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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO: LE RAGIONI DEL CUORE 
 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: Codifica: . Assistenza 1. 
Settore:. ASSISTENZA 
Area d’intervento:  1.DISABILI 
       2. ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONE DI DISAGIO 
 

 
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Obiettivo del progetto è  il miglioramento del livello della qualità della vita e del benessere  
degli anziani, dei disabili e degli adulti condizione di disagio e di esclusione sociale destinatari 
del progetto attraverso il miglioramento delle prestazioni socio assistenziali, educative, 
psicologiche e riabilitative erogate, un migliore  sostegno alle famiglie dei destinatari e la 
promozione di una cultura volta all’integrazione della persona fragile nella comunità.  
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Il gruppo di operatori volontari in Servizio Civile Universale, supportato e coordinato da figure 
professionali, diverrà parte integrante, previa informazione e formazione specifica, dell’equipe che 
realizzerà gli interventi previsti da progetto. 

Inizialmente verrà organizzata una prima fase di conoscenza durante la quale si favorirà 
l’avvicinamento del volontario agli utenti e si illustrerà l’impostazione organizzativa e 
metodologica del servizio al fine di garantire una maggiore comprensione e condivisione del 
progetto.  
Le attività previste sono nel dettaglio: 

 
 
 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 
 
In linea generale, l’operatore volontario: 

 partecipa alle riunioni organizzative e quelle di équipe, collaborando in misura diversa 
con il direttore e le altre figure professionali presenti nella struttura; 

 svolge incontri di supervisione periodica e costante con il proprio OLP di riferimento; 

 partecipa ai corsi di formazione organizzati dalle varie strutture 

 
SERVIZIO DOMICILIARITA’ 

 



 
A1.1: ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, ASCOLTO, ORIENTAMENTO E PRESA IN CARICO DEGLI 
ANZIANI E DEI  LORO FAMILIARI 
L’operatore volontario: 

 partecipa ai colloqui di accoglienza a favore degli anziani  e delle loro famiglie; 
 raccoglie i dati specifici utili per la compilazione delle schede di rilevazione dei 

bisogni emergenti; 
 partecipa ai colloqui di orientamento e presa in carico a favore degli anziani  e delle 

loro famiglie.  
 redige, insieme al direttore di struttura, del piano di intervento individualizzato e 

specifico; 
 offre informazioni e, nel limite delle conoscenza acquisite, svolge attività di 

consulenza telefonica;  
 collabora con il personale amministrativo della struttura nell’espletamento delle 

pratiche burocratiche, attraverso il lavoro di rete con altre realtà del territorio 
(patronati, servizi di medicina legale delle ASL, …..) 

 partecipa alle attività di coordinamento con gli altri enti, consorzi socioassistenziali e 
associazioni del settore, allo scopo di socializzare i bisogni emersi e le modalità di 
risposta adottata, nonché coprogettare possibili soluzioni; 

 gestisce le prenotazioni delle prestazioni da erogarsi a domicilio o nella struttura 
residenziale del territorio. 

 
A1.2: ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA A FAVORE 
DEGLI ANZIANI IN DIVERSI AMBITI A LIVELLO DOMICILIARE 
L’operatore volontario: 

 supporta il personale delle SAP nel coordinamento della fornitura dei servizi  
domiciliari, grazie alla collaborazione con le SAP di progetto e le altre strutture locali 
del consorzio Socialcoop; 

 accompagna l’Energy Manager presso l’abitazione dell’utente per il servizio di 
diagnosi energetica; 

 supporta gli animatori professionali della struttura SAP del progetto nelle loro 
attività settimanali aperte all’esterno. 

 
A 1.3 : ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DEGLI SPORTELLI  
L’operatore volontario: 

 collabora con l’esperto di comunicazione allo studio di una campagna promozionale 
specifica;  

 partecipa all’organizzazione degli incontri aperti alla comunità allo scopo di 
presentare gli sportelli e il loro funzionamento; 

 collabora con l’esperto di comunicazione allo studio, la realizzazione e la stampa di 
materiale informativo specifico (ad es. brochure, banner-up);  

 partecipa all’organizzazione degli incontri con gli enti, i consorzi e le associazioni che 
si occupano dei temi dell’anzianità e della non autosufficienza per cercare di attuare 
la modalità del lavoro di rete; 

 
SERVIZIO RESIDENZALITÀ 

 
A2.1  ATTIVITÀ LEGATE ALL’ANIMAZIONE E ALLA  GESTIONE DEL TEMPO LIBERO  
L’operatore volontario: 



 supporta gli OSS nelle attività durante i momenti quotidiani di ascolto di musica e di 
lettura del giornale; 

 partecipa insieme gli animatori professionali all’organizzazione della proiezione di 
materiale audiovisivo; 

 collabora insieme al Direttore di struttura e agli animatori professionali 
all’organizzazione di  momenti di festa; 

 supporta gli animatori professionali durante i giochi con le carte, tombola, giochi da 
tavolo e puzzle  

