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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 
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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:  Maria Lorena Ciurnella 

 
 
 
 

Titolo del  progetto: 

 

   Lucignolo e Iqbal.. 
GenerazioneHasthag 

 
 
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 

Minori 
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Il progetto “ Lucignolo e Iqbal..GenerazioneHashtag” si rivolge a tutti i ragazzi del Comune di 
Umbertide nella fascia di età tra i 6 e gli 11 anni e del Comune di Corciano nella fascia di età 7-17 
e indirettamente alle famiglie, alle istituzioni scolastiche/agenzie formative del territorio e da ultimo 
alla comunità locale nel suo complesso. 
I centri, sedi di attuazione del progetto, offrono  proposte educative, ricreative  differenti rivolte 
all'infanzia e all'adolescenza al fine di potenziare le opportunità aggregative ed educative per i 
bambini e  ragazzi che frequentano le strutture, supportando al contempo i nuclei familiari. 
 
Il Centro  Lucignolo è una struttura diurna posta nel Comune di Umbertide mentre Il Centro 
Giovanile  “Iqbal” è un servizio del Comune di Corciano. 
 
 
Il centro Lucignolo realizza interventi socio-educativi e preventivi nei confronti di minori. 
Lucignolo garantisce un’offerta di interventi, attività e percorsi diversificati in rete tra loro che si 
sviluppano secondo un progetto educativo flessibile, elastico, verificabile e valutabile, capace di 
modellarsi ai diversi cambiamenti. 
Le varie attività consentono di rispondere alle esigenze dei minori, garantendo un ventaglio di 
offerte in modo che ogni bambino possa scegliere quella più vicina ai suoi bisogni e interessi. 
Promuove la partecipazione, la socializzazione, l’inclusione, l’integrazione e la cittadinanza attiva.  
Il progetto si rivolge ai minori italiani e stranieri,  appartenenti alla fascia d’età 6-11 anni, 
residenti nel Comune di Umbertide, alcuni dei quali inviati dai Servizi Sociali. 
Ha la sua sede centrale a Umbertide e alcune attività di animazione territoriale sono svolte in due 
frazioni Verna e Fontanelle. 
 

Numero utenti: nel 2015 gli iscritti al centro lucignolo sono 106 bambini di età compresa tra 6 e 11 
anni, residenti nel Comune di Umbertide. Di questi 71 sono stranieri di etnia prevalente magrebina, 
albanese, rumena. Tutti i bambini sono di seconda generazione (nati e scolarizzati in Italia). Alcuni 
bambini hanno nel corso degli anni acquisito la cittadinanza. Quattro bambini di nazionalità araba 
sono invece di prima generazione. Partecipano solo allo spazio compiti 39 bambini, 54 partecipano 
allo spazio compiti e alle altre attività proposte e solo 13 partecipano esclusivamente alle attività. Il 
27% dei bambini non raggiunge la sufficienza scolastica. N. 38 bambini sono inviati dai servizi 
sociali: per lo più bambini che vivono situazioni di disagio psichico, cognitivo e sociale. Nel periodo 
estivo si arriva a 160 minori e per le animazioni territoriali oltre i 200 bambini. 

 
Il Centro giovanile  Iqbal  sviluppa  interventi in ambito socio-educativo, promozionale e culturale. 
Il centro promuove la partecipazione, la socializzazione, l’inclusione, l’integrazione e la 
cittadinanza attiva.  
Il presente progetto si realizza nel Centro Giovanile  Iqbal e si rivolge in particolare ai ragazzi 
appartenenti alla fascia d’età 7-17 anni residenti nei Comuni di Corciano e Perugia, molti dei quali 
inviati dai Servizi Socio-Sociali del territorio: Ufficio della Cittadinanza e Centro di Salute del 
Comune di Corciano, 5 Uffici della Cittadinanza del Comune di Perugia, Centri di Salute Mentale e 
Servizio Sociale del Tribunale per i Minorenni di Perugia.   
 
