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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:  Stefano Filippucci   

 
 
 

Titolo del  progetto: 

 

Crescere Diritti 

 
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 
 

Assistenza 

Minori 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://
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1) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto 
con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
 

I servizi di tutela per i minori sono istituiti per accogliere bambini e ragazzi che sono 
temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, con la finalità di integrare o supplire le 
funzioni familiari compromesse ed offrire loro un ambiente educativo e relazionale in cui elaborare 
un progetto per il futuro ed avere garantiti i bisogni di cura e di accompagnamento psicologico – 
affettivo. 
In particolare la Cooperativa “La Locomotiva” gestisce a Foligno due servizi specifici di tutela per  
minori: la Comunità Educativa residenziale per Minori “Il Sentiero”, una struttura residenziale 
dove i minori (dai 4 ai 18 anni) vivono stabilmente 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, in seguito a 
inserimenti e programmi individuali disposti dal Tribunale dei Minorenni ed il Comunità Educativa 
semiresidenziale per Minori “Il Paguro”, un centro semiresidenziale diurno, dove i bambini e 
ragazzi (dai 6 ai 16 anni) sono accolti con programmi di inserimento dei Servizi Sociali per parte 
della giornata, prevedendo il rientro in famiglia per la notte ed i fine settimana. 
Tali servizi sono basati sul principio della de-istituzionalizzazione, assumendo come prioritario il 
diritto di tutti i bambini ed i ragazzi ad avere assicurata un’esperienza di vita protetta e tutelata, 
accogliente e calda in un contesto familiare e di piccola comunità, garantita nell’accesso alle pari 
opportunità. Questi servizi di comunità e di accoglienza diurna garantiscono la possibilità di un 
progetto di vita dove la personalizzazione, la cura individuale, l’attenzione alle relazioni e la 
dimensione intima sono al centro dell’attenzione educativa.  
In questo contesto, il valore aggiunto di questo progetto di Servizio Civile garantisce l’incremento 
delle occasioni di relazione individuale, la fruizione delle opportunità di partecipazione alla vita 
sociale del territorio.  

 
La finalità principale di questo progetto è quella di garantire il diritto dei minori di crescere in un 
contesto ricco di opportunità educative e di benessere, nonostante la temporanea mancanza della 
famiglia. Questi servizi sono costituiti per il superamento dell’idea di servizio “struttura” in favore di 
un servizio per la “normalità”, dove si sperimenti la vita comunitaria ed il clima familiare, di un luogo 
dove poter praticare le proprie competenze nella pienezza di relazioni educative ed affettive. 
 
Il valore aggiunto del lavoro dei Volontari del Servizio Civile in questi servizi è proprio questo 
profondo significato di arricchimento del quotidiano e del “calore” delle relazioni. 
 
Si considerano due ambiti generali che stabiliscono le coordinate degli obiettivi del progetto: il 
contesto quotidiano del vissuto e delle relazioni all’interno dei servizi ed il contesto esterno della 
partecipazione alle opportunità della città e dell’uscita dall’ambiente protetto dei servizi per 
misurarsi con le proprie potenzialità. 

 
I Volontari, attraverso le modalità previste dal progetto e con la collaborazione delle figure 
professionali, sono costantemente accompagnati per tutta la durata del loro servizio. 

 

 
Comunità Educativa residenziale per Minori “Il Sentiero”   
 
