ITALIA

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA

TITOLO DEL PROGETTO:
SAMURAI
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Codifica: Assistenza 1.
Settore: A- ASSISTENZA
Area d’intervento: 1. Disabili
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
Obiettivo del progetto SAMURAI è migliorare il benessere dei disabili fisici, intellettivi e psichici presenti sul
territorio interprovinciale di Cuneo, Asti e Alessandria, utenti dei servizi aderenti al progetto attraverso lo sviluppo
di relazioni umane significative nel soddisfacimento dei bisogni di cura e sostegno, di integrazione e di autonomia.
In tutte le attività volte al soddisfacimento dei bisogni di cura e sostegno, di integrazione e di autonomia dell’utente,
lo sviluppo di rapporti relazionali e sociali armoniosi ed integrati tra lo stesso e le persone con cui egli interagisce
-siano esse operatori, familiari, o membri della comunità- è un fattore che concorre ad una migliore qualità delle
esperienze vissute e quindi ad una migliore qualità della vita.
Allo stesso modo, lo sviluppo di una cultura della disabilità, attraverso attività di animazione sul territorio e attività
di supporto alle famiglie dei disabili, sia in un’ottica di sollievo, sia come punto di riferimento a cui rivolgersi nei
momenti di difficoltà, può migliorare la qualità della vita dell’intera comunità su cui gravita il disabile.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
FASE DELL’ACCOGLIENZA
Il gruppo di operatori volontari in Servizio Civile Universale, supportato e coordinato da figure professionali,
diverrà parte integrante, previa informazione e formazione specifica, dell’équipe che realizzerà gli interventi previsti
da progetto.
Durante una prima fase di accoglienza all’interno delle Sap i volontari verranno presentati agli utenti e, dove
necessario, alle loro famiglie, e gradualmente inizieranno ad affiancare gli educatori e gli operatori nello svolgere le
mansioni previste dai piani di attuazione, incominciando da quelle più semplici (le fasi di accoglienza e di
costituzione di rapporto con i destinatari degli interventi del progetto, le attività laboratoriali) per poi passare a
quelle in cui il coinvolgimento emotivo è maggiore (partecipazione agli incontri di individuali con i destinatari e
orientamento tra utenti ed educatori, la costruzione dei progetti individuali ecc. ) e in cui le dinamiche di gruppo
sono più articolate (attività laboratoriali di tipo espressivo).
Nel tempo l’operatore volontario sarà incoraggiato ed accompagnato a realizzare in modo autonomo alcune attività
semplici di tipo ludico-ricreativo (ad esempio: proposte di attività laboratoriali e ludiche).
REDAZIONE PEI
L’operatore volontario sarà messo al corrente da parte dell’Operatore Locale di Progetto degli elementi utili per
agire nelle attività che gli competono in modo consapevole e corretto nei confronti degli utenti del servizio.

