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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.itù 

Pec: arcsumbria@ticertifica.it 

Sito: www.coopserviziumbria.it 

 

Resp.le progetto:  DOMENICO MICCHIA 

 

 

 

Titolo del  progetto: 

 

B
3
: Bene Comune, Benessere familiare, Bambini felici. 

 

Settore ed area di intervento del progetto 

 

MINORI 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://
mailto:serviziocivile@coopserviziumbria.itù
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Il progetto B3: Bene Comune, Benessere familiare, Bambini felici è un progetto che vuole 

cambiare il modo di rappresentare e vivere il Servizio per l’Infanzia offrendo un incremento delle 

proprie proposte come sistema di servizi per il benessere non del solo bambino  ma anche per 

quello della famiglia nel suo insieme e del territorio in cui i servizi per l’infanzia sono inseriti.  

 

SI vuole cioè contribuire attraverso il progetto a creare il più possibile una continuità, un equilibrio 

di congruità tra il momento in cui il bambino sta all’interno del servizio per l’infanzia e quello in cui 

sta con la sua famiglia. 

 

Il progetto “B3: Bene Comune, Benessere familiare, Bambini felici” si realizza nel Comune di 

Perugia ed agirà all’interno dei 3  Servizi per la Prima Infanzia gestiti dalla  cooperativa sociale 

Borgorete  

 

Tali servizi sono:  

 

1. SERVIZIO INFANZIA”La Magnolia” 

 

La magnolia” è un nido a fascia corta aperto dal lunedì al venerdì ed organizza attività ricreative 

per bambini da 1 a 6 anni, nelle giornate di sabato e nei pomeriggi degli altri giorni feriali e durante 

le festività (Natale e Pasqua) con orari diversificati a seconda delle proposte fruibili dai genitori. 

Nei mesi di luglio ed agosto il servizio rimane aperto organizzando attività rivolte ai bambini da 1 a 

6 anni, assumendo la configurazione di centro estivo sperimentale Nido – Materna. 

La Magnolia” si pone come luogo di informazione, formazione e confronto tra operatori e genitori 

sulle problematiche legate alla crescita dei bambini 

 

DESTINATARI: Bambini da 3 a 36 mesi 

CAPACITA RICETTIVA : 32  bambini 

 

2. SERVIZIO PRIMA INFANZIA “KILIPUPU”  

 

Il servizio per la prima infanzia “Kilipupu” nasce rispondendo ad una logica innovativa di 

collaborazione, di “economia civile di rete” che, superando il concetto pubblico/privato e 

allontanandosi dalla logica del “nido aziendale” classico, mette in sinergia un’impresa cooperativa 

sociale (Borgorete), un’importante azienda privata (Perugina Nestlè s.p.a.) e due delle istituzioni 

pubbliche di primo rilievo, Regione Umbria e Comune di Perugia. Kilipupu si pone come luogo di 

informazione, formazione e confronto tra operatori e genitori sulle problematiche legate alla 

crescita dei bambini. 

Ha una ricettività fino a 81 bambini divisi in gruppi che tengano conto delle diverse età e 

competenze. 

L’asilo nido Kilipupu è aperto tutto l’anno, 12 ore al giorno, dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al 

venerdì, ed il sabato dalle 7.30 alle 14.30. 

 

DESTINATARI: Bambini da 3 a 36 mesi 

CAPACITA DI ACCOGLIENZA: ricettività fino a 81 bambini divisi in gruppi che tengano conto 

delle diverse età e competenze. 
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3. SERVIZIO PRIMA INFANZIA ”L’Anatroccolo” 

 

Il servizio per la prima infanzia ”L’Anatroccolo” è operativo a Balanzano (Perugia) ed è gestito 

operativamente da “Borgorete”. 

“L’Anatroccolo” è un servizio educativo per l’infanzia di interesse pubblico volto a favorire la 

crescita dei bambini dai 3 ai 36 mesi (ricettività massima 38 unità) e a supportare la famiglia nei 

compiti di cura e di educazione del bambino nel rispetto e valorizzazione delle diverse culture. 

“L’Anatroccolo” è un nido a fascia corta aperto dal lunedì al venerdì, ed organizza attività 

ricreative per bambini da 1 a 6 anni, nelle giornate di sabato e nei pomeriggi degli altri giorni feriali 

e durante le festività (Natale e Pasqua) con orari diversificati a seconda delle proposte fruibili dai 

genitori. 

Nei mesi di luglio ed agosto il servizio rimane aperto organizzando attività rivolte ai bambini da 1 a 

6 anni, assumendo la configurazione di centro estivo sperimentale Nido – Materna. 

