
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SERVIZIO CIVILE NELLE COOPERATIVE DI LEGACOOP 

UNA BELLA OCCASIONE! 

CONSULTA I PROGETTI E 

CANDIDATI NELLE COOPERATIVE 

Accento, Cabiria, Coopselios, 

Emc2 onlus, Il Ginepro, Proges, 

Proges Educa 

Programma  

“COME IN UN FILM” 

In collaborazione con le Università di Parma,  

di Modena e Reggio Emilia, Cattolica di Piacenza 

 

SCADENZA BANDO 

ORE 14.00 DEL 10/02/2023 
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Il Servizio civile universale (Scu) è un'esperienza rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 

ed i 28 anni, che partecipano attivamente all’attuazione di progetti di sviluppo sociale, 

culturale ed economico del paese. Lo Scu rappresenta una importante occasione di 

formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono 

un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del 

Paese. Un primo approccio al mondo del lavoro, un modo per imparare sul campo in 

modo tutelato. 

 

 

 

Possono partecipare alla selezione i giovani tra i 18 e 28 anni compresi, in possesso della 

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri o regolarmente soggiornanti in Italia, 

senza distinzione di sesso. 

Non possono presentare domanda i giovani che:  

A. abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il servizio 

prima della scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del presente bando 

siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile universale o nel Programma 

europeo Garanzia Giovani;  

B. abbiano in corso con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di 

collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti 

nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. 

 

 

 

1. E’ necessario che tu sia in possesso dello SPID (livello 2 di sicurezza -SPID2) per 

accedere alla piattaforma DOL 

2. Come fare lo SPID? 

• Nel sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 

http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid potrai scegliere uno degli Identity 

Provider e registrarti 

• Fra gli Identity Provider anche Poste italiane ti permette di accedere oltre ai servizi 

online della PA e dei fornitori di servizi privati che espongono il logo SPID, anche ai 

servizi abilitati di Poste Italiane  

( https://posteid.poste.it/ ) 

 

Come fare domanda? 

Puoi presentare domanda di partecipazione esclusivamente online, attraverso la 

piattaforma DOL (Domanda On Line) direttamente da 

https://domandaonline.serviziocivile.it o attraverso i siti istituzionali del Dipartimento per le 

Politiche giovanili e il Servizio civile universale, tra cui http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it 

COSA È IL SERVIZIO CIVILE 

COME FARE DOMANDA 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
https://posteid.poste.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
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  IL SERVIZIO CIVILE OFFRE 

✓ Crediti formativi universitari (CFU) 

✓ Rimborso mensile di € 444.30 

✓ Attestato di partecipazione al servizio civile 

✓ Certificazione delle competenze, abilità e conoscenze maturate durante 

l’esperienza (ente certificatore l’Università di Parma) 

✓ Valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e 

lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e 

può valere come titolo di preferenza 

✓ Riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale 

(riscattabile) 

✓ Permessi retribuiti di assenza (20 giorni per 12 mesi) 

✓ Altri permessi straordinari per circostanze specifiche come la 

partecipazione ad esami universitari, la donazione del sangue, ecc 

✓ Malattia retribuita e riconosciuta (15 + 15 giorni per 12 mesi) 

✓ Assicurazione rischi 

✓ Formazione generale 41 ore - formazione specifica 72 ore  

✓ Tutoraggio per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 22 ore 

PERCHÉ FARLO 

Svolgere il Servizio Civile all'interno delle cooperative aderenti a Legacoop 

Emilia Ovest significa non solo impegnarsi per la comunità diventando cittadini 

attivi, ma anche acquisire competenze ed abilità ed arricchire il proprio 

potenziale umano ed il curriculum vitae professionale 

✓ è un impegno e una forma di aiuto per gli altri  

✓ è una crescita professionale 

✓ è una occasione per crescere confrontandosi 

✓ è un modo per conoscere diverse realtà e fare esperienze  

✓ è un primo piccolo passo per non dipendere economicamente dalla 

propria famiglia 

✓ è un’opportunità utile per avvicinarsi al mondo del lavoro 

✓ per scoprire quanto vali 

✓ per fare la cosa giusta  

✓ per immaginare cosa farai da grande 
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Tutti i progetti hanno la durata di 12 mesi (indicativamente da maggio 2023 a 

maggio 2024) e si articolano in: 