CURA QUOTIDIANA
l’operatore volontario si occuperà di:
- affiancare gli educatori, gli OSS e gli utenti nello svolgimento delle attività di cura quotidiane: accompagnerà gli
utenti nel partecipare, a seconda delle loro capacità, alla preparazione della tavola, al riordino della sala da pranzo, a
tenere in ordine il proprio armadio. In una fase iniziale l’operatore volontario sarà soprattutto un osservatore, in
modo da capire le dinamiche che si creano e le capacità/difficoltà dei singoli ospiti; in un secondo tempo potrà
affiancare gli ospiti meno problematici in semplici compiti;
-essere di supporto agli educatori e ospiti nell’area relazionale: gli occhi di un operatore non professionale sono
preziosi perché permettono l’instaurarsi di relazioni uniche e irripetibili per chi vive solo e/o ha poca rete amicale di
riferimento;
essere di supporto nella realizzazione delle attività: ciò dopo aver condiviso con gli psicologi e gli educatori
responsabili il progetto individuale dell’utente e le strategie comportamentali adeguate, in modo da aver chiari gli
obiettivi da raggiungere e gli strumenti di intervento e di rilevazione utilizzati;
-fare compagnia agli utenti che non sono in grado di partecipare alle attività esterne e di gruppo. L’operatore
volontario, concordandolo con gli operatori, starà con gli utenti chiacchierando ed ascoltandoli, potrà proporre loro
libri o film, da leggere/vedere insieme
ACCOMPAGNAMENTO SUL TERRITORIO PER L’ACCESSO AI SERVIZI
l’operatore volontario si occuperà di:
essere di supporto agli educatori nell’accompagnare gli ospiti nelle uscite sul territorio, anche utilizzando i mezzi
pubblici.
Dopo un periodo di formazione, se gli operatori lo riterranno capace e l’operatore volontario accetterà potrà
accompagnare in autonomia gli ospiti meno problematici sul territorio per commissioni o simili. Al fine di facilitare
gli accompagnamenti, se l’equipe riterrà capace il volontario e lui accetterà la richiesta, potrà effettuare
accompagnamenti con l’automezzo della cooperativa che richiede la PAT B, o con il proprio automezzo previa
stipula assicurativa specifica da parte della SAP.
ATTIVITÀ SPORTIVE E LABORATORIALI
l’operatore volontario si occuperà di:
affiancare il conduttore nello svolgimento delle attività laboratoriali aiutando gli ospiti nel movimento, nei gesti e
nella comprensione necessari alla realizzazione delle attività. Aiuterà l’operatore nella preparazione e nel riordino
del materiale.
Parteciperà quindi in modo attivo all’organizzazione e gestione delle attività, privilegiando quelle in cui si sente più
competente. Ove se ne crei la possibilità, potrà suggerire attività nuove ed organizzarle, in collaborazione con gli
operatori.
Affiancherà l’operatore nella preparazione di quanto necessario per permettere agli ospiti di realizzare le attività
psicomotorie e sportive (supporto nella preparazione delle sale e delle attrezzature e nella preparazione degli
indumenti da indossare).
Se le attività saranno svolte presso strutture esterne (piscine, centri sportivi etc..) sarà di supporto agli educatori
nell’accompagnare gli ospiti presso tali strutture, anche utilizzando i mezzi pubblici.
Al fine di facilitare gli accompagnamenti, se l’ equipe riterrà capace il volontario e lui accetterà la richiesta, potrà
effettuare accompagnamenti con l’automezzo della cooperativa che richiede la PAT B, o con il proprio automezzo
previa stipula assicurativa specifica da parte della SAP.
SOSTEGNO ED ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
l’operatore volontario si occuperà di:
-affiancare gli educatori nelle iniziative di accompagnamento e monitoraggio dei percorsi di inserimento lavorativo
degli utenti disabili;
-collaborare alla mappatura delle realtà disponibili a “occupare” disabili presenti sul territorio;
-affiancare gli operatori nella partecipazione agli incontri con realtà pubbliche e private che si occupano di disabilità
e mondo del lavoro.
ATTIVITÀ PER LA PROMOZIONE DELLA SOCIALIZZAZIONE
l’operatore volontario si occuperà di:
- affiancare gli educatori nella programmazione settimanale di accompagnamento alle iniziative promosse dalla
Comunità Locale
- essere di supporto agli educatori nell’accompagnare gli ospiti nelle uscite sul territorio. Dopo un primo periodo di
conoscenza e inserimento, gli operatori volontari parteciperanno, con gli altri operatori, alle uscite, affiancando in
modo particolare gli utenti che hanno più difficoltà nello stare con molte persone.
- partecipare all’organizzazione ed all’animazione di momenti di festa in struttura: potrà occuparsi di produrre,
anche insieme agli utenti, i biglietti di invito, si occuperà dell’addobbo dei locali, ecc.
- fare compagnia agli utenti che non sono in grado di partecipare alle attività comuni: concordandolo con gli
operatori, potrà proporre agli utenti libri o film, da leggere/vedere insieme all’utente;

