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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 
Pec: arcsumbria@ticertifica.it 
Sito: www.coopserviziumbria.it 
 
Resp.le progetto:  Emanuela Caporali 

 
 

Titolo del  progetto: 

 
 

RAM: Reti di Accoglienza per Minori 
 

 

Settore ed area di intervento del progetto 

 

ASSISTENZA MINORI  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:servizio.civile@legacoop.coop
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Il Progetto “RAM” viene realizzato dalla cooperativa sociale Borgorete principalmente nel ter-
ritorio del Comune di Perugia ed è rivolto a minori che sono momentaneamente accolti nel si-
stema di servizi specifici della cooperativa. 
Per questo motivo la finalità del progetto RAM sono quelle di contribuire a ridurre le cause di 
disagio dei minori accolti nei servizi della cooperativa Borgorete e costruire per loro percorsi di 
autonomia nel territorio di Perugia. 
Gli obiettivi specifici del progetto saranno quelli di assicurare al maggiore numero possibile di 
minori:  
- accogliere rapidamente minori in situazione di grave bisogno sociale ed assicurare tutela imme-
diata 
- integrare o sostituire momentaneamente i compiti propri della famiglia ei minori accolti; 
- offrire al bambino e all’adolescente uno spazio di vita in cui elaborare o riprendere ad elaborare 
un progetto per il futuro, con il supporto di figure adulte professionalizzate, capaci di sviluppare 
rapporti significativi sul piano relazionale ed educativo e di cooperare con le persone di riferimento 
del minore; 
-favorire lo sviluppo delle risorse affettive e del  benessere psichico del minore nel rispetto della 
sua storia; 
-sostenere il minore verso l’autonomia e l’apprendimento per favorire l’integrazione socio-
lavorativa attraverso l’autoimprenditorialità. 
 
 
Le attività proposte sono riconducibili ad una serie di aree di interesse: 
 
Attività quotidiane 
Sostegno allo studio individualizzato 
Attività di aiuto compiti e attività laboratoriali 
Riordino condiviso degli spazi individuali 
Calendario settimanale docce/bagni 
Condivisione delle Regole di cura di sé e degli spazi 
Laboratori informali di lingua italiana 
 
Attività psico-sociali 
Laboratori di orientamento narrativo 
Laboratori di alfabetizzazione emotiva  
Incontri collaborativi e periodici con il personale psicologico delle scuole e gli insegnanti 
Laboratori di scrittura autobiografica 
Attività informativa con specialisti 
Realizzazione di materiali informativi con i minori 
Laboratori sulla comunicazione non violenta 
Laboratori di alfabetizzazione emotiva 
Organizzazione di giochi di ruolo 
Giochi di conoscenza 
 
Attività in rapporto con il territorio 
Partecipazione alle attività e agli eventi del territorio  
Incontri con gruppi informali di pari (parrocchie, centro giovani,….) 
Laboratori teatrali, di didattica ambientale, di musica 
 Attività sportive 
Partecipazione a eventi sportivi e culturali esterni alla struttura 
Partecipazione a laboratori di musica, teatro, di danza, di fattoria didattica 
Incontri informali con gruppi di pari (parrocchie, centri giovani...) 
Partecipazione alle attività di progettazione e organizzazione degli eventi del territorio 
Partecipazione alle “redazioni aperte” dal free.press Luoghi Comuni 
 
Attività di orientamento lavorativo/autoimprenditorialità 
Laboratori sulla comunicazione non violenta 
Predisposizione di un cv personalizzato 
Predisposizione di elementi d’arredo finalizzati a sviluppare la conoscenza 
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Laboratori di Elaborazione e presentazione delle attitudini e delle competenze individuali 
Promuovere progettualità col coinvolgimento di soggetti imprenditoriali locali 
Organizzare momenti specifici di rielaborazione e valutazione delle progettazioni ed iniziative a cui si è par-
tecipato. 

