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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:  Maria Nazzarena Bastioli 

 
 
 

Titolo del  progetto: 

 
 

FIOCCO DI NEVE 
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 
 

Assistenza  
Anziani 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://
http://www.coopserviziumbria.it/
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Il Progetto FIOCCO DI NEVE si inserisce nell’ambito dei servizi rivolti alla popolazione anziana 
e si colloca all’interno della Residenza per Anziani Casa Serena Ex-ONPI ubicata nella città 
di Foligno nella quale vengono svolte attività ricreative, socio-riabilitative e di sostegno psico-
sociale rivolte agli utenti che vi sono ospitati, quali:  

 anziani autosufficienti,  
 anziani non autosufficienti,   
 anziani affetti da demenza e da malattia di Alzheimer.  

 
Il settore d’intervento del progetto si riferisce agli anziani autosufficienti, a quelli non 
autosufficienti e a coloro che sono affetti da demenza e da malattia di Alzheimer ospiti della 
struttura residenziale “Casa Serena – ex Onpi” del Comune di Foligno dove la NUOVA 
Società Cooperativa Sociale svolge da oltre 20 anni il Servizio di animazione socio-riabilitativa 
ed occupazionale. 
 
Il progetto “FIOCCO DI NEVE” è finalizzato a realizzare momenti di incontro e di interscambio 
degli anziani inseriti nella struttura residenziale attraverso la realizzazione di attività ricreative, 
socio-riabilitative e di sostegno psico-sociale.  
 
E’ imperniato sulle attività ludico-culturali e sociali tramite interventi ricreativi, laboratoriali ed 
espressivi e al contempo punta alla creazione e al sostegno di legami, di rapporti e spazi vitali e 
al riconoscimento dell’importanza della dimensione esistenziale di ogni persona.  
 
Inoltre, rappresenta un’efficace mezzo educativo per avviare processi affettivi e di 
socializzazione in grado di restituire senso alla vita degli anziani che vivono presso le residenze 
e di circoscrivere le inevitabili alterazioni di comportamento che, anche nella migliore delle 
ipotesi, istituzioni siffatte producono nella loro personalità. 
 
Le finalità principali del progetto sono: 

 Valorizzare il patrimonio di esperienze del singolo e della generazione di appartenenza.  
 Scoprire interessi, motivazioni e capacità abbandonate dalle persone durante la vita 

lavorativa, farle emergere e consentirne l’espressione.  
 Promuovere la salute e l’autonomia stimolando funzioni psicologiche, relazionali e 

operative.  
 Favorire la socializzazione e l’affettività, contribuendo alla costruzione di legami 

interpersonali e di gruppo.  
 Sviluppare le relazioni tra popolazione anziana e comunità locale, stimolando il senso di 

appartenenza e l’integrazione tra le diverse categorie di cittadini.  
 Potenziare le attività ludico-ricreative già realizzate presso la struttura residenziale. 

 
 
 

I volontari inseriti nel progetto “FIOCCO DI NEVE” saranno coinvolti principalmente nelle 
attività di seguito specificate: 
 

 Stimolare l’integrazione, lo scambio, il confronto della persona anziana con il tessuto 
sociale e territoriale; 

 Stimolare le potenzialità e le autonomie residue nel rispetto delle attitudini e degli interessi 
dei singoli ospiti; 

 Contribuire con la propria esperienza di vita all’arricchimento delle relazioni interpersonali 
dell’anziano e delle parti coinvolte nelle varie attività; 

 Favorire momenti di aggregazione e partecipazione. 
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I volontari non dovranno “operare” sugli anziani, ma per e con gli anziani su attività che 
siano l’espressione di un’esigenza vera con modalità condivise e programmate.  
I volontari collaboreranno con gli operatori della cooperativa non rappresentando semplici 
esecutori di attività pianificate, ma assumendo invece un ruolo attivo, contribuendo in 
maniera propositiva alla organizzazione e alla realizzazione di attività attinenti alle proprie 
abilità ed ai propri interessi personali in un’ottica di confronto, condivisione e reciproco 
rispetto. 
E’ prevista la loro partecipazione agli incontri periodici di programmazione, organizzazione, 
monitoraggio, verifica e valutazione delle attività proposte. Inoltre, sono previsti momenti di 
incontro finalizzati alla socializzazione ed allo scambio di idee sull’esperienza e come 
opportunità di crescita e di confronto. 
I volontari contribuiranno in maniera propositiva alla realizzazione di attività ludico-ricreative 
e socio-riabilitative instaurando rapporti interpersonali con gli anziani inseriti nelle 
residenze. Essi forniranno un prezioso contributo, intellettuale e materiale, ai fini del 
raggiungimento degli obiettivi ed ai fini della personalizzazione degli interventi. 
Nello specifico, affiancati dal personale di ruolo, saranno chiamati a svolgere i seguenti 
compiti: 
• affiancare gli animatori nei laboratori proposti manuali ed espressivi Affiancamento degli 

animatori nello svolgimento e nella realizzazione delle diverse attività dei laboratori 
creativi ed artigianali, utilizzando le proprie potenzialità per animare le diverse attività.  