- partecipare ai soggiorni ed alle gite organizzati dalle strutture, affiancando gli operatori nella conduzione della
giornata
ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE
l’operatore volontario si occuperà di:
- partecipare alla ricerca ed alla produzione di materiale informativo, anche con l’utilizzo di programmi informatici
a sostegno delle famiglie
-aiutare gli operatori nell’organizzazione degli incontri con le famiglie supportandoli nella gestione degli
appuntamenti e nella preparazione dei locali e del materiale per l’incontro
PROMOZIONE CULTURALE DEL TEMA DELLA DISABILITÀ
-Preparazione e diffusione materiale informativo: L’operatore volontario si occuperà, sotto la direzione
dell’operatore locale di progetto, di preparare il materiale informativo sulle tematiche che riguardano i bisogni e le
caratteristiche dei destinatari, raccontano la vita di comunità o le esperienze dei centri diurni; si occuperà di
redigere i comunicati stampa e di pubblicizzare gli eventi del servizio sui siti e sui canali social e si occuperà di
diffondere, se richiesto, i comunicati ai giornali on line e locali e di produrre locandine.
Si occuperà, monitorato dall’operatore, di raccogliere i dati dalle SAP e dal web e di redigere ricerche specifiche in
merito all’evoluzione dei bisogni degli utenti. Svolgerà tale attività in stretta relazione con l’attività di informazione
alla comunità sul programma e sui progetti.
-incontri di rete con le istituzioni: l’operatore volontario aiuterà nella preparazione del materiale da condividere
negli incontri con le istituzioni e nell’organizzazione degli stessi.
- progettazione sociale e ricerca di fonti di finanziamento
L’operatore volontario potrà coadiuvare il personale nelle attività nella ricerca online di bandi di finanziamento, e
nelle attività di ricerca di materiale per lo sviluppo di progettazione sociale, ricercando ed elaborando i dati riferiti al
territorio sul web e attraverso i report delle SAP. Potrà inoltre aiutare gli operatori addetti nella gestione
amministrativa e contabile dei progetti avviati.
OCCASIONE DI INCONTRO/CONFRONTO CON I GIOVANI:
L’operatore volontario, supportato dal personale della SAP nella quale è inserito e dalla cabina di regia dell’evento
costituita dai referenti del SCU per le tre SLEA del programma, realizzerà materiali di sintesi sulla propria
esperienza di Servizio Civile e su come la SAP abbia affrontato il tema oggetto del programma. Gli o.v. saranno
protagonisti della giornata di incontro, organizzata in “attività on stage” (gli o.v. svolgeranno attività di gruppo su un
tema votato in precedenza tramite un contest), “attività online” (gli o.v. condivideranno video e materiali
sull’esperienza di Servizio Civile attraverso collegamento a distanza fra le tre sedi di realizzazione dell’evento),
momento di sintesi finale interpretato dagli stessi o.v. (musica/teatro/video/performance).
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLA COMUNITÀ SUL PROGRAMMA E SUI PROGETTI:
L’operatore volontario parteciperà alla produzione di materiale informativo per informare la comunità sul progetto e
sul programma. Creerà materiale anche attraverso l’uso di dispositivi informatici (PC), effettuerà interviste al
proprio operatore e ai referenti in cooperativa per sviluppare come durante la loro storia le cooperative/associazioni
hanno affrontato il tema che sottende il programma stesso: vincere insieme gli ostacoli e le distanze all'interno della
comunità. Si occuperà in prima persona di realizzare materiale fotografico, videoriprese e raccogliere i video
esistenti, con lo scopo di realizzare una pubblicazione / video sulle attività di SOSTEGNO, L’INCLUSIONE E LA
PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE FRAGILI sul territorio ed invierà la documentazione prodotta al referente
della struttura territoriale che farà da coordinatore per la raccolta del materiale.
Partecipando alle attività progettuali l’operatore volontario avrà l’opportunità di fare un’esperienza significativa di
conoscenza, sperimentazione, scambio, educazione e formazione ai valori della solidarietà, della nonviolenza, della
promozione umana e integrazione sociale, della cultura del lavoro, vivendo un’esperienza concreta che gli mostrerà
come tali valori si possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di ciascuno.
Attraverso il progetto di servizio civile universale svolto all’interno dell’impresa sociale, l’operatore volontario
imparerà a mettersi al servizio della comunità locale nel suo complesso per garantire un apporto al miglioramento
dei fattori di contesto e realizzare una continuità delle relazioni con il territorio ed i suoi diversi attori, testimoniando
attraverso l’azione quotidiana i valori della legge 64/2001 e vivendo allo stesso tempo un’esperienza che gli
permetterà di acquisire specifiche conoscenze e competenze negli ambiti professionali.
A conclusione dell’anno di servizio civile il giovane avrà acquisito il proprio senso civico concretizzando quegli
aspetti della L.64/01 che all’inizio del servizio sembravano lontani, astratti e difficili ed avrà acquisito competenze
emotive (consapevolezza di sè, gestione delle emozioni), relazionali (empatia, relazioni efficaci) e cognitive
(pensiero critico, capacità di risolvere problemi, pensiero creativo)
MODALITÀ D’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI
Premessa generale. A conclusione della descrizione dei vari compiti degli operatori volontari all’interno del progetto
di servizio civile universale specifico, si specifica che, con riferimento alla modalità di svolgimento dei progetti di
servizio civile, la filosofia di fondo di Confcooperative alla base dello stesso è comune a tutto il territorio nazionale:

attraverso il progetto il gruppo di operatori volontari, supportato e coordinato da figure professionali, diviene parte
integrante, previa informazione e formazione specifica, dell’équipe che realizza gli interventi previsti da progetto.
Gli operatori volontari affiancano sempre le figure professionali nelle attività previste e, allo stesso tempo,
gestiscono spazi di autonomia attraverso lo sviluppo dell’analisi, della capacità propositiva, organizzativa e
gestionale delle attività . Nel corso di realizzazione delle attività previste dal progetto si alterneranno momenti di
incontro, formazione, programmazione e verifica delle attività.
INFORMAZIONI SPECIFICHE
Gli orari di svolgimento del Servizio Civile saranno subordinati agli orari di apertura dei Servizi e delle SAP
TEMPI DEL SERVIZIO: gli operatori volontari svolgeranno servizio per 5 giorni alla settimana, garantendo
1145 ore annuali di servizio, con un minimo di 4 ore di servizio giornaliere, ossia un minimo di 20 ore e un
massimo di 36 ore settimanali sempre ripartite su 5 giorni di servizio.
VITTO E ALLOGGIO: non è prevista l’erogazione del vitto dell’alloggio, ma gli operatori volontari potranno
comunque riceverlo nei casi in cui il pranzo sia un momento di condivisione ed aggregazione importante all’interno
delle SAP e di supporto agli educatori.
USCITE: verrà chiesto agli operatori volontari la disponibilità al trasferimento per la partecipazione alle attività
legate alle uscite nel territorio, come importante momento aggregativo e partecipativo degli utenti. Le spese relative
alla permanenza al di fuori della sede di attuazione del progetto per gli operatori volontari sono garantite dalle SAP.
Verrà richiesta specifica autorizzazione alla variazione di sede con apposita modulistica inoltrata al Dipartimento per
la Gioventù e per il Servizio Civile per le uscite al di fuori del territorio di riferimento delle SAP.
TRASFERIMENTO SEDE: agli operatori volontari operanti nelle sedi che prevedono giorni di chiusura in
aggiunta alle festività riconosciute, potrà essere richiesto di variare temporaneamente la loro Sede, previa
autorizzazione del Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile, trasferendosi ad altre sedi della Cooperativa
per affiancare i responsabili alla raccolta dati per la progettazione, all’archiviazione della documentazione relativa
alle attività svolte dalla Cooperativa, preparare il materiale per laboratori o future attività.
In un’ottica di arricchimento formativo dell’operatore volontario, sarà prevista la possibilità di temporanea
variazione della sede presso altre sedi della cooperativa o altre sedi del progetto, previa autorizzazione del
Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile, per apprendere la complessità del modus operandi
cooperativistico e favorire lo scambio di conoscenze e di relazioni fra i volontari in servizio.
FORMAZIONE EXTRA : i volontari in servizio civile potranno, nell’eventualità in cui si presenti la possibilità di
partecipare a occasioni formative interessanti alla loro crescita professionale organizzate all’esterno della SAP (es:
percorsi strutturati dal Comune, dal Terzo settore, dal TESC etc.) e non preventivabili al momento della scrittura del
presente progetto, parteciparvi previa autorizzazione del Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio Civile.
SEDI DI SVOLGIMENTO:
CODICE
SEDE
166919
166921
166924
168526
168528
168547
168552
168555
168556
168557
168559
168560
168561
168562

DENOMINAZIONE
INTERACTIVE - CASCINA NIBAL
INTERACTIVE - CLUBHOUSE COMUNITA'
PROTETTA
INTERACTIVE - RISS S.AGATA RESIDENZA
INTEGRATA 1
COOP. SOC. ARL INSIEME A VOI ONLUS 1
COOPERATIVA IL MELOGRANO CENTRO
DIURNO
PROGETTO EMMAUS COOP. SOC. (COMUNITA
AURORA)
PROGETTO EMMAUS COOP.SOC. (COMUNITA'
EMMAUS)
PROGETTO EMMAUS COOP.SOC. (COMUNITA'
CASA MARIA ROSA)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE MATERAMABILIS NUCLEO L'ARCOBALENO
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE (CENTRO
DIURNO ALAMBICCO)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE (CENTRO
MAURO)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE (CENTRO
MISTRAL)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE (CENTRO
SAN LAZZARO)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE (CENTRO
TESSERE)