 
In particolare, le tipologie di servizio sui quali il presente progetto agirà sono: 
 
Pronta Accoglienza 
Caratteristiche: E’ un servizio residenziale di pronto intervento per l’accoglienza di minori che 
si trovano in bisogno immediato e temporaneo di ospitalità.  
Finalità: Ha finalità di offrire cura e protezione immediata, per superare la fase del bisogno im-
provviso, in attesa di soluzioni più adeguate; garantisce il soddisfacimento dei bisogni quali al-
loggio, vitto, sicurezza, tutela.  
Destinatari: Minori dai 13 ai 18 anni di entrambi i generi. Possono essere accolti anche minori 
sotto ai 13 anni, se sussistono esigenze di urgenza e di pronto intervento assistenziale.  
Capacità di accoglienza: La comunità accoglie da 1 a 8 minori compatibilmente con la capaci-
tà alloggiativa della struttura.  
Accesso: L’accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali dei Comuni, gli Organi giu-
diziari, le Forze dell’Ordine e i Vigili urbani. 
 
Comunità Educative per minori 
Caratteristiche: E’ un servizio residenziale che accoglie temporaneamente il minore qualora il 
nucleo familiare sia impossibilitato o incapace di assolvere il proprio compito. 
Finalità: Ha finalità socio-educative ed assistenziali volte alla supplenza temporanea del nu-
cleo familiare. 
Destinatari: Minori da 6 a 18 anni di entrambi i generi. Possono essere accolti minori di età in-
feriore a 6 anni se l’allontanamento dal proprio nucleo familiare è motivato da esigenze di ur-
genza e di pronto intervento assistenziale. Possono essere inseriti anche minori che presen-
tano una disabilità fisica, psichica, sensoriale, purché all’interno di un programma di protezio-
ne sociale o di tutela giuridica. 
Capacità di accoglienza: La comunità educativa accoglie da 4 a 8 minori compatibilmente con 
la capacità alloggiativa della struttura; deve essere prevista una disponibilità aggiuntiva di 2 
posti per permettere l’accoglienza di sorelle e fratelli e per le emergenze. Può essere inserito 
un solo minore disabile. 
Accesso: L’accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali dei Comuni. 
 
Comunità Accoglienza Diurna per minori 
Caratteristiche: E’ un servizio semi-residenziale che offre ai minori un contesto educativo di 
sostegno nella gestione degli aspetti quotidiani. 
La comunità opera in tempi extra-scolastici per un minimo di 6 ore giornaliere e per non meno 
di 5 giorni settimanali; può essere operativa anche durante l’intero arco della giornata e della 
settimana. E’ previsto un servizio mensa. 
Finalità: Ha finalità socio-educative, ricreative, di sostegno scolastico e di sviluppo degli inte-
ressi espressivi e professionali; promuove l’autonomia personale e aiuta a ritrovare un rappor-
to positivo con l’ambiente sociale e familiare. E’ volta anche alla supplenza temporanea del 
nucleo familiare. 
Destinatari: Minori dai 6 ai 18 anni, di entrambi i generi, che si trovano in situazioni di disagio, 
ritardo scolastico, a rischio di emarginazione. Possono essere accolti anche minori che pre-
sentano una disabilità fisica, psichica, sensoriale, inseriti all’interno di un programma di prote-
zione sociale o di tutela giuridica. 
Capacità di accoglienza: Accoglie fino a 15 minori, di cui massimo 3 con disabilità. Qualora si 
organizzi una comunità diurna come modulo integrativo di una struttura residenziale, questo 
servizio può accogliere fino a 4 minori, di cui 1 con disabilità. 
Accesso: L’accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali dei Comuni. 
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Comunità bambini con genitore 
Caratteristiche: E’ un servizio che accoglie in forma di micro-residenzialità nuclei formati da 
bambino e genitore.  
Finalità: Ha finalità di offrire ospitalità e sostegno socio educativo a nuclei formati da bambini e 
genitore con diverso livello di difficoltà e/o disagio sociale legate anche a situazioni di carattere 
economico, lavorativo e abitativo; pertanto può garantire accoglienza con diverso grado di pro-
tezione sociale.  
Destinatari: Nuclei composti da bambini con genitore.  
Capacità di accoglienza: La comunità accoglie da un minimo di uno ad un massimo di quattro 
nuclei familiari, compatibilmente con la capacità alloggiativa della struttura. Possono essere 
previste comunità bambino con genitore anche all’interno di altre unità d’offerta.  
Accesso: L’accesso al servizio avviene attraverso i Servizi Sociali dei Comuni. 
 
