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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO: SERENDIPITY…2015     (CUNEO) 
 
SETTORE e Area di Intervento: ASSISTENZA MINORI 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Confcooperative-Federsolidarietà, in generale, con la sua proposta di servizio civile, persegue, nei 
confronti dei giovani che intendono partecipare, obiettivi comuni a tutto il territorio nazionale che qui 
di seguito sono descritti, ossia: 
� offrire al giovane in servizio civile un’esperienza formativa valida umanamente e 

qualificante professionalmente.  
Ossia, 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, coniugati con le esigenze di organizzazione dei fattori produttivi tipici dell’impresa 
cooperativa sociale.  
� essere al servizio della comunità e del territorio.  
Il giovane in servizio civile, attraverso il progetto, imparerà a mettersi al servizio della comunità locale 
nel suo complesso per garantire un concreto lavoro per il miglioramento dei fattori di contesto e 
realizzare un continuo lavoro di “manutenzione” delle relazioni con il territorio ed i suoi diversi attori  
� vivere un’esperienza all’interno dell’impresa sociale.  
Trattandosi di realtà che coniugano gli aspetti e le motivazioni sociali e solidaristiche all’esperienza 
concreta, il giovane avrà modo di acquisire specifiche conoscenze e competenze in alcuni ambiti 
professionali. 
� testimoniare attraverso l’azione quotidiana i valori della l. 64/2001.  
Il giovane avrà modo di acquisire, da un lato, la proposta di approfondimento della cultura della pace, 
della nonviolenza e della solidarietà e, dall’altro, vivrà l’esperienza concreta che gli mostrerà come tali 
valori si possano declinare operativamente nella quotidianità della vita di ciascuno. pertanto, vivrà 
anche un’esperienza utile e coinvolgente con cui è doveroso per il giovane confrontarsi in vista di 
intraprendere le proprie scelte di vita future. infine, il giovane avrà modo di sperimentare l’impegno 
per la difesa della patria con mezzi non armati e nonviolenti in termini di: 

� gestione positiva del conflitto 
� riduzione o superamento della violenza 
� acquisizione o riconoscimento dei diritti  

In sintesi, l’esperienza di servizio civile nelle realtà accreditate Confcooperative-Federsolidarietà può 
essere definita, per i giovani in servizio civile nazionale, una esperienza di educazione alla 
cittadinanza attiva e solidale, dove il servizio offerto costituisce una crescita per tutti gli attori 
coinvolti  
Con  il  progetto SERENDIPITY…2015 si cerca di far fare ai volontari una esperienza di crescita 
personale. Infatti, dal momento dell’adesione al progetto il volontario diviene parte integrante delle 
equipe di lavoro e elemento fondamentale nella realizzazione delle attività previste dal progetto. 
Gli obiettivi specifici che le SAP intendono realizzare con l’attuazione del progetto nei confronti dei 
volontari sono: 
• favorire un’integrazione pro-attiva del volontario sia con i disabili che con le figure 
professionali presenti nei vari servizi (valore della reciprocità); 
• permettere al volontario di conoscere da vicino, anche se in modo graduale, la realtà dei 
disabili del proprio territorio, delle famiglie ecc.; 



• accompagnare il volontario a gestire in modo autonomo alcune attività semplici di tipo 
ludico-ricreativo, di accompagnamento, di socializzazione con i disabili (valore della capacità); 
• favorire  la condivisione tra i volontari dell’esperienza di servizio civile (valore della 
condivisione); 
• aumentare  il senso di appartenenza alla comunità attraverso la relazione con i disabili 
attraverso il contatto con le ricchezze naturali del territorio; 
• ascoltare il volontario rispetto a punti di debolezza da lui osservati nei servizi offerti ai 
disabili (valore della comunicazione); 
• favorire  la  propositività  del volontario, rispetto ad azioni da intraprendere per trasformare i 
punti di debolezza in punti di forza (responsabilità civile);                          

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
 
SERVIZI DI EDUCATIVA TERRITORIALE  
OBIETTIVI GENERALI: 
Strutturare dei punti di riferimento ludico, educativi e informativi per i minori; 
Dare l’opportunità di sperimentare le proprie capacità ed il proprio modo di essere; 
Far conoscere il  territorio e le scelte intraprese, educare alla cittadinanza attiva; 
Aiutare/sostenere scelte legate al futuro dei giovani.  
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Ricreare punti di riferimento aggregativi per i minori del territorio 
Facilitare la maturazione verso la cittadinanza attiva 
Sostenere l’incontro, l’interazione  e la cooperazione fra giovani stranieri e giovani italiani 
ATTIVITÀ 
promozione di luoghi sociali 
predisposizione di percorsi di cittadinanza attiva 
sostegno all’integrazione e alla cooperazione 
 
COMUNITA’ ALLOGGIO  
OBIETTIVI GENERALI: 
Accogliere il minore in un ambiente familiare che risponda alle esigenze di cura quotidiana, educative, 
relazionali e psicologiche;  
Accompagnare il minore a reintegrarsi all’interno del contesto familiare e sociale. 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Creare un ambiente familiare che si occupi e si prenda cura del minore solo 
Migliorare la qualità del supporto psicologico 
Migliorare l’offerta delle attività laboratoriali e sportive 
Aiutare i minori quasi maggiorenni nella ricerca di un lavoro  
Coinvolgere i minori sul territorio, anche in eventi con la comunità locale 
ATTIVITÀ 
Attività di  cura quotidiana ed educative 
Attività ludiche/laboratoriali, sportive e di sostegno scolastico 
Attività di  orientamento e accompagnamento al mondo del lavoro 
 