La Comunità è situata in una struttura al centro storico di Foligno ed è operativa a tempo pieno, 24 
ore su 24, per tutto il periodo dell’anno. 
Nella struttura operano 5 educatori che si alternano in turni: mattina dalle 7.00 alle 14.00; 
pomeriggio dalle 14.00 alle 21.00; notte dalle 21.00 alle 7.00 del giorno successivo. Durante il 
pomeriggio, in modo che sia possibile seguire i minori in tutte le loro attività è in genere presente 
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un secondo operatore. E’ inoltre presente per due mattine a settimana per 3 ore al mattino la figura 
di una collaboratrice domestica per la gestione della casa. 
Nella Comunità verranno inseriti  2 volontari con il seguente impegno orario : 
 Periodo scolastico: 
6 ore pomeridiane, divise in due turni alternabili settimanalmente tra i due volontari: 
orientativamente dalle 12.30 alle 18.30 compreso il pranzo, e dalle 15.00 alle 21.00, compresa la 
cena, per cinque giorni settimanali. E’ prevista la partecipazione alle riunioni di programmazione e 
verifica che avviene ogni Mercoledì mattina per 3 ore.  
 Periodo estivo: 

I due volontari copriranno alternativamente il turno del mattino orientativamente dalle 8.00 alle 
14.00 e quello del pomeriggio dalle 15.00 alle 21.00 per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. 
Anche in questo caso è prevista la partecipazione alla verifica settimanale il mercoledì mattina  per 
3 ore. 
Tale orario, che è generale, potrebbe essere modificato per eventi particolari come gite, iniziative, 
soggiorno al mare, o per mutate esigenze dei minori (accompagnamento scolastico in sedi 
distaccate per nuovi inserimenti) al momento non programmabili, ma sempre nel rispetto del monte 
orario settimanale e dello spostamento temporaneo presso altre sedi entro i 30 gg. previsti. 
Le risorse delle ore di programmazione e verifica sono utilizzate anche per l’organizzazione del 
lavoro e la realizzazione di materiale di documentazione e promozione di questo progetto ed in 
generale del Servizio Civile Nazionale. 
A secondo dei turni e degli orari di attività sono previsti il pranzo o la cena all’interno del servizio. 
 
Comunità Educativa semiresidenziale per Minori “Il Paguro”  
Il centro è situato nel centro storico di Foligno ed è operativo dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 
18.30 nel periodo scolastico e dalle 9.00 alle 18.00 nel periodo estivo. Si tratta di un servizio di 
tutela, per cui, tranne i giorni festivi, è attivo tutti i giorni dell’anno. 
Nella struttura operano in ogni turno 2 educatori; l’equipe è composta complessivamente da 3 
operatori. 
Nel centro verranno inseriti  2 volontari con il seguente impegno orario: 
 Periodo scolastico: 
6 ore dalle 12.30 alle 18.30, compreso il pranzo, acquisito fuori la struttura e consumato in sede,  
che diventa un importante momento educativo condiviso con gli ospiti. 
L’impegno giornaliero può occasionalmente essere ampliato nel caso di programmazione di gite o 
iniziative particolari nei periodo di vacanza scolastica. E’ prevista la partecipazione alle riunioni di 
programmazione e verifica che avviene ogni giovedì  mattina per 2 ore. Ogni 15 giorni l’intera 
equipe partecipa alla supervisione sui casi dei minori inseriti con una psicologa del servizio CSM 
della ASL. Tali attività sono condivise dai volontari con il gruppo di lavoro e rappresentano 
l’occasione per la formazione continua, l’organizzazione del progetto e del lavoro, la 
documentazione e la sua diffusione. 
 Periodo estivo: 
I due volontari copriranno sia il turno del mattino dalle 9.00 alle 15.00 che quello del pomeriggio 
dalle 12.00 alle 18.00 alternandosi ogni settimana. La programmazione viene svolta in una 
giornata al termine del servizio per due ore. Il pranzo è previsto in una mensa vicina al servizio. 

Le ore della programmazione sono utilizzate anche per la realizzazione di materiale di 
documentazione e promozione di questo progetto ed in generale del Servizio Civile Nazionale. 
 
Il ruolo dei volontari in servizio civile è di sostegno e di supporto ai minori destinatari del progetto, 
in armonia con la metodologia ed i principi del progetto educativo dei servizi. L’attività dei volontari 
si svolgerà in compresenza con gli educatori, per l’arricchimento delle opportunità relazionali, 
operative ed educative del servizio. 
 