 

DESTINATARI: Bambini da 0 a 3 anni  

CAPACITA DI ACCOGLIENZA: ricettività fino a 38  

  

 

 

Nei Servizi per l’Infanzia della cooperativa Borgorete oggetto del progettp – Kilipupu, La Magnolia 

e L’Anatroccolo-, le educatrici registrano sia la difficoltà di molte famiglie nella gestione della 

quotidianità che un crescente bisogno di ascolto come momento liberazione da accumulo di 

stress e quindi segnalano il rischio di una minore capacità di investimento nel compito genitoriale.  

 

Declinando gli obiettivi specifici quindi ne possiamo indicare 2 rivolti ai bambini accolti 

  

1. Accompagnare i bambini ad inserirsi nel gruppo dei pari e vivere serenamente la distanza 

dai propri genitori 

2. Promuovere processi di socializzazione,  crescita cognitiva ed emotiva dei bambini,  nel 

rispetto delle varie fasi e dei ritmi personali di sviluppo,  nell’ottica della promozione della 

autonomia e della educazione al rispetto e alla consapevolezza della diversità. 

 

ed 1 ai loro genitori: 

 

1. sostenere le famiglie che hanno il bambino inserito nei servizi per l’infanzia nel processo di 

consapevolizzazione rispetto al ruolo di genitori e nella conciliazione tra tempi di vita e 

quelli lavorativi.  

 

Lo scopo del progetto sarà costruito quindi due filoni fortemente interconnessi. 

Il primo che ha lo scopo di offrire ai bambini inscritti nelle strutture per l’infanzia della cooperativa 

Borgorete una serie di attività che nel loro complesso lo aiutino a costruire uno sviluppo armonioso 

nel rapporto con le persone, lo rassicurino nel confronto con gli altri bambini e gli permettano di 

scoprirsi più autonomi rispetto ai suoi genitori. 

Il secondo che offrirà ai genitori dei bambini una serie di attività che avranno nel loro insieme il 

duplice compito di accrescere in loro la consapevolezza del loro ruolo di genitori e quello di creare 

una “comunità di genitori”.   
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Attività.  

 

- Condivisione con la famiglia dei tempi e delle modalità della fase di ambientamento 

- Elaborazione delle attività settimanali che vengono appese al fine di farle vedere alle famiglie. 

- Incontro quotidiano con i genitori all’accoglienza e al momento della riconsegna dei bambini 

- Routine quotidiana: 

1. ACCOGLIENZA 

2. COLAZIONE E PRANZO 

3. LA NANNA 

4. IL CAMBIO 

 

Tutte queste prime 4 attività costituiscono il cuore del servizio per l’infanzia e sono comuni a tutte 

le sedi attuative e sono costituite da un unico approccio metodologico. 

 

Ai volontari si richiede anche di partecipare ad attività di gite, escursioni, soggiorni estivi  e ad 

eventuali attività realizzate in trasferimenti temporanei di sedi  di attuazione per un max di 30 gg 

 

 

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto. 

 

Nella prima area di attività, quelle cioè legate al bambino, il giovane in servizio civile affianca il 

personale educativo nel predisporre un ambiente sereno ed idoneo ad accogliere a favorire ed 

incentivare la socializzazione, la crescita cognitiva ed emotiva del bambino nel rispetto delle varie 

fasi e dei ritmi personali di sviluppo nell’ottica della promozione della autonomia e della educazione 

al rispetto e alla consapevolezza della diversità.  

 

Il volontario con il supporto e la supervisione del personale educativo potrà: 

 conoscere la quotidianità e delle proposte del Nido in cui sarà inserito. 

 partecipare alla progettazione educativa del nido in cui è inserito. 

 supportare le relazioni con i bambini in modo spontaneo e nel rispetto delle linee guida 

condivise dall’èquipe 

 affiancare gli educatori nel rapporto comunicativo con i genitori 

 affiancare degli educatori nelle routine (visione della modulistica e di tutti gli strumenti 

tecnici utili alla comunicazione /collaborazione con le famiglie, saper osservare e valutare) 

 saper organizzare le attività per sfondi integratori (nel progetto il tema sarà quello 

dell’economia solidale, del riciclo e del riuso) 

 saper organizzare gli spazi e i materiali ludico-didattici da utilizzare 

 partecipare alle attività di laboratorio supportando l’educatore 
 

Per quanto riguarda l’area di attività rivolte ai genitori, i volontari con il supporto e la supervisione 

dell’educatore potranno:  

 prendere di contatto con la realtà organizzativa nel suo complesso 

 approfondire, nel corso della formazione specifica, la tematica dell’economia solidale e 

delle varie esperienze locali. 

