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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 via XXSettembre, 29 162121 Genova 

Tel. 010/572111 fax 0105721218 

E mail: serviziocivile@legaliguria.coop 

Sito: serviziocivile.legacoop@pec.it 

Pec: www.legaliguria.coop  

 

Resp.le progetto:  Ilaria Bindi 

 

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

                                          Cittadini di domani 
 

SETTORE e Area di Intervento: 

Educazione e promozione culturale, area d’intervento centri d’aggregazione minori E1 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Il progetto “Cittadini di domani “ si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei minori 

italiani e stranieri, ospitati dalla comunità, residenziale e semiresidenziale, e dai centri Hub 

regionali: l’obiettivo del progetto è quello di offrire opportunità di crescita, socializzazione, 

incontro, responsabilizzazione, conoscenza ; si privilegia l’ambito delle tematiche ambientali, 

dove  l’obiettivo è di dare un buon esempio di vita sostenibile, nel rispetto quindi delle risorse 

a disposizione, contrastando gli sprechi e il consumismo, cercando di trasmettere ai ragazzi 

l’importanza del risparmio energetico, cercando di far crescere in loro la consapevolezza delle 

relazioni che legano la nostra vita a quella del pianeta.  Altro ambito privilegiato riguarda 

l’aspetto dell’integrazione  sociale , si intende favorire in tal senso la costruzione di spazi 
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dedicati alla cura di relazioni individuali e interpersonali, facilitando l’incontro  e il confronto 

tra i ragazzi e nel tessuto sociale territoriale, aumentando così le occasioni di contatto tra 

culture e tra generazioni e più in generale con le risorse offerte dal territorio, tutto ciò 

nell’ottica di ridurre i fenomeni di isolamento e di disagio sociale presenti nella nostra realtà 

cittadina. 

 

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, bambini, adolescenti e anziani 

• sperimentare il lavoro di rete 

• sperimentare il lavoro in una realtà no-profit, legata ai bisogni della persona 

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

bambini, adolescenti ed anziani 

• acquisire competenze organizzative e metodologiche in relazione alla lettura del contesto 

e la comprensione dei bisogni 

• Contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante 

attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all'estero. 

• Concorrere alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari 

 

 

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

 Inizialmente il progetto prevede una fase di accoglienza e osservazione del volontario per 

integrarsi nelle comunità educative e nei centri di prima  accoglienza per MSNA ospitante.  

Successivamente il volontario è di supporto agli operatori nella gestione e organizzazione 

delle attività relative al progetto “Cittadini di Domani “inoltre, il volontario svolge in prima 

persona, in affiancamento dell’operatore, alcune mansioni quotidiane, ed è coinvolto nelle 

diverse attività a seconda della formazione e delle sue competenze , per giungere poi alla 

concreta realizzazione degli interventi, in cui si sarà giunti ad un’effettiva integrazione del 

volontario nell’equipe che svolgerà le attività quotidiane con una maggiore consapevolezza ed 

autonomia acquisita 

I volontari potranno essere coinvolti anche in attività in giorni festivi e in soggiorni fuori sede, 

che comunque non superino il limite di 30 giorni dedicato alle sedi temporanee. 

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 culturali , di 

socializzazione e i momenti di svago. 

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 previste dal progetto.  

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO : CEA BAMBINI e CEA RAGAZZE 

Il volontario in servizio civile presso le Comunità residenziali e semiresidenziali si inserirà 

nelle attività proposte dagli educatori e , dopo un periodo di osservazione all’interno delle 

strutture, in equipe potrà proporre nuove attività in base al gruppo dei minori e alle loro 

caratteristiche. Insieme agli educatori supporterà i minori ospiti alla cura degli spazi propri e 

comuni e degli arredi (giochi, camera, materiale didattico, ecc);si occuperà di supportare gli 

educatori nei momenti di uscita prima della scuola (controllo zaini, presenza del materiale 
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necessario, eventuali cambi per attività sportive..) affiancherà gli educatori 

nell’organizzazione delle attività legate a una maggiore responsabilizzazione verso 

l’ambiente,(reperimento e preparazione dei materiali da utilizzare nei laboratori sul riciclo, 

organizzazione incontri tematici sull’uso delle risorse, affiancamento nella gestione della 

raccolta differenziata, ),parteciperà all’attività di documentazione (raccolta foto e video..)delle 

stesse, il volontario si occuperà di organizzare in supporto agli operatori le uscite dei ragazzi, 

svolgerà ricerca di spazi e opportunità adeguate ai minori disponibili sul territorio ,oltre che a 

individuare insieme agli operatori quali eventi o manifestazioni (ambientali, sportive, feste del 

quartiere, giornate all’aperto ecc), proporre ai ragazzi: il volontario supporterà 

nell’organizzazione delle organizzazione di eventi particolari in ogni struttura (feste di 

carnevale, compleanni ecc) I volontari delle comunità  in sinergia con i volontari del Centro 