Anno 2015: Si sono iscritti al servizio e stanno frequentando n .104 minori di cui maschi 61 e 
femmine 43. Circa il 43% degli iscritti è straniero, infatti sul totale ci sono 59 italiani e 45 stranieri di 
età compresa tra i  6 e i 18 anni. L’80% dei minori seguiti in Assistenza Domiciliare Educativa E. è 
inserito nelle attività dello Spazio Giovani e di questi il 95% non ha la sufficienza scolastica. Inoltre 
si sono rilevate ulteriori problematiche : abbandono scolastico, famiglie multiproblematiche, disagio 
socio-economico, disabilità fisica e psichica, utilizzo di droghe leggere e alcool. Si evidenzia di 
conseguenza anche un aumento considerevole dei minori con disagio, a rischio di disadattamento 
e devianza. 
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SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: CENTRO  LUCIGNOLO 
 
Il  Centro Lucignolo è  nato nel 1999 dalla fusione dei servizi Centro di Aggregazione Ragazzi e 
Spazio Adolescenti.  
Il Centro Lucignolo, ubicato, presso un piano della scuola secondaria di primo grado “Mavarelli-
Pascoli”, in un’area non distante dal centro del paese, realizza  interventi di tipo educativo, 
culturale, ricreativo e di tempo libero al fine di creare occasione di stimolo e di integrazione tra tutta 
la popolazione, promovendo una cultura del confronto costruttivo tra le diversità di ciascuno. In 
particolare, esso si pone come “sede di servizi” in cui i bambini trovano opportunità di incontro, di 
socializzazione e di confronto collettivo attraverso una molteplicità di attività e di iniziative culturali, 
ricreative, ludico-educative, interculturali e le famiglie trovano un luogo che li possa alleggerire ed 
aiutare nella cura dei figli. Vengono offerte opportunità educative fruibili nel tempo extra scolastico 
(mensa, aiuto compiti,attività laboratoriali, gioco,uscite e  animazioni territoriali) e  anche in quello 
scolastico sulla base di una collaborazione  con la scuola per particolari progetti e /o laboratori. 
 Lucignolo  si è sviluppato nel tempo diventando un centro polifunzionale con un’ampia offerta di 
attività, laboratori, progetti: 

 Servizio  Piedibus  

 Progetti  per le famiglie 

 Centri estivi  

 Soggiorno marino per bambini  
 
La struttura garantisce una  maggiore fascia oraria di apertura rispetto agli altri servizi nel territorio, 
è aperta dalle 13.00 alle 18,00 (orario invernale) e dalle 7.30 alle 18.00 (orario estivo mese di 
giugno e luglio). Ci sono spazi dedicati alle attività di laboratorio tra le quali ceramica, sartoria e 
piccola falegnameria, spazi messi a disposizioni anche ad associazioni del territorio, una sala 
ludoteca, una sala mensa, un grande spazio aperto per l’animazione, 3 aule per l’aiuto compiti,1 
aula informatica.  
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: CENTRO GIOVANILE  IQBAL 
 
Il Centro Giovanile   “Iqbal”, ubicato in Via della Cooperazione n.1 a Ellera di Corciano (PG), offre 
un servizio di sostegno scolastico, di laboratori manuali e artistici ed è sede del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (C.C.R.). 
Il servizio è rivolto ai minori dai 6 ai 17 anni d’età, residenti nel Comune di Corciano e offre loro 
l’opportunità d’incontro e condivisione: il crescere insieme e vivere le stesse esperienze può 
aiutare a costruire percorsi di relazioni centrati sul rispetto delle differenze e sul riconoscimento 
delle peculiarità individuali. IQbal si trova in una posizione strategica: è situato nello stabile in cui si 
trovano anche la palestra e il teatro comunale, in uno dei quartieri di Corciano a più alta densità 
residenziale e commerciale, privo però di strutture dedicate a bambini e ragazzi.  
L’offerta data da “Iqbal” agli utenti è rappresentata da diversi interventi: il vero e proprio centro 
giovanile, il Consiglio Comunale dei Ragazzi, le animazioni e gli eventi sul territorio. “Iqbal ” agisce 
come centro di prevenzione e promozione, informazione e attivazione di risorse del territorio. Il 
servizio è pensato come luogo dove i giovani possono sperimentare nuove forme di “fare” e di 
“essere”, con l’aiuto compiti e con laboratori creativi, nel periodo estivo con uscite e esperienze di 
gruppo all’aperto. Rappresenta un luogo dove è possibile sviluppare percorsi con prerogative 
educative e sociali che sappiano intrecciarsi con le aree di disagio che caratterizzano la 
popolazione giovanile, per avviare un reale processo di prevenzione e promozione del 
protagonismo giovanile. In particolare, il Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) rappresenta 
uno strumento di partecipazione attiva d alla vita sociale e politica del territorio: viene promosso e 
costituito nelle scuole primarie e secondarie inferiori del Comune di Corciano, dove vengono eletti 
27 Consiglieri chiamati a definire specifiche Commissioni sulla base delle priorità da loro stabilite. Il 
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C.C.R. lavora per progetti e si interfaccia con le istituzioni per realizzare le sue attività, fungendo 
così da punto di connessione tra gli interessi dei giovani corcianesi, le scuole e il territorio. 
 Nei periodi primaverili ed estivi l’attività è integrata da animazioni territoriali, eventi e gite, con lo 
scopo di coinvolgere i giovani e l’intera comunità presente in alcuni luoghi principali del territorio. 
 