❖ ACCOGLIENZA durante il primo mese di attività 

❖ FORMAZIONE GENERALE (41 ore) 

A cura di Legacoop Emilia Ovest. Svilupperà i temi generali riguardante il 

Servizio civile e la cittadinanza attiva 

❖ FORMAZIONE SPECIFICA (circa 72 ore ) 

A cura della Cooperativa ospitante. Svilupperà i temi legati allo specifica 

attività oggetto del servizio. Ad esempio (Relazioni di equipe, gli elementi 

della disabilità, Atelier con la carta, Leggere ad alta voce..) 

❖ TUTORAGGIO (22 ore) 

Si effettua negli ultimi 3 mesi del percorso e prevede il bilancio delle 

competenze acquisite durante il servizio civile con lo scopo di definire il 

curriculum, implementare le conoscenze sul mercato del lavoro e facilitare 

la ricerca di occupazione. 

❖ ORE DI SERVIZIO (circa 1000 ore totali, 20-25 ore a settimana, 4-5 ore al 

giorno) 

 

SCEGLI IL TUO PROGETTO 

  

STEP DI PROGRAMMA 

Per qualsiasi informazione contattare 

LEGACOOP EMILIA OVEST 

SEGRETERIA 0521/947011 (PR) - 0522 530011 (RE) - 0523 318296 (PC) 

EMAIL serviziocivile@legacoopemiliaovest.it 

www.legacoopemiliaovest.it 

DM www.instagram.com/servizio.civile.leo 

     I progetti si sviluppano nei seguenti settori: 

• SETTORE DISABILI E DISAGIO ADULTO 

• SETTORE ADULTI E TERZA ETÀ IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

• SETTORE EDUCAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE -ANIMAZIONE CULTURALE 

VERSO MINORI 

 

mailto:serviziocivile@legacoopemiliaovest.it
http://www.legacoopemiliaovest.it/
http://www.instagram.com/servizio.civile.leo
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COME IN UN FILM 

“Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e 

culturale del Paese” 

Realizzato in co-programmazione con l’Organizzazione no-profit Salesiani per il 

Sociale APS e Vides 

Il programma vuole dare risposte più efficaci ai bisogni delle persone e alla 

soddisfazione dei diritti sociali. La sfida è ridurre le disuguaglianze, valorizzare le 

singole competenze e avviare reali e concrete esperienze d’inclusione. 

Il ruolo dei giovani sarà centrale, perché saranno, al tempo stesso, sia protagonisti 

attivi del processo, sia soggetti che beneficeranno dei percorsi esperienziali di 

crescita personale e professionale. 

Potranno godere di questa opportunità unica di partecipazione e utilità sociale, 

oltre che di apprendimento e avvicinamento agli ambiti lavorativi, di possibilità di 

partecipare progettazione e pensare a future imprenditorialità. I volontari 

potranno fare esperienza di conoscenze personali che li aiuteranno a superare i 

propri limiti e le distanze sociali. 

Potranno contribuire al raggiungimento di una società dove ognuno abbia il diritto 

di vivere nella pienezza del godimento delle pari opportunità. 