• Attività ricreative e feste a tema organizzate in collaborazione con la rete sociale 
territoriale 

• Supporto delle relazioni con gli utenti in modo spontaneo, previa condivisione delle linee 
educative concordate dall’equipe.  

• Affiancamento  nelle attività di “facilitazione” per i familiari degli anziani.  
 

IN QUEST’OTTICA AI VOLONTARI VERRA’ RICHIESTA LA disponibilità ai rapporti 
interpersonali ed al lavoro di équipe, IN PARTICOLARE:  

- Disponibilità a partecipare alle eventuali uscite proposte  

- Disponibilità a partecipare agli incontri di autoformazione e verifica del servizio che potranno 
tenersi durante l’anno.  

- Disponibilità a svolgere le attività anche su sedi temporanee per un max di 30gg. 

 
Più nel dettaglio i volontari saranno chiamati a svolgere le seguenti attività: 
 

ATTIVITA’ dei VOLONTARI DESCRIZIONE 

collaborare con l’equipe degli 
operatori impegnati nelle attività 

ricreative di animazione e 
socializzazione  

rivolte agli anziani ospiti della 
Struttura Residenziale quali: 

 

Giochi di società  

Feste a tema  
 

Realizzazione di spettacoli teatrali  

  

contribuire allo sviluppo della 
creatività dell’anziano  
intesa come capacità di 

adattamento a situazioni nuove nelle 
quali è possibile riguadagnare un 
ruolo “sociale” e svolgere attività 

gratificanti che portano ad 

Attività di manipolazione  
Attività con carta e cartone  
Attività di disegno e pittura  

 

Canto  
 

Laboratori creativi ed artigianali 
 

Attività mnemoniche  
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ingenerare un percorso di 
rimotivazione alla vita attraverso: 

 

  

stimolare legami con la 
collettività 

(ma anche con la rete parentale ed 
amicale) per favorire la connessione 
e l’utilizzo delle risorse del territorio 

e per realizzare un interscambio 
paritario attraverso 

 

Collaborazione e scambi/incontri 
 

Realizzazione di mostre  

Integrazione con le “realtà sociali”  
 

Realizzazione di articoli di giornale  

Collaborazione e scambi/incontri con scuole; 
 

  

Realizzazione di interventi ed 
attività per promuovere 

l’autonomia e la valorizzazione 
delle capacità e del ruolo 

dell’anziano istituzionalizzato, 
quali: 

 

Attività culturali:  

Attività relazionali di sostegno individuale: Raccolte di 
storie di vita degli anziani  

 

Incontri e scambi intergenerazionali  
 

Attività di integrazione sociale:  
 

Attività socio-riabilitative e di stimolazione sensoriale e 
relazionale quali:  

- Pet Therapy 
- Musicoterapia .  

 
 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 

 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 

 
 

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

 
Il volontario è tenuto a svolgere la propria attività con diligenza e riservatezza seguendo il 
principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio struttura con cui venga a contatto 
per la realizzazione del progetto. 
 
E’ richiesta una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti. Il volontario dovrà quindi 
mantenere la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti le attività delle quali abbia avuto 
notizie durante l’espletamento del servizio civile. Deve garantire il rispetto della legge sulla 
privacy.  

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

Ai volontari si richiede di partecipare ad attività di gite, escursioni, soggiorni estivi  realizzate in 
trasferimenti temporanei di sedi di attuazione per un max di 30 gg. 

 
 

4 

30 

6 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE         

16) 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  
Comune Indirizzo 

N.  

vol. 

per 

sede 

Telef. 

sede 

Fax 

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 

NUOVA 
COOPERATIVA 

SOCIALE 
RESIDENZA CASA 
SERENA EX ONPI 

Foligno 
Via Berlino 

n.5 
4 

0742-
391250 

0742-
391099 

Bagatti  
Cinzia 

2.02.66 
BGTCNZ66B4

L736N 

 
 

RADICCHI 
ANDREA 

 
 

07/04/1978 

 
 

RDCNDR78
D07D786P 

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 requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto 
oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

      

 
I candidati dovranno essere in possesso di Diploma di Scuola Media Inferiore  
 

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: 

 
L’ente NUOVA Società Cooperativa Sociale a fine percorso rilascerà un attestato 
in cui si espliciteranno le competenze e le professionalità acquisite dal volontario 
durante il Servizio Civile Volontario.  
Specificamente il volontario acquisirà competenze su:  

 deontologia del volontario e normativa correlata;  

 la cooperazione sociale;  

 modalità di comunicazione;  

 lavoro di equipe;  

 tecniche di animazione.  
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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: 

  
NUOVA Società Cooperativa Sociale, Via Antonio da Sangallo n. 17 T, 06034 
Foligno (PG) 

 
 

Durata:   

 
La durata della formazione specifica è: 75 ore 

 
 