 
A 2.2 – ATTIVITÀ A FAVORE DEL MANTENIMENTO, SVILUPPO O RECUPERO DELLE CAPACITÀ 
MOTORIE  COGNITIVE E RELAZIONALI 
L’operatore volontario: 

 affianca gli operatori nello svolgimento di tutte le attività aiutando gli ospiti nel 
movimento, nei gesti  e nella comprensione necessari alla realizzazione delle attività.  

 Aiuterà gli operatori nella preparazione e nel riordino del materiale. 
 supporta i fisioterapisti durante lo svolgimento del laboratorio settimanale di 

psicomotricità/ginnastica dolce; 
 supporta gli OSS durante le brevi passeggiate all’aperto 
 collabora con l’animatore professionale nell’organizzazione e nella gestione di un 

laboratorio settimanale di arte espressiva; 
 supporta il Direttore di struttura e gli animatori professionali nell’organizzazione di 

mostre aperte al pubblico dei lavori realizzati dagli ospiti. 
 partecipa in qualità di osservatore al gruppo di ascolto mensile per gli ospiti gestito a 

turno dai diversi operatori: in questo modo, viene offerto al volontario di sentire 
direttamente dagli anziani qual è il loro stato d’animo o particolari problematiche o 
criticità che stanno affrontando; dall’altro, può anche osservare le dinamiche 
relazionali che si instaurano tra ospiti e tra ospiti ed operatori, nonché le risposte 
fornite dagli operatori stessi; 

 supporta il Direttore di struttura nell’organizzazione delle  gite presso luoghi di culto, 
località di mare e di montagna e vi partecipa: questo permette al volontario di 
osservare le dinamiche relazionali che si vengono a instaurare tra ospiti, tra ospiti e 
operatori, tra operatori e famiglie, in un contesto esterno rispetto alla struttura. 

 
 

 

 
ASSISTENZA ALLA DISABILITÀ 

 
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. 
 
B1. REDAZIONE E ATTUAZIONE 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. 
 



B2 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 

 
B.3 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.  
 
B.4  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. 

 
B5 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 

 
B6 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. 

 
B7 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 

 
 

 
 

ASSISTENZA AD ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 
 
C1. SOSTEGNO NELLA ROUTINE E NELL’OPERATIVITÀ QUOTIDIANA 

 L’operatore volontario si occuperà di affiancare l’operatore  nel ricreare un ambiente 
familiare nell’operatività quotidiana. In una prima fase sarà soprattutto un osservatore, 
per capire le dinamiche di contesto e le capacità e difficoltà degli utenti. Sarà quindi 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; darà quindi un supporto all’operatore nell’area relazionale nel 
creare un contesto sereno. 

 Nelle comunità terapeutiche supporterà gli ospiti in piccole azioni di cura quotidiana 
dello spazio, nella preparazione dei pasti, li aiuterà nell’osservanza del rispetto delle 



regole e degli orari stabiliti per la realizzazione delle attività. Sarà di supporto 
all’operatore nell’assistere l’utente nello svolgimento delle attività, nell’insegnargli il 
corretto modo di operare e nel monitorare  che le cose vengano svolte in modo corretto 
in un contesto sereno.  

 Nei centri di inserimento lavorativo sarà di supporto all’utente nello svolgimento delle 
attività, spiegando di volta in volta i passaggi da effettuare, correggendolo 
nell’operatività, monitorandolo in modo che curi correttamente lo svolgimento delle 
singole azioni e garantendo un clima sereno e amicale. 

 Nel  centro polifunzionale supporterà l’operatore nel momento dei pasti e nelle attività 
legate all’abitare sociale aiutando gli utenti nel superamento delle piccole difficoltà, 
creando un clima relazionale favorevole e dialogando con loro. 

 
C2. PROGETTAZIONE E VERIFICA DEI PERCORSI INDIVIDUALI  

L’operatore volontario sarà messo al corrente da parte dell’OLP degli elementi utili per agire 
nelle attività che gli competono in modo consapevole e corretto nei confronti degli utenti del 
servizio. 
 
C3. ATTIVITÀ TERAPEUTICHE  (SAP  168571 e 168545; SAP 169716) 
L’operatore volontario: 

 supporterà l’operatore nel coinvolgere gli utenti dei servizi nelle diverse proposte 
terapeutiche; se lo si riterrà utile potrà partecipare ai  colloqui individuali e colloqui di 
gruppo con gli operatori dei servizi e gli utenti.  