Il lavoro giornaliero non può prescindere dalla quotidianità e dal clima relazionale che in esse si 
vive. Tutta una serie di attività legate a tale quotidianità sfuggono a rigide descrizioni ma 
coinvolgono tutti quegli atteggiamenti ed attenzioni che qualificano la qualità ed il calore della 
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relazione e del rapporto interpersonale. Nelle azioni concrete sono veicolati i valori ed il senso 
delle esperienze che andranno a costituire le ricchezze e le competenze da consolidare nei minori 
ospiti. Insieme si mangia, si fa la spesa, si riordina la casa, si esce, si fanno attività interne ed 
esterne al servizio. La gestione del servizio avviene, infatti, attraverso la collaborazione di tutti; 
diventa così naturale per l’ospite essere attento a collaborare in un rapporto di aiuto reciproco fra 
tutte le persone che vivono in una casa. 
 
 
Il ruolo dei volontari in questo ambito più quotidiano può essere così descritto: 
 Affiancare l’operatore nell’esecuzione dei compiti e delle attività finalizzate al buon 

funzionamento delle strutture: collaborare nella gestione della casa, cucina, acquisti, 
commissioni, predisposizione degli spazi e degli strumenti necessari per le attività, 
esecuzione dei laboratori. 

 Sostenere l’ospite nel suo percorso di consapevolezza dell’importanza della cura della 
propria persona e della gestione delle sue cose e degli spazi, sostenendo il percorso di 
crescita personale e di acquisizione di autonomie e competenze: collaborazione con gli 
ospiti e gli operatori nella cucina e nel corretto rapporto con il cibo, accompagnamento 
insieme agli operatori nelle incombenze quotidiane e straordinarie (visite mediche, 
consulenze specialistiche, , ecc.)  

 Acquisire un ruolo propositivo ed innovativo che arricchisca la qualità e la quantità delle 
relazioni, aiutando l’operatore nella comprensione dei bisogni e nella loro soddisfazione, 
agendo quasi da “educatore intermedio” e nell’approfondimento degli interessi: relazioni 
quotidiane con gli ospiti, accoglienza e risposte ai loro bisogni affettivi e relazionali, 
collaborazione alla costruzione dei Progetti Individuali. 

 Proporre ulteriori laboratori e percorsi specifici sia ludici che manuali all’interno dei  due 
servizi. 

 Sostenere ed arricchire l’approfondimento di interessi, hobbies e valori morali, civili e 
spirituali. 
 

Per quanto riguarda il ruolo dei volontari nelle attività specifiche individuate per entrambe le sedi di 
attuazione, può essere così riassunto:  
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Relazioni quotidiane  

Giochi 

Sostegno compiti 

Laboratori aperti all’esterno: laboratorio naturalistico, torneo di calcetto 
(Comunità  Educativa residenziale “Il Sentiero” e Comunità  Educativa 
semiresidenziale “Il Paguro”) 

Attività comunitarie interne: feste di compleanno, gite, piscina, cinema, palestra, 
soggiorno al mare (Comunità Educativa residenziale per Minori “Il Sentiero”) 

Attività ludico sportive: rugby, equitazione, basket, palestra, danza, centri di 
aggregazione, danza terapia, musicoterapia (Comunità  Educativa residenziale 
“Il Sentiero” e Comunità  Educativa semiresidenziale “Il Paguro”) 

Partecipazione eventi esterni: Primi d’Italia, mercato di Natale, Festa di 
Primavera, Fiera dei Soprastanti, Carnevale di S. Eraclio (Comunità  Educativa 
residenziale “Il Sentiero” e Comunità  Educativa semiresidenziale “Il Paguro”) 

Report video fotografico (Comunità  Educativa residenziale “Il Sentiero” e 
Comunità  Educativa semiresidenziale “Il Paguro”) 
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Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 

Numero posti con solo vitto: 

 
 

13)Numero ore di servizio, monte ore annuo: 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari 

 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

 
Si richiede la disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su sedi 
temporanee per massimo trenta giorni. 
 