Hub di Comunità 
Caratteristiche: E’ un servizio diurno che offre ai giovani un opportunità di sperimentarsi nella 
creazione di iniziative imprenditoriali. Offre spazi di socializzazione, spazi di coworking, spazi 
laboratoriali. 
E’ aperto tutto l’anno dal lunedì al sabato, dalle 07:00 alle 19 
Finalità: Ha la finalità di sviluppare la comunità locale facendo dell’innovazione sociale un trat-
to culturale distintivo che favorisca autonomia e protagonismo giovanile. 
Destinatari: Minori e giovani dai 14 ai 20 anni, di entrambi i generi,  
Capacità di accoglienza: Accoglie fino a 50 giovani. 
Accesso: L’accesso al servizio avviene in maniera libera oppure anche attraverso i Servizi so-
ciali dei Comuni. 
 
 

 
Il progetto di servizio civile si inserisce all’interno di una attività specifica che i servizi per minori 
svolgono nel campo dei servizi socio educativi.  
Le attività quotidiane che si svolgono all’interno dei servizi sono tutte finalizzate ad una funzione 
educativa e sono codificate attraverso procedure specifiche validate dalle norme ISO 9000 e testate 
dalla pratica sul campo. Nessuna di queste funzione può essere delegata ad una figura diversa da 
quella dell’educatore. 
In questo contesto è chiaro che il progetto di servizio civile è presente all’interno di ogni servizio con 
una funzione complementare alle attività già svolte. Il giovane in servizio civile evidentemente non è 
chiamato ad assumersi responsabilità educative o a svolgere in prima persona funzioni tutelari. 
Il progetto di servizio civile è orientato ad arricchire, con le proprie specificità, l’offerta educativa dei 
servizi attraverso l’utilizzo di una figura, il giovane servizio civilista, che sarà presentato anche 
attraverso attività specifiche come una figura aggiuntiva ed arricchente, nel contesto educativo dei 
servizi per minori della cooperativa Borgorete. 

 
I volontari svolgeranno quindi le mansioni in maniera attiva, partecipativa e collaborativa in 
particolar modo su: programmazione delle attività; organizzazione e realizzazione di attività 
laboratoriali, ludico-ricreative e socializzanti; attività di sostegno didattico-formativo; organiz-
zazione e realizzazione di uscite; programmazione e realizzazione di attività sportive; creazio-
ne di momenti di incontro e di socializzazione; supporto nei processi di crescita dell'autonomia 
e dell'autostima del minore.  
I volontari collaboreranno quindi alla realizzazione di queste attività che verranno svolte in 
rapporto individuale, per piccoli o grandi gruppi, internamente o esternamente alle Comunità e 
in maniera coerente e conforme in relazione ai singoli utenti.  
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I volontari, in relazione alle attività di progetto quali gite, escursioni, soggiorni estivi  , potranno 
essere spostati su sedi temporanee di servizio per un max di 30 gg, come prevede la normati-
va.  
Di seguito sono elencate le attività del progetto e il relativo ruolo del volontario per ogni sede 
di attuazione: 
 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: CAMPUS  (n° 2 volontari) 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Sostegno allo studio individualizzato 

Attività di aiuto compiti e attività laboratoriali 

Laboratori di orientamento narrativo 

Partecipazione alle attività e agli eventi del territorio  

Incontri con gruppi informali di pari (parrocchie, centro giovani) 

Laboratori teatrali, di didattica ambientale, di musica 

Laboratori sulla comunicazione non violenta 

Attività sportive 

Laboratori di alfabetizzazione emotiva  

 
 

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: Residence 2000 (n° 2 volontari) - IL SENTIERO (n° 
2 volontari)1 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Laboratori di orientamento narrativo 

Attività di aiuto compiti e di organizzazione dello studio 

Incontri collaborativi e periodici con il personale psicologico delle 
scuole e gli insegnanti 

Riordino condiviso degli spazi individuali 

Calendario settimanale docce/bagni 

Condivisione delle Regole di cura di sé e degli spazi 

Predisposizione di un cv personalizzato  

Laboratori di scrittura autobiografica 

Attività informativa con specialisti 

Realizzazione di materiali informativi con i minori 

Incontri informali con gruppi di pari (parrocchie, centri giovani...) 