INDIRIZZO

COMUNE

N.POSTI
TOTALE

STRADA DEI COMINI, 9
LOCALITA' SPINARDI,
44
STRADA
PROVINCIALE, 139
VIA MONTE OLLERO,
129

MONDOVI'

1

FARIGLIANO

1

SANT'AGATA FOSSILI

1

BUSCA

2

VIA VASCO, 24
VIA CARLO ALBERTO,
1
VIA URBANO
RATTAZZI, 9

MONDOVI'

1

BRA

1

ALBA

1

VIA SAN GIOVANNI, 6
CORSO CARLO
BRUNET, 8
VIA MARCELLINO
RODA, 14

ALBA

1

CUNEO

1

RACCONIGI

1

VIA BEINETTE, 12

CHIUSA DI PESIO

1

VIA ARTURO FELICI, 21

CUNEO

1

VIA DEL BOSCO, 22
VIA CESARE BATTISTI,
38

SALUZZO

1

FOSSANO

1

168564
168569

PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(COMUNITA’ ALLOGGIO LA VITE)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(COMUNITA’ LA ROCCA)
PROPOSTA 80 SOC.COOP.SOCIALE ARL 1

169714

CRESCEREINSIEME SCS (CENTRO DIURNO)

169719

CRESCEREINSIEME SCS (GIARDINO)

170953

COOP. SOC. SAN CARLO

170954

COOP. SOC. SAN CARLO (CENTRO DIURNO)
NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE (CENTRO DIURNO LA CASA DELLE
ABILITA')
NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE (CENTRO RESIDENZIALE IL BORGO)

168563

170979
170980

CAVALLERMAGGIOR
E

1

ROCCASPARVERA
DEMONTE

1
1
4

VIA AIRALDI, 5
VIA CADUTI DELLA
PATRIA, 4
VIA CADUTI DELLA
PATRIA, 1

ACQUI TERME
CASTELNUOVO
BORMIDA
CASTELNUOVO
SCRIVIA
CASTELNUOVO
SCRIVIA

CORSO ALBA, 233

ASTI

1

CORSO ALBA, 229

ASTI

2

VIA PESCATORI, 7
VIA PERASSO, 1
VIA PERDIONI, 4
VIA ANGELA
CASAGRANDE, 14

2
1
1

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
Codice Sede
166919
166921
166924
168526
168528
168547
168552
168555
168556
168557
168559
168560
168561
168562
168563
168564
168569
169714
169719
170953
170954
170979
170980

N.posti Totale

N.posti con Vitto
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
2

N.posti Senza Vitto e
Alloggio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N.posti
con Vitto e Alloggio
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI:
Il volontario opererà su 5 giorni a settimana per un monte ore annuo pari a 1145 ore (minimo 20 ore e
massimo 36 ore la settimana)
Ai fini dell’espletamento del servizio, l’operatore volontario dovrà:

rispettare il regolamento della SAP, attenersi alla carta dei servizi

rispettare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

mantenere riservatezza ed eticità riguardo a fatti, persone ed informazioni (ovvero mantenere il segreto
professionale)

rispettare le indicazioni operative ricevute

rispettare gli orari concordati

indossare il cartellino di riconoscimento, ove richiesto

indossare la divisa, ove richiesto

essere disponibile a concordare un orario che tenga conto delle esigenze di servizio della singola Sap

essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni feste o iniziative di
aggregazione e animazione, in orario serale, festivo o durante il fine settimana
Al volontario potrà essere richiesta la disponibilità:

- ove previsti eventuali giorni di chiusura delle sedi in aggiunta alle festività riconosciute, di impiegare alcuni giorni
di permesso in concomitanza alla chiusura delle stesse
- di effettuare la propria attività in sede diversa da quella del servizio per un periodo non superiore ai 60gg., previa
comunicazione al dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile
- di partecipare ad alcuni degli eventi organizzati dal sistema Confcooperative Federsolidarietà attinenti alle
tematiche del progetto
- di guidare automezzi messi a disposizione della SAP per spostamenti nel territorio per la realizzazione delle attività
- laddove se ne ravvisasse la necessità, e fosse possibile farlo, di svolgere parte delle attività da remoto
- a spostarsi dalla sap:
 per la realizzazione di attività di laboratorio, motorie, ludico ricreative, sportive previste dal progetto e
legate alla programmazione abituale che prevedono l’utilizzo di spazi e strutture non presenti in sede
(piscina, biblioteca, maneggio, fattoria, parco, etc ): per le attività che si svolgeranno al di fuori del
comune e dei comuni limitrofi sarà richiesta la temporanea modifica di sede



in occasione delle uscite periodiche sul territorio con gli utenti e dei soggiorni articolati in più giornate
come previsto dalla voce 9.1



nei periodi di chiusura della struttura superiori a 10 giorni per spostarsi presso altra sede operativa
dell’ente di destinazione come indicato alla voce attività trasversali ai servizi al punto 9.3 del progetto



per partecipare a occasioni formative e professionalizzanti organizzate all’esterno della sede come
indicato alla voce attività trasversali ai servizi al punto 9.3 del progetto

EVENTUALI GIORNI DI CHIUSURA DELLE SEDI, IN AGGIUNTA ALLE FESTIVITÀ RICONOSCIUTE
Denominazione Sede di attuazione del
progetto
NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (CENTRO
RESIDENZIALE IL BORGO)
NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (CENTRO
DIURNO LA CASA DELLE ABILITÀ)
COOP. SOC. SAN CARLO (CENTRO
DIURNO)
COOP. SOC. SAN CARLO
PROPOSTA 80 SOC.COOP.SOCIALE ARL
1
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE MATERAMABILIS NUCLEO
L'ARCOBALENO
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(CENTRO SAN LAZZARO)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(COMUNITÃ LA ROCCA)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(CENTRO MAURO)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(CENTRO DIURNO ALAMBICCO)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(COMUNITÃ ALLOGGIO LA VITE)

Eventuali giorni di chiusura in aggiunta alle festività riconosciute
Cod. ident. sede
Aperto 364 giorni l’anno
170980
170979
170954
170953
168569

Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo pasquale e
agosto 3 settimane
Aperto 364 giorni l’anno
Aperto 364 giorni l’anno
Aperto 364 giorni l’anno

168556
168561
168564
168559
168557
168563

PROPOSTA 80 CENTRO MISTRAL

168560

PROP0STA 80 CENTRO TESSERE

168562

PROGETTO EMMAUS COOP.SOC.
(COMUNITà CASA MARIA ROSA)
PROGETTO EMMAUS COOP.SOC.
(cOMUNITà Emmaus)
PROGETTO EMMAUS COOP. SOC.
(COMUNITA' AURORA)
COOP. SOC. ARL INSIEME A VOI
ONLUS 1

Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo pasquale e
agosto 3 settimane

168555
168552
168547
168526

CRESCEREINSIEME SCS (Centro Diurno)

169714

CRESCEREINSIEME SCS (Giardino)
COOPERATIVA IL MELOGRANO
CENTRO DIURNO
INTERACTIVE-CLUBHOUSE comunità
protetta
INTERACTIVE - RISS S.Agata residenza
integrata 1

169719
168528
166921
166924

Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo pasquale e
agosto 3 settimane
Aperto 364 giorni l’anno
Aperto 364 giorni l’anno
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo pasquale e
agosto 3 settimane
Aperto 364 giorni l’anno
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo pasquale e
agosto 3 settimane
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo pasquale e
agosto 3 settimane
Aperto 364 giorni l’anno
Aperto 364 giorni l’anno
Aperto 364 giorni l’anno
Aperto 364 giorni l’anno
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo pasquale e
agosto 3 settimane
Aperto 364 giorni l’anno
Chiuso il sabato, la domenica, periodo natalizio, periodo pasquale e
agosto 3 settimane
Aperto 364 giorni l’anno
Aperto 364 giorni l’anno

