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Il progetto “Faccio...Gioco...Imparo” riguarda l’inserimento di n. 4 volontari all’interno di
due strutture “Il Cerchio Centro Diurno BimBumBam & Young People” e “Il Cerchio –
centro per minori” che sono situate nella città di Spoleto in Provincia di Perugia.
La struttura “Il Cerchio Centro Diurno BimBumBam & Young People” è un centro
socio-riabilitativo ed educativo diurno per minori dai 6 ai 18 anni rivolto a n. 28 utenti
oltre a n. 5 bambini affetti da autismo.
Le funzioni generali del Centro Diurno sono riassumibili in: accoglienza giornaliera,
con articolazione oraria strutturata sull’intera settimana dal lunedì al sabato in base ad
una programmazione formalizzata; attività di vita quotidiana, attuazione dei piani
assistenziali personalizzati sulla base della valutazione delle capacità motorie,
relazionali, cognitive e delle autonomie della persona disabile; promozione della vita
relazionale e sviluppo di progetti socio-riabilitativi mirati; organizzazione di attività
educative, creative e di sviluppo delle capacità comunicative, emozionali e di
integrazione sociale; organizzazione di attività di riabilitazione funzionale e
relazionale. Processi motivazionali alla cura della persona (igiene e custodia
personale) e dell’ambiente di vita quotidiana; eventuale coinvolgimento della famiglia
nell’attuazione del piano assistenziale e socio-riabilitativo e nella relativa verifica;
attività di integrazione con il contesto sociale di riferimento e con i servizi del territorio
(associazioni, scuole, ecc.). Il Centro dispone di un servizio di trasporto
complementare alle attività in collaborazione con una Associazione specializzata del
territorio. Il centro è dotato di spazi dedicati ad attività espressive (musicoterapia,
teatro, rilassamento), angolo morbido e una stanza specializzata con vasca
idromassaggio. Questa metodologia riabilitativa parte dal principio che ogni individuo
è modificabile, in quanto l’intelligenza non è un elemento “statico” ma può essere
trasmessa ed appresa. In altre parole, le strategie necessarie per associare,
collegare, integrare, organizzare informazioni possono essere insegnate e acquisite
senza limiti predefiniti e vincolati alle possibilità di sviluppo delle funzioni cognitive. In
collaborazione con le associazioni del territorio, infine, gli utenti svolgono:
teatroterapia, danzaterapia, judo, attività musicali e attività di prossimità con gli animali
(cane e cavallo).
Inoltre, grazie alla nuova riorganizzazione e collaborazione con la Asl, c’è stata la
possibilità di inserire all’interno anche n.5 utenti affetti dall’Autismo dal 2016.
La struttura denominata “Il Cerchio – centro per minori” è un servizio terapeutico
riabilitativo ed educativo semiresidenziale ad elevata integrazione sanitaria dedicato a
minori affetti da autismo e situazioni psicopatologiche infantili rivolto a minori dai 6 ai
18 anni rivolto a n. 21 utenti. La finalità del servizio è quello di garantire trattamenti
riabilitativi, terapeutici ed educativi secondo programmi individuali volti a migliorare le
capacità di comunicazione, di interazione e di condotta; a sostenere l’acquisizione di
abilità concrete, accompagnando la crescita del bambino, favorendone l’integrazione
sociale e svolgendo anche un’azione educativa e partecipativa nei confronti della
famiglia. Le attività sono eseguite secondo Programmi Individuali volti a migliorare le
capacità di comunicazione, di interazione e di condotta e a sostenere l'acquisizione di
abilità concrete, accompagnando la crescita dell’utente, favorendone l'integrazione
sociale e svolgendo anche un'azione educativa e partecipativa nei confronti della
famiglia. La Struttura si avvale di un Gruppo di lavoro multi-professionale che sarà
costituito da Operatori appositamente preparati nonché da operatori esperti in attività
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di Musicoterapia e Psicomotricità. Obiettivo dell’intervento terapeutico e riabilitativo è
la costruzione di un percorso che affianchi il soggetto (e indirettamente la sua
famiglia) nelle varie fasi del ciclo di vita, sviluppando le potenzialità della persona, a
seconda della gravità della patologia. L’Equipe opera nei confronti delle diverse
problematiche facendo riferimento ad un approccio inteso come conoscenza
dell’individuo e dell’evoluzione tipica dell’utenza, della psicologia cognitiva e delle
conoscenze sulla comunicazione, il linguaggio e l’interazione sociale finalizzata
all’individuazione delle strategie e delle tecniche più idonee per sviluppare le
competenze compromesse. L'Accesso al Servizio è a cura dell'Equipe
multidisciplinare età evolutiva CSM della ASL 2 dell’Umbria.
Il volontario del Servizio Civile Nazionale si troverà ad essere all’interno di dinamiche e di
relazioni legate agli aspetti educativi soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra pari,
con la famiglia e con il territorio circostante, affiancato quotidianamente dal personale
educativo ed ausiliario oltre ai momenti di equipe insieme ad esperti tecnici, al
coordinatore d’area e al responsabile delle strutture.
Il progetto "Faccio..gioco..imparo" vuole dare un sollievo al disagio che una famiglia può
avere in una situazione in cui il proprio parente ha delle difficoltà di tipo cognitivo-fisico, ai
disabili, ai minori con autismo, coinvolgendo pertanto la rete familiare ed amicale e il
territorio dove esistono le strutture, sedi di attuazione del progetto, in un programma di
crescita collettiva attraverso la strutturazione di diverse attività di tipo ludico e riabilitativo
condivise, rivolte sia al singolo o a piccoli gruppi. Saranno programmate occasioni e offerti
strumenti per la realizzazione di progetti che partono dalle necessità personali o collettive
dei destinatari diretti e dei beneficiari indiretti.
L’obiettivo del progetto mira ad una azione di tipo non solo riabilitativo che si esplicita con
il recupero e, se questo non fosse possibile, al mantenimento delle capacità proprie di ogni
persona, ma anche al livello ricreativo cercando di favorire il benessere dell’utente
attraverso attività e favorendo l’integrazione con il territorio e il tessuto sociale che lo
costituisce ovvero con le reti formali dell’associazionismo e con le rete informali.
Le attività del progetto prevedono la possibilità di assegnare i volontari, per il periodo massimo
previsto dalla normativa vigente di trenta giorni, su sedi di servizio temporanee, per soggiorni,
manifestazioni, eventi culturali, gite, uscite di vario genere nel territorio, etc...,
Il volontario, in affiancamento al personale della cooperativa, nelle rispettive sedi di attuazione
potrà:
 Contribuire alla qualità delle attività logistiche, ricreative e di socializzazione della famigliacomunità;
 Contribuire con la propria esperienza di vita all’arricchimento delle relazioni interpersonali
degli utenti ed, in generale, dei networks formali e informali coinvolti;
 Favorire i momenti di aggregazione, partecipazione e divertimento sia all’interno che
all’esterno delle strutture stesse collaborando all’organizzazione degli eventi programmati;
 Organizzare e trascorrere insieme agli ospiti e agli operatori soggiorni al mare, montagna,
laghi, ecc.;
 Guidare gli automezzi messi a disposizione
 Essere coinvolto dagli operatori socio-assistenziali nella pianificazione delle feste e nelle
attività tipiche dell’animazione e della socializzazione, nella preparazione dei volantini di
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promozione, nei contatti con le famiglie, nella realizzazione di articoli nel giornalino Non
solo Fra di Noi, nella scelta di film per serata figli/genitori in collaborazione con il cinema
locale. In ultima analisi il volontario rappresenta il braccio operativo dell’organizzazione
delle varie attività;
Collaborare con gli operatori per stimolare l’integrazione, lo scambio, il confronto delle
persone disabili con il tessuto sociale e territoriale, attivando e coinvolgendo attivamente tre
associazioni del territorio;
Sfruttare le potenzialità offerte dalla localizzazione geografica dei servizi in cui è inserito il
progetto per promuovere, attraverso la fruizione di mezzi e la partecipazione degli utenti
alla vita sociale del territorio facilitando le visite agli ospiti della struttura;
Collaborare con l’operatore ed esperti per stimolare l’attenzione degli ospiti per il proprio
spazio di vita, per le abitudini quotidiane, per le proprie attitudini ed esigenze (lettura,
giochi, creazione laboratori manuali e metafonologici, passeggiate all’aria aperta, giochi
con i colori, , laboratori per la preparazione della pasta, pet therapy, esercizi psicomotori,
laboratori narrativi, partecipazione agli allenamenti e ai giochi olimpici speciali, attività
ricreative con la psicomotrista e musicoterapeuta, laboratori narrativi e autobiografici;
Essere coinvolto all’interno dell’attività "fare...giocare...imparare" dove la cultura del gioco
è importante in tutti quegli aspetti per cui il divertimento non è solo spensieratezza ma
anche un modo dove si imparano le regole, l'alternanza dei ruoli, i vantaggi della
collaborazione e l'occasione dove ampliare il lessico, dove è possibile risolvere situazioni
inaspettate. Il gioco viene visto infatti come chiave per un apprendimento attivo e duraturo.
Essere coinvolto nelle attività di pet therapy e hippo happy (ippoterapia) in cui i ragazzi
hanno la possibilità di relazionarsi con gli animali, terapia che integra, rafforza e coadiuva le
tradizionali terapie e può essere impiegata su pazienti affetti da differenti patologie con
obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologicoemotivo
Contribuire alla realizzazione e alla redazione di depliant creativo, contribuire a scrivere
articoli sul giornalino Non solo Fra di noi, dove gli utenti possono inserire loro “foto”, frasi,
ecc. in modo da migliorare la visibilità di ciò che accade nei servizi residenziali;
Essere coinvolto nella scelta dei temi per la realizzazione di convegni e sulle attività legate
alla disabilità e autismo, alla scelta dei film da visionare insieme a chi gestisce il cinema
locale per verificare la possibilità di andare al cinema con i ragazzi e con i loro familiari
basandoci su cartoni e film a tema.
Essere coinvolto insieme all’esperto nelle giornate in cui verrà aiutato l’utente
nell’apprendimento dell’uso del computer e della lavagna LIM per interagire;
Essere presenti nei momenti essenziali della giornata in special modo nell’orario del pasto
(presso Bim Bum Bam & Young People) al fine di essere sia di supporto per le persone che
hanno necessità di un supporto nella somministrazione dell’alimentazione sia come
momento di convivialità;
Vivere un’esperienza di crescita sia personale sia formativa al livello professionale e
apprendere ed adottare le misure specifiche previste dalla nostra legislazione e le tecniche
di animazione a sostegno delle persone disabili;
Essere coinvolto nel servizio, con gli operatori, il coordinatore e i volontari delle
associazioni, che hanno modo di collaborare con i servizi, attraverso riunioni d’equipe e di
indirizzo relative all’andamento del servizio e nelle giornate in cui si tengono le riunioni per
la valutazione, il miglioramento e la stesura dei progetti assistenziali.