 partecipare alla fase di discussione in funzione della scelta metodologica per la costruzione 

degli strumenti di rilevazione dei bisogni delle famiglie e alla sua realizzazione 
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 partecipare e supportare il lavoro di mappatura e di contatto con le varie realtà locali per la 

ricerca dei fornitori dei servizi alle famiglie 

 partecipare a tutte le azioni di organizzazione degli incontri  sulla genitorialità 

 conoscere e approfondire il tema della genitorialità 

 approfondire, all’interno della formazione specifica, delle proprie capacità di comunicazione 

sugli strumenti del web, di creare materiali promozionali cartaceo e in digitale (carta dei servizi alle 

famiglie, depliant, news letter) 

 partecipare al lavoro redazionale per la creazione della newsletter sia per quanto riguarda 

aspetti tecnologici sia per quanto riguarda la produzione di contributi inerenti i temi trattati 

 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 6 

 

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 6 

 

 

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: 
  

 

Il volontario impiegato nel presente progetto è assolutamente tenuto a rispettare (pena l’esclusione 

dal progetto) la privacy delle situazioni personali delle quali verrà a conoscenza.  

E’ tenuto altresì a conoscere e a rispettare gli eventuali regolamenti di struttura che possono 

essere presenti nei servizi coinvolti nel progetto, nonché tutte le disposizioni ricevute dagli 

operatori dell’equipe di riferimento, specialmente per quanto attiene alla relazione con gli utenti e 

alle loro esigenze.  

 Sono richiesti puntualità, flessibilità oraria, e senso di responsabilità nell’affrontare gli impegni  

previsti dal progetto.  

Ai volontari si richiede di partecipare ad attività di gite, escursioni, soggiorni estivi  e ad eventuali 

attività realizzate in trasferimenti temporanei di sedi  di attuazione per un max di 30 gg.  

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

giorni di permesso 
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Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto: 

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 

Comun

e 
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 

BORGO RETE 

Servizio per 

l’infanzia La 

Magnolia 

Perugia 

Strada di 

Collestrad

a snc 

107629 
 

2 
075-393915  Fabrizi Barbara 

03/03/65 

Perugia 

FBRBBR65C4

3G478N 

RADICCHI 

ANDREA 

 

07/04/1978 

RDCNDR78

D07D786P 
SVA 

2 
BORGO RETE 

KILIPUPU 
Perugia 

Strada 

Pievaiola 

207/c 

107539 
 

2 
075/5270140 

 

 

Asciutti 

Vilma 

10/08/63 

Amelia (TR) 

SCTVLM63M5

0A262T 

RADICCHI 

ANDREA 

 

07/04/1978 

RDCNDR78

D07D786P 
SVA 

3 

BORGO RETE 

Servizio per 

l’infanzia 

L’Anatroccolo 

Perugia 

Strada 

Tiberina 

Sud snc 

107620 
 

2 
075-5997559  Anna cerretani 

17/08/77 

Penne (PE) 

CRRNNA77M5

7G438I 

RADICCHI 

ANDREA 

 

07/04/1978 

RDCNDR78

D07D786P 
SVA 

 

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 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: 

 

Il percorso formativo / esperienziale svolto con le modalità previste dal progetto, permetterà ai 

volontari in Servizio Civile di acquisire una formazione di carattere teorico e pratico nell’ambito 

dei servizi di carattere socio – assistenziale – educativo, sia per quanto riguarda l’aspetto socio 

relazionale con gli utenti, sia rispetto al lavoro d’équipe, alle metodologie dell’intervento, alla 

programmazione, verifica e valutazione dei risultati ottenuti. 

Inoltre i volontari avranno l’opportunità di sperimentarsi e di confrontarsi in ambienti sociali, in 

modo tale da poter acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie capacità sia a livello 

personale, sia in relazione all’aspetto professionale, per scelte di vita futura. 

 

La Cooperativa Borgorete, al termine del percorso formativo, rilascerà ai volontari un attestato 

valido ai fini curriculari.  

 

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. 

 
 “Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa” attesterà con dichiarazione apposita, le 
capacità e le competenze maturate dal giovane durante il servizio. 
 

 



        

      Servizio Civile 
 

Legacoop Progetti SCN 2015 8 

 

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: 

  

Sede della Cooperativa BorgoRete, Via Cairoli 24, 06125 Perugia  

 

 

Durata:   

 

La durata della formazione specifica è: 92 ore 

 

 