 Accompagnerà l’utente agli appuntamenti per le attività terapeutiche svolte all’esterno 
della struttura;   

 supporterà l’operatore nel coinvolgere  gli utenti dei servizi nelle proposte sportive e 
laboratoriali, nel programmare le attività e nell’accompagnare gli utenti qualora tali 
attività venissero svolte al di fuori della struttura, anche utilizzando i mezzi pubblici. 

 sarà di supporto nella verifica della presenza di tutti gli elementi utili affinché le attività 
laboratoriali  possano essere correttamente svolte . 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 supervisione della preparazione di quanto necessario per 
permettere agli ospiti di realizzare le attività  sportive.  

 L’operatore volontario supporterà l’operatore nell’organizzare uscite sul territorio e 
curerà l’aspetto animativo e relazionale con gli utenti durante le stesse,  parteciperà ai 
soggiorni ed alle gite  affiancando gli operatori nella conduzione della giornata.  

 supporterà l’operatore nell’organizzare attività animative collaborando per la miglior 
riuscita dell’attività: allestirà e curerà gli spazi, curerà l’aspetto relazionale con gli utenti 
e con coloro che verranno coinvolti nelle stesse attività. 

 Nel centro polifunzionale (SAP 169716) sarà di supporto all’operatore nel coinvolgere 
oltre che gli utenti del centro anche  le associazioni e la popolazione del territorio. 

 
C4. ACCOMPAGNAMENTO  LAVORATIVO   
L’operatore volontario supporterà l’operatore nell’accompagnare l’utente nei percorsi 
lavorativi/di inserimento lavorativo realizzati all’interno o all’esterno della struttura. 
Per quanto riguarda le comunità terapeutiche,( SAP  168571 e 168545) per gli utenti in uscita 
dal percorso per cui è previsto un accompagnamento all’inserimento lavorativo, potrà 



supportare l’operatore nell’accompagnare gli utenti nei vari servizi al lavoro e centri per 
l’impiego del territorio ed accompagnarli nei luoghi di lavoro. Nei servizi di inserimento 
lavorativo (SAP168575 e 168576)  curerà soprattutto l’aspetto relazionale con gli utenti in 
modo da incoraggiarli e sostenerli durante lo svolgimento delle attività previste e li  supporterà 
nello svolgere in modo adeguato le attività previste. Nel centro polifunzionale (SAP 169716) 
sarà di supporto agli operatori nelle attività di raccordo fra gli utenti e i servizi al lavoro 
promuovendo le opportunità presenti sul territorio. 
 
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE ALLA COMUNITÀ SUL PROGRAMMA E SUI 
PROGETTI:  
L’operatore  volontario parteciperà alla produzione di materiale informativo per informare la 
comunità sul progetto e sul coprogramma. 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. 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. 
 

OCCASIONE DI INCONTRO CONFRONTO CON I GIOVANI:  L’operatore volontario parteciperà ai 
due incontri previsti dal programma; in particolare, , supportato dal personale della SAP nella 
quale è inserito realizzerà materiali di sintesi sulla propria esperienza di Servizio Civile e su 
come la SAP abbia affrontato il tema oggetto del coprogramma.. 

 
 
MODALITÀ D’IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI 

 
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 per svolgere attività legate alla 
comunicazione e disseminazione del programma e del progetto.  
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  e non preventivabili al momento della scrittura del presente 
progetto, parteciparvi previa autorizzazione del Dipartimento per la Gioventù e per il Servizio 
Civile in caso di TMS. 
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). 
 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Codice Sede Denominazione Comune Indirizzo N.posti Totale 

168569 
PROPOSTA 80 

SOC.COOP.SOCIALE 
ARL 1 

DEMONTE V. PERDIONA 4 1 

168556 

PROPOSTA 80 SOC. 
COOP. SOCIALE - 
MATERAMABILIS 

NUCLEO 
L'ARCOBALENO 

CUNEO CORSO CARLO 
BRUNET 8 

1 

168564 

PROPOSTA 80 SOC. 
COOP. SOCIALE 
(COMUNITÃ  LA 

ROCCA) 

ROCCASPARVERA VIA PERASSO 1 1 posto riservato 
gmo 

168559 
PROPOSTA 80 SOC. 

COOP. SOCIALE 
(CENTRO MAURO) 

CHIUSA PESIO VIA BEINETTE 12 
1 posto riservato 

gmo 

168557 

PROPOSTA 80 SOC. 
COOP. SOCIALE 

(CENTRO DIURNO 
ALAMBICCO) 