Partecipazione a eventi sportivi e culturali esterni alla struttura  

Partecipazione a laboratori di musica, teatro, di danza, di fattoria 
didattica 

Organizzazione di giochi di ruolo  

Attività sportive  

Laboratori sulla comunicazione non violenta 

Laboratori di alfabetizzazione emotiva 
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SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: PRONTA ACCOGLIENZA (n° 2 volontari) 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Laboratori informali di lingua italiana 

Laboratori di scrittura autobiografica 

Attività informativa con specialisti 

Realizzazione di materiali informativi con i minori 

Organizzazione di giochi di ruolo  

 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: P. CONCER (n 2 volontari) 
 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

colloqui di counselling specifico 

accompagnamento ai percorsi di auto mutuo aiuto specifici 

Attività di gestione quotidiana della cura del figlio 

Colloqui di counselling specialistico con il genitore 

Sostegno all’inserimento lavorativo del genitore 

Attività di gestione quotidiana della cura del figlio 

accompagnamento del nucleo ad attività culturali specifiche per bambini 

Attività di gestione quotidiana della cura del figlio 

laboratori linguistici 

laboratori sulla cura della abitazione 

accompagnamento all’utilizzo dei servizi pubblici 

accompagnamento del genitore nel mantenimento del percorso riabilitativo 

Attività di gestione quotidiana della cura del figlio 

accompagnamento del nucleo ad attività culturali specifiche per bambini 

seminari specifici sulla povertà educativa con i genitori 

accompagnamento del nucleo ad attività culturali specifiche per bambini 

Attività di gestione quotidiana della cura del figlio 

 
 
SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: HUB DI COMUNITÀ  (n° 2 volontari) 

 

ATTIVITA’ DEL PROGETTO 

Giochi di conoscenza 

Predisposizione di elementi d’arredo finalizzati a sviluppare la conoscenza 

Laboratori di Elaborazione e presentazione delle attitudini e delle competenze 
individuali 

Partecipazione alle attività di progettazione e organizzazione degli eventi del 
territorio 

partecipazione alle “redazioni aperte” dal free press Luoghi Comuni 
promuovere progettualità col coinvolgimento di soggetti imprenditoriali locali 

organizzare momenti specifici di rielaborazione e valutazione delle progetta-
zioni ed iniziative a cui si è partecipato 

Laboratori di Sperimentazione Simulata 
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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 impiegato nel presente progetto è assolutamente tenuto a rispettare (pena 
l’esclusione dal progetto) la privacy delle situazioni personali delle quali verrà a conoscenza.  
E’ tenuto altresì a conoscere e a rispettare gli eventuali regolamenti di struttura che possono esse-
re presenti nei servizi coinvolti nel progetto, nonché tutte le disposizioni ricevute dagli operatori 
dell’equipe di riferimento, specialmente per quanto attiene alla relazione con gli utenti e alle loro 
esigenze.  
Sono richiesti puntualità, flessibilità oraria, e senso di responsabilità nell’affrontare gli impegni pre-
visti dal progetto. 
I sei giorni a settimana su cui è organizzato il servizio di norma vanno dal Lunedì al Sabato ma 
possono prevedere, per ragioni legate allo svolgimento delle attività, anche una strutturazione che 
pur lasciando un giorno libero settimanale, preveda lo svolgimento del servizio nei prefestivi, nei 
festivi o nelle festività.  
La strutturazione del servizio è di norma in fascia diurna ma, se per lo svolgimento delle attività si 
renda necessario, potrà essere anche in fascia serale. 
Qualora, per lo svolgimento delle attività, si renda necessario il trasferimento presso sedi altre -per 
un periodo massimo non superiore ai 30 giorni- si richiede la disponibilità del giovane in Servizio 
Civile allo svolgimento di tali attività che potrebbero prevedere anche il pernottamento. 
 