 

PROGRAMMA 

Il programma si compone di 4 progetti dei quali i seguenti 3 di Legacoop Emilia 

Ovest: 

• SI PUÒ FARE / settore: Disabili disagio adulto 

• A SPASSO NEL TEMPO/ settore: Adulti e terza età in condizioni di disagio 

• LA CARICA DEI 101 / settore: Educazione e Promozione culturale -

Animazione culturale verso minori 
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SETTORE DISABILI E DISAGIO ADULTO 

SI PUO’ FARE  

Durata del progetto: 12 mesi – 20-25 ore settimanali su 5 giorni 

N° volontari complessivi previsti: 12 ( di cui 3 posti per Giovani con difficoltà 

economiche - con ISEE inferiore o pari  a euro 15.000 ) 

Tutoraggio: 22 ore 

Certificato finale: Certificazione delle competenze acquisite 

Cooperative ospitanti: Coopselios, Proges, Il ginepro, Cabiria, Emc2onlus 

Obiettivo generale del progetto è potenziare i percorsi di autonomia, le abilità 

relazionali e la qualità di vita delle persone con disabilità, sia all’interno di strutture 

residenziali che inserite in percorsi di training al lavoro anche attraverso laboratori 

personalizzati e attività di gruppo.  

 

 

Coopselios - Fiorenzuola d’ Arda (PC) e Correggio (RE) 

 

Sedi di servizio (monte-ore 20-25 a settimana):  

-CSRD San Bernardino Località san Bernardino Fiorenzuola d’Arda (PC) - codice 

146878 – 2 posti 

-CD Arcobaleno V. V. Saltini 54 Correggio (RE) - Codice 146875 – 2 posti 

N. posti volontari : 4 

Obiettivo specifico: programmare e realizzare attività creative che migliorino le 

competenze manuali e cognitive e di relazione degli ospiti attraverso laboratori di 

esplorazione dei linguaggi espressivi 

LABORATORI 

1. Laboratori Atelier dei linguaggi della creatività 

2. Il diritto alla bellezza, un diritto di tutti 

3. Lasciar traccia di sé: dare visibilità a tutti 

Tutti i laboratori concorreranno a dare visibilità alle attività e agli ospiti attraverso la 

realizzazione di mostre aperte alla cittadinanza 

I PROGETTI PER SETTORE 
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Attività del volontario: 

Il volontario partecipa agli incontri di equipe relativi ai casi e agli utenti per la 

condivisione delle informazioni, collabora alla scelta dell’atelier e nell’allestimento 

degli spazi, affianca e supporta l’educatore nelle uscite e nei differenti laboratori 

sia in ordine all’ organizzazione dei gruppi e all'utilizzo degli strumenti che 

relativamente alle attività di monitoraggio. Affiancherà il responsabile della 

comunicazione della cooperativa e parteciperà alla fase di progettazione ed 

organizzazione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità. 

 

 

PROGES Cooperativa Sociale - Parma 

 

Sede di servizio (monte-ore 20-25 a settimana): I Gelsi Via Mordacci, 10 43126, 

Parma cod 145307 

N. posti volontari : 2 (di cui 1 posto per giovani con difficoltà economiche) 

Obiettivo specifico: programmare e realizzare attività di integrazione e 

socializzazione, allo scopo di sviluppare autonomie, capacità relazionali e    

creative. 

LABORATORI 

1. Laboratorio Inclusione, indipendenza, socialità 

Le attività prevedono un panel di laboratori (di tipo occupazionale, formativo, 

culturale ed artistico) legati al territorio. Gli utenti in possesso di buona autonomia 

verranno accompagnati nell’esplorazione del territorio, mentre quelli dotati di alto 

funzionamento verranno supportati in specifiche attività di studio, 

approfondimento e culturali. 

Le attività prevedono percorsi di arteterapia, attività motorie in genere, momenti 

di socializzazione in sede e fuori (cinema, teatro, musei, ristoranti…). 

2. Laboratorio di Teatro ed espressivo: Drammatizzazione ed emotività 

Con questo laboratorio si intende progettare percorsi espressivi e di 

riconoscimento delle emozioni finalizzato al benessere dell’ospite e ad acquisire e 

sperimentare le principali  tecniche della “teatralità”: drammatizzazione, 

improvvisazione, danza e movimento. 