RACCONIGI 
VIA MARCELLINO 

RODA 14 
1 posto riservato 

gmo 

168560 
PROPOSTA 80 CENTRO 

MISTRAL 
CUNEO 

VIA ARTURO FELICI 
21 

1 

168562 
PROP0STA 80 CENTRO 

TESSERE 
FOSSANO 

VIA CESARE 
BATTISTI 40 

1 

168555 PROGETTO EMMAUS 
COOP.SOC. 

ALBA Via San GIOVANNI 6 1 



(COMUNITÀ CASA 
MARIA ROSA) 

168551 
PROGETTO EMMAUS 

COOP.SOC. (G.A. TETTI 
BLU) 

ALBA 
VIALE PIERO 
MASERA 9 

1 

168547 
PROGETTO EMMAUS 

COOP. SOC. 
(COMUNITA' AURORA) 

BRA FRAZ. 
POLLENZO 

V.CARLO ALBERTO1 1 

168553 
PROGETTO EMMAUS 

COOP.SOC.  (G.A. 
ARIETE) 

ALBA VIA MANDELLI 13 1 

168526 
COOP. SOC. ARL 

INSIEME A VOI ONLUS 
1 

BUSCA 
VIA MONTE OLLERO 

129 
2 

168549 
PROGETTO EMMAUS 
COOP. SOC. (G.A. LA 

ROCCA) 
BRA 

VIA VITTORIO 
EMANUELE II 284 

1 

168575 
SAN PAOLO SOC. 

COOP. SOC. 
(LABORATORIO CICLI) 

BORGO SAN 
DALMAZZO 

VIA MANGIACANE 
17 

1 posto riservato 
gmo 

168576 SAN PAOLO 
SOC.COOP.SOC. 

CUNEO 
VIA MONSIGNOR 

DALMAZIO PEANO 
8 

1 posto riservato 
gmo 

168571 
PROTEO COMUNITÀ 
CASCINA MARTELLO 

BRIAGLIA 
VIA TETTI ELLERO  

26 
1 

168545 
PROTEO COMUNITA' 

CASCINA PIANA 
MILLESIMO (SV) LOCALITA' PIANA 1 1 

171004 
 

SOCIALCOOP - 
RESIDENZA I TIGLI 

 
NOVARA 

VIA UDINE 7 
 

2 

171000 
 

 
SOCIALCOOP - IL 

MELOGRANO 
 
 

TRECATE  VIA ARNO 11 1 

170940 

COMUNITA 
COLLINARE VIA FULVIA 

-CERRO TANARO 
 

CERRO TANARO 
PIAZZA LIBERTA' 5 

 
1 

170942 

COMUNITA 
COLLINARE VIA 

FULVIA-REFRANCORE 
 

REFRANCORE  
 

VIA MARLERI 6 
 

1 

171005 

SOCIALCOOP - 
RESIDENZA SAN 

GIACOMO 
 

PIOSSASCO VIA MARCO POLO 
26 

1 

169745 LA STRADA SCS 
(Progetto animazione 

per anziani) 

ASTI [Asti] 

VIA MONSIGNOR 
GIUSEPPE MARELLO 

29 
 

1 posto riservato 
gmo 

169716 
CRESCEREINSIEME SCS 

(Centro ricreativo 
polifunzionale) 

ACQUI TERME 
[Alessandria] 

VIA CASSINO 27 
3 (di cui 1 posto 
riservato gmo) 

170980 
 

NUOVI ORIZZONTI 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE (CENTRO 
RESIDENZIALE IL 

BORGO) 

ASTI CORSO ALBA 229 1 



 

170979 
 

NUOVI ORIZZONTI 
SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
SOCIALE (CENTRO 
DIURNO LA CASA 
DELLE ABILITÀ) 

 

ASTI CORSO ALBA 233 1 

170953 
 

COOP. SOC. SAN 
CARLO 

 

CASTELNUOVO 
SCRIVIA 

VIA CADUTI DELLA 
PATRIA 4 

1 

169719 
CRESCEREINSIEME SCS 

(Giardino) 
CASTELNUOVO B.DA  VIA AIRALDI 5 

2 (di cui 1 posto 
riservato gmo) 

169714 
CRESCEREINSIEME SCS 

(Centro Diurno) 
ACQUI TERME 

VIA ANGELA 
CASAGRANDE, 14 

3 (di cui 2 posti 
riservati gmo) 