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: BIM BUM BAM & YOUNG PEOPLE
L'Operatore, in base alla programmazione delle attività delle stabilite e dei piano individuali
educativi, interviene sugli aspetti riabilitativi al fine di stimolare e coordinare la relazione fra gli
utenti, anche attraverso la realizzazione di varie attività sia all’interno che all’esterno della
Struttura. E il volontario collaborerà attivamente, in affiancamento all’operatore, al raggiungimento
di questi obiettivi. Avrà l’opportunità di relazionarsi con gli operatori e gli utenti in modo diretto e
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sarà parte integrante nella realizzazione delle attività presenti all’interno della struttura come:
laboratori manuali, laboratori di narrazione autobiografica e bookbar; realizzazione e divulgazione
del giornalino “Non solo fra di Noi” per la città; creazione e realizzazione di giochi di ruolo con gli
utenti e collaborerà anche per quanto riguarda le funzioni generali dei Centro diurno come:
accoglienza giornaliera, con articolazione oraria strutturata sull’intera settimana in base ad una
programmazione formalizzata; nelle attività di carattere alberghiero (pasti, trasporti, igiene della
persona, ecc.).
Il volontario avrà l’opportunità di vivere un’esperienza di crescita sia personale, sia formativa, al
livello professionale e apprendere ed adottare le misure specifiche previste dalla nostra
legislazione e le tecniche di animazione a sostegno delle persone disabili.