CENTRI DI CUSTODIA ORARIA 
OBIETTIVI GENERALI : 
Garantire un’adeguata cura quotidiana del bambino, potenziare le attività che ne favoriscono lo 
sviluppo mentale e relazionale;  
Essere di supporto nei confronti delle famiglie e dei loro genitori; 
OBIETTIVI SPECIFICI: 
Mantenere il grado di soddisfazione degli utenti attraverso la cura quotidiana del bambino 
soddisfacendo le esigenze della famiglia 
Sviluppare, nel bambino, la personalità, creatività, capacità di comunicare ed interagire con gli altri e 
con il mondo esterno 
Supportare i genitori nel loro percorso genitoriale e aiutarli a crearsi una rete sociale 
Dare continuità al progetto pedagogico per potenziare i bisogni specifici del bambino 
ATTIVITÀ 



attività di cura quotidiana del bambino 
attività laboratoriali 
uscite sul territorio 
attività di sostegno alla genitorialità 
attività di supporto e integrazione al progetto pedagogico scuole infanzia 
 
CRITERI DI SELEZIONE:  Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione accreditato dall’UNSC 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
il progetto si articola su 1400 ore annue per 5 giorni alla settimana;  
il volontario deve : 

• rispettare il regolamento della SAP ed attenersi alla carta dei servizi; 
• rispettare la normativa vigente riguardo la privacy, la sicurezza e il trattamento dei dati 

personali ovvero mantenere il segreto professionale; 
• obbligo della divisa, ove richiesto; 
• essere disponibile a concordare un orario che tenga conto degli orari della SAP; 
• essere disponibile a svolgere il servizio, in occasione di particolari manifestazioni o feste, in 

orario serale o festivo; 
• potrà essere chiesto ai volontari di usufruire di alcuni giorni di permesso durante la chiusura 

delle sede di attuazione; 
• potrà essere richiesta al volontario la disponibilità al trasferimento temporaneo di sede in 

occasione delle uscite periodiche sul territorio con gli utenti. 
• essere disponibile a svolgere il servizio nella sede centrale della Cooperativa, nei periodi di 

chiusura della SAP, affiancando il responsabile nelle attività di progettazione, archiviazione e/o 
altro 

i volontari potranno partecipare ad attività formative esterne alla SAP  per dei percorsi formativi 
interessanti alla loro crescita professionale. 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 

Denominazione  
Sede di attuazione 
del progetto 

Comune Indirizzo Cod. ident. sede N. vol. per 
sede 

EMMANUELE 
SOC. COOP. 
SOCIALE ARL  

CUNEO [Cuneo] 
 

SAN ROCCO 
CASTAGNERETTA VIA 
FONTANELLE 6  

30067 1 

SOC.COOP. 
SOCIALE IL 
SOLCO 

BENE VAGIENNA 
[Cuneo] 

VIA XX SETTEMBRE  56 
 

4738 1 

SOC. COOP. 
SOCIALE IL 
GIRASOLE ONLUS 

GENOLA [Cuneo] 
 

PIAZZA SCUOLE 14 
 

81085 1 

COOPERATIVA 
SOCIALE ARL 
INSIEME AVOI 
MERY POPPINS 

BORGO SAN 
DALMAZZO 
[Cuneo] 

VIA DEL TROGLIO 8/10 
 

72723 2 

MOMO SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 

CUNEO [Cuneo] 
 

VIA PIERO GOBETTI 30 
 

81080 1 

 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 



Accordo con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino, per il 
riconoscimento del periodo di servizio civile come tirocinio che al termine dà diritto all attribuzione di 
12 crediti formativi universitari . 
Il percorso che i volontari affronteranno nell’espletamento del servizio civile si caratterizza per un mix 
tra “servizio guidato” e “formazione” sulle aree tematiche che caratterizzano il progetto.  
L’insieme di queste attività consente ai volontari di acquisire un set articolato di competenze di base, 
trasversali e professionali che contribuiranno ad elevare la qualità del curriculum del volontario e a 
migliorare la sua professionalità nel settore di impiego. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 
La formazione specifica, nel percorso formativo di Confcooperative, ha l’obiettivo di fornire al 
volontario le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere in maniera positiva ed efficace le 
attività previste nel progetto; è strutturata in 8 moduli per una durata complessiva di 72 ore:  
Erogazione del 70% delle ore entro il 90° giorno dall’avvio del progetto e il 30% delle ore entro il 
270° giorno dall’avvio del progetto. 
 
 
DOVE PRESENTARE DOMANDA: 
 
CONFCOOPERATIVE CUNEO 
VIA CASCINA COLOMBARO 56 -CUNEO 
 
CONTATTI: 
 
dott.ssa  RALLO ROBERTA 
 
Tel 0171.451738 Fax 0171.451734 
email:  rallo.r@confcooperative.it 
PEC: confcooperativecuneo@pec.confcooperative.it 
 
orario: da lunedì a mercoledì: 8.30 - 12.30; giovedì e venerdì: 8.30-13.00 
 