169718 CRESCEREINSIEME SCS 
(Galleria Volta) 

ACQUI TERME 
GALLERIA 

ALESSANDRO 
VOLTA 22 

1 

170986 
PULAS - COMUNITA 

DON FERRARO 
INCISA SCAPACCINO PIAZZA MAZZINI 6 1 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 

 
Codice Sede 

 
N.posti Totale 

 
N.posti con Vitto 

 
N.posti Senza Vitto e 

Alloggio  
 

 
N.posti  

con Vitto e Alloggio 

168569 1 0 1 0 

168556 1 0 1 0 

168564 1 0 1 0 

168559 1 0 1 0 

168557 1 0 1 0 

168560 1 0 1 0 

168562 1 0 1 0 

168555 1 0 1 0 

168551 1 0 1 0 

168547 1 0 1 0 

168553 1 0 1 0 

168526 2 0 2 0 

168549 1 0 1 0 

168575 1 0 1 0 

168576 1 0 1 0 

168571 1 0 1 0 

168545 1 0 1 0 

171004 2 0 2 0 

171000 1 0 1 0 

170940 1 0 1 0 

170942 1 0 1 0 

171005 1 0 1 0 

169745 1 0 1 0 

169716 3 0 3 0 

170980 1 0 1 0 

170979 1 0 1 0 

170953 1 0 1 0 

169719 2 0 2 0 

169718 1 0 1 0 

170986 1 0 1 0 

 



 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Ai fini dell’espletamento del servizio, l’operatore volontario dovrà:  

 rispettare il regolamento della SAP in cui è in servizio, 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:  

 di impiegare un terzo dei giorni di permesso in concomitanza con l’eventuale 

chiusura della SAP  in cui è in servizio 

 di effettuare la propria attività in sede diversa da quella del servizio per un periodo 

non superiore ai 60gg.,per lo svolgimento delle attività indicate alla voce 9.1 e 9.3 

previa comunicazione di temporanea modifica di sede al dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile  

 di partecipare agli 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 

 a spostarsi dalla sap:  

• in occasione delle uscite periodiche sul territorio con gli utenti e dei soggiorni 

articolati in più giornate laddove previsto dal progetto 

• per la realizzazione di attività 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 territorio di riferimento sarà richiesta 

la temporanea modifica di sede 

• per partecipare a occasioni formative e professionalizzanti organizzate 

all’esterno della sede come indicato nel progetto 

 

EVENTUALI GIORNI DI CHIUSURA DELLE SEDI, IN AGGIUNTA ALLE FESTIVITÀ 

RICONOSCIUTE 

 

Denominazione Sede di attuazione 
del progetto 

Cod. ident. sede 

Eventuali giorni di chiusura in aggiunta alle festività 
riconosciute 



SOCIALCOOP - RESIDENZA I TIGLI ( 
Novara) 

171004 
Aperto 364 giorni l’anno 

SOCIALCOOP - IL MELOGRANO 
(Trecate NO) 

 
171000 

Aperto 364 giorni l’anno 

SOCIALCOOP - RESIDENZA SAN 
GIACOMO ( Piossasco) 

 
171005 

Aperto 364 giorni l’anno 

COMUNITA COLLINARE VIA FULVIA -
CERRO TANARO  

 
170940 

Chiuso il sabato, la domenica, ed eventualmente qualche 
giorno nel periodo estivo 

COMUNITA COLLINARE VIA FULVIA-
REFRANCORE  

170942 
Aperto 364 giorni l’anno 

LA STRADA SCS (Progetto 
animazione per anziani) 

 
169745 

 

Aperto 364 giorni l’anno 

 

 

Denominazione Sede di attuazione 
del progetto 

Cod. ident. 
sede 

Eventuali giorni di chiusura in aggiunta alle festività 
riconosciute 

NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE (CENTRO 

RESIDENZIALE IL BORGO) 
170980 

Aperto 364 giorni l’anno 

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

170979 
Chiuso il sabato, la domenica,  periodo natalizio, periodo 

pasquale   e agosto 3 settimane 

COOP. SOC. SAN CARLO  170953 Aperto 364 giorni l’anno 

PROPOSTA 80 SOC.COOP.SOCIALE 
ARL 1 

168569 
Aperto 364 giorni l’anno 

PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE - 
MATERAMABILIS NUCLEO 

L'ARCOBALENO 
168556 

Aperto 364 giorni l’anno 

CRESCERE INSIEME - GIARDINO 169719 Aperto 364 giorni l’anno 

PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE 
(COMUNITÃ  LA ROCCA) 

168564 
Aperto 364 giorni l’anno 

PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE 
(CENTRO MAURO) 

168559 
Aperto 364 giorni l’anno 

PULAS COMUNITÀ DON FERRARIO 170986 Aperto 364 giorni l’anno 

PROPOSTA 80 SOC. COOP. SOCIALE 
(CENTRO DIURNO ALAMBICCO) 