La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile usufruire dei 
giorni di permesso 

12 

30 

6 
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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 attua-
zione del pro-

getto  
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 
Comunità Edu-

cativa 
Il Sentiero 

Passignano 
sul Trasi-

meno 

Via dei 
papaveri 3 

 
2 

075828349  Salvucci Daniela 
15/04/1964 Cerve-

teri (Rm) 
SLVDNL64D55

C552G 
RADICCHI 
ANDREA 

 
07/04/1978 

RDCNDR78D0
7D786P 

2 

Comunita' Edu-
cativa  

Residence  
2000 

Perugia 
Via Fausto 
Luciani 91 

 
2 

075-5140817  Briziarelli Sara 12/03/1974 Perugia 
BRZSRA74C52

G478N 

 
RADICCHI 
ANDREA 

 
07/04/1978 

RDCNDR78D0
7D786P 

3 CAD CAMPUS Perugia 
Str. dei 

Loggi 18/h 
 

2 
075/514511 

 
 Baiocco Monica 23/12/1976 Perugia 

BCCMNC76T63
G478C 

 
RADICCHI 
ANDREA 

 
07/04/1978 

RDCNDR78D0
7D786P 

4 
PRONTA AC-
COGLIENZA 

 
Perugia 

 
 
 

Via C. Co-
lombo, 9 

 

2 
 

075/5054358 
 

 
Todini Luciana 

 
18/10/1968 Perugia 

 
TDNLCN68R58

D787K 

 
RADICCHI 
ANDREA 

 
07/04/1978 

RDCNDR78D0
7D786P 

5 
CASA CON-

CER 

Passignano 
sul Trasi-

meno 

Via dei 
papaveri 3 

2   Isoldi Gina 
30/05/1986 Polla 

(SA) 
SLDGNI86E70

G793P 

 
RADICCHI 
ANDREA 

 
07/04/1978 

RDCNDR78D0
7D786P 

6 
HAB DI CO-

MUNITÀ 
Perugia 

Via Goldo-
ni,8 

2 075/8721384  Calesini Massimo 
 

14/09/1974 Milano 
CLSMSM74P14

F205R 

 
RADICCHI 
ANDREA 

 
07/04/1978 

RDCNDR78D0
7D786P 

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 adot-
tati dal sistema di selezione consegnato e verificato dall’UNSC in sede di accreditamento.. 

 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indi-
cazione 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 coor-
dinamento di interventi formativi – Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della 
Formazione – Università degli studi di Perugia - riconoscono 12 CFU (crediti formativi universi-
tari) 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 coor-
dinamento 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. 
 

 

Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servi-
zio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

 
Il percorso formativo / esperienziale svolto con le modalità previste dal progetto, permetterà ai 
volontari in Servizio Civile di acquisire una formazione di carattere teorico e pratico nell’ambito 
dei servizi di carattere socio – assistenziale – educativo, sia per quanto riguarda l’aspetto socio 
relazionale con gli utenti, sia rispetto al lavoro d’équipe, alle metodologie dell’intervento, alla 
programmazione, verifica e valutazione dei risultati ottenuti. 
 
Inoltre i volontari avranno l’opportunità di sperimentarsi e di confrontarsi in ambienti particolari e 
con persone svantaggiate, in modo tale da poter acquisire una maggiore consapevolezza delle 
proprie capacità sia a livello personale, sia in relazione all’aspetto professionale, per scelte di 
vita futura. 
 
La Cooperativa Borgorete, al termine del percorso formativo, rilascerà ai volontari un attestato 
valido ai fini curriculari.  
 
Legacoop Umbria rilascerà a fine servizio un attestato di partecipazione comprensivo del per-
corso svolto e riportando anche le ore di formazione e i relativi temi trattati. 
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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: 

  
Sede della Cooperativa BorgoRete, Via Cairoli 24, 06125 Perugia  

 

Durata:   

 
La durata della formazione specifica è: 75 ore 

 