Hub Regionale di via Serra e Villa Freccia si occuperanno di organizzare, sempre in 

affiancamento agli operatori, momenti di incontro e scambio tra i minori ospiti delle comunità 

e dei centri per MSNA(feste, pranzi, merende etniche, momenti musicali..) Inoltre sosterrà i 

coordinatori e gli educatori delle comunità nella ricerca di nuovi partner di rete (ricerca nel 

quartiere di nuovi partner, recapiti telefonici, localizzazione delle sedi e attuerà un confronto 

con il partener del progetto (associazione A.Ge.) 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: HUB REGIONALE DI V.SERRA E VILLA 

FRECCIA 

Il volontario in servizio civile presso i centri per il centro Hub Regionale di v. Serra e quello 

di Villa Freccia si inserirà nelle attività proposte dagli educatori e , dopo un periodo di 

osservazione all’interno delle strutture, in equipe potrà proporre nuove attività in base al 

gruppo dei minori e alle loro caratteristiche. Insieme agli educatori e ai mediatori culturali 

supporterà i minori stranieri ospiti dei centri alla cura degli spazi propri e comune, (camera, 

armadi, abbigliamento, acquisti necessari da comunicare al coordinatore, gestione dei propri 

oggetti). Si occuperà di curare i momenti di uscita per andare a scuola(controllo zaini, 

presenza del materiale necessario per la scuola, abbigliamento, eventualmente anche cambi 

per le attività sportive..)Si occuperà in affiancamento degli operatori dell’organizzazione delle 

attività legate a una maggiore responsabilizzazione verso l’ambiente,(reperimento e 

preparazione dei materiali da utilizzare nei laboratori sul riciclo, organizzazione incontri 

tematici sull’uso delle risorse, affiancamento nella gestione della raccolta differenziata), il 

volontario si occuperà di organizzare in supporto agli operatori le uscite dei ragazzi, svolgerà 

ricerca di spazi e opportunità adeguate ai minori disponibili sul territorio ,oltre che a 

individuare insieme agli educatori e mediatori quali eventi o manifestazioni (ambientali, 

sportive, feste del quartiere, ecc) possono essere adeguate ai ragazzi, inoltre si occuperà 

dell’organizzazione di eventi in occasioni particolari(giornate all’aperto, feste di fine 

ramadam  ecc..)e degli incontri interculturali sulle diverse provenienze degli ospiti dei centri. 

I volontari dei centro Hub e Villa Freccia ,in sinergia con i volontari delle comunità  si 

occuperanno di organizzare, sempre in affiancamento agli operatori ,momenti di incontro e 

scambio tra i minori ospiti delle comunità e dei centri per MSNA(feste, pranzi, merende 

etniche, momenti musicali..) Inoltre sosterrà i coordinatori e gli educatori delle comunità nella 

ricerca di nuovi partner di rete (ricerca nel quartiere di nuovi partner, recapiti telefonici, 

localizzazione delle sedi e attuerà un confronto con il partener 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.. 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento  LEGACOOP  NZ00662 
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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 

 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. 

 I volontari di servizio civile potranno partecipare, per non più di 30 giorni ad attività fuori 

sede, in occasione della partecipazione dei servizi ad eventi del territorio o a particolari 

attività previste dal progetto.  

 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 : 5 

Numero posti con solo vitto: 5 cosi suddivisi  

Cea Bambini: 2 volontari nella sede di Piazza Vittorio Veneto 10/3-4 Genova 

Cea Ragazze: 1 volontario nella sede di Piazza Vittorio Veneto 10/1-2 Genova 

Hub regionale :1 volontario nella sede di v Serra 7 Genova 

Hub regionale Villa Freccia:1 volontario presso la sede di Salita dei Sessanta 4 Genova 

 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

Eventuali tirocini riconosciuti  : Convenzione con Associazione Italiana Professionale 

Musicoterapeuti APIM,A.I.P.P.I. Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per bambini 

adolescenti e famiglie,APE Associazione Progetto Espressione,Humanitas Consorzio 

Universitario di Roma,Università Cà Foscari Venezia. 

Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte 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 cosi suddivise 

Modulo 1: La Cooperativa e l’area minori, conoscenza OLP e accoglienza nei servizi 

Modulo 2 :Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Modulo 3 :La relazione educativa con il minore 

Modulo 4: L’immigrazione 

Modulo 5: Il lavoro di gruppo:  costruire una propria identità all’interno del gruppo 

 