168557 
Chiuso il sabato, la domenica,  periodo natalizio, periodo 

pasquale   e agosto 3 settimane 

PROPOSTA 80 CENTRO MISTRAL 168560 
Chiuso il sabato, la domenica,  periodo natalizio, periodo 

pasquale   e agosto 3 settimane 

PROP0STA 80 CENTRO TESSERE 168562 
Chiuso il sabato, la domenica,  periodo natalizio, periodo 

pasquale   e agosto 3 settimane 

PROGETTO EMMAUS COOP.SOC. 
(COMUNITÀ CASA MARIA ROSA) 

168555 
Aperto 364 giorni l’anno 

CRESCEREINSIEME GALLERIA VOLTA 169718 Aperto 364 giorni l’anno 

PROGETTO EMMAUS COOP. SOC. 
(COMUNITA' AURORA) 

168547 
Aperto 364 giorni l’anno 

COOP. SOC. ARL INSIEME A VOI 
ONLUS 1 

168526 
Aperto 364 giorni l’anno 

PROGETTO EMMAUS COOP.SOC.  
(G.A.TETTI BLU) 

168551 
Aperto 364 giorni l’anno 

PROGETTO EMMAUS COOP.SOC.  
(G.A.ARIETE) 

168553 
Aperto 364 giorni l’anno 

PROGETTO EMMAUS COOP.SOC.  
(G.A.LA ROCCA) 

168549 
Aperto 364 giorni l’anno 

 

Denominazione Sede di attuazione 
del progetto 

Cod. ident. 
sede 

Eventuali giorni di chiusura in aggiunta alle festività 
riconosciute 

SAN PAOLO SOC. COOP. SOC. 
(LABORATORIO CICLI) 

168575 
3 settimane tra fine luglio e fine agosto e 2 settimane nel 

periodo di dicembre 

SAN PAOLO SOC.COOP.SOC. 
168576 

3 settimane tra fine luglio e fine agosto e 2 settimane nel 
periodo di dicembre 



PROTEO COMUNITÀ CASCINA 
MARTELLO 

168571 
Aperto 364 giorni l’anno 

PROTEO COMUNITÀ CASCINA PIANA 168545 Aperto 364 giorni l’anno 

CRESCEREINSIEME SCS (Centro 
ricreativo polifunzionale) 

169716 
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 la domanda di partecipazione compilata sul DOL 

(DomandaOnLine) ed il CV (se allegato alla domanda) ed il colloquio per la valutazione dei quali ci si rifà ai criteri 

di seguito sinteticamente descritti. 

La domanda di partecipazione ed il CV (massimo punteggio raggiungibile 40/100) deve riportare l’indicazione di 

aspetti fondamentali quali: i titoli di studio, la formazione (post universitaria e professionale) attestati/certificazioni 

ottenuti attraverso altri percorsi formativi/professionali, la frequenza ad un corso di studio o di formazione (che 

possono portare a una totalizzazione di punteggio pari a 19); le precedenti esperienze professionali e curriculari, sia 

a titolo dipendente (che possono portare ad un massimo di punteggio pari a 7,5) che a titolo volontario (che possono 

portare ad un massimo punteggio pari a 10,5); tirocini curriculari o extracurriculari (per un punteggio massimo di 3 

punti). 

Si consiglia, pertanto, un’attenta ed accurata compilazione della domanda e del CV badando ad evidenziare tutto ciò 

che può essere oggetto di valutazione e di attribuzione di un punteggio.  

Il colloquio (massimo punteggio raggiungibile 60/100): è durante il colloquio che il selettore valuta le motivazioni 

del candidato, le sue capacità ‘trasversali’, le sue esperienze, la sua conoscenza dello SCU e del progetto, la sua 

idoneità o meno allo svolgimento delle specifiche mansioni previste.  

Per superare la selezione occorre avere totalizzato un punteggio minimo di 35/60 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 

 

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. 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: Durata Formazione Specifica: 72 ore. 
 