INTERACTIVE - Cascina Nibal

166919

Aperto 364 giorni l’anno

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: nessuno
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
Il sistema accreditato di selezione della Confcooperative – Confederazione Cooperative Italiane è consultabile nel
dettaglio al seguente indirizzo SELEZIONE dei candidati. Se ne consiglia la lettura approfondita.
I candidati vengono valutati sulla base di due strumenti, ossia il CV ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si
rifà ai criteri di seguito sinteticamente descritti.
Il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di aspetti fondamentali quali: la
formazione e i titoli professionali nonché le ulteriori conoscenze (che possono portare a una totalizzazione di
punteggio pari a 13); le precedenti esperienze professionali sia a titolo dipendente (che possono portare ad un
massimo di punteggio pari a 9) che a titolo volontario (che possono portare ad un massimo punteggio pari a 18).
Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione del CV nei contenuti e nella forma, poiché deve essere
redatto sottoforma di autocertificazione (artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000), provvisto di documento di identità e
allegato nella piattaforma DOL.
Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le intenzioni
del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, la sua preparazione agli argomenti previsti, la sua idoneità o meno al
progetto per il quale si fa domanda. Gli argomenti per prepararsi al colloquio sono: 1. Servizio Civile; 2. Elementi di
cooperazione sociale e conoscenza di Confcooperative; 3. Area d’intervento prevista nel progetto prescelto; 4.
Programma d’intervento prescelto e programma d’intervento in cui è inserito; 5. Pregresse esperienze lavorative e di
volontariato sotto il profilo qualitativo e, infine, la conoscenza e la partecipazione al mondo del Terzo settore.
Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 36/60 al Colloquio.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:

Certificazione ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 da parte dell’Ente I.re.coop Piemonte
s.c.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Generale: 42 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza)
Per venire incontro alle esigenze dei volontari, stante l’ampiezza del territorio del progetto, la Formazione generale
si terrà presso :
 CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME
 COOP. LA STRADA S.C.S. (CENTRO CULTURALE SAN SECONDO) - VIA CARDUCCI, 24 – ASTI
 CONFCOOPERATIVE CUNEO VIA CASCINA COLOMBARO 56 – CUNEO
 CONFCOOPERATIVE ASTI ALESSANDRIA VIA XX SETTEMBRE 126 – ASTI
 CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORDO- CORSO FRANCIA 15 -TORINO
All’inizio della formazione generale saranno comunicati i gruppi classe con relative date e sedi nelle quali di volta
in volta si terranno gli incontri.
Potrà essere prevista formazione a distanza on line.
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Durata Formazione Specifica: 72 ore (lezioni frontali/dinamiche non formali/formazione a distanza).
I moduli 1-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, si svolgeranno presso le sedi :
Denominazione Sede di attuazione del
progetto
NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (CENTRO
RESIDENZIALE IL BORGO)

Comune

Indirizzo

ASTI

CORSO ALBA 229

ASTI

CORSO ALBA 233

COOP. SOC. SAN CARLO (CENTRO
DIURNO)

CASTELNUO
VO SCRIVIA

VIA CADUTI DELLA PATRIA 1

COOP. SOC. SAN CARLO

CASTELNUO
VO SCRIVIA

VIA CADUTI DELLA PATRIA 4

NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (CENTRO
DIURNO LA CASA DELLE ABILITÀ)

Cod. ident. sede
170980

170979

170954
170953

PROPOSTA 80 SOC.COOP.SOCIALE ARL
1
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE MATERAMABILIS NUCLEO
L'ARCOBALENO
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(CENTRO SAN LAZZARO)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(COMUNITÃ LA ROCCA)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(CENTRO MAURO)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(CENTRO DIURNO ALAMBICCO)
PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE
(COMUNITÃ ALLOGGIO LA VITE)
PROPOSTA 80 CENTRO MISTRAL
PROP0STA 80 CENTRO TESSERE
PROGETTO EMMAUS COOP.SOC.
(COMUNITà CASA MARIA ROSA)
PROGETTO EMMAUS COOP.SOC.
(cOMUNITà Emmaus)
PROGETTO EMMAUS COOP. SOC.
(COMUNITA' AURORA)
COOP. SOC. ARL INSIEME A VOI ONLUS
1
CRESCEREINSIEME SCS (Centro Diurno)
CRESCEREINSIEME SCS (Giardino)
COOPERATIVA IL MELOGRANO
CENTRO DIURNO
INTERACTIVE-CLUBHOUSE comunità
protetta
INTERACTIVE - RISS S.Agata residenza
integrata 1
INTERACTIVE - Cascina Nibal