Le attività saranno finalizzate alla conoscenza della propria corporeità, 

l’espressione del sé, della creatività e dell’originalità di ciascun individuo. 

 

Attività del volontario: 

Il volontario partecipa agli incontri di equipe relativi ai casi e agli utenti, supporta 

l’educatore nelle uscite e nei differenti laboratori sia in ordine all’ organizzazione 
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dei gruppi e all'utilizzo degli strumenti che relativamente alle attività di 

monitoraggio. 

 

 

  CABIRIA Cooperativa Sociale – Parma 

Sede di servizio (monte-ore 20-25 a settimana): Cabiria Via E. Minozzi n.10, 43122, 

Parma, Cod. 145298 

N posti volontari: 2 ( di cui 1 posto per giovani con difficoltà economiche ) 

Obiettivi specifici - I laboratori sono attività di supporto dei progetti riabilitativi e 

hanno lo scopo di fornire sostegno, momenti di socialità e relazione a persone che 

attraversano un quotidiano difficile. In un’ottica di scambio di saperi si lavora 

insieme, per riappropriarsi o per accrescere le proprie abilità e per accrescere 

l’autostima e le capacità relazionali 

LABORATORI 

1. Laboratorio Corto Video. Nuovi occhi sul mondo quotidiano 

L’attività si basa su una simulazione che funziona come una piccola casa di 

produzione video, con la formazione di più “sottogruppi”. 

Ogni sottogruppo è formato da 2-3 persone e individua una specifica area di 

produzione: storyboard e sceneggiatura, regia e riprese postproduzione. Lo 

scambio relazionale consente di stimolare riflessioni, esperienze e creatività e di 

accrescere l’autostima e le capacità relazionali. 

2. Laboratorio Cuci Cuci. Ago e filo per tessere relazioni 

L’attività “CUCI-CUCI” è basata su un laboratorio di sartoria e 

creatività. Il filo e l’ago sono anche in grado di riparare, di unire, di inventare 

qualcosa di nuovo. Sebbene l’attività abbia quindi 

l’obiettivo di far acquisire competenze di base nell’ambito del cucito- sartoria, 

attraverso la creazione artistica e creativa, lo scambio relazionale è guidato da 

emozioni e motivazioni personali. 

3. Laboratorio AMA (Auto-Mutuo-Aiuto). Parla con me, parlaci con te 

Il laboratorio si fonda su un percorso di sollievo –“recovery”- dalla sofferenza 

individuale. La condivisione del disagio attraverso le esperienze di gruppo 

permette alla persona interpretare il proprio malessere alla luce di diverse 

prospettive. La persona, nel divenire parte attiva di un percorso di cambiamento 

possibile, riscopre le proprie risorse. 

4. Laboratorio Orto Social Club. Zappa e rastrello di stagione in stagione 

All’interno di un piccolo appezzamento che rende possibile una prolungata 

esperienza, attuata nel corso delle quattro stagioni si realizzerà il laboratorio. Il 

programma favorisce un rapporto diretto con la natura, scandito dal lavoro 

manuale e dall’interazione fra le persone. Il calendario degli impegni è legato agli 
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andamenti stagionali e atmosferici. Ad ogni ciclo colturale, il lavoro termina con 

una felice raccolta, assaporata poi sulla tavola di casa da tutti i partecipanti. 

Laboratorio di fotografia digitale 

Laboratorio di scrittura creativa 

Il viaggio ritrovato. Tempolibero libera tutti 

Ben-Essere Laboratorio di buone pratiche per uno stile di vita salutare 

 

Attività del volontario: 

Il volontario partecipa agli incontri relativi ai casi e agli utenti, supporta 

l’educatore nei differenti laboratori sia in ordine all’ organizzazione dei gruppi e 

all'utilizzo degli strumenti che relativamente alle attività di monitoraggio. 