SEDE ATTUAZIONE PROGETTO: IL CERCHIO CENTRO PER MINORI
Il volontario, in affiancamento al personale della cooperativa contribuirà all’arricchimento delle
relazioni interpersonali degli utenti che sono coinvolti grazie anche alla propria esperienza di vita.
Collaborerà con gli operatori per stimolare l’integrazione, lo scambio, il confronto dei minori con
autismo con il tessuto sociale e territoriale sia all’interno che all’esterno della struttura stessa
Il volontario sarà coinvolto dagli operatori socio-assistenziali anche nella pianificazione delle feste
e delle attività tipiche dell’animazione e della socializzazione, nella realizzazione e preparazione
dei volantini “Non solo fra di Noi”, nei contatti con le famiglie, nell’organizzazione e nel soggiorno
insieme agli ospite e agli operatori nei soggiorni al mare, in montagna, o in qualsiasi altra
destinazione che si sceglie di visitare. Il volontario rappresenterà dunque il braccio operativo
dell’organizzazione delle varie attività utilizzando anche gli automezzi messi a disposizione
Collaborare con l’operatore ed esperti per stimolare l’attenzione degli ospiti per il proprio spazio di
vita, per le abitudini quotidiane, per le proprie attitudini ed esigenze (lettura, giochi, creazione
laboratori manuali e metafonologici, passeggiate all’aria aperta, giochi con i colori, , laboratori per
la preparazione della pasta, pet therapy, esercizi psicomotori, laboratori narrativi, partecipazione
agli allenamenti e ai giochi olimpici speciali, attività ricreative con la psicomotrista e
musicoterapeuta, laboratori narrativi e autobiografici.
Il volontario avrà l’opportunità di vivere un’esperienza di crescita sia personale, sia formativa, al
livello professionale e apprendere ed adottare le misure specifiche previste dalla nostra
legislazione e le tecniche di animazione a sostegno delle persone con autismo.