 

 

 

ASSISTENZA AGLI ANZIANI 

https://www.serviziocivile.coop/Chi-siamo/Normativa/ArtMID/581/ArticleID/1186/SELEZIONE-dei-candidati


 

I moduli  1-2,4,5,6,7,8,9,10,11, si svolgeranno presso le sedi : 

Denominazione Sede di 
attuazione del progetto 

Comune Indirizzo Cod. ident. sede 

SOCIALCOOP - RESIDENZA I TIGLI NOVARA Via Udine 7 171004 

SOCIALCOOP - IL MELOGRANO TRECATE Via Arno 11 171000 

COMUNITA COLLINARE VIA 
FULVIA -CERRO TANARO 

CERRO TANARO PIAZZA LIBERTA' 5 170940 

COMUNITA COLLINARE VIA 
FULVIA-REFRANCORE 

REFRANCORE VIA MARLERI 6 170942 

SOCIALCOOP - RESIDENZA SAN 
GIACOMO 

PIOSSASCO VIA MARCO POLO 26 171005 

 
LA STRADA SCS (Progetto 
animazione per anziani) 

ASTI [Asti] 
VIA MONSIGNOR 

GIUSEPPE MARELLO 29 
169745 

 

Il modulo 3 e 12 si svolgeranno presso le sedi: 

• COOP. LA STRADA S.C.S. (CENTRO CULTURALE SAN SECONDO) - VIA CARDUCCI, 24 – 

ASTI  

• CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME 

• CONFCOOPERATIVE ASTI ALESSANDRIA  VIA XXSETTEMBRE 126 – ASTI 

Al momento della calendarizzazione della formazione specifica saranno comunicati i gruppi 

classe  

 

 
ASSISTENZA ALLA DISABILITÀ 

 

I moduli  1-2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, si svolgeranno presso le sedi : 

 

Denominazione Sede di 

attuazione del progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 

sede 

NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE (CENTRO 

RESIDENZIALE IL BORGO) 

ASTI CORSO ALBA 229  170980 

NUOVI ORIZZONTI SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE (CENTRO 

DIURNO LA CASA DELLE ABILITÀ) 

ASTI CORSO ALBA 233 170979 

COOP. SOC. SAN CARLO 
CASTELNUOVO 

SCRIVIA 

VIA CADUTI DELLA 

PATRIA 4 
170953 

PROPOSTA 80 

SOC.COOP.SOCIALE ARL 1 
DEMONTE VIA PERDIONA 4 168569 

PROPOSTA 80 SOC. COOP. 

SOCIALE - MATERAMABILIS 

NUCLEO L'ARCOBALENO 

CUNEO 
CORSO CARLO BRUNET 

8 
168556 

PROGETTO EMMAUS COOP.SOC. ALBA VIALE PIERO MASERA 9 168551 



(G.A. TETTI BLU) 

PROPOSTA 80 SOC. COOP. 

SOCIALE (COMUNITÃ  LA ROCCA) 
ROCCASPARVERA VIA PERASSO 1 168564 

PROPOSTA 80 SOC. COOP. 

SOCIALE (CENTRO MAURO) 
CHIUSA PESIO VIA BEINETTE 12 168559 

PROPOSTA 80 SOC. COOP. 

SOCIALE (CENTRO DIURNO 

ALAMBICCO) 

RACCONIGI 
VIA MARCELLINO RODA 

14 
168557 

PROGETTO EMMAUS COOP.SOC. 

(G.A. ARIETE) 
ALBA VIA MANDELLI 13 168553 

PROPOSTA 80 CENTRO MISTRAL CUNEO VIA ARTURO FELICI 21 168560 

PROP0STA 80 CENTRO TESSERE FOSSANO VIA CESARE BATTISTI 40 168562 

PROGETTO EMMAUS COOP.SOC. 

(COMUNITÀ CASA MARIA ROSA) 
ALBA Via San GIOVANNI 6 168555 

PROGETTO EMMAUS COOP.SOC. 

(G.A. LA ROCCA) 
BRA 

VIA VITTORIO 

EMANUELE II 28 
168549 

PROGETTO EMMAUS COOP. SOC. 

(COMUNITA' AURORA) 

BRA FRAZ. 

POLLENZO 
V.CARLO ALBERTO1 168547 

COOP. SOC. ARL INSIEME A VOI 

ONLUS 1 
BUSCA 

VIA MONTE OLLERO 

129 
168526 

CRESCEREINSIEME SCS (Giardino) 
CASTELNUOVO 

B.DA  
VIA AIRALDI 5 169719 

CRESCEREINSIEME SCS (Galleria 

Volta) 
ACQUITERME 

GALLERIA ALESSANDRO 

VOLTA 22 
169718 

PULAS COMUNITA’ DON 

FERRARIO 

INCISA 

SCAPACCINO 
PIAZZA MAZZINI 6 170986 

 

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 

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 169719,169718 si svolgerà presso la sede: CONSORZIO CO.AL.A. SCS – 

VIA TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME e per la sap 170986 si svolgerà presso CONFCOOPERATIVE 

ASTI ALESSANDRIA  VIA XXSETTEMBRE 126 – ASTI 

 

 

 

ASSISTENZA AD ADULTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

 

I moduli 1- 2, 4 - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si svolgeranno presso le sedi: 



 

