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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. 075/44643 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: 

 

       I Cento Linguaggi dei bambini  
 
 

Settore ed area di intervento del progetto 

 

Assistenza 
Minori 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
http://
http://www.coopserviziumbria.it/


        

      Servizio Civile 
 

Legacoop Progetti SCN 2017 2 

 
 
Il progetto  “I Cento linguaggi dei bambini” prevede l’inserimento di Volontari del Servizio Civile 
nazionale nei servizi per la prima infanzia che sono ubicati nelle aree interne, sinonimo di aree 
deboli, dell’Umbria.  Le Aree Interne rappresentano territori assai diversificati, distanti da grandi 
centri abitati e di servizio e con traiettorie di sviluppo instabili, con problemi demografici e di 
sviluppo. I Comuni e i relativi servizi  interessati dal progetto sono il Comune di Pietralunga con il 
Nido d’infanzia “Ghirigoro” e il Comune di San Giustino con la Scuola d’infanzia “Monsignor Carlo 
Liviero. Tali servizi sono gestiti da due Società cooperative, la Società Cooperativa Sociale ASAD 
gestisce la Scuola dell’infanzia “Monsignor Carlo Liviero”, mentre la Società cooperativa” A piccoli 
Passi” gestisce il Nido d’infanzia “ Ghirigoro. 
 

Le Strutture educative Nidi d’infanzia accolgono bambini e bambine dai 3 mesi ai tre anni e la 
Scuola dell’Infanzia bambini dai 3 ai 6 anni. I Servizi per l’infanzia costituiscono un’occasione 
di crescita qualificata dei bambini, facilitano la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle nuove 
generazioni di genitori e la condivisione degli impegni di cura ed educativi verso i propri figli. 
 
 Il volontario sarà impegnato nelle  attività del progetto “I Cento linguaggi dei bambini” per 
promuovere  la cultura dell’infanzia, nel rispetto e nella tutela dei diritti di tutti, attraverso la 
costruzione di relazioni tra i bambini, le famiglie,gli educatori e la comunità.  Il volontario inoltre 
parteciperà alla realizzazione di attività rivolte all’integrazione sociale dei minori che si trovano in 
situazioni di debolezza e di isolamento, per mantenere la coesione sociale nelle aree interessate 
dal progetto.   
 
 
Il Nido d’Infanzia Ghirigoro di Pietralunga si trova in via Gramsci , al piano terra di uno stabile 
privato. Lo spazio all’interno è estremamente luminoso caratterizzato da vetrati su tutti gli spazi. Ha 
in ingresso con filtro, uno spazio ampio a disposizione dei bambini per le attività di gioco simbolico, 
manuali ecc, uno spazio lattanti, una Nursery e bagni per i grandi, una mensa. La cucina è interna. 
Sono presenti anche spazi per gli adulti come l’ufficio e i servizi igienici dedicati. Lo spazio esterno 
presente un giardino dedicato per realizzare attività all’aperto. Il nido è aperto da settembre a 
giugno e nei mesi di luglio e agosto in modalità di servizio estivo per le famiglie. il nido d'infanzia è 
un servizio educativo e sociale d'interesse pubblico aperto a tutte le bambine e i bambini di età 
compresa tra i tre e i trentasei mesi al fine di garantire loro pari opportunità di educazione, 
istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, 
etiche e culturali gestito dalla Cooperativa A Piccoli Passi.  
 
La Scuola dell’Infanzia paritaria Monsignor Carlo Liviero è la risposta al diritto all’educazione e 
alla cura di ogni bambino di età compresa fra i tre e i sei anni. Ha la finalità di promuovere nei 
bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze. La scuola paritaria svolge 
quindi un servizio pubblico, che accoglie coloro che,  accettando la proposta educativa, richiedono 
di iscriversi. La Scuola dell’infanzia “Mons. Carlo Liviero”  si trova nel paese di Selci Lama, frazione 
di San Giustino, in provincia di Perugia, nello stabile delle Scuole Medie a piano terra. presenta 
una cucina interna, uno spazio di accoglienza , tre spazi di sezione per la suddivisione dei bambini 
per età, uno spazio laboratorio e una “piazza” per l’accoglienza. All’esterno è presente un giardino 
dedicato. E’ aperta dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 18.00 con possibilità di uscita alle 13,00 e 
alle 16,30. La scuola promuove la partecipazione  costante delle famiglie e del territorio. La scuola  
è aperta da settembre a giugno e nei mesi di luglio e agosto in modalità di servizio estivo per le 
famiglie. 
 
