazione 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivi generali 

Il progetto “Un mondo a colori” si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei minori 

italiani e stranieri, ospitati nei servizi CEA minori e CEA ragazze e Centro HUB regionale: 

l’obiettivo del progetto, pertanto, è quello di offrire opportunità di socializzazione, di incontro 

e di relazioni individuali e interpersonali, favorendo l’integrazione dei ragazzi e ragazze nel 

tessuto sociale territoriale, aumentando le occasioni di contatto con le risorse territoriali e 

cercando di diminuire i fenomeni di isolamento e di disagio che potrebbero verificarsi.  

Valore aggiunto del progetto è, inoltre, l’incontro tra culture differenti che stimola il 

confronto e il dialogo con lo scopo dell’arricchimento reciproco. 

Gli obiettivi per i volontari in servizio civile sono: 

• apprendere modalità progettuali per la creazione di una rete sociale 

• acquisire informazioni relative alle tipologie del lavoro d’équipe 

• vivere un’esperienza di integrazione nel clima familiare della C.E.A. 

• partecipare alla vita quotidiana con gli operatori, minori e adolescenti 

• sperimentare il lavoro di rete 

• valutare la propensione per il lavoro di cura e assistenza, in particolare nei confronti di 

bambini, adolescenti  
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• acquisire competenze organizzative e metodologiche in relazione alla lettura del 

contesto e la comprensione dei bisogni 

• sperimentare nel lavoro sociale i principi fondanti della scelta etica del servizio civile 

in particolare quelle riguardanti la solidarietà e la promozione sociale, la difesa delle classi più 

deboli e fragili (bambini, stranieri, famiglie in difficoltà…). 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
Il volontario in servizio civile permette un’implementazione dell’intervento complessivo, con 

un approfondimento del sostegno nella quotidianità. Inoltre ci si propone di mettere in rete le 

attività realizzate al fine di potenziare la collaborazione col territorio per migliorare 

l’inclusione sociale e ridurre il disagio degli ospiti delle strutture finora indicate.  

I volontari in servizio civile, supportati dagli Operatori Locali di Progetto, inizieranno 

un’osservazione dei servizi in cui sono inseriti, focalizzando l’attenzione sui bisogni dei 

destinatari. Collaboreranno con le équipe per rendere più efficaci le iniziative di 

socializzazione e i momenti di svago e conseguentemente ridurre l’isolamento e migliorare 

l’inclusione sociale.  

Il volontario in servizio civile avrà un ruolo di supporto all’interno delle diverse realtà 

indicate nel progetto e collaborerà in affiancamento agli operatori dei servizi, consentendo 

l’implementazione quantitativa e qualitativa delle attività di assistenza a minori/adolescenti e 

anziani.  

 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Comunità per minori CEA 

Il volontario di servizio civile alla Comunità per minori si inserirà nella attività proposte dagli 

educatori, e, dopo un periodo di osservazione all’interno delle strutture, in èquipe potrà 

proporre nuove attività in base al gruppo dei minori e alle loro caratteristiche. Insieme agli 

educatori supporterà i minori alla cura degli spazi propri e comuni e degli arredi (giochi, 

camera, materiale didattico, ecc.: se sono da sistemare oppure se è necessario procedere con 

nuovi acquisti) e del momento di uscita prima della scuola (controllo zaini, presenza del 

materiale necessario per la scuola, abbigliamento, eventualmente anche cambi per le attività 

sportive del pomeriggio, ad es). Affiancherà gli educatori nell’organizzazione e puntualità alle 

visite mediche (organizzazione appuntamenti a seconda delle necessità del minore, supporto 

telefonico per gli appuntamenti medici, pagamento ticket, eventuali cambiamenti per 

emergenze, ecc.). Si occuperà di organizzare le uscite dei ragazzi, curando i contatti con i 

compagni di scuola, svolgerà  ricerca di spazi/opportunità adeguate ai minori disponibili sul 

territorio; parallelamente si occuperà dell’organizzazione delle visite dei compagni nelle 

CEA, supportando gli educatori nei contatti con le famiglie e nell’organizzazione del 

pomeriggio (individuazione dell’orario per gli appuntamenti, colloqui telefonici per 

concordare gli inviti, individuazione spazi adeguati per ciascun minore ad invitare i 

compagni, ecc.). Sarà il promotore di occasione di uscite sul territorio per favorire momenti di 

incontro e socializzazione: supporterà e affiancherà gli educatori nella ricerca in rete e nel 

quartiere di occasioni di socializzazione adeguate a ciascun minore presente in comunità ai 

quali parteciperà insieme agli educatori e ai gruppi ragazzi/e; si occuperà dell’organizzazione 

di eventi in occasioni particolari, es. feste di carnevale, giornate all’aperto, feste di quartiere, 

ecc.) 