Denominazione Sede di attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

SAN PAOLO SOC. COOP. SOC. 
(LABORATORIO CICLI) 

BORGO SAN 
DALMAZZO 

VIA MANGIACANE 17 168575 

SAN PAOLO SOC.COOP.SOC. CUNEO VIA MONSIGNOR DALMAZIO PEANO 8 168576 

PROTEO COMUNITÀ CASCINA 
MARTELLO 

BRIAGLIA VIA TETTI ELLERO  26 168571 

PROTEO COMUNITÀ CASCINA PIANA  MILLESIMO  LOCALITÀ PIANA 1 168545 

CRESCEREINSIEME SCS (Centro 
ricreativo polifunzionale) 

ACQUI TERME 
[Alessandria] 

VIA CASSINO 27 169716 

 

Il modulo 12 si svolgerà presso le sedi: 

• CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME 

• CONFCOOPERATIVE CUNEO VIA CASCINA COLOMBARO 56 – CUNEO 

Il modulo 3 per le SAP 169716, si svolgerà presso la sede: CONSORZIO CO.AL.A. SCS – VIA 

TOGLIATTI 3 – ACQUI TERME 

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. 

 

 
 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 

INSIEME: UNA STORIA A COLORI (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 

 
 

 
 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  voce 23 
→Numero posti previsti per giovani con minori opportunità :10 
→Tipologia di minore opportunità : Bassa scolarizzazione   
→Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla categoria individuata : Autocertificazione ai sensi degli 
artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 



→Ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle misure di sostegno volte ad accompagnare gli 
operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali 

Come rete di supporto al pieno inserimento e integrazione del volontario con minori 
opportunità si richiede la collaborazione con gli uffici al lavoro accreditati I.re.coop per 
Confcooperative Cuneo e Confcoperative Asti-Alessandria e Ufficio Lavoro Consorzio Co.Al.A. 
Attraverso figure specializzate accreditate a progetti quali GARANZIA GIOVANI e BSL 
SVANTAGGIO e un percorso di coaching personale il volontario potrà prendere consapevolezza 
delle  proprie attitudini e delle proprie potenzialità.  
  
Iniziative di sostegno  
Gli operatori delle Politiche Attive al Lavoro potranno supportare l’andamento del percorso di 
servizio civile per il giovane con minori opportunità monitorando l’avanzamento del suo 
percorso verranno altresì organizzati incontri con gli Istituti Scolastici sui territori al fine di 
creare consapevolezza nel giovane di percorsi formativi utili alla ripresa e conclusione del 
percorso scolastico.  
 
-Altre misure di sostegno  

Gli operatori dei servizi in cui sono inseriti i volontari con minori opportunità e l’OLP 
realizzeranno un monitoraggio ad hoc mensile attraverso il quale analizzare 
l’andamento delle attività del volontario con la possibilità di costruire intorno a  lui un 
progetto individuale finalizzato alla piena inclusione del giovane nel servizio. 
 
 

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA: ESCLUSIVAMENTE ON LINE SULLA PIATTAFORMA 
PREDIPOSTA DAL DIPARTIMENTO, TRAMITE SPID 
 
CONTATTI: SEDE TERRITORIALE  - CONFCOOPERATIVE CUNEO 
Consulta il sito www.cuneo.confcooperative.it  o visita la nostra pagina Facebook 
Confcooperative Cuneo 
Per ulteriori informazioni: 
Roberta Rallo 
Indirizzo Via Cascina Colombaro 56 Cuneo 
Telefono: 3346235617  
Mail: rallo.r@confcooperative.it 
 
CONTATTI: SEDE TERRITORIALE  - CONFCOOPERATIVE ASTI ALESSANDRIA 
Consulta il sito www.astialessandria.confcooperative.it  o visita la nostra pagina Facebook 
Confcooperative Asti Alessandria 
Per ulteriori informazioni: 
Alessandra Dinardo 
Indirizzo; via XX Settembre 126 Asti 
Telefono: 0141357111  
Mail: dinardo.a@confcooperative.it 
 
CONTATTI:SEDE TERRITORIALE CONSORZIO CO.A.LA ASTI ALESSANDRIA 
Consulta il sito www.consorziocoala.org  o visita la nostra pagina Facebook Servizio Civile- 
Consorzio Coala Asti Alessandria  
 
Per ulteriori informazioni: 

http://www.cuneo.confcooperative.it/
http://www.astialessandria.confcooperative.it/
http://www.consorziocoala.org/


Ufficio Servizio civile 
Indirizzo Via Carducci 22, Asti 
Telefono: 392 321 4053  
Mail: serviziocivile@consorziocoala.org 
 
 