 

EMC2 onlus Cooperativa Sociale – Parma 

Sede di servizio (monte-ore 20-25 a settimana): Lostello Parco della Cittadella 5/a, 

Parma  cod 203265 

N. posti Volontari:  2 (di cui 1 posto per giovani con difficoltà economiche) 

Obiettivi specifici - Offrire alle persone con disabilità l’opportunità di sperimentarsi 

in un contesto reale opportunamente affiancati. 

LABORATORI 

Allenamento al lavoro: dentro e fuori Lostello 

Ne Lostello le persone con disabilità sono coinvolte: 

1. nel laboratorio bar/punto ristoro/shop e quindi nel servizio al pubblico e 

partecipano alla preparazione di piatti e bevande, nell’apparecchiatura e nel 

riordino della sala, nell’accoglienza e nel primo contatto con la clientela 

2. nel laboratorio verde/gestione sede 

Partecipano alla cura dell’area verde esterna all’ostello, del giardino di 

pertinenza, alle coltivazioni specifiche (lavanda, piante aromatiche,piante 

ornamentali..) ed orticole. 

3. nell’ attività nel quartiere e nel centro storico  

Svolgono piccole attività e compiti anche fuori del Lostello (come consegna o 

ritiro) 

4. nella comunicazione, promozione dei progetti del Lostello e della cultura 

inclusiva 

La persona contribuisce con le proprie potenzialità e caratteristiche anche alla 

parte promozionale ed educativa delle attività 

5. negli eventi culturali e nelle manifestazioni 
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Partecipano e contribuiscono alla realizzazione di momenti di socialità conviviali 

culturali o aggregativi che animano Lostello. 

6.       Centro estivo 

 

Attività del Volontario: 

Il volontario è inserito in un gruppo di lavoro dinamico che opera a 360 gradi nello 

sviluppo di attività finalizzate allo sviluppo di competenze e dell’occupabilità delle 

persone disabili. Avrà un ruolo di supporto ed affiancamento agli educatori o alle 

figure- chiave nelle attività quotidiane , fornendo aiuto diretto alla persona con 

disabilità nello svolgimento di attività , nella comprensione del compito, 

nell’osservazione e nella relazione di aiuto. Parteciperà alle equipe e ai gruppi di 

lavoro. 

 

       IL GINEPRO soc. coop. sociale - Castelnovo né Monti (RE) 

 

Sede di servizio (monte-ore 20-25 a settimana): Via Ginepreto 7 Castelnovo ne’ 

Monti (RE) – 147533 

N. posti Volontari: 2  

Obiettivi specifici - Accrescimento delle conoscenze e delle autonomie degli 

utenti rispetto allo svolgimento delle attività quotidiane. Sviluppo degli 

apprendimenti, delle capacità organizzative 

LABORATORI APERTI - PALESTRA DELLE AUTONOMIE 

LABORATORI 

1. Laboratorio di cucina 

Con il cibo e nel “fare” del cucinarlo, viene stimolata l’attività motoria, viene 

perfezionata la coordinazione, si sperimenta la creatività. Le persone accrescono 

le conoscenze, interiorizzano concetti logico-matematici per raggiungere le abilità 

funzionali (quantità, peso, tempo, sequenza delle azioni ..), acquisiscono nuovi 

specifici vocaboli nuovi specifici vocaboli (“sbattere”, “mescolare” “tritare”..) 

Le attività sono graduali e commisurate alle potenzialità e necessità di ciascuno, e 

possono essere schematicamente suddivisa in 5 fasi: 

Sviluppo: dalla manipolazione delle materie prime alle preparazioni complesse e 

alla conservazione dei cibi 

Acquisizione delle competenze nell’utilizzo delle attrezzature 

Predisposizione del menu 

Apparecchiare e sparecchiare 

Pulizia e riordino 

Al termine dell’attività gli utenti preparano i piatti, li decorano , li presentano ai 

compagni e li consumano insieme. 
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2.       Laboratorio di piccole coltivazioni 

Il laboratorio prevede la preparazione differente a seconda delle stagioni di 

piccole coltivazioni (come piante aromatiche e ortaggi) tutte rigorosamente 

biologiche, utilizzando lo spazio adiacente all'agriturismo. 

