
 

 
CONSORZIO MONVISO SOLIDALE 

 

PROGETTO #GIOVANIxGIOVANI - ASSISTENZA MINORI 

 
Sedi di Attuazione di Progetto (numero posti disponibili: 24) 

 
• Educative Territoriali di Fossano, Saluzzo e Savigliano e Cavallermaggiore 
• Servizio Sociale di Base di Fossano, Saluzzo e Savigliano 
• Unità Minime Locali di Cavallermaggiore, Barge, Trinità, Racconigi  
• OASI GIOVANI SAVIGLIANO: Baby Parking, Doposcuola Elementari e Medie 
• Area Servizi alla Persona Comuni di Bene Vagienna, Caramagna Piemonte, Genola, Marene, Murello, 

Paesana, Pagno, Racconigi Revello 
• Informagiovani Racconigi, Asilo Nido Racconigi 

 

Obiettivi specifici del progetto 
 

Gestire attività ludico-ricreative e di sostegno scolastico a favore di bambini/e individualmente 
e in piccoli gruppi 

Utilizzare metodologie di intervento con i minori seguiti, concordando con gli operatori 
professionali del Servizio obiettivi, tempi, strategie, vincoli e risorse, verifica e valutazione, per 

migliorare le capacità relazionali degli utenti nell’ambito famigliare, scolastico e sociale di 
riferimento 

Ruolo ed attività per i volontari  
• lettura della documentazione del servizio;  
• partecipazione alle riunioni dell’équipe 
• compilazione di un diario personale di osservazione; 
• lettura dei Progetti di Intervento attivati in tale sede; 
• realizzazione delle attività previste dai Progetti di Intervento; 
• partecipazione alle riunioni esterne inerenti la propria attività; 
• partecipazione alla programmazione ed alle verifiche periodiche sulle attività svolte. 

Possono presentare la domanda i giovani tra i 18 e i 28 anni. L’orario è di 30 ore settimanali, su 5 
giorni lavorativi, con un compenso mensile di € 433,00  

 
Se ti interessa saperne di più: Consorzio Monviso Solidale 
 
Fossano: C.so Trento 4 - tel: 0172-698411 
Saluzzo: V. Vittime di Brescia 3 - tel: 0175-210723 
Savigliano: C.so Roma 113 - tel: 0172-710811 
Per ogni altra informazione www.serviziocivile.gov.it e/o www.monviso.it 
Pagina facebook: Consorzio Monviso Solidale 
 
Ufficio Servizio Civile:  
Cristiana Bertaina: tel. 0172-698611 – cristiana.bertaina@monviso.it 
Silvia Arnaudo: tel. 0172/698627 – silvia.arnaudo@monviso.it 
Volontari: Risso Martina 0172/710853;  
  Franja Marsela, Rolando Stefania e Dossetto Kevin 0175/210714 
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