Per quanto riguarda l’adesione personale, ideale e morale al progetto si richiede la disponibilità 
alla collaborazione ed alla partecipazione propositiva. Oltre che alla puntualità, coerenza rispetto 
alle scelte ed alle metodologie adottate dal gruppo di lavoro del servizio, si richiede senso di 
responsabilità nell’affrontare i propri impegni, chiarendo aspettative e competenze rispetto al 
lavoro quotidiano ed al progetto nel suo insieme. 
 
Nella relazione con gli ospiti del servizio si richiede il rispetto delle persone, della loro privacy, della 
segretezza riguardo informazioni sensibili, del mantenimento del proprio impegno all’interno del 
servizio, dei colleghi e degli ospiti. 
 
E’ richiesta ai volontari la disponibilità ad utilizzare i mezzi e gli strumenti della cooperativa, a 
condurre gli automezzi della struttura per l’adempimento delle commissioni, l’accompagnamento 
degli ospiti alle loro attività personali, secondo il programma individuale concordato. 
 
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei giorni 
di permesso. 

4 

4 

1400 

5 
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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 

attuazione del 

progetto  

Comune Indirizzo 

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 

COMUNITA' 

EDUCATIVA 

RESIDENZIALE PER 

MINORI "IL 

SENTIERO" 

Foligno 

Via dei 

Monasteri 

33 

06034 

Foligno 

2 
0742 

691389 

0742/ 

344336 

Spaziani 

Antonella 

27/09/

1961 

SPZNNLL6

1P67D653

K 

Radicchi 

Andrea 

07/04/

1978 

RDCNDR7

8D07D786

P 

V 

2 

COMUNITA' 

EDUCATIVA 

SEMIRESIDENZIAL

E PER MINORI "IL 

PAGURO" 

Foligno 

Via dei 

Monasteri 

33 

06034 

Foligno 

2 
3466 

455805 

0742/ 

344336 

Lucidi  

Maria Grazia 

15/08/

1974 

LCDMGR7

4M55D653

O 

Radicchi 

Andrea 

07/04/

1978 

RDCNDR7

8D07D786

P 

V 

mailto:serviziocivile@coopserviziumbria.it


        

      Servizio Civile 

 

7 
 

 

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, certificabili e validi ai fini del 
curriculum vitae: 

 
La Cooperativa, tramite attestato finale, certifica la realizzazione del progetto ed il 
servizio civile svolto presso la propria struttura. 
Le competenze acquisibili sono: 

 Competenze metodologiche e relazionali per i servizi educativi per minori 
 Competenze teoriche, tecniche e pratiche per la gestione di un centro accoglienza 

e di una comunità residenziale per minori   
 Competenze organizzative per la gestione e la realizzazione di progetti  complessi, 

che prevedono la compartecipazione di più soggetti e l’integrazione di più risorse. 
 Capacità di lavorare in modo collaborativi con tutte le figure professionali e non 

coinvolte nel progetto. 
 Conoscenze delle normative che regolamentano le politiche del welfare, i servizi 

sociali e la tipologia di interventi assistenziali ed educativi per minori. 
 Capacità di programmare e realizzare laboratori creativi. 
 Capacità di valutazione della qualità degli interventi. 
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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  

 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
 

Sede di realizzazione: 

  
“La Locomotiva Società Cooperativa Sociale”, sede operativa via del Cassero 7, 
9A, 11, Foligno;  
Comunità Educativa residenziale per Minori “Il Sentiero”, via dei Monasteri, 33, 
Foligno;  
Comunità Educativa semiresidenziale per Minori “Il Paguro”, via dei Monasteri, 33, 
Foligno 
 

 

Durata:   

 
La durata della formazione specifica è: 72 ore 

 
 