Si lavora in gruppi da 4 utenti ciascuno: quattro assistiti vengono seguiti da un 

operatore durante l’attività agricola ed altri quattro vengono seguiti sempre da un 

operatore durante l’attività di giardinaggio. 

Il prodotto può essere quindi utilizzato dal laboratorio di cucina (verdure), creando 

un utile collegamento fra attività diverse. 

3.       Laboratorio delle autonomie 

Queste attività sono finalizzate allo sviluppo, potenziamento e consolidamento di 

competenze per l'autonomia personale e socio- relazionale di giovani adulti con 

disabilità. 

L’attività prevede sia attività di gruppo che individuali ad esempio nei seguenti 

ambiti: 

Gestione, cura e riordino de degli ambienti condivisi 

Cura del sé 

Attività legate all’utilizzo del denaro (commissioni, acquisti, resti..) 

Supporto ed accompagnamento a svolgere attività quotidiane (posta, banca, 

bollette) 

Attività di orienteering cittadino 

Attività di alfabetizzazione informatica (posta elettronica, internet..) 

Accoglienza, relazione con gli ospiti, gestione degli spazi 

Il risultato che si intende raggiungere con tale attività, è proprio quello di affinare 

le capacità individuali, e far sì che esse arrivino a raggiungere una autonomia 

operativa. 

 

Attività del Volontario: 

Il volontario collabora alla progettazione delle attività, partecipa ai laboratori 

affiancando l’operatore e supportando l’utente nello svolgimento delle attività e 

nell’apprendimento. E’ presente all’equipe e partecipa all’osservazione, produce 

report. 
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SETTORE ADULTI E TERZA ETÀ  

IN CONDIZIONI DI DISAGIO 

Durata: 12 mesi- 20-25 ore settimanali su 5 giorni  

N° volontari complessivi previsti: 4  (di cui 1 per giovani con difficoltà economica 

in via del Campo) 

Tutoraggio: 22 ore 

Certificazione finale: Attestazione delle competenze acquisite 

Cooperative Ospitanti: Proges 

Obiettivi generali dei progetti nelle sedi: Migliorare la qualità di vita degli Ospiti in 

Struttura attraverso attività laboratoriali ricreative che stimolano l’interazione e la 

socializzazione, anche grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi. 

 

    PROGES Cooperativa Sociale - Parma 

 

Sedi di servizio (monte-ore 20-25 a settimana): 

- Via del Campo, 12 (PR) cod. 145306 –Codice: 145306 – 2 posti 

- CRA Casa Alberi, Str. Alberi 56 – Vigatto Parma - Codice Helios: 145308 – 2 posti 

Attività del Volontario: 

Il volontario parteciperà attivamente a tutte le attività previste dal Progetto, quali: 

1. Attività Stim’art 

Prevede l’utilizzo di tablet e nuovi device che utilizzano APP che propongono 

esercizi di stimolazione cognitiva con il fine di stimolare la memoria a breve, medio 

e lungo termine con attività individuali e sociali, quali ad esempio giochi di 

richiamo di memoria, soluzione collettiva di cruciverba, rebus, lettura collettiva 

delle agenzie di stampe on line, ecc. 