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

Numero posti senza vitto e alloggio:

Numero posti con solo vitto:

Numero ore di servizio settimanali dei volontari:

Giorni di servizio a settimana dei volontari:

Legacoop Progetti SCN 2017

4

2

2
30

5

5

Servizio Civile

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Al volontario dl servizio civile nazionale si richiede:
 Flessibilità oraria e turnazione anche nei giorni festivi qualora l’esigenza di feste o
eventi ne richieda la necessità.
 Disponibilità a partecipare ad incontri di autoformazione e verifica del servizio che
potranno tenersi durante l’anno.
 Disponibilità alla guida degli automezzi messi a disposizione dall’associazione I Miei
Tempi e dalla Cooperativa Il Cerchio nel rispetto del programma concordato.
 Rispetto del segreto professionale e delle norme relative alla privacy; in particolare,
il volontario avrà l’obbligo di non divulgare i dati e le informazioni relative agli utenti
e/o alla Cooperativa Sociale “Il Cerchio” e sarà invitato a mantenere un
comportamento rispettoso delle persone e dei contesti lavorativi (D.Lgs. 196/03).
 Senso di responsabilità nel rispetto degli impegni previsti dal progetto, puntualità e
coerenza rispetto alle scelte ed alle metodologie adottate dal gruppo di lavoro del
servizio, chiarendo anche le proprie aspettative e competenze in relazione alle
attività quotidiane ed al progetto nel suo insieme.
 Rispetto delle norme igienico-sanitarie come da Valutazione Rischi che verrà
consegnata e spiegata durante i momenti di formazione specifica (Sicurezza dei
lavoratori – in riferimento al D.Lgs. 81/08 e succ. modifiche, agli accordi Stato
Regione del 21.12.11 e riferimento al D.Lgs. 151/01 per la tutela alla maternità) e
norme relative all’HACCP - Regolamento CE 852/2004 - Pacchetto Igiene), Rispetto
delle procedure antincendio nelle strutture, sedi di attuazione del progetto, a norma
del DPR 151/2011 e del D.M. 388/2003, consapevolezza di ciò che prevede il
D.Lgs. 231/01, come politica della responsabilità della cooperativa.
 Impegno a missioni e trasferimenti in occasione di gite di uno o più giorni, soggiorni
o eventuale assegnazione su sedi di servizio temporanee (per max 30 gg nell’arco
dei 12 mesi previsti di servizio civile per ciascun volontario).
 La formazione è obbligatoria, quindi, nelle giornate di formazione non è possibile
usufruire dei giorni di permesso.
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SEDE DOVE INDIRIZZARE LE DOMANDE: Legacoop Umbria – Str. S. Lucia, 8 - 06125 PERUGIA Tel. 075/44643 Fax 075/5848468
Personale di riferimento: ANDREA RADICCHI e.mail: serviziocivile@coopserviziumbria.it – Pec: arcsumbria@ticertifica.it

Sede di
N. attuazione del Comune
progetto

Indirizzo

N.
vol.
per
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Telef.
sede

Fax
sede

Cognome e
Nome

2
Il Cerchio
centro
Via Amadio,
1 Diurno Bim Spoleto
21 interno B
Bum Bam &
Young
People
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Cod. Fisc.