DEMONTE

VIA PERDIONA 4

168569

CUNEO

CORSO CARLO BRUNET 8

168556

VIA DEL BOSCO 22

168561

VIA PERASSO 1

168564

VIA BEINETTE 12

168559

RACCONIGI

VIA MARCELLINO RODA 14

168557

CAVALLERM
AGGIORE
CUNEO
FOSSANO

VIA PESCATORI 7

168563

VIA ARTURO FELICI 21
VIA CESARE BATTISTI 40

168560
168562

ALBA

Via San GIOVANNI 6

168555

ALBA

VIA urbano RATTAZZI 9

168552

BRA FRAZ.
POLLENZO

V.CARLO ALBERTO1

168547

BUSCA

VIA MONTE OLLERO 129

168526

ACQUI
TERME
CASTELNUO
VO B.DA

VIA ANGELA CASAGRANDE 14

FRAZ.
CERVIGNAS
CO SALUZZO
ROCCASPAR
VERA
CHIUSA
PESIO

MONDOVÌ
FARIGLIANO
(CN)
SANT'AGATA
FOSSILI (AL)
MONDOVI'
(CN)

169714

VIA AIRALDI 5

169719

VIA VASCO 24

168528

LOCALITA' SPINARDI 44

166921

STRADA PROVINCIALE 139

STRADA DEI COMINI 9

166924
166919

Il modulo 12 si svolgerà presso le sedi:
 CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME
 COOP. LA STRADA S.C.S. (CENTRO CULTURALE SAN SECONDO) - VIA CARDUCCI, 24 – ASTI
 CONFCOOPERATIVE CUNEO VIA CASCINA COLOMBARO 56 – CUNEO
 CONFCOOPERATIVE ASTI ALESSANDRIA VIA XXSETTEMBRE 126 – ASTI
 CONFCOOPERATIVE PIEMONTE NORD Corso Francia 15 - Torino
Al momento della calendarizzazione della formazione specifica saranno comunicati i gruppi classe con relative date
e sedi nelle quali si terrà la formazione specifica relativa al modulo 12.
 Il modulo 3 per le SAP 169714 e 169719 si svolgerà presso la sede: CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA
TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME e per le SAP170980e 170979 presso la sede CONFCOOPERATIVE
ASTI ALESSANDRIA VIA XXSETTEMBRE 126 – ASTI
 Per le sap 166921, 166924 e 166919 si svolgerà presso la sede di CONFCOOPERATIVE PIEMONTE
NORD Corso Francia 15 - Torino
In caso di necessità potranno essere previsti interventi formativi da remoto.

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:

VINCEREMO INSIEME OSTACOLI E DISTANZE: IL SOSTEGNO, L’INCLUSIONE E LA PARTECIPAZIONE
DELLE PERSONE FRAGILI NELLA VITA DELLA COMUNITÀ (PIEMONTE OCCIDENTALE)
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE

Obiettivo

Descrizione

Obiettivo 1

Porre fine ad ogni povertà nel mondo

Obiettivo 3

Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età

Obiettivo 4

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e un’opportunità di apprendimento per
tutti

Obiettivo 10

Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni

Obiettivo 12

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE
PIATTAFORMA PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID

SULLA

CONTATTI:
Consulta i siti: www.cuneo.confcooperative.it ; www.consorziocoala.org;
www.astialessandria.confcooperative.it; piemontenord.confcooperative.it o visita le nostre
pagine Facebook Confcooperative Cuneo; servizio civile - Consorzio Coala Asti-Alessandria;
Confcooperative Asti Alessandria; Servizio Civile Confcooperative Piemonte Nord
Per ulteriori informazioni:
Rallo Roberta
Confcooperative Cuneo
Indirizzo: via Cascina Colombaro 56 Cuneo
Telefono: 334 6235617; 0171451738
Mail: rallo.r@confcooperative.it
Dinardo Alessandra
Confcooperative Asti Alessandria
Indirizzo: via XX Settembre 126 Asti
Telefono: 0141357111;
Mail: dinardo.a@confcooperative.it
Capra Mariagrazia
Consorzio Co.Al.A.
Indirizzo: Via Carducci, 22 Asti
Telefono: 3923214053;
Mail: serviziocivile@consorziocoala.org
Gabriella Colosso
Confcooperative Piemonte Nord
Indirizzo: Corso francia 15 Torino
Telefono: 011 - 4343181 int. 215/216;
Mail: servizio.civile@confpiemontenord.coop

