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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:  Luciana Laudi 

 
  
 

Titolo del  progetto: 

 

“VOLTA LA CARTA” 
 
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 
Assistenza 

Tossicodipendenza ed etilisti in percorso di recupero  
e/o utenti di interventi a bassa soglia 

 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
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Il progetto “volta la carta” ricade nell’ambito territoriale della Provincia di Terni e nello 
specifico nella Zona Sociale n. 11, comprensorio Narnese- Amerino.  

Destinatari diretti sono le persone con problemi di dipendenza (alcol, cocaina, gioco 
patologico…) e i giovani a rischio. 

Il servizio presso il quale verrà svolto il progetto è la Comunità Rajo sita in Montecampano, 
Comune di Amelia.  Si tratta di una struttura autorizzata per accogliere 10 utenti con 
problematiche di abuso di alcol, cocaina e gioco d’azzardo in regime residenziale e 5 in 
semiresidenziale. Obiettivo della struttura è fornire agli utenti percorsi terapeutico-riabilitativi 
e di integrazione socio-lavorativa, atti a contrastare l’uso problematico di sostanze e la 
difficoltà, spesso associata a questa tipologia di disturbo, di trovare una propria collocazione 
nel mondo lavorativo. Tutti gli interventi vengono costruiti in base a criteri di 
personalizzazione del percorso di cura, si tratta, pertanto, di progetti individualizzati articolati 
sui diversi livelli: individuale, familiare e sociale.  

Si tratta di una bellissima struttura immersa nel verde delle colline amerine, circondata da un 
oliveto costituito da una specie autoctona “Rajo” dal quale la comunità prende il nome.  

La Comunità Rajo accoglie prevalentemente utenti provenienti dalla Zona di Terni, Foligno e  

Narni-Amelia, dando priorità alle richieste provenienti dalla Azienda Usl Umbria 2.  

La Comunità offre interventi di tipo flessibile sia a carattere residenziale che semi-residenziale. Il 
trattamento residenziale può articolarsi su un tempo breve (2-6 mesi), su un tempo lungo (6-18 
mesi) o su moduli ripetibili, di durata variabile, in cui alla residenzialità seguono percorsi 
ambulatoriali presso i Servizi invianti e/o semiresidenziali nella stessa Comunità (percorso misto). 
Il trattamento semi-residenziale può essere attivato, invece, in maniera continuativa (tutti i giorni 
dalle 9.00 alle 17.00); intensiva (fine settimana lungo con ingresso in comunità il venerdì e/o 
sabato mattina e uscita domenica sera e/o lunedì mattina); per attività specifiche (l’utente entra in 
Comunità per svolgere e/o partecipare ad attività specifiche, a carattere educativo-riabilitativo e/o 
psicoterapie). 
 

Il progetto si pone come obiettivo quello di implementare azioni che possono favorire la cura e la 
prevenzione delle dipendenze 

Il progetto parte dai seguenti presupposti:  

 l’importanza di sviluppare una coscienza critica tra i giovani relativamente ai 
comportamenti di dipendenza;  

 la maggiore efficacia del trattamento nelle situazioni di abuso, quando questo si 
accompagna allo sviluppo delle capacità individuali di autonomia del soggetto e alla 
sua integrazione sociale e lavorativa. 

Il coinvolgimento dei volontari del servizio civile, essi stessi giovani al di sotto dei 30 anni, 
rappresenta un punto di forza per la riuscita del progetto stesso. I volontari saranno coinvolti 
attivamente nella strutturazione di iniziative di intervento e prevenzione che tengono conto della 
loro esperienza e del loro punto di vista: un progetto che si rivolge principalmente alla popolazione 
giovanile e che è sviluppato dai giovani stessi.  

Il progetto di servizio civile “volta la carta” parte dall’esperienza della comunità, che i volontari 
avranno modo di conoscere e approfondire, per strutturare azioni di prevenzione, che tengono 
conto anche dei fenomeni emergenti rispetto alle nuove droghe.  



        

      Servizio Civile 
 

Legacoop Progetti SCN 2016 3 

Il progetto intende, inoltre, contribuire alla sviluppo di una comunità territoriale inclusiva, che 
contribuisca all’integrazione socio-lavorativa dei soggetti con svantaggio.  

Si specifica che rispetto all’operatività si richiede flessibilità da parte del volontario nel concordare 
eventuali cambiamenti di orario in relazione alle attività dei servizi e che è possibile che venga 
richiesta la disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi 
temporanee  per massimo trenta giorni. 

 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

I volontari si occuperanno di studiare, progettare e realizzare in collaborazione con 
gli operatori una campagna formativa informativa rivolta ai giovani 

  
I volontari in affiancamento agli operatori 

 i volontari del servizio civile nazionale si occuperanno di fare una 
ricognizione sulle possibilità presenti nel territorio 

 aiuteranno nel reperimento di attrezzature e materiali necessari per la 
realizzazione delle attività 

 supporteranno da un punto di vista emotivo, relazionale e pratico gli ospiti 
nelle attività individuali e di gruppo; 

 Aiuteranno gli ospiti ad individuare e partecipare alle attività e agli eventi 
promossi nei territori congruenti con gli interessi individuali e gli obiettivi 
specifici previsti per ognuno; 

 Parteciperanno alle uscite sia di un giorno che di più giorni. 
 supporteranno gli educatori e gli ospiti in attività di ricerca e 

accompagnamento verso esperienze di inserimento lavorativo 
 supporteranno gli operatori nella cura delle relazioni con i partner  
 supporteranno gli operatori nella ricerca e connessione con altre aziende 

/enti/attività che potrebbero essere disponibili a entrare in contatto e a 
collaborare . 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero ore di servizio dei volontari, monte ore annuo: 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 

 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
Si richiede da parte dei volontari: 
che rispettino le procedure adottate dalla CIPSS Società Cooperativa Sociale nell’ambito della 
certificazione di qualità; 
rispetto della normativa sulla Privacy; 
flessibilità da parte del volontario nel concordare eventuali cambiamenti di orario in relazione alle 
attività del progetto;disponibilità ad eventuali presenze in alcuni giorni festivi in relazione ad 
attività/eventi organizzati in tali giornate; 
disponibilità di presenza durante i soggiorni estivi; 
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disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi temporanee per 
massimo 30 gg 

 
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 
 
 

N. 

Sede di 

attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo 

N.  

vol. 

per 

sede 

Telef. 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 
cipss 

comunità  
“Rajo” 

Amelia  
Tr 

Strada del 
Brugneto 2 

 
 

4 0744/ 
988959 

Varazi 
Marta 

 
31/12/81 

 

VRZMRT81T71L

117D 

 
ZAFFINI 
VLADIMIRO 
 

 

 
 

20/02/1959 

 
ZFFVDM5
9 
B20I921H  

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 società cooperativa sociale CIPSS al termine del servizio rilascerà al volontario un 
attestato utile all’arricchimento del proprio curriculum vitae, contenente gli argomenti trattati 
nella formazione specifica e i compiti portati avanti nel corso del progetto. 
 
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. 
 

 

Formazione generale dei volontari 
 
 

Sede di realizzazione: 

 
      Legacoop Umbria – Str. S. Lucia, 8 - Perugia 

 

Durata:   

 
La durata della Formazione Generale è di 41 ore  
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 

Sede di realizzazione: 

 
 Il corso verrà realizzato presso la sede formativa della CIPSS Società Cooperativa 
Sociale, sede accreditata presso la Regione Umbria: via della doga/53 Narni Scalo (TR). 

 

Durata:  
 
La durata della formazione specifica è: 72 ore 

 