2. Attività Dynseo Family 

Prevede l’utilizzo di un Programma di socialità e conversazione con gli ospiti che 

va a stimolare le funzioni di vita sociale e quotidiana 

3. Attività di relazione socializzazione e di animazione prevalentemente negli 

spazi comuni della Struttura 

4. Rilevazione dei bisogni e desideri degli ospiti e dei familiari, attraverso 

colloqui e questionari 

I PROGETTI PER SETTORE 
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5. Creazione e gestione di pagine su social network per diffusione all’esterno, 

eventi e laboratori Social che coinvolgono ospiti e familiari 

6.        Terapia occupazionale: cucina, giardinaggio 

7.        Percorsi di sviluppo sensoriale 

 

 

 

 

 

 

Settore Educazione e Promozione  

culturale - Animazione culturale verso minori  

Durata: 12 mesi - 20-25 ore settimanali su 5 giorni  

N° volontari complessivi previsti: 10 ( di cui 3 posti per giovani con difficoltà 

economiche -con ISEE inferiore o pari  a euro 15.000) 

Ai volontari è richiesta autonomia per il raggiungimento delle sedi 

Tutoraggio: 22 ore 

Certificazione: Attestazione delle competenze acquisite 

Obiettivo progetto: Incrementare lo sviluppo culturale, l’inclusione e le opportunità 

educative dei bambini in fascia 0/12. 

 

    PROGES Cooperativa Sociale – Parma 

 

Sedi di servizio (monte-ore 20-25 ore settimana):  

- Lo Scoiattolo Strada Bassa Nuova, 116 loc Malandriano (PR) Cod. 145310 

- Nido e Scuola dell’infanzia Casa dei bambini San Donato - Strada S. Donato 72/a 

– PARMA – codice sede 145311  

N° posti disponibili 4 (di cui 1 giovane con difficoltà economiche a Lo Scoiattolo) 

Ai volontari è richiesta autonomia per il raggiungimento delle sedi 

Obiettivi specifici 

L’operatore volontario collabora con gli educatori delle strutture in attività che 

favoriscono l’inserimento e la partecipazione attiva dei bambini nella fascia 0-6 e 

delle loro famiglie. 

I PROGETTI PER SETTORE 
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Attività del Volontario: 

Il volontario parteciperà ad innovare l’organizzazione e l’offerta alle famiglie 

permettendo e incentivando forme di partecipazione flessibili e personalizzabili e 

più incentrate sulla comunità di appartenenza. 

Il volontario sarà coinvolto nella vita quotidiana del servizio attraverso la 

partecipazione alle attività socio-educative e ludiche con i bambini, alle riunioni di 

équipe e alla predisposizione della documentazione pedagogica. 

Collaborerà inoltre alla definizione di una nuova brochure e carta del servizio e 

alla loro diffusione sul territorio, nonché alla gestione di pagine social. Attivazione 

di azioni di animazione sociale negli spazi interni ed esterni rivolti al quartiere 

anche con esperti. 

 

Attività 

Il volontario contribuirà a Ri-disegnare alcuni processi del servizio. Ad esempio 

maternage, spazi per famiglie autogestite, banche dello scambio (es. cucito, 

ortocoltura, ecc.), attività come spazi gioco e ludoteche. 

Promozione dell’autogestione delle famiglie in alcune fasce orarie di spazi per 

l’incontro e il gioco. 

Attivazione di gruppi di famiglie e cittadini che si scambiano competenze e 

opportunità (banche dei beni comuni). 

Il volontario sarà coinvolto nella vita quotidiana del servizio attraverso la 

partecipazione alle attività socio-educative e ludiche con i bambini, alle riunioni di 

équipe e alla predisposizione della documentazione pedagogica. 

 

    

Sede di servizio (monte-ore 20-25 a settimana): Scuola dell’Infanzia e primaria 

Mario Lodi, - Via Picedi Benedettini, 11 - PARMA Codice sede 210090 

N° posti 2 (di cui 1 posto per giovani con difficoltà economiche) 

Obiettivi specifici 

L’operatore volontario collabora con gli educatori delle strutture in attività che 

favoriscono l’inserimento e la partecipazione attiva dei minori nella fascia 3-6 e                

6-10 e delle loro famiglie. 