 
 
 

Nello svolgimento del progetto i volontari del SCN potranno avere dei brevi trasferimenti  per 
gite/uscite  e soggiorni,  riunioni con i partner, uscite culturali e didattiche, a cui parteciperanno i 
minori utenti dei servizi sedi del progetto. Inoltre saranno impegnati, anche in altre  sedi per brevi 
periodi, per incontri di conoscenza, organizzazione, programmazione delle attività in 
collaborazione con le associazioni del territorio. I trasferimenti su sedi temporanee non 
supereranno  i 30 giorni. 
 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:   4 

 
 

Numero posti senza vitto e alloggio:  4 

 
 

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 giovane del SNC dovrà : 

 Frequentare tutte le attività di formazione proposte;  
 Osservare una presenza decorosa, responsabile e puntuale; Lavorare in gruppo e 

confrontarsi in equipe;  
 Assicurare riserbo e rispetto delle informazioni personali sia dell’azienda che degli ospiti 

evitandone la divulgazione( informativa sulla privacy) 
 Adattarsi alla flessibilità dell’orario d’impiego per esigenze particolari ed eventuale  

formazione fuori sede  
 Disponibilità a gite/uscite, accompagnamenti  e trasferimenti con gli ospiti e operatori delle 

strutture per un massimo di 30 giorni; 
 Flessibilità oraria ed impegno, a turnazione, nei giorni festivi,  
 Partecipazioni ad eventi quali  feste e manifestazioni cittadine 
 Disponibilità ad una eventuale modifica temporanea della sede di in congruenza con le 

attività  precedentemente descritte 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 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 

ASAD 

CENTR

O 

LUCIG

NOLO 

Umberti

de 

Via 

Montesso

ri snc 

1603

9 

 

3 

075/ 

9411029 

075/ 

9411029 

Framboas 

Patrizia  

 

29-01-1969 

FRM 

PRZ69A69D

786J 

Radicchi 
Andrea 

07/04/1978 
RDCND
R78D07
D786P 

sva 

2 

COOP 

SOC 

ASAD 

CENTRO 

GIOVANI

LE IQBAL 

 

Corciano 

Via della 

Cooperazio

ne snc 

16037 1 
346/ 

5009770 

075/51735

85 
Crisafi Eva   4/09/1982 

 

 

CRSVEA82P44

G478M 
Radicchi 
Andrea 

07/04/1978 
RDCND
R78D07
D786P 

sva 
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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  

 

 
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: 

 
L’esperienza nei servizi  e la formazione specifica permetterà  ai volontari di acquisire 
competenze riguardanti: elementi di pedagogia, la relazione e comunicazione, tecniche di 
gioco e animazione, il lavoro di gruppo e la metodologia del lavoro di rete e grazie al la 
formazione aggiuntiva potranno acquisire la  capacità di ideare, progettare, pianificare e 
valutare un intervento educativo per minori. 
     
 La Cooperativa Asad rilascerà  un attestato valido ai fini del proprio curriculum di 
certificazione delle competenze acquisite nella formazione generale, specifica e aggiuntiva 
e nell’ambito delle attività del progetto. 

 

Legacoop Umbria rilascerà a fine servizio un attestato di partecipazione comprensivo del 
percorso svolto delle ore di formazione e dei relativi temi trattati.  

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

  
Coop. ASAD – Via Lunghi, 63 – Perugia 
 
 

Durata:   

 
La durata della formazione specifica è:  75 ore  
 
  