Insieme agli altri volontari di servizio civile del centro HUB per MSNA si occuperà di 

organizzare momenti di incontro e scambio tra i minori ospiti delle CEA  e i MSNA (pranzi, 

merende etniche, momenti musicali..). Inoltre sosterrà i coordinatori delle CEA nella ricerca 

di nuovi partner di rete (ricerca in rete e nel quartiere di nuovi partner di rete, recapiti 

telefonici, localizzazione delle sedi, ecc.)e attuerà il confronto con il partner del progetto 

(associazione A.Ge.) 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: centro HUB per MSNA 
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Il volontario di servizio civile centro HUB per MSNA si inserirà nella attività proposte 

dall’équipe e, dopo un periodo di osservazione potrà proporre al coordinatore eventuali nuove 

attività che saranno valutate in base alle peculiarità del progetto e dell’utenza. Insieme agli 

educatori e mediatori il volontario supporterà i MSNA alla cura degli spazi propri e comuni e 

degli arredi (camera, armadi, abbigliamento; nel caso ci fossero necessità di acquisto di nuovi 

indumenti, informerà il coordinatore). Si occuperà del momento di uscita prima della scuola 

(controllo zaini, presenza del materiale necessario per la scuola, abbigliamento, 

eventualmente anche cambi per le attività sportive del pomeriggio). Affiancherà gli educatori 

nell’organizzazione e puntualità agli screening medici obbligatori e delle eventuali ulteriori 

visite Sarà il promotore di occasione di uscite sul territorio per favorire momenti di incontro e 

socializzazione: supporterà e affiancherà gli educatori nella ricerca in rete e nel quartiere di 

occasioni di socializzazione adeguate ai MSNA ai quali parteciperà insieme agli educatori  e 

mediatori culturali; si occuperà dell’organizzazione di eventi in occasioni particolari, es. 

giornate all’aperto, feste di quartiere, feste di fine ramadan ecc. 

Insieme agli altri volontari di servizio civile della CEA minori e ORSA si occuperà di 

organizzare momenti di incontro e scambio tra i minori ospiti delle CEA  e i MSNA (pranzi, 

merende etniche, momenti musicali..). Inoltre sosterrà il coordinatore nella ricerca di nuovi 

partner di rete o di associazioni di immigrati (ricerca in rete e nel quartiere di nuovi partner di 

rete, recapiti telefonici, localizzazione delle sedi, ecc.) e attuerà il confronto con il partner del 

progetto (associazione A.Ge.) 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
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 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

Si richiede al volontario la disponibilità alla collaborazione e alla partecipazione propositiva 

al progetto. Sono richiesti inoltre flessibilità oraria, disponibilità a partecipare ad attività in 

giorni festivi e a soggiorni fuori sede che comunque non superino il limite di 30 giorni 

dedicato alle sedi temporanee. 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: Si richiede al 

volontario la disponibilità alla collaborazione e alla partecipazione propositiva al progetto. 

Nel rapporto con i minori e le loro famiglie, si richiede il rispetto della privacy e della 

segretezza riguardo i dati sensibili. La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di 

formazione non è possibile usufruire dei giorni di permesso. 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Diploma di scuola superiore Il volontario, infatti, opererà in 

équipe in cui il requisito minimo, oltre a quelli specifici di legge, è il diploma di scuola media 

superiore. Anche alcuni temi affrontati nella formazione sono più facilmente comprensibili da 

volontari che hanno affrontato un percorso scolastico in scuole medie superiori. 
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SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 4 

Numero posti con solo vitto: 4 così divisi: 

CEA SABA 2 volontari nella sede di Piazza Vittorio Veneto, 10 3e 4 Genova  

CED 1 volontario nella sede di Piazza Vittorio Veneto, 10 1 e 2 Genova 

HUB regionale 1 volontario nella sede di Via Serra, 7 Genova 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: Riconoscimento crediti formativi universitari Corsi di 

Laurea della Facoltà di Scienze della Formazione (Prot. Num. 1133/24 del 22/04/08): Corsi di 

laurea in Psicologia - Scienze Pedagogiche – Esperto Processi Formativi – Scienze 

dell’educazione degli adulti e della formazione continua – Scienze pedagogiche – Scienze e 

tecniche Psicologiche .  

Eventuali tirocini riconosciuti: Convenzione con la Facoltà di Medicina, Corso di Laurea in 

Educatore Professionale e con la Facoltà di scienze della Formazione   

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: L’adesione attiva al progetto permetterà al 

volontario di acquisire competenza e professionalità nel settore in cui presterà servizio, 

rinforzate dalla partecipazione alle riunioni di équipe, dai momenti di verifica e di formazione 

con gli operatori interni della Cooperativa. 

A fine percorso Legacoop Liguria e la Cooperativa S.A.B.A. certificheranno il servizio 

prestato per tutta la durata del progetto, la corrispondente formazione e le competenze 

acquisite in modo che sia possibile al volontario/a inserire questa esperienza nel curriculum 

vitae. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Sono previste 75 ore di formazione specifica, divise in 4 moduli. 

Modulo 1: La Cooperativa SABA e l’area minori, conoscenza OLP e Servizi 

Modulo 2: La relazione educativa con i minori, cenni di psicologia;  

Modulo 3: L’immigrazione  

Modulo 4: Supervisione casi  

Modulo 5: La sicurezza sui luoghi di lavoro 

Modulo 6: Accoglienza nei servizi 

 