Cognome e
nome

25/01/1962 MRSMRS6
2A65E506Y
0743
47744

0743 MARSELLA
46400 MARIA ROSA

2
Il Cerchio
Centro per
Via Cascia,
2 minori Spoleto
39

Data
di nascita

Nominativi dei Responsabili Locali di
Ente Accreditati

366
0743
6596625 46400

29/07/1979 GBBTNA79
L69G914T
TANIA
GOBBATO

Data
di nascita

Tipologia
servizi
volontari

Cod. Fisc. (V- vitto; VAvitto alloggio;
SVA – senza
servizi)

Radicchi
Andrea

RDCNDR
07/04/197
78D07D7
8
86P

V

Radicchi
Andrea

RDCNDR
07/04/197
78D07D7
8
86P

SVA
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Criteri e modalità di selezione dei volontari:
La Legacoop Nazionale si avvarrà dei criteri e delle modalità di selezione dei
volontari adottati dal sistema di selezione consegnato e verificato dall’UNSC in
sede di accreditamento..
Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento
(eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il
servizio):
SI

LEGACOOP NZ00662
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto
oltre quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

Diploma di scuola superiore quinquennale

Eventuali crediti formativi riconosciuti:
I Comitati Coordinatori del CdS in Scienze dell’educazione e in Consulenza
Pedagogica e coordinamento di interventi formativi – Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Università degli studi di Perugia riconoscono 12 CFU (crediti formativi universitari) agli allievi che svolgeranno
Servizio Civile Nazionale nel presente progetto.
Eventuali tirocini riconosciuti:
I Comitati Coordinatori del CdS in Scienze dell’educazione e in Consulenza
Pedagogica e coordinamento di interventi formativi – Dipartimento di Filosofia,
Scienze Sociali, Umane e della Formazione – Università degli studi di Perugia riconoscono attività di tirocinio agli allievi che svolgeranno Servizio Civile
Nazionale nel presente progetto.
Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte
durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi ai fini del
curriculum vitae:
La Cooperativa Il Cerchio rilascerà un attestato valido ai fini del proprio curriculum
e lettere di referenza.






Specificamente il volontario acquisirà competenze su:
Deontologia del volontario e normativa correlata;
La cooperazione sociale;
Modalità di comunicazione;
Lavoro di equipe;
Tecniche di animazione.
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Legacoop Umbria rilascerà a fine servizio un attestato di partecipazione
comprensivo del percorso svolto e riportando anche le ore di formazione e i relativi
temi trattati.
Il volontario del servizio civile coinvolto nel progetto avrà la possibilità di realizzare
un’esperienza di cittadinanza attiva, di sentirsi utile agli altri e soprattutto di
beneficiare di un percorso di crescita personale, e non solo avrà anche
l’opportunità di investire un anno della propria vita in un percorso formativo e
professionale spendibile nel mondo del lavoro. Sarà coinvolto nel servizio, con gli
operatori, il coordinatore e i volontari delle associazioni, che hanno modo di
collaborare con i servizi, vivendo un’esperienza di crescita sia personale che
formativa al livello professionale ed apprendere ed adottare le misure specifiche
previste dalla nostra legislazione e le tecniche di animazione a sostegno delle
persone disabili.

Formazione generale dei volontari
Sede di realizzazione:
Legacoop territoriale: Legacoop Umbria – Str. S. Lucia, 8 - Perugia

Durata:
La durata della Formazione Generale è di 41 ore

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari
Sede di realizzazione:
La formazione verrà svolta all’interno della sede della Cooperativa Sociale Il
Cerchio – Via Flaminia, 3 (P.zza Garibaldi) 06049 Spoleto PG.
Durata:

La durata della formazione specifica è: 72 ore
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