L’obiettivo per ciò che concerne il progetto “I cento Linguaggi dei bambini” è quello di soddisfare, e 
se possibile prevenire, le emergenti esigenze delle famiglie ed i bisogni specifici dei bambini 
sostenendo attività innovative e di qualità, in grado di garantire il benessere psico-fisico dei 
bambini e di valorizzare l’offerta formativa dei servizi. 
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SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Nido D’infanzia Ghirigoro 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Realizzare incontri nell’anno rivolti ai genitori sulle tematiche dell’infanzia  

attività con i genitori sul tema dell’alimentazione e stili di vita sani  
“cuciniamo insieme il menù dei bambini”  

passeggiate nel territorio 

Realizzare open day nell’anno 

realizzare incontri di continuità presso le scuole dell’infanzia  

realizzare un laboratorio per piccoli gruppi di attività motoria  

realizzare un laboratorio per piccoli gruppi  di manipolazione della sabbia 

Routine quotidiana: 
1. ACCOGLIENZA 
2. COLAZIONE E PRANZO 
3. LA NANNA 
4. IL CAMBIO 

 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Scuola d’infanzia Mons. Carlo Liviero 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Realizzare incontri nell’anno rivolti ai genitori sulle tematiche dell’infanzia  

realizzare attività con i genitori sul tema dell’alimentazione e stili di vita 
sani  “cuciniamo insieme il menù dei bambini”  

realizzare passeggiate nel territorio 

realizzare open day nell’anno 

realizzare incontri di continuità presso le scuole dell’infanzia e i nidi 
d’infanzia. 

realizzare un laboratorio per piccoli gruppi di attività motoria  

realizzare un laboratorio per piccoli gruppi  di manipolazione della 
sabbia 

realizzare un laboratorio per piccoli gruppi emotivo-musicali 

Routine quotidiana: 
1. ACCOGLIENZA 
2. COLAZIONE E PRANZO 
3. LA NANNA 
4. IL CAMBIO 

 
 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
 
 

Numero ore di servizio dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

 
 
 
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 

 
 
 
 
 

4 

1400 annue 

5 
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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. 
 Adattarsi alla flessibilità dell’orario d’impiego per esigenze particolari ed eventuale  

formazione fuori sede  
 Dare la propria disponibilità a gite/uscite, accompagnamenti  e trasferimenti con gli ospiti e 

operatori delle strutture per un massimo di 30 giorni; 
 Partecipare ad eventi quali  feste e manifestazioni cittadine 
 Dare la propria disponibilità al trasferimento temporaneo e/o a svolgere attività anche su 

sedi temporanee per massimo trenta giorni. 
 
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. 075/44643 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 

Coop Piccoli 
Passi - Nido 

d'Infanzia 
"Ghirigoro" 

Pietralu
nga  

Via 
Gramsci 

snc 
1 

345 
7440295 

--------- 

 
Fiorucci 
Serena  

 

14/10/1989 
FRCSRN89
R54D786L 

Radicchi 
Andrea 

07/04/197
8 

RDCNDR
78D07D7

86P 

2 

Coop Asad - 
Scuola 
d'infanzia 
Paritaria 
"Monsignor 
Carlo Liviero" 

San 
Giustin

o 

Via 
Luciano 
Paal snc 

3 
345 

7499302 
075/ 

9412279 

Morelli 
Milena  

 
05/03/1970 

MRLMLN7
0C45D786

U 

Radicchi 
Andrea 

07/04/197
8 

RDCNDR
78D07D7

86P 

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 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’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 e la Cooperativa A Piccoli Passi rilasceranno  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.  
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Formazione generale dei volontari 
 
 

Sede di realizzazione: 

 
Legacoop territoriale: 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 formazione specifica verrà realizzata sia per la Cooperativa ASAD che per la 
Cooperativa A Piccoli Passi nella sede formativa di   Coop. ASAD – Via Lunghi, 63 – 
Perugia 
 
 

Durata:   

 
La durata della formazione specifica è:  76 ore 

 
  

 
 
 
 
 