Attività: 

1. Laboratori/atelier ”Mondi Creativi” (spazi creativi di apprendimento) e 

“Mondo estate” 

2. Incontri laboratoriali all’interno delle scuole volti ad esplorare l’uso della 

luce, delle ombre e degli spazi luminosi 
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3. Laboratori di educazione alla lettura, sul testo scritto, e sull’espressione 

grafica 

4. Laboratori di nuove competenze in ambito scientifico e digitale. 

Il volontario parteciperà fattivamente e concretamente alle attività socio-

educative in supporto ai professionisti e con le famiglie. Coadiuverà inoltre nella 

preparazione, ricerca di materiali e allestimenti e , dove richiesto, contribuirà a 

ridisegnare alcuni processi del servizio.  

Il volontario sarà coinvolto inoltre nelle riunioni di équipe e nella predisposizione 

della documentazione pedagogica. 

 

Attività del Volontario: 

Il volontario parteciperà ad innovare l’organizzazione e l’offerta alle famiglie 

permettendo e incentivando forme di partecipazione flessibili e personalizzabili e 

più incentrate sulla comunità di appartenenza. 

Definizione di una nuova brochure e carta del servizio e loro diffusione sul territorio. 

Gestione di pagine social network. Attivazione di azioni di animazione sociale negli 

spazi interni ed esterni rivolti al quartiere anche con esperti. 

 

 

  ACCENTO Soc. coop. sociale - Bagnolo in Piano (RE) 

- Campagnola Emilia (RE) 

 

Sedi di servizio(monte-ore 20-25 a settimana):  

- Scuola dell’infanzia TATONIUS - Via Della Cooperazione 33 - Bagnolo in Piano (RE) 

– codice sede 146789 

-Scuola dell’infanzia ANSELPERGA - Via Anselperga 2 - Campagnola Emilia (RE) - 

codice sede 146788 

N posti volontari : 4  (di  cui 1posto per giovani con difficoltà economiche su 

Tatonius) 

Attività: 

1. Laboratori/atelier ”Mondi Creativi” (spazi creativi di apprendimento) e 

“Mondo estate” 

2. Attivazione di eventi laboratoriali ,di narrazione e di immagini e disegni  

coprogettati e realizzati con le   famiglie ( fascia 3-6 anni) 

3. Attivazione di laboratori di approfondimento tematico tra personale della 

scuola e genitori 

4. Attività laboratoriali di animazione per le famiglie  
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Ci saranno poi attività condivise  

1. Montessori Lab  

Attività laboratoriali sul metodo Montessori  

2. Naturalmente Lab 

Attività laboratoriali sul significato della lettura e  dell’educazione attiva attraverso 

l’utilizzo di materiali naturali 

 

Attività del Volontario: 

Il volontario collaborerà con gli educatori e con i genitori alla progettazione, alla 

realizzazione e alla documentazione e alla ripresa di laboratori, eventi tematici ed 

attività. 

Si relazionerà sia con gli operatori, con le famiglie o con i cittadini ingaggiati e sarà 

ingaggiato su diversi temi (scelta dei temi da trattare, testi da utilizzare, attività di 

lettura dal vivo oppure online, individuazione delle locations, animazione ed 

allestimento degli spazi, scelta dei materiali e delle tempistiche, tipologia di 

divulgazione/pubblicizzazione e raccolta delle iscrizioni/adesioni). 

Nei centri estivi parteciperà attivamente alla co-conduzione delle attività 

animative. 
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Scegli il tuo progetto e fai domanda 

ENTRO LE 14.00  DEL 10/02/2023 
https://domandaonline.serviziocivile.it 

INFO: LEGACOOP EMILIA OVEST 

SEGRETERIA 0521/947011 (PR) - 0522 530011 (RE) - 0523 318296 (PC) 

EMAIL serviziocivile@legacoopemiliaovest.it 

www.legacoopemiliaovest.it 

DM www.instagram.com/servizio.civile.leo  
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